CURRICULUM STAFF ARTISTICO DEL PROGETTO:
ANOTHER CARMEN 3.0 - UNO SPETTACOLO OPEN SOURCE

Riccardo Puglisi (Ideatore e direttore del progetto). Compositore e autore, dal 1981 svolge la sua attività
produttiva in vari teatri e principalmente al Teatro Comunale di Bologna come Responsabile della
Formazione del Pubblico dal 1997 al 2017. Ideatore di importanti iniziative rivolte ai giovani, coinvolge nelle
attività del Teatro tutte le scuole del territorio e l’Università, il Conservatorio e l’Accademia di Belle Arti.
Concepisce l’iniziativa “Cinque Passi al Comunale” e fonda la Scuola e il Coro di Voci Bianche, a tutt’oggi
terzo organico artistico della Fondazione lirica bolognese. Vincitore del concorso di regia indetto dal Teatro
di Alessandria e presieduto da Gabriele Salvatores, nel corso della sua attività ha avuto l’onore di
collaborare professionalmente con importanti artisti del calibro di Luciano Pavarotti, Raina Kabaivanska,
Mirella Freni, Daniela Dessì, Cecilia Bartoli, direttori come Chung, Chailly, Gatti, Mariotti, registi come
Samaritani, De Ana, Ronconi, Pizzi, De Simone, Herzog, Wilson e moltissimi altri. Ideatore e direttore
artistico della rassegna “Musica in Economia” in collaborazione con la Facoltà di Economia dell’Università di
Bologna e dedicata alla musica d’oggi, è autore della versione ritmica italiana ufficiale di The Golden vanity
di Benjamin Britten. Come compositore ha all’attivo un musical, un balletto, brani sinfonici e da camera
eseguiti in importanti teatri italiani. Dal 1997 al 2017 Riccardo Puglisi si è dedicato attivamente alla
produzione e diffusione di progetti e spettacoli quali opere, balletti, concerti, lezioni concerto per il Teatro
Comunale, svolgendo una sempre attenta attività di partnership e comunicazione e coinvolgendo le realtà e
professionalità del territorio in un’ottica di condivisione degli obiettivi per il raggiungimento dei massimi
risultati. Dal 2017 svolge attività manageriale nel settore della danza urbana e di consulenza
prevalentemente nel settore lirico e della musica da camera.
Fabrizio Festa (Scouting giovani compositori). Compositore, direttore d’orchestra, music e sound designer,
docente di musica Laureato in filosofia, con una tesi in Storia della Fisica dedicata alla meccanica
quantistica, comincia i suoi studi musicali come pianista, dedicandosi fin dagli inizi al Jazz. E’ in ambito
jazzistico che comincia a interessarsi alla composizione ed all’arrangiamento. Frequenta i corsi di
composizione e di musica d’uso e riprodotta presso il Conservatorio di Bologna (con Ettore Ballotta), e si
specializza poi con Mal Waldron. Sono suoi la maggior parte dei brani incisi dal ‘Festa Group’, la band da lui
fondata e co-diretta per molti anni, band con la quale è stato due volte ospite del Festival Internazionale
del Jazz di Montreux e ha compiuto tournée sia in Europa sia negli USA. Tra i più importanti impegni
jazzistici segnaliamo la partecipazione (come direttore ed orchestratore) alla realizzazione del CD del
chitarrista e compositore americano Al Di Meola “The Grande Passion”. L’attività di compositore lo ha visto
impegnato in diversi settori: da quello classico (opera, balletto, sinfonica, cameristica) al Jazz ed alla musica
leggera, dalle colonne sonore per il teatro, il cinema e la televisione, alle produzioni radiofoniche. Sue
pagine sia sinfoniche sia cameristiche sono state eseguite negli Stati Uniti, in Canada, in Centro e Sud
America (Messico, Cile, Argentina, Brasile, Perù), in Europa (Russia, Gran Bretagna, Olanda, Germania,
Francia, Spagna, Norvegia, Belgio, Grecia, Danimarca, Svezia, Lituania) e in Asia (Cina, Iran, Turchia,
Azerbaijan e Libano), oltre che in Italia (in Festival tra i quali Spoleto, MITO, Festival delle Nazioni, Cantiere

d’Arte di Montepulciano, Festival Duni Matera, ecc.) Invitato sia come compositore, sia come interprete e
direttore d’orchestra, ha preso parte a festival internazionali ed è stato ospite di teatri e sale tra le
principali (Carnegie Hall e Focus Festival alla Juilliard School a New York, Festival Encuentros al Teatro Colòn
di Buenos Aires, Filarmonica di Vilnius, Museo Guggenheim a Bilbao per il BBK Festival, al Festival di
Cervantino in Messico, Uzeyir Hajibeyov International Music Festival a Baku in Azerbaijan, etc.) ed in Italia
(Festival delle Nazioni, Festival Internazionale Mozart a Rovereto, SpazioMusica Cagliari, Lugo Opera
Festival, Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Comunale di
Modena, ERF Festival, Festival Pergolesi – Spontini, Festival di Musica Latino Americano – Venezuela, etc.).
Attualmente dedica una parte rilevante della propria attività al Music e al Sound Design ed alla
progettazione e programmazione in ambiente DAW e crossmediale. Molto impegnato nell’attività
divulgativa e di ricerca, in particolare nel settore delle neuroscienze e dell’intelligenza artificiale, ha
pubblicato, tra l’altro, i saggi “Musica: usi e costumi” (Pendragon, Bologna, 2008) e “Musica. Suoni, segnali,
emozioni” (Editrice Compositori, Bologna, 2009) e curato il volume “Resistenza Illuminata 1945-2015.
Omaggio a Luigi Nono” (Pendragon, Bologna, 2018). Critico musicale, attività esercitata tra l’altro
collaborando per oltre vent’anni col quotidiano La Repubblica, è membro dell’Associazione Nazionale dei
Critici Musicali. È stato direttore artistico del concorso Internazionale di Composizione «2 Agosto», ed
attualmente è consulente per la musica contemporanea presso il Festival Duni. Insegna presso il
Conservatorio di Musica E. R. Duni di Matera. È membro della AIMI (Associazione di Informatica Musicale
Italiana), della SAR (Society for Artistic Research) e della AIA (Associazione Italiana di Acustica).
Arturo Cannistrà (Regista, Coreografo e Supervisore coreografie: neoclassica contemporanea). Nato a
Messina, formatosi all’ Accademia Nazionale di Danza, dal 1980 all’84 fa parte del corpo di ballo del Teatro
Comunale di Firenze diretto da E. Poliakov come solista e primo ballerino, dove danza in coreografie di E.
Poliakov, J. Russillo, L. Massine, M. Petipa, G. Balanchine, M. Pokine, M. Béjart, con étoiles del calibro di T.
Nureyev, C. Fracci, P. Dupond, M. Fontaine. Nel 1984 entra nell’Aterballetto, diretto da A. Amodio e dal 1998
da M. Bigonzetti, danzando in coreografie di A. Aley, W. Forsythe, J. Kilian, G. Tetley, A. Amodio, G.
Balanchine, M. Bigonzetti, partner di A. Ferri (Romeo e Giulietta), R. Terabust (Step Text di W. Forsythe) e L.
Savignano (Bolero di M. Béjart). Dal 2003 si occupa dei progetti speciali della Fondazione Nazionale della
Danza – Compagnia Aterballetto e in tale veste ha curato e cura l’ideazione artistica, la regia e la coreografia
di progetti nati dalla collaborazione tra la Fondazione Nazionale della Danza e la Federazione Nazionale
Associazioni Scuole di Danza (FNASD – Federdanza – AGIS); firma la regia di spettacoli come: Rosa Mystica
(2003), Odighitria (2004), Cenerentola, nel 2005 presso l’Auditorium di Milano con l’orchestra G. Verdi
diretta dal M° G. Grazioli, (2005) Brigata Sassari una generazione di sardi e Il flauto magico, 2006, Pierino e il
lupo, 2007, Il piccolo principe, 2007, Quando ai veneziani crebbe la coda, 2008, nel 2013 Vittime del Silenzio
e nel 2017 Cittadine alla Conquista del Voto e altri. Nel 2001 riceve il premio Urban dance alla carriera dalla
Regione Calabria, nel 2004 riceve dal Vescovo di Ascoli la Medaglia di S. Egidio per la realizzazione di Rosa
mystica, nel 2011 gli viene assegnato il Grand Prix Giuliana Pensi per le attività di formazione del pubblico e
nel 2016 Roma e Danza per le creazioni pensate per i giovani danzatori, nel 2019 dalla Città di Noto riceve il
Premio alla Carriera.

Denis Di Pasqua (Coreografo e Supervisore coreografie: street dance hip hop). Attivo da oltre 20 anni nella
scena della street dance nazionale e internazionale, è uno degli elementi più rappresentativi dell'era della
seconda generazione italiana del B.Boying. Nel 1998 fonda il gruppo Break the Funk, col quale ha vinto
tutte le più importanti competizioni di breaking a livello nazionale e rappresentato il nostro Paese nel
mondo agli eventi di maggior spessore tra cui, solo per citarne alcuni: Big Payback Jam di Lucerna, Belgian
Chapter Zulu Nation Anniversary di Bruxelles, Coupe du Monde de Danses Urbaine di Parigi, Freestyle
Session Europe di Londra, Funkin’ Stylez di Dusseldorf, Break on Stage 2005 di Bilbao, Red Bull Beat Battle
di Londra e molti altri. Epico il risultato ottenuto alla World Final della competizione mondiale di breaking
crew vs crew più prestigiosa in assoluto: l'International Battle of the Year in Germania, dove nel 2004 i
Break The Funk si aggiudicano uno strepitoso quarto posto ed il premio “Best Show” come miglior
coreografia del mondo. La sua dedizione e il know-how acquisito in tanti anni di attività lo hanno portato a
tenere, dal 2000 ad oggi, lezioni, workshop e ad essere invitato a far parte di giurie di Breaking in tutta Italia
e all'estero. Ospite di numerose trasmissioni Rai e Mediaset è stato per anni protagonista di alcuni spot
pubblicitari quali “Love Line” e “Yo! MTV RAPS” su MTV. Nel corso degli anni ha avuto l’onore e il piacere di
ballare per i artisti come Naugthy by Nature, Grand Master Flash, Frankie Knuckles (rip), Wu Tang Clan,
Sugarhill Gang, Kurtis Blow, The Arsonist, Dj Kool Herc, Rahzel, Cappadonna (Wu Tang Clan), Snoop Doggy
Dog ed Eric Sermon. Innumerevoli le collaborazioni con artisti italiani come Dj Lugi, Turi, Esa e OTR, Kaos,
Neffa, Alien Dee, Colle Der Fomento, Fabri Fibra, Marracash e molti altri. Come organizzatore di grandi
eventi Denis Di Pasqua ha iniziato alla fine degli anni '90 con Jam nazionali rimaste memorabili nella scena
come “Vibrazioni Positive” (Cesena) e “Mixion Impoxible” (Messina) che di fatto hanno contribuito a
trasformare una passione in una professione. Nel corso degli anni ha realizzato alcuni dei format che hanno
portato il “made in Italy” nella mappa dei migliori eventi internazionali: Give It Up (dal 2005), Street
Fighters World Tour (dal 2007) e The Week Festival (dal 2008). Dal 2006 è opinion leader per Red Bull con
cui ha organizzato i più importanti eventi del settore: Red Bull UpRoc (Ostia 2006), Red Bull BC One Italy
(Roma, Milano 2007), Red Bull BC One Club Tour (Roma, Vicenza, Napoli, Firenze 2010), Red Bull BC One
Cypher Italy (dal 2011 al 2017), Red Bull BC One Western European Final (Napoli 2013), Red Bull BC One
World Final (Roma 2015), Red Bull BC One Camp (Cesenatico 2016), Red Bull Dance Your Style (Milano
2018).
Carlos Kamizele (Coreografo e Performer). Ospite protagonista nell’ultima edizione del programma su Rai
due “Danza con me” 2019 di Roberto Bolle, Kamizele è stato uno dei protagonisti della V edizione di
Pechino Express (Rai due, 2016) come coppia #emiliani. In World tour nel 2009, 2010 e 2011 con G.
D’Alessio, si è esibito con Anastacia e Liza Minnelli.
Altri tv show: AMICI DI MARIA DE FILIPPI 2009; COLORADO CAFE’, DOMENICA 5; nel programma di RAI 1
“QUESTO SONO IO” di Gigi D'Alessio; SANREMO 2012 (coreografato da Luca Tommassini) nella
performance di Gigi D'Alessio ft Loredana Bertè; HIP HOP TV. Nell'anno 2013/2014 a fatto parte del corpo
di ballo e come assistente coreografo del programma televisivo ZELIG, in onda su Canale 5 Nel Mondo
“UNDERGROUND” si è fatto conoscere come leader indiscusso dei contest a cui ha preso parte vicende uno
dopo l’altro. Vincitore del DANCE@LIVE WORLD CUP 2013 a Singapore nella finalissima mondiale vincendo
su tutti gli altri Paesi. Tra i più importanti: 3 volta campione JUST DEBOUT ITALIA 2007 e 2008, 2020

arrivando a rappresentare l'Italia per due edizioni di seguito alla finalissima di Parigi e a Dubai;
GIVE IT UP 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2014 finora tra gli unici italiani ad arrivare tra i primi otto finalisti
alla gara internazionale FUNKI'N STYLEZ.
Cristiano Kris Buzzi (Coreografo). Pioniere italiano dell’hip hop, del popping e del locking, oltre ad essere
un ballerino storico è anche insegnante e coreografo. Nella sua carriera spiccano le vittorie del “BEST
SHOW al BATTLE OF THE YEAR INTERNATIONAL 2004” – Germania, primo posto al Battle of the Year nel
2003 e 2004. Nel 2006,2007,2008 arriva nelle fasi finali vincendo per due anni il primo posto in categoria
Popping sul prestigioso palco parigino del JUSTE DEBOUT. Inoltre la sua carriera si è contraddistinta anche
per la partecipazione a numerosi programmi televisivi, come insegnante e coreografo tra cui Italia’s Got
Talent e Amici di Maria de Filippi, e recentemente ha arricchito il suo curriculum, firmando le coreografie
per MNAI’S AROUND portando l’hip hop in vari teatri italiani tra cui il Teatro Nazionale Barclays di Milano.
Creatore del “The Week”, uno dei concorsi hip hop più prestigiosi sullo scenario italiano, mostra la volontà
di divulgare a 360° l’anima di questa filosofia e cultura alle prossime generazioni.
Luna Ronchi (Coreografa). Dal 2010 è TUTOR per l’ ISTD di Londra nonché formatrice-tutor QUALIFICATO e
DIPLOMATO. Come insegnante inoltre si perfeziona in numerosi corsi di aggiornamento tra cui all’
Accademia Vaganova di San Pietroburgo, l’ Accademia di Ballo del Teatro alla Scala di Milano, la Royal Ballet
School di Londra, la Scuola del Teatro dell’ Opera di Roma. Nel 2010 costituisce la Compagnia Dance Studio
Company di cui è direttore artistico e realizza importanti tournée in Italia ed all’ estero invitando importanti
coreografi tra i quali: Alessandro Bigonzetti, Ihsan Rustem, Martina La Ragione, Arturo Cannistrà. Dal 2002
collabora con la FNASD e Aterballetto nei progetti speciali per ragazzi, per la formazione del pubblico. Dal
2008 è Co-Direttrice del Concorso Artedanza di Longiano (FC). Nell’anno 2012 realizza il “Gala’
Internazionale della Danza” presso il Teatro Masini di Faenza con importanti ospiti provenienti da
prestigiosi Teatri d’ Opera e compagnie quali: Teatro alla Scala, Spellbound Contemporary Ballet,
TLT(Svizzera). Dal 2012 è coordinatore artistico del concorso e stage Rieti Danza Estate. Dal 2013 è
nominata responsabile delle Pubbliche Relazioni del concorso Internazionale di Danza RietiDanzaFestival.
Nel 2014 riceve il premio “Jennifer Morgan Memorial Award” e viene invitata per un corso s Birmingham
nei locali del Birmingham Royal Ballet Studio. Dal 2016 è Coordinatore Artistico del PID-PREMIO
INTERNAZIONALE DANZA CITTA’ DI RIETI. Attualmente è invitata come membro di commissioni, giurie,
esami e in qualità di consulente artistica di prestigiosi eventi nonché come docente ospite in importanti
stage italiani ed esteri. Dal 2018 lavora per YAGP Youth America Gran Prix-Italia. Nel 2020 viene nominata
“Member of the International Dance Council - CID - UNESCO”.

