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Mauro Astolfi e la Spellbound Dance Company festeggiano quindici anni di attività 

 
 

 
  

28 04 2010 (Eventi)
Roma- Teatro Olimpico
26 Aprile 2010  

La Spellbound Dance Company iniziò la sua attività nel 1994. Fondata e diretta da Mauro Astolfi, la 
Compagnia ha mantenuto negli anni un forte impulso verso la costante ricerca coreografica e la fusione di 
generi, rendendo ogni spettacolo ricco di suggestioni, immagini, ritmi e gesti. La sperimentazione e il 
perfezionamento di tutte le possibili gestualità del balletto, potenziano  l’originale valore comunicativo 
della danza ed il suo valore  artistico.  I bellissimi corpi dei danzatori della "SDC" suggeriscono immagini 
che non hanno bisogno di parole per toccare le corde della sensibilità dello spettatore. La Spellbound in 
questi quindici anni è stata presente, con ottimi risultati,  in tutti i principali Festival e Circuiti e dal 2003 è 
stata scelta dall’Agenzia Moving Angel di Stoccarda per portare avanti un progetto di scambio e 
collaborazione tra Italia ed Europa del Nord. Mauro Astolfi ha condotto la sua Compagnia nei palcoscenici 
più prestigiosi,   sconfinando anche in creazioni ‘contaminate’, nate dalla fusione artistica con altri 
professionisti come nel caso di “Libertango”. Un bellissimo progetto, quest’ultimo, che coinvolgeva musica, 
danza e tecniche multimediali,  portato avanti  assieme ai musicisti del Quintetto Estravagario.  Il 26 aprile 
la Compagnia ha festeggiato i primi 15 anni di attività regalando al pubblico romano, presso il Teatro 
Olimpico, una giornata di esposizioni fotografiche, meeting e, naturalmente, di grande danza. In serata è 
stato messo in scena uno spettacolo, composto da una panoramica di quadri in successione estratti dalle 
produzioni di maggiore successo della Spellbound Dance Company con un’anticipazione, applauditissima, 
del nuovo lavoro intitolato "Le Quattro stagioni".  Presenti i collaboratori della compagnia: Luca Salvadori 
che ha firmato le musiche originali delle ultime creazioni, Marco Policastro direttore delle luci , Enzo 
Aronica regista ed esperto di nuovi media ed il fotografo Marco Bravi. La festa non è stata una mera 
rievocazione  dei successi passati, ma anche e soprattutto uno stimolo per nuovi progetti futuri, frutto di 
continua ricerca e innovazione.
 
 
 
  Produzioni:
LE QUATTRO STAGIONI(2010); DON GIOVANNI O IL GIOCO DI NARCISO(2008); NAFAS(2007); CARMINA 
BURANA( 2006); CAMOUFLAGE/MASKERA, (2005) / STATI COMUNICANTI, (2004) / QUATTRO, (2003) / 
RED WINDOW, (2002) / AMALIENBAD, (2001) / LIBERTANGO, (2001) / DEVOTION, (2000) / IN DOUBT, 
(1999) / TEMPORARY THING, (1998) / ESSENCE, (1997) / SEPARATE LIVES, (1996) / YA MIND, (1995) / 
BEING THERE, (1994) 
 
  Danzatori: 
Marianna Ombrosi, Maria Cossu, Alessandra Chirulli, Sofia Barbiero, Mario Enrico D'Angelo, Giacomo
Todeschi, Giuliana Mele, Michelangelo Puglisi, Gaia Mattioli.  
 
 
(Cinzia Crobu)
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