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Marie-Josée Redont
Preoccupata per l'attuale crisi
della danza teatrale, la cui grande
stagione ha avuto la fortuna di
interpretare, grazie all'insegnamento
di maestri quali Serge Lifar, Yvette
Chauviré e Christiane Vaussard
(quest’ultima allieva della stessa
Carlotta Zambelli), Marie-Josée
Redont ha incoraggiato i suoi allievi
ad approfondire le ricerche nei
diversi ambiti della cultura
coreografica e a impadronirsi di un
vocabolario il più ampio possibile,
fornitole dall'inesauribile ricchezza
artistica della danza classica.
La Redont ha svolto tutta la sua carriera all’Opéra di Parigi.
Nel 1969, all’età di 16 anni, è entrata a far parte del corpo di
ballo, concludendovi il suo percorso come solista (sujet).
La formazione della Redont si deve in gran parte
all'insegnamento di Yves Brieux, un allievo di Gustave Ricaux,
che ne ha fedelmente conservato i principi, trasmettendoli ai
suoi allievi. Allieva di Brieux sin da piccola, per ventiquattro
anni ha studiato assiduamente con lui e si è formata alla grande
tecnica della batterie e dei salti maschili. Allo stesso tempo la
Redont ha seguito per dieci anni consecutivi i corsi di Raymond
Franchetti – anche lui allievo di Ricaux – del quale aveva
trascritto la maggior parte delle lezioni. In occasione di questo
seminario in Italia, la Redont ha avuto l'occasione di consultare
e di ristudiare le lezioni contenute nei quaderni di Raymond
Franchetti.
Ha inoltre al suo attivo studi di notazione e di analisi del
movimento con Michelle Nadal (sistema Pierre Conté), di
biomeccanica con Olivier Troisier et di pedagogia attiva musicamovimento, secondo il metodo di Carl Orff.

La Redont è stata una delle ultime muse di Serge Lifar, di cui
ha interpretato la variazione de l'Ombre in Mirages nella
versione filmata diretta dallo stesso Lifar. E' stata inoltre sua
assistente nelle conferenze sulla danza da lui tenute alla
Sorbonne.
Insegnante di livello internazionale, ripetitore, membro
dell’Association française des Maîtres de danse classique, la
Redont ha pubblicato con Olivier Troisier Education vertébrale –
verrouillage, déverrouillage: pédagogie et techniques , ed. Masson
(2002).
Dal 1987 insegna presso la Scuola dell’Opéra di Parigi.
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La lezione di Ricaux ca. 1936
(Collezione Raoul Bari)
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In occasione del tricentenario della fondazione
della Scuola di Danza dell’Opéra national di Parigi
Sotto l'egida della Scuola di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma diretta da
LAURA COMI
CELEBRANDO LA SCUOLA DI DANZA
DELL'OPERA NATIONAL DI PARIGI (1713-2013)

MASTER CLASS con MARIE-JOSEE REDONT
in omaggio a

GUSTAVE RICAUX (1884-1961)
Roma, 27 aprile 2013

presso la Scuola di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma
Via Ozieri, 8 – Roma (ore 10.00)

In collaborazione con
Francesca Falcone, docente presso l’Accademia Nazionale di Danza
Société Auguste Vestris
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Virtù

di K. L. Kanter

La voce di Gustave Ricaux ci riporta a
un’epoca della quale egli fu protagonista
assoluto e in cui il ballerino non si riduceva alle sole caratteristiche fisiche,
sull’equilibrio delle quali si pensava fondasse la “bellezza”. Il suo insegnamento,
incarnatosi nei grandi artisti che egli ha
formato, ha fatto nascere la bellezza nel
mondo attraverso lo studio delle leggi
che conferiscono all’azione della danza
accademica una implacabile efficacia.

Gustave Ricaux, ca. 1925. (Coll. Pierre Lacotte)

Personalità estremamente riservata,
Ricaux ha tuttavia raggiunto, parallelamente all’attività di Enrico Cecchetti, il
suo obiettivo strategico: ridare alla danza
maschile, relegata dalla seconda metà del
XIX secolo a un rango insignificante, il
suo posto legittimo e spazzare via quella
futilità del gesto che aveva ridotto il teatro a un ritrovo mondano e il vocabolario
a luoghi comuni, la cui unica finalità era
quella di piacere.
Le qualità che fecero di Gustave Ricaux
il grande danzatore, e poi il pedagogo che
egli fu, sono, singolarmente, quelle della
Virtù: semplicità, coraggio, volontà di
trasmettere - che ha mantenuto per più di
mezzo secolo - e, soppra di tutto, un entusiasmo che non conosce età.
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Perché Ricaux a Roma?
di Francesca Falcone

Quando con gli altri responsabili della Société Auguste Vestris abbiamo
immaginato una istituzione a Roma che
potesse ospitare la Master Class di Marie-Josée Redont, la cui presenza oggi ci
onora, abbiamo pensato alla Scuola di
Ballo del Teatro dell’Opera, diretta da
Laura Comi.
Siamo convinti che, nello scambio di
esperienze didattiche, si possa condividere quello sguardo sull’integrità della
tradizione classica della danza, di cui
istituzioni come l’Opéra di Parigi e il
Teatro dell’Opera di Roma sono tra le
più fedeli custodi.
La Société Auguste Vestris ha organizzato a Parigi tra il 2009 e il 2011 le
manifestazioni Nuits Blanches au Centre
de Danse du Marais: 11 Grandes Leçons,
in onore dei maestri di Nina Vyroubova,
Enrico Cecchetti, Olga Preobrajenskaja,
Nora Kiss, Matilde Kschessinskaya, Liubov Egorova, Vera Volkova, Gustave Ricaux, Carlotta Zambelli, Auguste Vestris,
tenute da eredi di questi insegnanti. Appuntamento che ha riunito docenti e studenti provenienti da diverse scuole
private e pubbliche francesi ed estere,
oltre che giornalisti e appassionati del
settore.
Anche Roma vuole raccogliere i frutti di quel seme germogliato in seno alle
Nuits Blanches di Parigi.
La lezione di oggi vuole ricordare

l’insegnamento di Gustave Ricaux, grazie alla passione e all’entusiasmo di Marie-Josée Redont che, attraverso
l’insegnamento di allievi di Ricaux, si è
accostata più da vicino ai segreti della
tecnica maschile.
Perche allora dedicare attenzione a
Nicola Guerra in questo opuscolo?
Erede della tradizione di Carlo Blasis, fu
chiamato da Jacques Rouché, il Direttore
artistico dell’Opéra, a dirigervi il Corpo
di Ballo e la Scuola, inizialmente nel 1918
e poi nel 1927. Grazie alla direzione di
Guerra la Scuola dell’Opéra cominciò a
vivere una nuova stagione, segnata da
una maggiore consapevolezza delle proprie tradizioni e da un rigore organizzativo. Guerra e Ricaux hanno lavorato
insieme, condividendo molta parte della
loro vita artistica all’Opéra.
Ma Guerra è stato anche il Maestro
che, sia pure nella sola stagione del 19311932, ha ridato slancio all’insegnamento
della danza al Teatro dell’Opera di Roma, dopo l’esordio burrascoso sotto la
direzione Leonidoff- Rostoff.
Ecco allora chiudersi il cerchio tra Parigi e Roma, nel segno dell’incontro tra
Scuola francese e la Scuola italiana. Due
scuole che, come scrisse Nicola Guerra,
sono entrambe accomunate dai "principi
immutabili della grazia, dell’eleganza e
della plasticità”, e che quindi non conoscono steccati e confini.
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Ricordi di Gustave Ricaux
di Jean Babilée

E’ stato un po’ prima dei tredici anni, avrò avuto dodici
anni e mezzo, quando ho preso la mia prima lezione di
danza.
Ed è stato con Gustave Ricaux.
Prima, non avevo alcuna idea di cosa fosse la danza, se
non sui pattini del ghiaccio! Sul ghiaccio, un grand jeté
continuava e questo mi piaceva tanto! Mentre, sul pavimento, lo jeté si fermava!
Dunque, Ricaux è stato il mio primo e unico professore
di danza che ho avuto all’Opéra, poiché all’epoca era lui a
impartire le lezioni ai maschi.
Tutti i giorni avevamo lezione con lui, poi cominciavano le prove.
Dopo, con Roland Petit, andavamo alla Cité Pigalle per
lavorare di nuovo con Ricaux.
Avevo un trucco per non affaticarmi i polpacci: dopo la
lezione, scendevo le scale scivolando di schiena sul corrimano.
Pensate: tre o quattro anni fa sono andato alla Cité Pigalle a trovare qualcuno e, uscendo, mi sono ritrovato davanti alle scale, di schiena al corrimano! Memoria del
corpo!
Per danzare occorre tanta forza e Ricaux l’ha data a
tutti i suoi allievi.
Ricaux era molto semplice e molto serio. Si rallegrava
per i progressi dei suoi allievi.
Un giorno, avrò avuto circa 14 anni, stavamo eseguendo un enchaînement facile, ma a un tratto presi il volo,
ero in perfetto accordo con la musica, mi sentivo senza
peso e Ricaux esclamò: “Ecco, ora hai ballato! Ecco, ora
balli!”
Durante la lezione, teneva in mano un piccolo bastone
di bambù con cui scandiva ogni tempo della battuta. A
volte, se facevamo qualche stupidaggine, si lanciava su di
noi per colpirci i polpacci col bambù. Noi però non avevamo paura di lui, perché era la bontà in persona.
Suonava anche il pianoforte e bene. Un giorno, il
pianista non arrivò in orario e Ricaux stesso si sedette al
piano suonando per la sbarra.
La sua sbarra durava 15/20 minuti, era breve e molto
efficace, a tal punto che ho continuato a farla per tutta la
mia vita. Dopo la sbarra, ripetevamo ancora una volta al
centro alcuni esercizi di dégagés, ronds de jambe… poi
dei ports de bras e infine gli adages. Seguivano la petite
batterie, i grands sauts su valzer e infine gli entrechat-six,
per concludere con i grands battements en descendant e
en remontant.
Ciò che fece di Ricaux un grande insegnante era la sua
semplicità, la sua energia, la sua forza. Era un insegnante
per i maschi e bisognava essere un maschio per giovarsi
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Ecco qualche riga scritta su Babilée,
nel 1997, da Leslie Caron:
“Jean Babilée balzava sulla scena più felino che umano (…).
Il piacere di vedere quel corpo così totalmente nel suo elemento, l’aria,
toglieva il respiro dalla sorpresa. Conosceva il segreto di prolungare il
gesto fino alla punta delle dita anche quando era fermo; veloce come la
luce, poteva fermarsi più improvvisamente di quanto possa cambiare
il vento (…).
La bellezza dei gesti che egli disegnava nell’aria incantava lo
sguardo. Era in grado di cambiare a suo piacimento le fattezze del suo
corpo raggiante come l’arcangelo Gabriele: gli piaceva infrangere tanta perfezione trasformandosi, con tutti i trucchi del mestiere, nel corpo sgraziato di un gobbo. Ballerini e ballerine, tutti gli riconoscevano
una superiorità incontestabile. Era, come Mozart, nel novero dei geni
e noi, poveri umani, dovevamo accontentarci di essere ai suoi piedi”.

Una pagina inedita della storia:
la ballerina Olga Spessivtseva (1895-1991)
Etoile dell’Opéra di Parigi fra il 1924 e il 1932.
Nella foto in alto Spessivtseva nel ruolo di Giselle e
Gustave Ricaux nel ruolo di Albrecht.
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pienamente delle sue lezioni. Non ci
considerava delle mammolette, tutti i
suoi allievi con lui hanno acquisito
grande forza. Per esempio, ogni giorno
ci faceva eseguire i manèges di pas de
bourrée/jeté a destra e a sinistra. Dopo
un anno li facevamo bene. Quanto agli
entrechats, credo di essere arrivato a
eseguire entrechat-onze. Che piacere!
Se questo non è un piacere, non bisogna danzare!
Con Ricaux abbiamo lavorato duramente, ma sempre di buon umore! Gli
volevo molto bene, perché era un uomo
giusto, che non aveva preferenze.
Non era però Ricaux, ma Aveline, a
tenere le prove dei ruoli.
A quei tempi all’Opéra c’erano molti
personaggi tipicamente ottocenteschi,
come Leo Staats, per esempio, che era un
matto furioso. Un giorno, quando da poco ero entrato a far parte dell’Opéra, mi
apostrofò: “Venga qui! E’ nuovo? Mi
faccia vedere un entrechat-six!”. Io balbettai: “Non lo so fare…”. E Staats
esclamò: “Alla sua età, io battevo l’entrechat-six con stivali e speroni ai piedi!”
Dopo Ricaux, ho lavorato a lungo con
Alexandre Volinine che mi ha insegnato
l’épaulement e la raffinatezza. Che meraviglia quell’uomo! Mi ha aperto la
testa alla poesia. Mi stupiva! Era anziano, avrà avuto 70 anni, ma il suo modo
di mostrare i passi era abbagliante.
In seguito, ho lavorato con Viktor
Gsovski che era un passionale, un vero
artista. Ogni giorno ci mostrava un
nuovo adage, uno più bello dell’altro.
A volte, nel darli, aveva le lacrime agli
occhi. Mi piaceva la sua sbarra, l’atmosfera delle sue lezioni, era una personalità molto interessante. Con lui ho
avuto favolosi rapporti di danza. Una
volta feci per lui un enchaînement di
jeté in cortile e lui esclamò entusiasta,
con il suo accento russo: “Tu io amo!”
Ciò che mi ha aiutato di più è l’aver
avuto, a ogni tappa, professori adatti a me.
Ne concludo che non si deve rimanere
troppo a lungo nello stesso posto, perché
ci si ferma.
Conversazione raccolta da K.L. Kanter
Parigi, 14 ottobre 2010.
Nato nel 1923, Jean Babilée fu allievo di
Gustave Ricaux all’Ecole de l’Opéra tra il
1936 e il 1940. Danseur-étoile nei Ballets des
Champs Elysées tra il 1945 e il 1950, fu
scritturato all’Opéra de Paris nel 1952, rimanendovi fino al 1955, intraprendendo poi
una carriera internazionale.
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Gustave Ricaux
di Pierre Lacotte

Gustave Ricaux è senza dubbio il più
illustre maestro francese di danza
classica del XX secolo.
Nato a Parigi il 20 Agosto 1884, viene
ammesso alla Scuola di danza
dell’Opéra il 9 Marzo 1901.
Entra a far parte nel corpo di ballo
come 2° quadrille, nel 1898, e diventa
grand sujet nel 1901.
Nominato Primo Ballerino nel 1907 (a
quel tempo non esisteva ancora il titolo
di danseur étoile), fa il suo debutto nel
balletto di Joseph Hansen, La Maladetta,
a fianco di Carlotta Zambelli.
Grande technicien, ottiene un
successo strepitoso, nonostante in quegli
anni la danza maschile non fosse troppo
in auge in Francia.
Dal 1911 al 1919, viene ingaggiato per
effettuare varie tournées in Europa;
danza in Inghilterra, Germania, Belgio,
Italia, Spagna, Austria, e in America.
Entrato a far parte dell’esercito
francese dal 1914 al 1919, ritrova il suo
posto presso l’Opéra di Parigi dopo la
guerra e prosegue la sua carriera di
ballerino dopo aver ricevuto l’incarico di
docente per le classi maschili.
Gustave Ricaux partecipa nel 1921 alla
ripresa del balletto Daphnis et Chloé di
Michel Fokine, da quest’ultimo messo in
scena all’Opéra e nel 1925 in Namouna in
coppia con Aida Boni e con la
coreografia di Leo Staats in Soir de Fête,
balletto creato sempre da quest’ultimo
coreografo, sarà in coppia con Olga
Spessivtseva. Sempre con lei danza, dal
1926, Giselle.
Interpreta i ruoli da protagonista in
La Korrigane di Louis Mérante con
Carlotta Zambelli, ne Le Diable dans le
Beffroi di Nicola Guerra con Camille Bos,
nelle Suites de Danses di Ivan Clustine e
in Siang Siang di Léo Staats.
Danza ne La Fête chez Thérèse con
Carlotta Zambelli e interpreta Orion in
Sylvia.
Gustave Ricaux si distingue anche nei
divertissements di opere quali Roméo et
Juliette, Le Trouvère, Padmavati, Henri VIII,
Patrie, Salammmbo, in cui spicca sempre

il suo talento.

Insegnante di grande spessore, con
una particolare attitudine per la
didattica, quando lascia la scena nel
1931, viene nominato responsabile per
l’insegnamento delle classi maschili
della Scuola di danza. In questo modo,
formerà e potrà seguire la carriera di
tutti i ballerini dell’Opéra, essendo
l’unico maestro di tutte le classi
maschili.
Di mattina dava due lezioni: una per
quadrilles e coryphées, l’altra per sujets,
premiers danseurs ed étoiles.
Niente al mondo ci avrebbe impedito
di frequentare queste lezioni.
Di pomeriggio, dopo aver dato
lezione agli alunni della Scuola di ballo,
dava anche lezioni nella propria casa.
Dopo le prove ci precipitavamo per
lavorare ancora con lui.
Ricordo il silenzio che si creava
durante le sue lezioni. Concentrati e
attenti ascoltavamo ogni sua
osservazione: nessuno si muoveva, dal
più piccolo al più grande.
Anche da adulti, se per caso fossimo
entrati in ritardo, ci vietava di unirci a
quelli che stavano già lavorando alla
sbarra e di seguire la lezione: “Mettiti lì,
su quella panca! Guardando gli errori degli
altri capirai meglio i tuoi. Inoltre, vedrai
meglio i progressi di coloro che lavorano sul
serio!”. Non accettava scuse di nessun

genere e non potevamo firmare il foglio
delle presenze.
E’ con lui che ho fatto la mia prima
lezione di danza. Me la ricordo come se
fosse ieri.
Ero molto intimidito dal suo rigore,
ma ero consapevole che tutti i
movimenti che mi faceva vedere fossero
eloquenti.
Intimidito e pieno di ammirazione,
cercavo di riprodurre quello che mi
mostrava: senza dubbio maldestramente,
poiché mi rendevo conto che gli allievi
più grandi erano pronti a ridere dei miei
errori.
Sua moglie, anche lei un tempo
ballerina, mossa a pietà, mi si avvicinava
e con maggiore pazienza correggeva le
posizioni delle mie braccia. La sua
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spiegazione per porre le braccia al di sopra della
testa en couronne, mi pareva bellissima. La
guardavo, affascinato. Imparai le posizioni
accademiche delle braccia e delle gambe e due o
tre esercizi. A otto anni, questo era sufficiente per
un mio primo approccio.
E’ inutile dire che di sera ripassavo tutto ciò
nella mia mente per non dimenticare nulla.
Ho lavorato tutti i giorni con ostinazione per
due anni.
Sentivo di essere nelle mani di un grande
saggio della danza; stimolato dalla cerchia di tutti
i suoi allievi che lo veneravano, capivo quanta
fortuna avevo nell'avere un maestro, uno vero! E
quanto avrei dovuto lavorare per non deluderlo
ed essere all’altezza della situazione.
I bambini ballavano come dei! Al mio livello,
ogni pirouette mi sembrava un exploit!
Purtroppo, durante i primi anni della guerra,
Ricaux dovette lasciare l’Opéra. La sua partenza
mi costernò, mi sentii perso, abbandonato! Ho
continuato a esercitarmi da solo senza sosta: non
volevo perdere niente della tenacia che mi aveva
trasmesso. Nessuno meglio di lui era stato capace
di insegnarmi a legare tutti i movimenti, a
“concatenare”i passi con una tale stabilità e con
tale dispiegamento! Non lo volevo dimenticare.
Dopo qualche anno di assenza, tornò da
Monte-Carlo: fu uno dei giorni più belli della mia
vita.
Ho allora seguito le sue lezioni ogni mattina e
all’ora di pranzo, quando eravamo liberi, seguivo
ogni giorno una lezione privata, senza pianista, in
uno studio che ormai non esiste più a Cité Pigalle.
Potrei parlare di lui per ore, del modo in cui ci
insegnava a fare le grandes pirouettes à la seconde e i
manèges di coupés-jetés a destra e a sinistra.
La cosa migliore è ricordare le sue lezioni e
citare alcuni allievi che si sono formati con
lui: Serge Peretti, Paul Goubé, Roger Fenonjois,
Roland Petit, Jean Babilée, Serge Golovine,
Raymond Franchetti, Daniel Seillier, Raoul Bari,
Lucien Duthoit, Gilbert Mayer, Attilio Labis, René
Bon, Alexandre Kalioujny, Michel Renault, JeanPaul Andréani e Michel Descombey. Anche
Madeline Lafon e Claude Bessy furono sue
allieve.
Ho scritto queste righe per rendergli omaggio e
manifestargli tutta la mia riconoscenza.
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Roger Fenonjois(Coll.(1920-2002)
Elena Fenonjois)
“Allievo di Gustave Ricaux, Roger Fenonjois fu promosso étoile nel 1944. Dotato di una
tecnica prodigiosa, era un artista ispirato e un uomo animato da un gran rispetto per la vita.
Estremamente riservato, non parlò mai del suo attivismo durante gli anni bui
dell’Occupazione. Ciononostante, grazie alle opportunità fornitegli dalla sua professione di
ballerino, ha reso grandi servizi alle Forze Armate della Francia Libera.”

Ricordo di Roger Fenonjois scritto da Gilbert Mayer, in European Dance News, 2002
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Ricaux e la Scuola Italiana
Testimonianza di Serge Perrault

Prima dell’arrivo dei “Ballets Russes”
a Parigi nel 1909, la danza francese si era
addormentata sui suoi allori.
Mancava dinamismo all’insegnamento. I professori non trasmettevano più alcuno stimolo, perché non erano più
appassionati da ciò che facevano.
Poi arrivò Cecchetti con i “Ballets
Russes”.
Fu determinante! Gli insegnanti ne furono stimolati e i ballerini anche!
Personalmente non ho lavorato con
Ricaux, poiché quando arrivai io
all’Opéra, nel 1943, egli non vi insegnava
già più, ma dava corsi privati.
Ciò che ha apportato Ricaux, fra l’altro, era la facilità e la rapidità del movimento delle gambe, nella petite e nella
grande batterie.
Un ottimo insegnante!
Guardate Babilée, che batterie!

Ricaux, come Peretti, aveva lavorato
con Nicola Guerra, che era un grandissimo insegnante: nei fatti, un Maestro.
Mia sorella Lycette ha lavorato con lui
e me ne ha parlato molto.
Il suo insegnamento era molto simile
a quello di Cecchetti.
All’epoca era questa scuola italiana,
la grande tradizione italiana, ad aver
preso il sopravvento, perché era allora
molto più brillante della scuola francese.
Quando la gente vide Vaslav Nijinski,
comprese quello che stava accadendo! E
ne è seguìto l’insegnamento!
E’ in Francia, tuttavia, che Vestris e
Gardel hanno lavorato. Il loro insegnamento è stato la rampa di lancio, poi la
scuola francese languì proprio nel suo
paese, mentre fioriva altrove.
Sono stati i russi e gli italiani,

all’inizio del XX secolo, a riportare a casa la nostra Scuola!
Un po’ come hanno fatto gli spagnoli
con l’equitazione!
Conversazione raccolta da K.L. Kanter
Coutainville, 21 Ottobre 2010.
Nato nel 1920, formatosi all’Ecole de
l’Opéra, Serge Perrault, che è il fratellastro di
Lycette Darsonval, fece il suo debutto
all’Opéra nel 1943. Nel 1947 lasciò l’Opéra
per intraprendere una carriera internazionale.
Danseur-étoile al Metropolitan Ballet
(1947-1949) a fianco di Erik Bruhn, Svetlana
Beriosova, Sonia Arova e Celia Franca, divenne in seguito étoile dei Ballets de Roland
Petit. Nel 1953 collabora come ballerino-attore con la Compagnie Renaud-Barrault.
Professore all’Opéra dal 1977 al 1987.

A sinistra i coniugi Ricaux, a destra i coniugi Aveline, in Les Deux Pigeons di Mérante. (Coll. Pierre Lacotte)
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Gustave Ricaux
di Gilbert Mayer

Se nell’epoca romantica, lo status del
ballerino aveva conosciuto un certo declino, è soprattutto a Gustave Ricaux che
va attribuito il merito di aver ridato alla
danza maschile francese il suo splendore, sviluppando la grande tecnica, in
particolare le pirouettes, i tours en l’air,
la grande e petite batterie.
Per comprendere l’importanza di
questo grande Maestro e le responsabilità che si assunse, bisogna sapere che per
più di vent’anni egli fu l’unico professore per i maschi all’Opéra, tanto per la
scuola che per il corpo di ballo.
In questo modo, egli poteva seguire
gli allievi dal loro ingresso nella scuola,
accompagnandoli fino al titolo massimo
di Etoile.
I primi corsi che ho avuto l’occasione
di frequentare con lui risalgono a dopo
la mia assunzione all’Opéra, nel 1951,
durante il periodo in cui la compagnia si
esibiva in Sudamerica. Erano rimasti a
Parigi solo alcuni ballerini di caractère e
due novellini appena arrivati, Michel
Dussaigne e io, che avevano avuto la fortuna di essere accettati a studiare con i
più anziani.
Il mio compagno Michel Dussaigne
era un bel danseur noble dalla tecnica
eccellente. Abbiamo superato insieme
ogni esame, per arrivare quattro anni
più tardi a Grand Sujet. Desidero rendergli omaggio.
Molto organizzato, metodico, fermo
nelle sue convinzioni, ma di una totale
integrità, il Maestro Gustave Ricaux era
intransigente sulla puntualità e non sopportava il ritardo. Chiudeva anche a
chiave la porta dello studio non appena
scoccava l’ora. La lezione si teneva alla
Rotonda Zambelli. Ricordo con emozione e rispetto quell’esperienza.
Noi facevamo del nostro meglio per
essere all’altezza dell’opportunità che ci
era stata data, soggiogati dal rigore del
lavoro richiesto e pieni di ammirazione

davanti alla complessità degli enchaînements di petite batterie, una delle caratteristiche della scuola francese.
La classe durava solo un’ora, ma era
molto completa.
Come si usava all’epoca, la sbarra era
molto breve e non superava i 18 minuti.
Ogni professore aveva la sua e quella
di Ricaux era particolarmente efficace,
razionale e riscaldava molto in fretta.
Il primo esercizio consisteva in un
grand battement arrondi, seguito da un
plié in II, eseguito quattro volte en dehors e quattro volte en dedans.
Oggi si può rimanere stupiti di questo
esercizio muscolarmente pesante per
l’inizio della lezione, ma i ballerini prima di cominciare si preparavano e si
riscaldavano bene muovendosi e non da
fermi, come spesso avviene ora.
Per altro, l’insieme della lezione era
abbastanza semplice, ma sempre logico e
mirato all’essenziale.
Il centro era tradizionale.
C’erano
serie di
passi
base eseguiti tante
volte; resto
convinto che
questa ripetitività
consente di sentire
meglio il movimento
e, come conseguenza,
garantisce i progressi.
C’erano anche passi
che ritornavano ogni
settimana, a giorni fissi, come, per esempio, al mercoledì le
grandi pirouettes
all’italiana o, al
giovedì, contretemps cabriole en
arabesque.
I passi di pe-

Gustave Ricaux nel ruolo di Orione nel balletto Sylvia.

(Coll. Pierre Lacotte)
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tite batterie erano abbastanza difficili,
veloci e complicati con molti passi di
collegamento.
I grandi salti contemplavano, ovviamente, tutti i movimenti specifici per i
maschi. I tours en l’air occupavano un
posto importante.
Aggiungerò che egli spesso ci faceva
fare 16 changements de pied fondu, cioè
termitati in grand plié in V posizione;
questo era un esercizio duro che richiedeva una buona tenuta della schiena,
esercitava la flessibilità delle ginocchia e
dava molta forza alle cosce.
Uscivamo dalla lezione certamente
stremati, ma consapevoli dei buoni fondamenti del suo insegnamento.
Pochi mesi dopo, Ricaux diede le sue
dimissioni dall’Opéra. Questa decisione
fu motivata da questioni amministrative.
Infatti, la sua pensione, che contabilizzava anche gli anni di guerra, era più
cospicua del suo stipendio di professore
in attività. Continuò comunque a insegnare privatamente. Fu
questo che
spinse Michel Dussaigne e me
a prendere
lezioni
private con lui.
Era in un piccolo studio situato in
Rue d’Amsterdam,
sopra al cabaret
“Monseigneur”,
che noi ogni giovedì prendevamo insieme
una lezione
privata.
Il
Maestro,
anziano,
rimaneva
seduto sulla sua sedia, ma non
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lasciava passare nulla, esigente nel pretendere quinte perfette e il piazzamento
nel movimento.
Se una pirouette era difettosa, si alzava, collocava la sua bacchetta di bambù
in un punto ben preciso per correggere
una posizione e si compiva il miracolo:
la pirouette andava a posto!
L’occhio era infallibile e le correzioni
estremamente giuste e pragmatiche.
Conservo di queste lezioni un ricordo
incancellabile e cerco, nel mio insegnamento quotidiano, di trasmettere il metodo e lo spirito della sua pedagogia.
Devo anche aggiungere che Gustave
Ricaux fu lui stesso uno splendido danzatore, vincitore, all’epoca, del Concorso
di Varsavia.
Se l’elevazione verticale di Nijinski era
leggendaria, quella di Ricaux era più
specificamente de volée.
Le sue doubles cabrioles in arabesque,
nella variazione dal Divertissement
nell’opera Roméo et Juliette di Gounod,
restano famose negli annali dell’Opéra.
Aggiungerò che recentemente ho saputo direttamente da sua nipote che Ri-

caux, che parlava correntemente il
tedesco, era stato, durante la Grande
Guerra, agente dei servizi segreti e che
aveva reso importanti servigi alla Francia.
Voglio far notare che Albert Aveline,
anch’egli combattente nella Guerra del
’14-’18, è stato decorato con la Légion
d’Honneur a titolo militare.
L’insegnamento di Gustave Ricaux, da
cui si formò uno stuolo di grandi ballerini, si colloca tra il 1930 e il 1950.
E’ difficile citarli tutti, ma cerco di cogliere l’occasione per ricordare i suoi
principali allievi in ordine cronologico:
Serge Peretti, Yves Brieux, Paul Goubé,
poi lo straordinario Jean Babilée che,
come Roger Fenonjois, era capace di eseguire l’entrechat-dix, Roland Petit, ovviamente, Serge Perrault, Daniel Seillier,
René Bon, Raymond Franchetti, il
grande pedagogo che ha trasmesso fedelmente l’eredità del suo Maestro, Michel Renault, Serge Golovine, Pierre
Lacotte e, infine, Attilio Labis che prese
qualche lezione da lui.
Senza dimenticare che anche l’Etoile

Claude Bessy ha potuto beneficiare del
suo insegnamento.
La danza francese e l’Opera di Parigi
devono molto al Maestro Gustave Ricaux
che rimarrà nella storia come uno dei più
grandi pedagoghi del XX secolo…
Gilbert Mayer è nato nel 1934 a Ginevra,
dove ha iniziato a studiare danza. Entrato
nella Scuola di Danza dell’Opéra national di
Parigi nel 1948, viene nominato Premier
Danseur nel 1961. Nel 1970, diventa Professeur del Corpo di Ballo e della Scuola di
Danza dell’Opéra national, doppio incarico
che occuperà per più di trent’anni.
Professore ospite nelle maggiori compagnie e accademie, è stato consigliere artistico
e decano della Scuola di Danza del Conservatoire de Genève (1985-1991) e incaricato
presso l’A ssociation française d’action artistique (AFAA) per la diffusione della danza
classica.
Gilbert Mayer è Chevalier dans l’Ordre
National de la Légion d’Honneur, Officier
des Arts et Lettres, Officier des Palmes Académiques e Médaille de Vermeil de la Ville de
Paris.

Gustave Ricaux in Soir de Fête di Léo Staats.
(Coll. Pierre Lacotte)
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Nicola Guerra (1865-1942)
Un maestro italiano dimenticato
di Francesca Falcone

Scriveva negli anni '50 Ettore Caorsi,
primo ballerino e maestro del Teatro
dell’Opera di Roma che “tra i moderni,
grandi ballerini e maestri di danza che
hanno imposto l’arte italiana nel mondo,
va annoverato in prima linea Nicola
Guerra, cui va anche il merito di notevoli
creazioni coreografiche”. 1 Questo articolo era incentrato sulla carriera artistica di
Guerra come maestro e coreografo dei
maggiori teatri europei (Vienna, Budapest, Parigi, Roma, Milano), carriera insignita in Ungheria dell’onorificenza
dell’Ordine cavalleresco di Santo Stefano
e in Francia di quella della Croce di Cavaliere della Legione d’Onore. L’articolo
di Caorsi però si chiudeva con un laconico: “In Italia [Guerra] fu dimenticato”.
Non riporterò qui testimonianze personali di Nicola Guerra, essendo questi
nato a Napoli nel 1865 e morto a Cernobbio nel 1942.
Dopo aver perduto tutti i suoi averi
nel 1917 per essersi rifiutato di assoggettarsi all’Austria nel conflitto mondiale,
Guerra avrebbe rinunciato anche ad insegnare alla Scala nel 1924, a causa delle
sue idee antifasciste.
L’aver reperito l’archivio personale di
Guerra presso la sua famiglia, che risiede attualmente nei pressi di Como,
nel Nord Italia, e l’aver intervistato dal
1997 al 1999 diversi suoi allievi, tra cui
gli italiani Franca Bartolomei, Lia e Ugo
Dell’Ara, Susanna Egri, Bianca Gallizia,
Nives Poli, Walter Zappolini, Carola
Zsalai Zingarelli, e il francese Edmond
Linval, ecc., mi ha consentito di riportare
alla memoria l’operato di questo maestro
e di scoprire quanto ingiustamente – e
non solo in Italia – sia stato effettivamente dimenticato.
Non voglio qui indagare le motivazioni di questo “scarto della memoria” che
difficilmente mi sembrano imputabili a
problemi legati al suo carattere ombroso
e suscettibile, e neanche alla sua
permanenza come maître de ballet quasi
sempre breve e discontinua nei diversi
teatri europei. Vorrei semplicemente fo-

calizzare l’attenzione dell “addetto ai lavori” su quelli che sono stati i suoi
insegnamenti e le sue qualità di artista.
Quando Rouché affidò a Guerra la direzione del ballo dell’Opéra dal 1918 al 1922
e poi dal 1927 al 1929, sapeva che aveva a
che fare con un maestro tra i più stimati
del momento, abile anche nella creazione
di coreografie dotate di solida struttura e
buon gusto, oltre che di una spiccata sensibilità moderna che i tempi richiedevano.
Guerra, pur essendo italiano, proveniva infatti dai
ranghi della migliore
tradizione
accademica
francese,
avendo ricevuto i
suoi insegnamenti a
Napoli da
Aniello
Ammaturo
(1820-1880)
un allievo
di Blasis e
del francese Auguste Hus.
Era inoltre
colto, sensibile
all’arte, alla musica e
alla scrittura creativa, avendo pubblicato diverse novelle ispirate al
mondo della danza.

Nel 1929 Guerra così scriveva per la
rivista Opéra :

1. Ettore Corsi, “Un grande maestro di
danza: Nicola Guerra”, ne Il Cigno, Rivista
mensile della Danza, del Balletto e della Musica,
a. I, n. 2 s.i.d. (1953), p. 70.
2 Nato da una famiglia tirolese
stabilitasi a Modena, Ferdinando Valpot è
conosciuto come primo ballerino assoluto.
Si è distinto accanto ad Elisa Albert-Bellon
nel Conte di Montecristo del coreografo

Giuseppe Rota all’inaugurazione del
Teatro Comunale di Reggio Emilia il 21
aprile 1857.
3. Auguste Hus II (1769-1824) o Auguste
Hus I (1735-1829). Gli Hus sono una celebre
dinastia itinerante di artisti teatrali, attori,
danzatori e drammaturghi attivi dal XVII
secolo. Pietro Hus (1810-1880) è stato maître
de ballet presso il Teatro S. Carlo.

Master
conVestris
Marie-Josée
La classeClass
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en 1820 Redont

« Il y a déjà longtemps que trop fréquemment
on parle et on écrit sur l’école italienne et sur
l’école française, avec tendance à prouver que la
première est inférieure et différente de la seconde. Il y a aussi des critiques qui voudraient
lui attribuer un caractère banal, vulgaire, disgracieux. […]
En fait d’école il n’y a aucune différence :
tout au plus il ne s’agit que de forme ; et celle-ci
a été entièrement absorbée, il y a un siècle (à
l’époque
d’or de la
danse) par
l’école italienne.
Veut-on
savoir en
quoi cette
forme
consiste-telle? Dans
un motif de
grâce, d’élégance, de
plasticità
qu’auparavant l’artiste italien
– maître de
ballet ou
danseur- ne
possédait
pas. Mai
plus tard, à
l’arrivée
Nicola Guerra, ca 1930.
(Coll. Famiglia Guerra)
d’artistes
français en
Italie (comme le Valpot 2, le Carré, les Marante
[Mérante - ndlr], les Hus 3., etc. …) ce défaut
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disparut et l’école devint une, avec son caractère de force et de grâce. » 4

Alla fine del XIX secolo, la scuola italiana aveva abbandonato lo stile nobile
in cui si era distinto Gaetano Vestris a favore di passi vigorosi che producevano
nel pubblico un impatto sensazionale e
in cui era evidente l’impegno fisico. Ma
rispondeva tutto ciò alla vera arte? Secondo Guerra no:

« Ce fut plutôt de l’acrobatie ; et quant à
moi je loue de plus notre grande Zambelli de
s’être éloignée constamment de pareils excès
(excès qui d’ailleurs, en ce temps-là, étaient
rendus acceptables par la technique parfaite
et sûre des artistes de l’époque). Quoi qu’il
en soit ce n’est pas pour cela que l’on puisse
établir d’une manière absolue une differénce
entre l’école italienne et l’école française lesquelles aujourd’hui se fondent en une seule.
Au fond, si l’on veut parler de grâce et d’élégance, tout dépend de la nature et du caractère de l’artiste : il ne peut pas être question
d’école. » 5

a questo appuntamento, sottolineò che il
corpo di ballo sotto la direzione di Guerra non solo era migliorato tecnicamente
ma aveva acquisito uno spirito nuovo,
un entusiasmo e un senso di forte disciplina che trapelava dalla vivace competizione tra i danzatori che sembravano
essersi ridestati da un lungo torpore. 6
Fu Guerra a pretendere per esempio dai
grands sujets che concorrevano al rango
di Premier danseur oltre ad una variazione all’impronta anche una composizione coreografica di fantasia. Una
novità fortemente auspicata da Levinson
che consentiva al candidato di esprimere
al meglio le proprie qualità artistiche.
Guerra aprì anche una scuola di ballo
privata a rue des Martyrs nella quale
studiarono molti ballerini dell’epoca,
come attestano le numerose lettere che
riceveva dai suoi allievi, oggi custodite
nel suo archivio di famiglia. Allieve regolari di Guerra erano ad esempio Ly-

Jacques Rouché riteneva Guerra come
un maestro in grado
di ricostituire un corpo di ballo deperito
infondendogli in poco tempo una nuova
dinamica e un repertorio ricco e variato.
Dato che a Rouché
stavano
particolarmente a cuore la
riforma dell’insegnamento all’Opéra sia
nei termini di aggiornamento degli insegnamenti che del
rinnovamento delle
metodologie didattiche, Guerra gli sembrava la persona
giusta per questo incarico. Il maestro italiano dimostrò, come
in passato era accaduto per altri enti lirici, di essere
Nicola Guerra nel ruolo di Alberto nel balletto Pietro Micca.
all’altezza della si(Coll. Famiglia Guerra)
tuazione.
Gli esami (oggi
detti “Concours”) del
corpo di ballo de l’Opéra, allora obbliga5 N. Guerra, “Danse : l’école italienne,
tori, veri e propri banchi di prova dello l’école française et l’école russe”, in Opéra, 11
1929, p. 57, (Archive Guerra-AG).
stato dell’insegnamento della danza che janvier
5. Idem, op. cit.
si tenevano tutti gli anni nel mese di di6. A. Levinson, “Precisions sur la danse. Le
cembre, costituivano una tappa impor- Concours de l’Opéra”, in Comoedia, 21
tante che veniva registrata dalla critica decembre 1928, AG.
7. Vivere musicalmente, Pergamena
con molta attenzione. La penna non pro- donata
dagli allievi del Teatro dell’Opera a
diga di complimenti di André Levinson, Nicola Guerra (Roma, 13-6-1932, Anno Xche come tanti altri suoi colleghi teneva AG).
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cette Leplat (poi Darsonval), Solange
Schwarz e Lucienne Lamballe. Gli allievi, dopo aver superato inizialmente il
senso di soggezione che incuteva il suo
aspetto magro e arcigno, si rendevano
presto conto che Guerra insegnava la
danza “non come materia di studio, ma
come espressione dell’armonia dell’animo” 7.
Se è lecito domandarsi come mai, nei
commenti riportati qui sotto dalla ballerina Léone Mail, il lavoro del grande
maestro Gustave Ricaux sia passato sotto
silenzio, la sua testimonianza a proposito di Nicola Guerra è oltremodo importante:

« Ainsi est-il particulièrement émouvant
de penser qu’entre Marie Taglioni (…) et
Serge Peretti, il n’y eut qu’un seul intermédiaire : Nicola Guerra (…). Professeur en
privé, l’inscription à son cours impliquait un
travail quotidien basé sur une partie technique différente chaque jour de la semaine.
On y étudiait des enchaînements très particuliers tels les ‘fouettés à la Blasis’, les brisés
‘Télémaque’, des séries de divers pas de base
qui faisaient sans aucun doute partie de l’enseignement de Marie Taglioni. Solange
Schwarz et ses sœurs, Lycette Darsonval,
Pierre Duprez, quelques autres et moi-même
furent également ses élèves. » 8

Il concetto sacro che egli aveva della
danza classica, in contrasto con la “nuova danza” che si stava affermando in
quegli anni, potrebbe riassumersi in
queste brevi parole che Guerra accompagnava a movimenti e gesti eloquenti:
« ‘La danse classique a ses racines dans
l’Olympe, et nous a été enseignée par les
dieux. La danse moderne n’est pas même
bacchique, elle est tout au plus sélénique” Il
se leve. “Voyez, par exsemple la pose d’un
Mercure. Eh bien, voilà un geste, un sens. Et
les Muses? Ainsi, ou ancore ainsi (en
montrant plusieurs attitudes). C’est toute
une gamme d’idées profondes, nobles, expressives. Et les pleureuses? Ou bien les
nymphes?’ Il prend successivement toutes
ces attitudes avec une légèreté qui surprend.
‘Exprimer dans un geste un état d’âme,
vibrer sous les sentiments comme des cordes
harmonieuses sous les doigts d’un joueur de
lyre, chanter, implorer, sans paroles, voilà la
danse!’ » 9
8. Léone Mail (1916-2001), maître de ballet,
primo Ispettore della Danza presso il
Ministerio della Cultura. Nota del 10 gennaio
1988 intitolata « Histoire de la Danse et
Tradition » (Collezione privata Katsumi.
Morozumi.).
9. G. Manacorda, “Danse classique ou
Danse Moderne? Interview de M. Guerra,
directeur de l’Académie de Danse à l’Opéra
de Paris”, in Illustration Théâtrale Internationale
[s.d.], p. 135, AG.
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Nel 1928 Guerra elaborò una Méthode
che gli insegnanti delle Première et
Deuxième Classe Elémentaire dovevano
seguire con molto scrupolo. Ciò per
porre le basi di quello che riteneva fosse
un metodo che, applicato sin dalle classi
dei più giovani, avrebbe potuto dare nel
tempo i suoi frutti migliori. 10 Ma Guerra
non avrebbe fatto a tempo a vedere realizzata la sua riforma d’insegnamento.
Questioni con Aveline e Staats e divergenze sia economiche sia di logistica per
la creazione de Les Créatures de Prométhée, che Rouché gli aveva affidato, lo
portarono a recidere bruscamente nel
1929 il contratto e questo avrebbe aperto
le porte dell’Opéra a Serge Lifar, il giovane e brillante danzatore che Rouché
aveva visto danzare ne Le fils prodigue e
che Diaghilev aveva lanciato come coreografo in una nuova versione del Renard di Stravinskij.
Si riportano qui di seguito Les Instructions e les Exhortations che fanno parte
della Méthode di Nicola Guerra (Si osservi che Guerra, pur conoscendo bene il
francese, non utilizzava una sintassi del
tutto ortodossa, e questo generava talvolta dei fraintendimenti)

INSTRUCTIONS
Les professeurs doivent incessament
avoir présent:
1. Que les pieds, à n’importe quelle
position à terre ne soient pas trop tournés en dehors, c’est-à-dire qu’ils tiennent
la ligne horizontale bien droite [a
quell’epoca erano diversi i maestri che
forzavano l’en-dehors degli allievi, procurando loro sia l’inarcamento patologico della schiena a livello lombare sia la
pronazione dei piedi] .
2. Que la cinquième position soit bien
serrée et de façon que la pointe d’un
pied ne passe pas le talon de l’autre
pied ; cela dans tous les mouvements,
soit que l’on parte pour un ballon, soit
qu’on y rentre, en descendant.
3. Que tout plié soit fait modérément,
souplement et sans secousse.
4. Que les genoux soient bien tendus à
toutes les poses ou être un peu pliés

dans les temps de batterie, entrechatquatre, entrechat-six, etc. pour permettre
aux jambes de bien se croiser de manière
à rendre ces mouvements plus brillants.
5. Que la jambe levée, dans toutes les
positions en l’air, ne soit ni trop haute, ni
trop basse de [par rapport à, n.d.a.] la
ligne directe de la hanche.
6. Que le corps soit bien droit et surtout bien en aplomb sur [par rapport à,
n.d.a.] la jambe qui reste à terre dans les
adagio.
7. Qu’étant en position attitude derrière, la cuisse soit bien levée et la jambe
bien pliée, en même temps que le corps
ne soit ni trop penché en avant, ni en arrière, sans cela on pourrait difficilement
faute d’équilibre, tourner sur soi-même
en cette position.
8. Que les pointes [cioè le dita, n.d.a]
dans tous les mouvements soient bien
baissées, bien allongées [cioè non incurvate a becco di pappagallo, n.d.a.] et
que’en descendant d’en haut ce soit elles
(et non pas les demi-pointes) qui
touchent le plancher.
9. Que les talons dans le pliés ne
soient jamais les premiers à se lever de
terre, mais qu’ils suivent le plus tard
possible la première flexion des genoux.
10. Que les hanches, à chaque plié,
soient autant que possibile bien ouvertes
et que le corps tombe en aplomb sur la
ligne d’union des deux talons ou centre
de soi-même
11. Que la tête soit bien erigée sur les
épaules - néanmois sans ostentation - et
que les épaules soient naturellement
bien basses, et bien serrées en arrière.
12. Que les bras soient à chaque pose
bien arrondis, sans affectation, sans effort dans les poses et qu’ils suivent harmonieusement les mouvements des
jambes dans les différentes attitudes, en
l’air comme à terre.
13. Que les sauts soient souples, moelleux, légers.

EXHORTATIONS
Avoir patience – surtout dans la classe
élémentaire – corriger à chaque instant,
s’arrêter, pour cela, même longtemps s’il

le faut, puisque dans une Académie, ordinairement, on n’est pas pressé.
Ne pas faire monter trop tôt sur les
pointes des pieds, en tout cas essayer
après les premiers deux ou trois mois
d’étude et si l’on est bien sûr que de la
demi-pointe on peut passer aisément sur
l’extrémité.
Aussi éviter de laisser monter sur
une pointe seule : se limiter au plus à
des échappés et des pas de bourrée mas
toujours avec les temps. Car, ainsi que je
l’ai mentionné, c’est dans la 2e classe
que l’éléve apprendera la batterie, les
tours et les exercices des pointes, néanmoins jusqu’à un certain degré de difficulté, le degré supérieur étant réservé
aux professeurs de la 3e et 4e classe où
l’élève ne parvient qu’après pleusiers
années d’études.
Faire bien attention que les pieds, à
terre, soient toujours plats, penchant
plutôt sur les petits doigts que sur les
orteils [evitando cioè la pronazione,
n.d.a.], ce qui serait un défaut bien
grave pour l’exécution générale de
notre art.
Tous les exercices d’adagio doivent,
en majorité, être précédés par un plié
fondu, ainsi que [come i pas d’allegro
devono essere preceduti, n.d.a.] par un
demi plié, les pas d’allegro (grand et petit ballon) afin d’arriver à ce degré de
souplesse qui avec la “naturalité” du
geste et la ligne élégante du corps est le
fondement de la légèreté “silphydée”
que chaque danseur ou danseuse doit
nécessairement avoir.
Se rappeler enfin - les professeurs
des classes élémentaires- que c’est d’eux
que dépend le plus ou moins de perfection ou d’imperfection du danseur futur,
car ainsi que nous l’enseigne Ch Blasis,
le plus éminent Maître chorégraphe
après Noverre et Gardel:
– « Tout dépend des premiers
éléments : un mauvais pli une fois pris,
il est presque impossibile de l’effacer. »
Francesca Falcone è docente di Teoria
all’Accademia Nazionale di Danza.

10. N. Guerra, Méthode à suivre strictement
par les Professeurs de la première et deuxième
classe élémentaire soit des jeunes filles, soit des
petits garçons (Paris, février 1928, Bibliothèque
Nationale de l’Opera, Fonds Rouché, Pièce
166).
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Bagatelles – tournée artistice della Compagnia di Nicola Guerra, I Nuovi Balli Italiani
(Coll. Famiglia Guerra)
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In omaggio a Gustave Ricaux

Oscalito Maglificio Po srl Torino
1 00% italiano dal 1 936.
La moda è nei dettagli.
La costina tubolare, elegante e confortevole, ma anche l’organzino di seta, il taffetà
frusciante, i pizzi macramè, Leavers e Chantilly. La qualità di Oscalito nasce dai dettagli:
ma sono i dettagli sobri, raffinati, mai sopra le righe, a creare lo stile Oscalito.

