
“OSSIGENO” 
LA MOSTRA- SPETTACOLO CHE DA’ VITA AL CALENDARIO FFC 2020 

PER LA PRIMA VOLTA IN SCENA A COURMAYEUR 
sabato 25 gennaio 2020 – ore 21 – Courmayeur Cinéma 

 
 
Continua il sostegno alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC) grazie al progetto 
solidale OSSIGENO, un’iniziativa di Freebody Courmayeur in Danza, lo stage che dal 2005 porta ai 
piedi del Monte Bianco docenti di fama internazionale, in sinergia con la Scuola Sci Monte Bianco e 
la Società Guide Alpine di Courmayeur.  
 
Il Calendario FFC 2020 – presentato il 14 dicembre a Skyway Monte Bianco - prenderà vita durante 
la MOSTRA-SPETTACOLO per la sua prima volta in scena a Courmayeur, sabato 25 gennaio, alle 21 
presso il Courmayeur Cinéma di piazzale Monte Bianco.  
 
L’iniziativa solidale conta sul prezioso supporto dei tre testimonial d’eccezione, Carla Fracci, Étoile 
del Balletto Classico, Federica Brignone, Olimpionica di Sci Alpino e Simone Origone, Campione del 
mondo di km lanciato e guida alpina le cui immagini e testimonianze si trovano nelle pagine del 
Calendario.  
 
LA MOSTRA SPETTACOLO 
 
Attraverso le dodici coreografie ideate da Loredana Avagliano, Elisabetta Seratoni e Oliviero Bifulco 
sarà data magica vita agli scatti del Calendario realizzati dai fotografi professionisti Katarina 
Premfors, Moreno Vignolini e Roberto Roux, a Courmayeur sul colle del Gigante, al Museo Alpino 
Duca degli Abruzzi, davanti alla Torre Malluquin in piazza Petigax, sulla terrazza di Punta Helbronner 
di Skyway Monte Bianco, al Forno di Dolonne, a Maison Vieille, al Colle del Gigante, al Jardin de 
l’Ange, in piazza della Chiesa, nel bosco del Freney in Val Veny. 
 
Il corpo di ballo è composto da 24 ballerini, tra cui i migliori talenti selezionati durante l’ultima 
edizione di Courmayeur in Danza. 
 
Le coreografie spazieranno dal repertorio del balletto classico tradizionale come la variazione del 
Cigno Nero tratta dal Lago dei Cigni in cui OSSIGENO è “essere fieri della propria diversità” o come 
la marcia finale di Schiaccianoci in cui OSSIGENO è “la magia del Natale”, a stili contemporanei e 
hip-hop. Le basi musicali seguiranno gli stili di riferimento. A musiche classiche si avvicenderanno 
melodie più attuali come, ad esempio, “Fidati ancora di me” di Alessandra Amoroso o “Retrograde” 
di James Blake.  
 
I costumi derivano da una minuziosa ricerca necessaria per riprodurre fedelmente sul palco le 
immagini del Calendario e l’ambientazione che circonda i protagonisti, dagli scorci naturali del bosco 
del Freney in Val Veny agli interni del Museo Duca degli Abruzzi.  
 
“Le coreografie – dice Daniela Tricerri, ideatrice e curatrice del Progetto OSSIGENO e direttrice 
artistica di Courmayeur in Danza - sono state studiate per trasmettere i sentimenti e i messaggi 
evocati dalle immagini. Con lo spettacolo OSSIGENO – aggiunge - il progetto continua permettendo 
di avere uno strumento in più per ottenere nuove donazioni per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. Per 



Courmayeur in Danza lo spettacolo è il naturale completamento di questa importante iniziativa di 
solidarietà”.  
 
EDOARDO HENSEMBERGER, testimonial nazionale FFC 
 
Il ballo sarà preceduto da momenti di recitazione in cui poesie e sonetti si intrecciano ai pensieri 
scritti appositamente per lo spettacolo da Edoardo Hensemberger per raccontare OSSIGENO.  
Testimonial nazionale della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, Edoardo Hensemberger, 
è maestro di sci della Scuola Sci Monte Bianco.  
 
“Con la Fibrosi Cistica – dice Edoardo Hensemberger - è difficile respirare. Ho sempre visto la 
montagna e lo sci come un aiuto a gestire bene la malattia, perciò sono davvero felice che il progetto 
“Ossigeno”, nome significativo sia per la montagna sia per la Fibrosi Cistica, sia nato a Courmayeur. 
Passo qui circa 100 giorni all'anno, è un po’ casa mia, mi alleno e migliora il mio respiro e la mia vita 
quotidiana. Con Ossigeno, è come se la Fondazione venisse a casa mia! Anche la Ricerca ha bisogno 
d'ossigeno, per questo mi impegno da anni come testimonial della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica 
e spero che questo progetto sia un successo”. 
 
PROFESSIONISTI OSPITI 
 
Due i professionisti ospiti d’eccezione che si esibiranno sul palco insieme ai ballerini di Courmayeur 
in Danza: 
 
Oliviero Bifulco 
 
Diplomato alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano, ha fatto parte del corpo di ballo 
dell’Opéra National de Bordeaux e nel 2016 ha partecipato alla trasmissione televisiva Amici di 
Maria de Filippi. Oliviero Bifulco è anche docente di tecnica classica e contemporanea per 
Courmayeur in Danza.  
 
Little Phil 
 
Little Phil è ballerino e coreografo internazionale. Collabora con artisti del calibro di Craig David, 
Justin Timberlake e Mariah Carey. In Italia è conosciuto anche grazie al programma televisivo 
“Academy” che lo vede protagonista in giuria al fianco di Raffaele Paganini e Luciana Savignano. 
Little Phil è anche docente di tecnica hip-hop per Courmayeur in Danza.  
 
COREOGRAFI  
 
Oliviero Bifuclo oltre ad essere professionista ospite è anche coreografo dello spettacolo 
OSSIGENO. Insieme a lui: 
 
Loredana Avagliano  
 
Ha studiato danza classica, modern jazz e contemporanea all’Accademia Nouveau Théâtre du Ballet 
International di Venezia e ha conseguito il diploma di insegnante Aid&a. Perfeziona lo studio 
dell’insegnamento frequentando i seminari didattici della Uisp Veneto. Dal 2002 è insegnante, 



coreografa e responsabile della scuola “Ritmidanza” di Mestre. È docente di tecnica modern-jazz 
per Courmayeur in Danza.  
 
Elisabetta Seratoni  
 
Nel 2000 ha ottenuto il diploma per insegnanti di danza classica presso il Centro di Formazione 
Professionale del Teatro alla Scala di Milano. Ha seguito importanti corsi e seminari sulla danza 
classica. È direttrice artistica di ASD Aretè Oltreladanza di Busto Arsizio. È docente di tecnica classica 
di Courmayeur in Danza.  
 
Alla serata saranno presenti il vicepresidente della FFC, Paolo Faganelli, i fotografi che hanno 
realizzato le immagini del Calendario, il musicista Piero Salvatori che combatte contro la fibrosi 
cistica oltre a delegati di importanti teatri italiani interessati ad ospitare la Mostra-Spettacolo. 
Contatti sono già stati presi con Aosta, Vercelli, Alessandria, Genova, Milano, Matera.  
 
Le immagini del Calendario riprodotte su tela pittorica saranno esposte nel foyer del Teatro e 
disponibili a fine spettacolo per chi fosse interessato a fare una donazione a sostegno del Progetto 
e della Fondazione. Gli interessati potranno rivolgersi agli organizzatori a fine spettacolo.  
 
Il ricavato dell’evento, organizzato dal Comune di Courmayeur, sarà destinato alla ricerca scientifica 
della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica.   
 
Il Calendario FFC 2020 è ancora disponibile:  
 

Þ presso Skyway Monte Bianco  
Þ online su regalisolidali.mondoffc.it  
Þ donazione attraverso bonifico bancario all'IBAN IT 47 A 02008 11718 000102065518 

specificando nella causale "Calendario Ossigeno" 
Þ facendone richiesta alle tre realtà ideatrici del progetto (Courmayeur in Danza, Scuola Sci 

Monte Bianco, Società Guide Alpine Courmayeur) 
 
 
Ulteriori informazioni sul PROGETTO OSSIGENO: 
 
Responsabile Comunicazione Courmayeur in Danza 
Jessica Cavallero 
327.0403680 
jessica@cavallero.press 


