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La danza mi piace molto e il Lago è un balletto: che meraviglia! 
Per un quaderno la danza non è una attività praticabile… In effetti 
mi mancano gambe e braccia, e proprio non saprei come fare ad 
indossare la calzamaglia o il tutù! Peccato… Però sono molto 
contento di poter fare lo spettatore e di assistere a balletti come il 
Lago dei cigni. 
La danza non è cosa solo da femmine, è un modo di esprimersi 
col corpo: ognuno col proprio! È una bellissima disciplina e il 
genere di appartenenza non fa nessuna differenza.
Per danzare bisogna essere forti, veloci e avere orecchio musicale. I 
ballerini sono più preparati di molti altri atleti, ma non vincono 
mai: loro fanno arte! In passato, nella danza classica, la figura 
maschile era solo di supporto alla donna. Il ballerino classico 
sollevava la ballerina fin sopra la propria testa, la sosteneva nelle sue 
coreografie e poco più. Oggi, fortunatamente, le cose sono cambiate. 
Grazie al contributo della danza libera, anche i maschi hanno un 
ruolo artistico importante. Non esiste più solo la danza classica, ma 
tanti diversi stili, ognuno con tecniche diverse che esprimono 
diverse emozioni dando spazio a diversi talenti.

Ma… se proprio vuoi sapere fino in fondo il mio pensiero: basta con le 
vecchie convinzioni! Per danzare la cosa più importante è la passione! 
Tutti possono danzare: alti e bassi, maschi e femmine, magri e grassi, e 
anche i quaderni, se hanno davvero passione, lo possono fare! 

Mostrare la propria sensibilità danzando 
è segno di forza, mai di debolezza! 



L’hai mai visto e toccato? Il tutù è il costume 

indossato dalle ballerine nei balletti classici. 

È una mise (foggia di vestito) composta da una 

vaporosa gonna in tulle e da un corpetto.

Cosa è il tutù?

Alla fine del 1600, mentre gli 

uomini danzavano già da tempo e 

le prime donne cominciavano solo 

allora a salire sul palcoscenico per 

ballare, tutti i ballerini indossavano 

maschere, parrucche, scarpe col 

tacco e vestiti ingombranti che 

ostacolavano e nascondevano i 

movimenti del corpo.  

La parola tutù ha un’origine 
francese piuttosto spiritosa: è un 

vezzeggiativo per indicare il sedere!

Il tutù fece la sua prima comparsa solo nel 1832, grazie alla 

danzatrice di origini italiane Maria Taglioni, che lo indossò nel 

balletto “La Sylphide” (la Sìlfide: un genio del vento e dei boschi, 

agile e snello…) e che per la prima volta danzò sulle punte, quasi 

a voler sottolineare il distacco della ballerina dal mondo terreno… 

Da quel momento in poi le gonne diventavano più leggere e più 

corte e si usarono le scarpe da punta.

•  Il Tutù romantico:

è una gonna la cui lunghezza va dal 
ginocchio alla caviglia, solitamente 
vaporosa, morbida e bianca, adatta a 
opere romantiche e sognanti. Quando la 
gonna arriva solo fino al ginocchio, il tutù 
romantico viene chiamato anche Degas, 
ricordando le ballerine dipinte nei quadri 
del famoso pittore.

Oggi si distinguono due tipi di tutù:

*prova a disegnarli

•  Il Tutù classico: 

è una gonna che si presenta come un 
gonnellino rigido, che resta piatto e forma 
un disco vaporoso a giro vita, lasciando le 
gambe del tutto scoperte. Il tutù classico 
può essere bianco o colorato.



Il costume del ballerino classico è di solito costituito da una calzamaglia attillata, che 
esalta la muscolatura delle gambe, ma è anche confortevole e tiene caldi i muscoli. Di solito 
i ballerini indossano anche il sospensorio (o conchiglia), che ha lo scopo di proteggere 
le gonadi da urti accidentali e da eccessive sollecitazioni (hai presente quanto saltano e 
girano i ballerini?!). Detto più semplicemente: protegge una parte molto importante dei 
maschietti. Confesso che a me fa un po’ ridere… ma credo che se io fossi un ballerino, lo 
indosserei molto volentieri! Poi non bisogna dimenticare che ci sono tanti altri sport dove 
viene usato, ad esempio nel baseball, nel football, nelle arti marziali e nella box.

È l’inventore della coreografia, cioè colui che compone le sequenze di passi 
e movimenti del corpo che gli artisti eseguiranno e che dirige i ballerini nelle 
prove. Il Coreografo può essere specializzato in tipi diversi di danza, come la danza 
classica, il ballo da sala, il jazz, la danza contemporanea, ecc. 
Di solito si diventa coreografo/a dopo aver acquisito esperienza come ballerino/a. 
Il coreografo inoltre deve collaborare strettamente con le altre figure coinvolte 
nella messa in scena del balletto (il direttore musicale, il regista, il costumista, lo 
scenografo, ecc.). Si tratta di una professione molto creativa, simile a quella  
del compositore: attraverso i movimenti dei ballerini, il coreografo mette in scena 
la storia del libretto, le emozioni contenute nella musica, e le proprie idee.  
Ne Il lago dei Cigni, musica e danza si completano a vicenda per esprimere  
al meglio le emozioni!

Qual è il costume 
del ballerino classico?

Chi è il coreografo?



Étoile è una parola francese che in italiano si traduce in stella.  

Nel linguaggio del teatro di danza, in uso sin dall’Ottocento, sta ad indicare la 

prima ballerina o il primo ballerino, cioè colei o colui che danza esibendosi 

come solista. Deve essere proprio una grande soddisfazione diventare 

étoile! È il risultato di impegno, passione e talento straordinari e un modo per 

condividere tutto questo con il pubblico. Quando vedo ballare la mia étoile 

preferita, il mio cuore, anche se di carta, batte ancora più forte! 

I ballerini che non hanno parti solistiche e che danzano insieme compiendo gli 

stessi movimenti, sono chiamati ballerini di fila o corpo di ballo. Essi fanno 

da sfondo ai ballerini solisti. Un corpo di ballo funziona come un solo corpo!

È un passo speciale e difficile che eseguono soprattutto le ballerine.  

In italiano si può tradurre con frustata mentre si gira. Si esegue in serie, 

girando su sé stessi su di una sola gamba. Il fouetté en tournant è 

considerato un passo di bravura che sottolinea la forza, la resistenza e la 

tecnica. Nel Lago, quando Odile si presenta al ricevimento presso il castello, 

per cogliere l’attenzione del Principe, esegue ben 32 fouettés consecutivi! 

I ballerini maschi, come passo di bravura preferiscono la pirouette (piroetta). 

Come per il fouetté, il ballerino gira attorno al proprio asse sostenendosi su di 

una sola gamba, ma lo stile del movimento è decisamente più virile.

In italiano si dice passo a due, ovvero quando i due interpreti solisti danzano 

insieme. Nel Lago un momento di passo a due è quando Siegfried e Odette 

danzando insieme si innamorano… Se ascolti con attenzione la musica di 

questo passo, sentirai due strumenti che dialogano tra loro, proprio come fanno i 

due personaggi in scena: sono un violino (Siegfried) e un violoncello (Odette).

Chi è l’étoile? Cosa è il fouetté en tournant?

Sai cos’è il pas de deux?
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Cosa è un leitmotiv?

Di seguito trovi scritte le melodie di due Leitmotiv di 

Lago: il tema del destino e il tema del cigno. Sono 

così belli che sembrano parlare!

Questo Leitmotiv discendente, sembra scavare nel 

futuro e andare in profondità, proprio come fa il 

destino…

Lago è una musica che rimane subito in mente, prima 

di tutto perché è bellissima, ma anche perché lì dentro 

sono inseriti vari Leitmotiv.

Te lo spiego subito: Leitmotiv (in italiano si 

pronuncia: laitmotif  o laitmotiv), si traduce con 

motivo conduttore. È una parola tedesca che 

sta ad indicare un tema musicale ricorrente, 

cioè che torna più volte, e che è associato ad un 

personaggio, un sentimento, un luogo, un’idea o 

un oggetto. L’uso di Leitmotiv aiuta il compositore 

a dare coerenza al proprio lavoro e a raccontare la 

storia senza usare le parole. TEMA DEL DESTINO

12. ASCOLTO 
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Invece ascoltando il tema del cigno, nella mia testa si accendono 

delle immagini: vedo i lunghi e f lessuosi colli dei cigni inchinarsi 

con eleganza e modestia…

Che bella musica! Tutta la musica di Lago è bella e nobile… 

proprio come lo è il cigno: l’affascinante uccello che ha ispirato 

questa storia.

TEMA DEL CIGNO  
13. ASCOLTO 
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