
 

 

 

 

     

Sergei Polunin in 
Rasputin. Dance Drama  

Teatro degli Arcimboldi  – Milano 
 

Serhij Volodimirovič Polunin, nato il 20 novembre 1989 in Ucraina, è uno dei più 
grandi e talentuosi ballerini del nostro tempo per magnetismo e naturalezza 
tecnica. Definito dal New York Times come “il ballerino più dotato della sua 
generazione”, è stato il più giovane Primo Ballerino nella storia del Royal Ballet 
di Londra, a soli 19 anni, nonché Primo Ballerino al Teatro Mariinsky e al Teatro 
Bolshoi (Russia) per poi lavorare – su invito di Igor Zelensky – anche con il Teatro 
Stanislavsky (Mosca), lo State Ballet Theatre di Novosibirsk e il Munich State 
Opera Theatre (Germania). Attualmente Sergei Polunin si esibisce in tutto il 
mondo con spettacoli prodotti dalla sua società artistica, Polunin Ink, con cui 
presenta progetti di danza innovativi che vedono coinvolti artisti internazionali e 
provenienti da varie discipline. Recentemente, ha inaugurato la ‘Sergei Polunin 
Foundation’, un ente di beneficienza con lo scopo di fornire a giovani di talento e 
senza possibilità economiche una formazione professionale di danza e di 
sviluppare la creatività. La missione della Fondazione è diffondere il balletto e la 
danza a un pubblico sempre più vasto rendendo omaggio al balletto tradizionale 
e unendolo a un approccio più innovativo. Inoltre, la Fondazione vuole 
incoraggiare la costruzione di nuove scuole di danza per sostenere e formare i 
futuri coreografi e ballerini, creando una rete internazionale di supporto e 
salvaguardia. 

 

 

Domenica 19 aprile 2020 | ore 19.00 
Partenza dalla piazza del mercato di Cermenate (CO) alle ore 17.30 
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Quota di 
partecipazione 
Comprensiva di trasporto e 

biglietto platea alta 

 

€  75,00 
Iscrizioni entro il  
18 marzo 2020 

 

presso 
l’Ufficio U.R.P. e Cultura 
Comune di Cermenate 

Via Scalabrini 153 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partenza ore 17.30 
Piazza del mercato 

Cermenate (CO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni e iscrizioni: 
Mirabilia Associazione 

Culturale 

cell.     +39   388 8228911 

2012mirabilia.info@gmail.com 
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