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Corpo di ballo del Teatro Massimo 
di Palermo 

ROMEO E GIULIETTA 
Balletto op. 64 
dalla tragedia di William Shakespeare
Musica di Sergej Prokofiev

Coreografia Davide Bombana 
Assistente alla coreografia Raffaella Renzi
Costumi Santi Rinciari
Luci Carlo Cerri

Personaggi e interpreti 
Giulietta Francesca Bellone 
Romeo Andrea Mocciardini
Mercuzio Emilio Barone
Tebaldo Diego Mulone
Amica di Giulietta Yuriko Nishihara
Madre di Giulietta Daniela Filangeri
Madre di Romeo Lucia Ermetto
Paride Marcello Carini
Lorenzo Gaetano La Mantia
Montecchi Michaela Colino, Sabrina Montanaro, 
Anna Maria Margozzi, Alessia Pollini, 
Alessandro Casà, Alessandro Cascioli, 
Diego Millesimo, Giovanni Traetto





Il soggetto
In un’anticipazione di quello che avverrà, il sipario 
si apre sui corpi esanimi di Romeo e Giulietta e sul 
dolore delle due madri (n. 51, Funerale di Giulietta).
Entrano in scena i Montecchi (n. 4 Danza del mat-
tino, n. 5 Il litigio, n. 6 La lotta) e i Capuleti (n. 7, Il 
principe dà ordini) tra i quali si distingue Tebaldo, 
cugino di Giulietta (n. 13, Danza dei cavalieri, n. 1, 
Introduzione). Tra i Montecchi che rispondono alla 
sfida dei Capuleti emerge il giovane Romeo (n. 2 
Romeo). 
Giulietta rimane sola con l’amica (n. 10, La giova-
ne Giulietta): per lei si avvicina il momento del ma-
trimonio, simboleggiato dal velo che la madre le 
pone sul capo. Le due ragazze incontrano Romeo 
e Mercuzio (n. 12, Maschere) e Romeo e Giuletta si 
innamorano. Quando Tebaldo riconosce Romeo (n. 
17), che si sottrae allo scontro, interviene Mercuzio 
(n. 15) che ha la meglio su Tebaldo, scatenando l’i-
ra del giovane Capuleti e della madre di Giulietta. 
Giulietta rifiuta la corte di Paride (n. 16, Madrigale). 
Solo l’amica le resta vicina e la comprende (n. 14, 
Variazione di Giulietta). 
Romeo e Giulietta si incontrano di nascosto (n. 19, 
Scena del balcone). Romeo dichiara il suo amore 
(n. 20, Variazione di Romeo) e i due giovani ballano 
insieme (n. 21, Danza dell’amore). Romeo vorreb-
be condurre Giulietta a conoscere la sua famiglia 
(n. 25, Danza con i mandolini) ma la fanciulla non 
si sente accettata in questo mondo diverso e sente 
ancora il legame con la propria famiglia. 
Mercuzio minaccia Giulietta e Tebaldo interviene a 
difenderla (n. 32, Tebaldo incontra Mercuzio). Ro-
meo cerca di frapporsi, ma di nuovo Mercuzio in-
sulta Giulietta e l’ira di Tebaldo esplode: nel duello, 
Mercuzio muore (n. 33, La lotta tra Tebaldo e Mer-
cuzio). Furibondo, Romeo affronta Tebaldo (n. 35, 
Romeo decide di vendicare la morte di Mercuzio), 
ma dopo averlo ucciso si rende conto dell’abisso 
che ha scavato tra sé e Giulietta (n. 36, Finale Atto II), 
vedendo la madre di lei che si dispera sul cadave-
re del nipote. L’amica di Giulietta si reca da Romeo 
per raccontargli di Giulietta e condurlo da lei, che si 



trova con Lorenzo. I due si sposeranno, finalmente 
(n. 28, Romeo con Frate Lorenzo). Per Romeo e Giu-
lietta la notte di nozze si conclude dolorosamente 
con la separazione dei due sposi (n. 38, Romeo e 
Giulietta e n. 39, L’ultimo commiato). Come in un la-
birinto, Giulietta e Romeo si cercano disperatamen-
te tra la folla che li divide (n. 47, Giulietta da sola). 
E quando sembra che si siano ritrovati e possano 
fuggire insieme (n. 43, Interludio Atto III), giungo-
no gli spari a troncare la loro corsa verso la libertà. 
Ferita, morente, Giulietta striscia verso l’amato e si 
accascia sul suo cadavere (n. 52, Morte di Giulietta).



Note al programma
di Angela Fodale

Il 19 maggio 1993 una giovane coppia di fidanzati, 
Admira Ismic e Bosko Brckic, cercarono di fuggire 
alla guerra che circondava Sarajevo per rifugiarsi in 
Serbia. Admira era bosniaca, e nella città assediata 
lasciava i genitori. Bosko era serbo, ed era rimasto 
a lungo a Sarajevo dopo che la sua famiglia aveva 
abbandonato la città per non separarsi da Admira, 
ma la sua situazione diventava ogni giorno più dif-
ficile, perché era un nemico per i bosniaci e rischia-
va di essere considerato un traditore dai serbi: ma 
come avrebbe potuto sparare su compatrioti, forse 
amici e parenti, della sua amata? L’amore tra i due 
era nato prima della guerra, a scuola, a metà de-
gli anni Ottanta, ed era continuato poi, quando si 
erano iscritti insieme all’università, nonostante tutte 
le difficoltà, con l’approvazione delle due famiglie, 
benché man mano più preoccupate per l’inasprirsi 
della situazione in città. Dopo la scuola, Bosko ave-
va lasciato la città per il servizio militare. Admira gli 
scriveva lettere che traboccavano dell’amore per il 
fidanzato e per la loro città: «Amore mio, Sarajevo 
di notte è la cosa più bella del mondo. Immagino 
che potrei vivere in qualche altro luogo, ma solo se 
dovessi o se vi fossi costretta. Solo poco tempo an-
cora prima di poter essere di nuovo insieme. E poi 
nulla più potrà separarci». 
Ma in quel mercoledì, Admira e Bosko avevano de-
ciso di abbandonare la città in cui erano nati e ave-
vano trascorsi i loro venticinque anni di vita. Erano 
riusciti ad ottenere un salvacondotto che gli avreb-
be dovuto permettere di attraversare le linee all’al-
tezza del ponte di Vrbanja, lungo il fiume Miljacka. 
Un percorso terrificante, costellato dei cadaveri di 
chi aveva tentato invano di lasciare la città: la pri-
ma vittima era stata, poco più di un anno prima, la 
studentessa di medicina Suada Dilberović. Bosko e 
Admira riuscirono a percorrere i primi cinquecento 
metri, poi un cecchino – non si è mai scoperto di 
quale delle due fazioni che sorvegliavano le spon-
de – li colpisce. Bosko muore subito, accanto a lui il 



cadavere putrefatto di un altro uomo, che da diversi 
mesi giace abbandonato lì. Admira è solo ferita, ma 
non fugge, striscia verso l’amato e muore lì, con un 
braccio teso in un’ultima stretta d’amore. 
E lì i due giovani rimasero, per lunghi giorni, no-
nostante i tentativi dei genitori dei due ragazzi per 
ottenere almeno una sepoltura: ma bosniaci, serbi, 
persino le forze ONU che sorvegliavano il conflit-
to, sembravano non voler consentire ai due infelici 
quel diritto umano che già Sofocle aveva proclama-
to in Antigone. 
La storia di Admira e Bosko venne scoperta e rac-
contata al mondo da un giornalista americano, Kurt 
Schork, in un dispaccio per l’agenzia Reuters. Con 
parole sobrie ma che suonano come una condan-
na, quasi eco del prologo del dramma di Shake-
speare, Schork scriveva: «Il governo e le autorità 
serbe hanno discusso la questione, ma finora rifiu-
tano un cessate il fuoco intorno al ponte di Vrbanja 
per permettere il recupero della coppia. La Forza di 
protezione delle Nazioni Unite, incaricata di fornire 
assistenza umanitaria a Sarajevo, ritiene che i cor-
pi siano un problema locale. “Sono un meccanico 
e conosco un sacco di gente in questa città”, dice 
il padre della ragazza. “Ognuno si lava le mani di 
questo caso, sia i bosniaci che i serbi”». Pochi anni 
dopo anche Kurt Schork sarebbe caduto in un ag-
guato, in Sierra Leone; una parte delle sue ceneri 
è sepolta nel cimitero di Sarajevo, a poca distanza 
dalla tomba di Admira e Bosko. 
La notorietà internazionale derivante dalla notizia 
diffusa da Schork, riconoscendo nei due giovani di 
Sarajevo i Romeo e Giulietta dell’epoca, consentì 
infine, dopo una settimana, il recupero dei cadaveri 
e una prima sepoltura in un cimitero militare serbo 
nelle vicinanze di Sarajevo; tre anni dopo vennero 
traslati, sempre insieme, nel cimitero della loro città. 
Nel 2015, lavorando ad una nuova coreografia per 
il balletto di Prokofiev Romeo e Giulietta per il Bal-
letto di Toscana Junior, il coreografo Davide Bom-
bana decide che la storia immortale degli amanti di 
Verona e la toccante notizia di pochi anni prima de-
vono trovare risonanza l’una nell’altra; e quindi sot-
to il nome di Giulietta si ritrova anche Admira, e Ro-
meo è anche Bosko. La rivisitazione del balletto di 
Prokofiev, che porta Bombana anche a disporre in 



una nuova, più asciutta, struttura i quattro atti della 
partitura di Prokofiev, viene accolta con grande suc-
cesso dalla critica e dal pubblico, e ottiene il premio 
Danza&Danza 2015 come migliore produzione ita-
liana. La motivazione del premio a questo balletto 
“fresco, poetico e intenso” mette in luce come Bom-
bana «guarda la storia shakespeariana sottolinean-
do i legami con le tragedie di oggi. Quelle legate 
agli scontri etnici, alle lotte tra culture diverse, dove 
l’arroganza, la paura, l’incomunicabilità congiurano 
a far deflagrare il dramma. […] Bombana tratta la 
materia con sensibilità, affidandosi alla musica di 
Prokofiev che rielabora con sapienza mantenendo-
ne comunque il pathos, e sviluppa la vicenda attra-
verso una danza-danza che ha il pregio, raro di que-
sti tempi, di sintetizzare nella purezza dei gesti, con 
efficace immediatezza lo svolgersi dei fatti e il di-
venire delle passioni, i turbamenti, gli stati d’animo 
dei personaggi. I quali, interpretati dai giovanissimi 
danzatori, corrono inesorabili verso il loro destino e 
in quella corsa – Leitmotiv drammatico del balletto 
– sollevano in noi inaspettate emozioni».
Nella coreografia di Davide Bombana l’opposizio-
ne tra Capuleti e Montecchi diventa quindi anche il 
contrasto tra due modi diversi di vedere la vita; da 
un lato una società di tipo occidentale – i Montecchi 
– caratterizzata da completo giacca e cravatta e da 
un rigido inquadramento; dall’altro, più vicini alla 
terra anche nei materiali fluidi e nei colori dell’abbi-
gliamento, i Capuleti. Una ripresa della coreografia 
era in programma per la conclusione della stagio-
ne 2020 del Teatro Massimo; ma le vicende della 
pandemia hanno costretto ad un’esecuzione che 
ha dovuto trovare un linguaggio diverso. Romeo e 
Giulietta ha avuto quindi un pubblico non in sala, 
ma in streaming, sulla WebTv del Teatro; e ha cono-
sciuto una revisione che consentisse di mantenere 
il distanziamento tra i ballerini. A un anno di distan-
za è stato presentato al pubblico.

Anche Sergej Prokofiev avrebbe potuto scrivere 
le parole di Admira: «Immagino che potrei vivere 
in qualche altro luogo, ma solo se dovessi o se vi 
fossi costretto». La sua vita è infatti segnata, come 
quella di milioni di esseri umani che si sono, più 
o meno volontariamente, sradicati dalla terra na-







tia, dal contrasto tra la necessità di andare via e la 
volontà di rimanere in patria. La rivoluzione russa 
convinse il giovane Sergej Prokofiev (era nato nel 
1891, aveva quindi poco più di venticinque anni) ad 
abbandonare la Russia, dove temeva vi fossero or-
mai poche possibilità di far carriera per un compo-
sitore, per recarsi negli Stati Uniti d’America, dove 
riuscì ad essere ammesso. E come successo anche 
ad altri musicisti prima e dopo di lui, ad esempio 
Rachmaninov, scoprì che era più semplice imporsi 
come pianista che come compositore. Anche per 
questo motivo non rimase a lungo negli Stati Uniti: 
gli anni Venti li trascorse in Europa, principalmente 
a Parigi, con sempre più frequenti ritorni in Russia, 
prevalentemente in occasione di concerti. Nel 1936 
decise di rimpatriare definitivamente e fino alla 
morte, avvenuta il 5 marzo 1953 – lo stesso giorno 
di Stalin – rimase stabilmente in patria, nonostan-
te le difficoltà anche economiche che questa scel-
ta comportò. Tra gli elementi di rilievo del periodo 
immediatamente successivo al ritorno definitivo 
in Russia vi è senza dubbio la collaborazione con 
il regista Sergej Ejzenstejn, dapprima nel 1938 per 
Aleksandr Nevskij e poi per la trilogia Ivan il terribi-
le, ma anche la creazione dei due titoli più famosi 
tra i suoi balletti, Romeo e Giulietta (andato in scena 
nel 1938 a Brno e poi nel 1940 a Leningrado) e Ce-
nerentola (1945 a Mosca). Per il balletto, Prokofiev 
trasse il soggetto da Shakespeare, organizzandolo 
in quattro atti e un epilogo divisi in nove scene. Ne 
trasse poi tre suites orchestrali, due nel 1936 (come 
op. 64a e 64b) e una terza nel 1946 (op. 101) e una 
trascrizione per pianoforte di dieci brani (op. 75, 
nel 1937). Una scelta che autorizza a pensare i 52 
numeri che compongono il balletto non come una 
struttura immutabile, ma come un complesso inca-
stro di elementi ciascuno in sé significativo e rile-
vante. E infatti è questa la strada seguita da Davide 
Bombana, che ha creato un nuovo racconto che si 
sovrappone a quello originale.



Biografie
Davide Bombana 
Milanese, studia alla scuola di Ballo del Teatro 
alla Scala. Nel 1977 debutta nella parte principale 
nell’Uccello di fuoco di Béjart con la compagnia del 
Teatro alla Scala, dove è promosso solista e in se-
guito primo ballerino. Danza tutti i ruoli principali 
del repertorio classico e neoclassico. Nome di spic-
co della danza internazionale, è stato primo balle-
rino anche del Pennsylvania Ballet di Philadelphia, 
Scottish Ballet di Glasgow, London Festival Ballet 
di Londra. Dal 1986 al 1991 lavora con il Bayeri-
sche Staatsballett come primo ballerino. Dal 1991 
al 1998 nello stesso teatro comincia la sua attività 
di maître de ballet e coreografo, collaborando poi 
anche con l’Opera di Parigi, National Ballet of Cana-
da di Toronto, New York Choreographic Institute di 
New York, Queensland Ballet di Brisbane, Maggio 
Danza di Firenze. Dal 1993 al 1998 a Monaco crea 
per il Bayerische Staatsballett diversi balletti astratti 
e narrativi che vincono premi prestigiosi di danza 
come Bayerischer Theaterpreis a Monaco di Bavie-
ra e il Benois de la danse a Mosca. Nel 1998 è nomi-
nato direttore della compagnia fiorentina Maggio 
Danza dove ricrea diversi dei suoi lavori e crea in 
prima mondiale, per il 62° Maggio Musicale Fioren-
tino, Teorema tratto dal libro di Pasolini. Cura anche 
la coreografia per il video clip Ad ogni costo di Va-
sco Rossi, interpretato dalla prima ballerina dell’O-
pera di Parigi Eleonora Abbagnato e le coreografie
delle parti danzate del Concerto di Capodanno dei
Wiener Philharmoniker nel 2012, 2015 e 2018. Con 
la sua interpretazione di Romeo e Giulietta di Proko-
fiev vince il premio Danza&Danza come miglior 
produzione italiana 2015.



Corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo
Nasce nel 1960, insieme agli altri complessi artistici 
dell’Ente. Ma già nel corso degli anni ‘50 presso il 
Teatro Massimo avevano lavorato coreografi quali 
Anita Bronzi, Margherita Wallmann, Franca Barto-
lomei, Janine Charrat e Nives Poli. Nel 1958-59 la 
direzione del Ballo è affidata a Aurel Milloss, che re-
alizza tra gli altri spettacoli La Giara di Casella con 
scene e costumi di Renato Guttuso (1958), e regia e 
coreografia per Oedipus Rex di Stravinsky e L’enfant 
et les sortilèges di Ravel (1958). Nel 1960 il nuovo 
Corpo di ballo viene affidato a Ugo Dell’Ara, che lo 
guiderà fino al 1976, al quale succederanno Ricardo 
Nuñez, Vittorio Biagi, Giuseppe Canale, Micha van 
Hoecke, che ha curato spettacoli quali Les Mariés 
de la Tour Eiffel e Die sieben Todsünden, Amedeo 
Amodio e Luciano Cannito, Marco Bellone. Da giu-
gno 2020 il Direttore del Corpo di ballo è Davide 
Bombana.Negli ultimi anni hanno collaborato con il 
Corpo di ballo coreografi come Fabrizio Montever-
de (coreografo in residenza 2016), Matteo Levaggi 
(coreografo in residenza 2017), Angelin Preljocaj, 
Carolyn Carlson, Micha van Hoecke, Sonia Alonso, 
Gentian Doda. Da segnalare anche la collaborazio-
ne con la Compagnia Martha Graham.



Prossimo spettacolo danza

8 maggio ore 20.30

BJM – Les Ballets Jazz de Montreal 
Dance me
Omaggio a Leonard Cohen

Drammaturgia e regia Eric Jean

Il progetto si ispira alla figura di Leonard Cohen per 
delineare un ritratto sfaccettato del musicista. Dan-
ce Me evoca in “cinque stagioni” i grandi cicli della 
vita attraverso le opere del creatore di Hallelujah, 
rivelando e mostrando per ciascuna di esse i temi 
ricorrenti ed universali in cui ognuno di noi può fa-
cilmente identificarsi. Ad ogni stagione corrispon-
de una serie di quadri che rappresentano diversi 
stati d’animo e sentimenti associati ai diversi colori 
delle stagioni e agli elementi naturali. Video e pro-
iezioni multimediali evocano luoghi reali che hanno 
attraversato la vita artistica di Cohen.
Compagnia solidamente affermata nel panorama 
internazionale e una delle più popolari del Canada, 
con più di 2.000 repliche in 67 paesi, BJM è con-
siderata ambasciatrice del Québec e della cultura 
canadese a livello internazionale.
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