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Il “Principio” si estese e costruì un palazzo per se
stesso, per la gloria e per la lode. Là piantò il seme
sacro..... Appena il seme penetrò, il palazzo risplendette
di luce. Da quella luce scendono come una cascata
altre luci, le cui scintille oltrepassano i cancelli dando
vita a ogni cosa.
(Lo Zohar)
Secondo la cultura ebraica Reshimu è il granello primordiale,
ciò da cui tutta la realtà ebbe inizio ed è al tempo stesso, il
residuo, quell’indelebile traccia lasciata da un odore, una sensazione, qualcosa che non se ne va.
Nella vita incontriamo eventi, persone, situazioni e sentimenti che passano, ma lasciano dietro di sé un residuo, quel
qualcosa di indelebile, che nemmeno il tempo o l’acqua cancellano.
Reshimu è quindi il confronto, tra la nascita e lo sviluppo di tutto quello che ci circonda, e il processo relazionale che crea quelle emozioni che
restano per sempre.

Scene
Il mondo dell’Emanazione
Il Mondo della Creazione
Il Mondo della Formazione
Il Mondo dell’Azione
Mercurio, Angelo Mikael (Principe degli Arcangeli)
Giove, Angelo Zadquiel (Principe delle Dominazioni)
Sole, Angelo Raphael (Principe delle Virtù)
Marte, Angelo Camael (Principe delle Podestà)
Luna, Angelo Gavriel (Principe degli Angeli)
Urano, Angelo Raziel (Principe dei Cherubini)
Terra, Angelo Sandalfon (Principe Ambasciatore)
Venere, Angelo Haniel (Principe dei Principati)
Saturno, Angelo Zapquiel (Principe dei Troni)
Angelo Metraton (Principe di tutti gli Angeli)
L’Albero della Vita

Il Compositore
Riccardo Joshua Moretti è un
musicista, compositore e direttore d’orchestra.
Riccardo Joshua Moretti, studia
al conservatorio di Lucca e
direzione d’orchestra con Carlo
Maria Giulini. Direttore d’orchestra per l’Orchestra del Teatro
Bolšoj a Mosca, compone musiche
per film e documentari (La storia del
soldato (I. Stravinskj), con Giancarlo
Giannini, “Le più Belle Colonne Sonore di
Nino Rota”, “Nino Rota al Bolshoj”, “Il Canto
d’Israele” (musica klezmer), “Ebraica”, la colonna sonora di “Nosferatu” (Murnau)). Lavora con la Lindsey Kemp
Company e insegna flauto e composizione per musica da film
al Conservatorio di Parma.
Premiato con il “ BRAVO AWARD “ alla Carnegie Hall di
New York.
Voluto fortemente dal M° R.J. Moretti, Reshimu nasce dalla collaborazione con il coreografo Marco Batti e la compagnia Balletto di Siena.
Le musiche, interamente ed appositamente composte per l’occasione,
trasportano lo spettatore in un viaggio in cui musica e coreografia si
fondono in una poesia multisensoriale.

Il Coreografo
Marco Batti, membro del Consiglio Internazionale della Danza UNESCO, già ballerino per la
compagnia “Motus” ed “Eglevsky Ballet” di New York, si fa conoscere negli ultimi anni per la sua
importante carriera di Maestro. Una carriera iniziata da giovanissimo e che lo ha portato nel 2006
a fondare il Centro di Formazione Professionale “Ateneo della Danza”, uno dei più importanti
centri di formazione delle arti coreutiche nel panorama italiano ed europeo, di cui oggi è direttore
artistico.
Studiando nelle maggiori istituzioni come la prestigiosa Accademia Vaganova di S. Pietroburgo,
l’American Ballet Theatre di New York dove si diploma come Maestro per il National Training
Curriculum ABT, diventando nel Luglio 2012 “Docente Affiliato”.
Nominato nel 2012 come “Miglior Coreografo”, annovera numerosi successi coreografici, tra cui,
nel 2012, “Lucifero”.
Ad oggi Marco Batti è Direttore Artistico della Compagnia Balletto di Siena.

La Compagnia
Il Balletto di Siena, nato nel 2012 da un’idea di Marco
Batti, è una realtà artistica che nasce all’interno dell’A.S.D.
Ateneo della Danza, con finalità di introdurre una “ventata” di novità nel panorama artistico e coreutico italiano ed internazionale oltrepassando la catalogazione
classica o contemporanea delle giovani compagnie di
balletto.
Ogni produzione del Balletto di Siena oltre ad essere rivolta al pubblico teatrale, si apre agli
spettatori estranei al mondo della danza, proponendo spettacoli brillanti
che ricercano movimenti carichi di
emotività, eseguiti con un’accurata
perizia tecnica.
La scelta è di non fossilizzarsi su
un’unica tipologia di linguaggio,
ma quella di coniugare sperimentazione e tradizione, confrontandosi
con coreografi ospiti di rinomata
esperienza e professionalità.

I Proggetti del Balletto di Siena
Nell’ultimo decennio è, purtroppo vistosamente, aumentata la distanza tra il grande pubblico e
l’ambiente teatrale, inteso come interesse generale verso le arti teatrali e come partecipazione
in prima persona alle messe in scena di prosa, opera e balletto. Fortunatamente le offerte
formative coreutiche italiane, nonostante le crisi
socio-economiche, sopravvivono, continuando
a fornire ai giovani la migliore formazione tecnico-artistica e culturale possibile. Prendendo
questi fattori in considerazione, ne risulta evidente la stretta connessione tra offerta formativa
e quella “educazione teatrale” che, fortificandosi, può
andare a colmare la distanza tra il teatro e il grande pubblico.
Su queste riflessioni nascono i progetti:
• Dal Backstage Alla Platea, per offrire alle istituzioni di formazione coreutica un breve percorso che possa
accrescere negli allievi l’interesse verso il teatro non solo
come protagonisti, ma come spettatori appassionati e realmente educati all’arte del balletto;
• Comunicar-Danzando, rivolto a tutte le istituzioni scolastiche con l’obittivo di avvicinare i giovani di
tutte le età al mondo coreutico in qualità di “nuovo
pubblico”
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