
BalletXtreme 

PASSIONS IN BALANCE 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F3qHptvyFzk  
 
1) Partition 
Coreografia: Pedro Lozano Gomez 
Musica: Carl Philip Emanuel Bach 
Danzatori Myrna Kamara, Marco Fagioli , Antonio Trerotola  
Passions in Balance usando i danzatori come se fossero musicisti, come se la musica 
nascesse dai loro corpi, questa coreografia vuol essere un omaggio a quei compositori 
che sono stati fonte di ispirazione per secoli. 
 
 
2) Moon Duet 
Coreografia: Martha Graham 
Musica originale: Cameron McCosh 
Musica rielaborata da Pat Daugherty  
Premiere 1952 
Maitre ripetitore:  Blakeley McGuire White 
Danzatori:   Myrna Kamara,  Filipe Portugal 
The Moon Duet è una danza di gioia, un ode al mondo che gira.  

https://www.youtube.com/watch?v=F3qHptvyFzk


 
3) The Unknown Path 
 Coregrafia e interprete: Filipe Portugal 
 Musica: Frédéric Chopin 
 The Unknown Path è il ritratto delle cose che avvengono in questo momento  
  e di come si reagisce ad esse. 
 
4) Pieces of Love and Suspicion 
  Coreografia: Paolo Mohovich 
  Musica: Philip Glass 
  Danzatori: Myrna Kamara,Marco Fagioli, Antonio Trerotola, Isabelle Zabot,  
  Marco Prete, Lele Mazzella 
 
   Pieces of Love and Suspicion mette in scena emozioni e sentimenti    
   contrapposti, a volte delicati e quasi invisibili, a volte violenti come un mare  
   in tempesta. Il sottile filo che passa tra passione e delusione amorosa, tra  
   complicità e tradimento è sempre presente e latente e pervade le varie  
   atmosfere del balletto. 
 
Light Designer: Antonio Salamaso 
Fotografia : Giovanni Vecchi 
Videomaker: Daniele Ovi 
 

 
balletXtreme è una compagnia di balletto neoclassico e contemporaneo caratterizzata da 

una forte presenza scenica, composta da diversi artisti, alcuni giovani e altri più maturi 

riconosciuti a livello internazionale, che portano in scena la loro individualità con eleganza, 

stile e forte padronanza tecnica. Nel progetto vengono coinvolti artisti e coreografi con 

diverse sensibilità per diversificare il più possibile il repertorio soddisfacendo il gusto di 

un pubblico più ampio.  

 

balletXtreme ha come obbiettivo portare in scena le diverse sfaccettature della danza con 

grazia ed eleganza   caratterizzate da una forte componente tecnica, presente in ogni 

performance. Il nostro fine è dare alle coreografie una nuova visione nell'ambito del 

balletto contemporaneo catturando l'attenzione del pubblico. Intrattenere, non avendo 

limiti per produrre performance di alto livello.   

 



 
 
MYRNA KAMARA 
 

Myrna Kamara ha ricevuto la sua prima formazione di danza classica con Ellen 

Gniadowska e Peggy Lynne a Baltimora, nel Maryland.  Dopo aver studiato un anno alla 

Washington Ballet School di Washington D.C., ha proseguito gli studi presso la School of 

American Ballet di New York.  Dal 1984 al 1989, Myrna è stata membro del New York City 

Ballet dove ha ballato ruoli in balletti di George Balanchine, Jerome Robbins, Peter 

Martins, Eliot Feld e Lar Lubovitch.  Durante la stagione 1989-90 la ha ballato a Bonn, in 

Germania, sotto la direzione di Youri Vamos, dove è stato creato per lei il ruolo di Nubiana 

in Spartacus.  Nel 1990 è entrata a far parte del Miami City Ballet  diretto da Edward 

Villella.  Successivamente è stata promossa a prima ballerina.  Lì ha ricevuto il plauso 

della critica per le sue esibizioni nel repertorio di  Balanchine tra cui l'assolo arabo dello 

Schiaccianoci, la sirena in Figliol prodigo, Calliope in Apollo, la ragazza solista in Rubies, 

la ragazza russa in Serenade, Allegro Brillante, Who Cares, Bugaku,  Agon, Quattro 

Temperamenti e molti altri. 

 

Il suo ultimo contratto con una compagnia stabile è stato in Svizzera con Maurice Bejart 

dal 1996 al 1999. Durante questo periodo ha eseguito molti dei suoi balletti, tra cui il 

famoso Bhakti, Sacre du Printemps, Le Mandarin Merveilleux, L'oiseau de Feu e Ballet for 

Life (Le Presbytere). 

 

Myrna Kamara è apparsa come artista ospite negli Stati Uniti e in Europa.  Alcune delle 

sue famose esibizioni sono state all'Arena di Veron in Aida. Ha collaborato con Placido 

Domingo per la sua serata di gala di "Carmen" e le esibizioni di "Aida", in Giappone, nella 

versione di Franco Zeffirelli, come anche al Teatro alla Scala (Coreografia Vladimir 

Vassiliev), serata evento per Bulgari alle Terme di Caracalla a Roma con Roberto Bolle e 

Andrea Volpintesta, Gala des Ètoiles in Lussemburgo (dove ha eseguito due pas de deux 

di Balanchine su licenza del Balanchine Trust). Si è esibita per le ultime due serate di 



gala di chiusura in occasione del 20° anniversario del “Miami International Ballet 

Festival”. 

 

Altri tour in cui Myrna Kamara è stata protagonista, hanno incluso il Festival di Spoleto, il 

Festival di Edimburgo, il Leonide Massine Festival, il Kennedy Center, e altri in Sudafrica, 

Portogallo e Giappone.  

 

Myrna è anche un'insegnante ospite (Basel Ballet School, San Francisco Ballet  

School, School of American Ballet, New York City Ballet, Orsolina 28, Art Studio Danza, 

Mimarsinan Fine Art and State Konservatory, Istanbul, Turchia) e segue ballerini, 

pattinatori sul ghiaccio da competizione per aiutare a migliorare le loro qualità artistiche. 

E'stata membro della giuria del Prix de Lausanne 2021 e del Miami International Ballet 

Competition 2022. 

 

Myrna Kamara è fondatrice, direttrice e interprete della sua compagnia di danza, 

balletXtreme, una compagnia di balletto contemporaneo neoclassico dal forte profilo 

tecnico e artistico che esegue opere di diversi coreografi di fama internazionale, alcune 

prese dal grande repertorio del XX secolo, altre create appositamente per la compagnia.   

 

 

Filipe Portugal 

 

Ha iniziato i suoi studi di danza al Conservatorio Nazionale di Lisbona, in Portogallo, con 

George Garcia come suo mentore principale.  Dopo la laurea è stato invitato dal regista 

Jorge Salavisa a unirsi alla Companhia nacional de Bailado di Lisbona , iniziando la sua 

carriera come ballerino professionista.  Sei anni dopo entra a far parte del Balletto di 

Zurigo sotto la direzione di Heinz Spoerli, dove diventa primo ballerino.  In queste due 

compagnie ha avuto modo di ballare brani di coreografi come George Ballanchine, John 

Cranko, Patrice Bart, Jiri Kylian, Matz Ek, William Forsythe, Hans Van Manen, Nacho 

Duato, Anne Teresa De Keersmaeker, Marco Goecke, Crystal Pite  , Edward Clug, Douglas 

Lee, Martin Schläpfer, Nils Christie, Heinz Spoerli, Christian Spuck, Vasco Wellenkamp, 

Rui Lopes Graça e altri.  Ha debuttato come coreografo in Portogallo per un workshop 

coreografico con il pezzo "Anfractus", che è stato  scelto per far parte del repertorio 

della Compagnia.  Successivamente, già a Zurigo, iniziò a creare brani per il Balletto di 

Zurigo e lo Junior Ballet sotto la direzione di Heinz Spoerli e successivamente di 

Christian Spuck.  Avendo sempre l'enorme supporto dei suoi direttori, ha creato più di 10 

pezzi peril Balletto di Zurigo, ma ha anche potuto iniziare a creare all'estero.  Nel 2018 ha 

debuttato in Nord America con "Stepping Over" per il Ballet Charlotte, che è stato 

eseguito anche con il Ballet Ireland.  Per il Noverre-Young Choreographers ha creato per 

i ballerini del Balletto di Stoccarda il pezzo "Heavy Lightness". "Thoughts of a Silent 

Night" creato per lo Shanghai Ballet, "Reecontres" per il Cannes Junior Ballet, "Teu Corpo 

Meu Eco" per il balletto nazionale del  Portogallo, "Shelter" insieme a Stephen Delattre 

per la Delattre Dance Company, tra gli altri. 



 

Filipe continua a esibirsi come artista ospite principale in vari teatri oltre a coreografare 

a livello internazionale. 

 

 

Pedro Lozano Gomez 

 

Pedro Lozano Gomez è un coreografo e ballerino di Barcellona.  Animato dalla passione 

di interpretare e creare fin da giovanissimo, ha iniziato a studiare danza 

professionalmente all'età di 13 anni ed è stato invitato, nel 1999, come ballerino ospite per 

la produzione dello Schiaccianoci al Ballet de Zaragoza, in Spagna. 

Dopo aver vinto il primo premio al concorso di danza Ciudad de Castellon, ha lasciato la 

Spagna all'età di 19 anni per trasferirsi a Parigi e iniziare la sua carriera professionale al 

Jeune Ballet de France nel 2001. Ha poi iniziato ad esplorare la danza contemporanea 

presso il Nordharzerstadbuntheater in  Germania dove ha lavorato per due anni.  

Nell'intenzione di essere un ballerino polivalente, sia classico che moderno, ha accettato 

un contratto al Ballet du Capitole di Tolosa, in Francia, diretto da Nanette Glushack, dove 

ha trascorso quattro anni ballando e creando diversi lavori coreografici. 

Nel 2007 è entrato a far parte del Royal Ballet of Flanders in Belgio dove ha lavorato 

sotto la direzione di Kathryn Bennetts e poi di Assis Carreiro fino al 2013. Pedro ha poi 

deciso di concentrarsi sulle sue creazioni, firmando coreografie in Belgio, Italia, 

Germania e Stati Uniti. 

Durante la crisi del Coviv19, si è mantenuto creativo lavorando con ballerini di tutto il 

mondo per una serie limitata di assoli e duetti chiamata « Room series choreography ». 

Il 20 giugno 2020 ha vinto il primo premio al Concorso Coreografico Online.  La giuria era 

formata da José Martinez, Francesco Ventriglia, Philippe Kratz, Olivier Dubois, Matteo 

Levaggi e Fabio Crestale. 

Nel 2021 ha creato un film di danza con un assolo per Fernando Montaño, ex solista della 

Royal Opera House di Londra, intitolato Ounce of Found.  Da allora il film è stato 

selezionato per l'Espoo DigiDance International Festival in Finlandia e può essere 

trasmesso anche in streaming su treycool.com. 

Nel febbraio 2022 è stata rilasciata la sua ultima creazione intitolata DARK HORSE.  Far 

parte del progetto internazionale chiamato Room to Room, tenuto da Catarina Carvalho e 

Ana Maria Lucaciu. 

 

 

Martha Graham 

 

Da molti considerata la madre della modern dance. Danzatrice e coreografa statunitense, 

ha influenzato la danza così come Picasso ha influenzato la pittura e Stravinsky la 

musica. 

Nata a Pittsburgh l' 11 maggio del 1894, la danza arrivo' nella sua vita piuttosto tardi, 

quando all'eta' di 16 anni assiste a uno spettacolo della famosa Ruth Saint Denis. Divenne 



successivamente sua allieva e grazie al suo talento entro' nella compagnia diretta da lei 

e da suo marito Ted Shawn. Si distinse in molti ruoli per lei creati e divenne una delle più 

celebri danzatrici del suo tempo e finalmente si dedico' per anni alla sperimentazione fino 

a creare uno stile e una tecnica consolidati basati su un complesso ma organico sistema 

di contrazioni e release, di spirali, di armonia assoluta con la respirazione che permette 

al corpo di spingersi ben aldila' delle possibilita' tecniche della danza accademica. nel 

1926 fondo' la sua propria compagnia collaborando con alcuni dei  più grandi artisti e 

musicisti dell'epoca e creando un grande numero di capolavori ispirati soprattutto alla 

cultura classica. La Compagnia di Martha Graham  ancora oggi porta il suo nome dopo 

anni dalla sua scoparsa avvenuta nel 199 

 

 

Paolo Mohovich  

 

 Direttore artistico di Palcoscenico Danza a Torino, direttore per tredici anni del Balletto 

dell'Esperia, Paolo Mohovich è considerato dalla critica uno dei coreografi italiani di 

danza contemporanea formalista più originali e musicali. Inizia i suoi studi a Torino con 

Sara Acquarone e successivamente a Cannes con Rosella Hightower, José Ferran e 

Edward Cook per perfezionarsi al Dance Works di Londra e al Cuballet all'Avana. Come 

danzatore lavora presso il Ballet de Victor Ullate, il Ballet de Zaragoza e il Balletto di 

Toscana, compagnie dove affronta i lavori di Hans Van Manen, Uwe Sholtz, William 

Forsythe, George Balanchine, Mauro Bigonzetti, Leonide Massine ecc. Come coreografo 

oltre che per il Balletto dell'Esperia ha creato coreografie per Dantzaz Konpainia, 

Maggiodanza, Balletto di Toscana, Ballet de Zaragoza, Tulsa Ballet, Ballet Nacional Sodre 

Uruguay, Ballet de la Generalitat Valenciana, Miami Contemporary and Dance Company, 

Maximum Dance Company, BalletXtreme e Eko Dance International Project ecc. 

Fra i premi conseguiti: il 1°premio di coreografia del Prix Volinine di Parigi nel 1995 e 1997, 

il premio Salerno Danza coreografia italiana 2001, il Premio Danza&Danza 2010 per il 

miglior progetto coreografico italiano. Inoltre Paolo Mohovich è risultato vincitore della 

piattaforma short time di Maggioranza. Nel 2012 Ha firmato le coreografie dell'opera "La 

Cenerentola" per la Rai con la regia di Carlo Verdone, trasmessa in mondovisione. 

 

 

 

 

    Per info e disponibilità: Marcello Guidetti 

    marcello@maurodiazzi.com   + 39 339 3041454 

mailto:marcello@maurodiazzi.com

