
Emilia Sintoni

Emilia Sintoni è una danzatrice di 
danza contemporanea. Inizia gli studi 

di danza a Bologna e frequenta corsi 
e workshop in Italia e all’estero, ap-
profondendo la tecnica classica e 
contemporanea presso la London 
Contemporary Dance School, Dance-
works e Pineapple Dance Studio a 
Londra. 

Frequenta masterclasses e laboratori 
coreografici con Oguike Dance Com-
pany, Richard Alston Dance Company 
a Londra, Mauro Bigonzetti, Fabrizio 
Monteverde, Pompea Santoro e altri. 

Si laurea una seconda volta in Filoso-
fia, approfondendo così la danza an-
che dal punto di vista storico e socio-
logico. Si specializza in Discipline 
Teatrali del DAMS. È affascinata dalla 
collaborazione fra i diversi linguaggi 
artistici, dalla ricerca di nuove condi-
zioni per la danza. 
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Lo spettacolo

Se il teatro è una delle tante finzioni 
di cui è fatta la realtà (essa stessa fin-
zione), è il luogo migliore per compie-
re miracoli. 

La parola detta, la 
parola cantata, il 
gesto della danza 
alludono a un filo 
lungo il quale si 
svolge il sogno 
impossibile di una 
conversazione con 
Jorge Luis Borges.

Il sogno, il labirin-
to, gli specchi, il 
mito, il fiume del tempo sono simboli 
nei quali si riflettono e prendono for-
ma le perplessità e i dubbi di sempre, 
trasfigurati e sublimati nella sua poe-
sia, sempre insolita, sempre inaspet-
tata (come i veri regali), inimitata e 
inimitabile.

Finzioni (colloqui per voce, musica e 
danza) è un sogno fatto di sogni e so-
gnato con amore, stupore, umiltà.

Programma:

Primo tempo
Gli specchi (J.L. Borges)
Finzioni* (Esposito - testo it. Contavalli)
L’Istante (J.L. Borges)
Sin piel* (Senza pelle. Blazquez)
Qualcuno sogna (J.L. Borges)
Los pajaros perdidos* (Uccelli smarriti.
Ferrèr-Piazzolla)
Sullo humor (J.L. Borges)
Contromano* (Canaro - testo. it. Contavalli)
Tranquillo, vecchio, tranquillo* (Canaro -
testo. it. Contavalli)
Si dice di me* (Canaro - testo. it. Contavalli)
Possesso dell’ieri (J.L. Borges)
Sogno di un aquilone* (Blazquez -
testo. It. Contavalli)
Un’altra poesia dei doni (J.L. Borges)
Grazie, nonostante tutto* (Blazquez -
testo. It. Contavalli)

Secondo tempo
Nubi (J.L. Borges)
Balada para un loco* (Ballata per un pazzo.
Ferrèr-Piazzolla - testo it. Contavalli)
Il Tango (J.L. Borges)
A Don Nicanor Paredes*
(J.L. Borges-Piazzolla)
Buenos Aires e il tango (J.L. Borges)
El choclo* (Villoldo-Discepolo)
Tango balade* (Brecht-Weill)
Qualcuno sognerà (J.L. Borges)
Porquè vas a venir* (Per il tuo ritorno.
Mandy-Guzman)
Arte poetica (J.L. Borges)
Morirò e rinascerò a Buenos Aires*
(Ferrèr-Piazzolla)
*L’asterisco indica le canzoni

Paola Contavalli

Laureata in 
lettere clas-
s iche, da 
anni si dedi-
ca alla ricer-
ca musicale 
e allo spet-
tacolo por-
t a n d o l a 
propria voce 
in tutto il 
mondo: dal-
l’Europa alle 
Ame r i c he , 
dal l ’Afr ica 
all’Oriente. 

Studiosa e interprete della  “Canzone”, ita-
liana e  internazionale, il suo repertorio 
spazia dalla  canzone popolare alla canzo-
ne d’autore. Tiene  lezioni di musicologia 
in diverse università straniere.

Per aver portato la  cultura italiana  nel 
mondo ha ricevuto numerosi riconosci-
menti. A Buenos Aires le è stato assegnato 
uno speciale  Diploma d’Onore come stu-
diosa della cultura argentina e per le inter-
pretazioni della canzone-tango. 

Tiene lezioni all’Università  Aperta di Imola 
sulla letteratura di J. L. Borges.

“Le interpretazioni di Paola Contavalli ri-
velano grande duttilità e un dono per le 
sfumature della voce e nei gesti, sempre 
controllati da una innata eleganza… Uno 
stile di donna che ne compendia venti. Si 
capisce dunque il successo che sta otte-
nendo in tutto il mondo.” 

(Nerina D’Alfonso - L’Eco di Italia  - Bue-
nos Aires)


