La Direzione Artistica
CARLO PESTA Presidente e Direttore artistico
È Cavaliere Ufficiale delle Repubblica Italiana per meriti nel campo
artistico, riconoscimento assegnatogli per il grande lavoro svolto.
Carlo Pesta è stato docente all'Università di Milano, facoltà di
Lettere e Filosofia, corso di Scienze delle Arti Teatrali e Storia della
Danza ed ha ricoperto importanti ruoli istituzionali tra cui quella di
direttore artistico del Festival Pucciniano di Torre del Lago,
sovrintendente e direttore artistico della Fondazione Teatro Coccia
di Novara, general manager e direttore artistico del Teatro Sociale di
Mantova, direttore artistico della Fondazione Arteatro. Ha
collaborato in qualità di consulente artistico con altre istituzioni di
rilievo come Jas Art Japan di Tokio, Associazione Amici della
Musica Vittorio Cocito, Teatro Sociale de La Spezia. Il suo progetto
manageriale sul Teatro è stato oggetto di ben 4 tesi di laurea e, in
qualità di esperto, è chiamato per lezioni, incontri e convegni in
ambiti lirici, coreutici e culturali. Ha inoltre tenuto corsi di
management teatrale, progetto Agorà Regione Veneto 2010.
Dopo i prestigiosi diplomi dell'Accademia del Teatro alla Scala e
dell'Accademia Coreografica di Mosca (Teatro Bolshoi) ha
iniziato l'importante percorso professionale al Teatro dalla Scala
dove è rimasto fino al 1990 prendendo parte a tutti gli spettacoli
(anche in qualità di solista) e partecipando ai tour mondiali della
Compagnia. Ha lavorato con i più grandi danzatori e coreografi
del periodo: da Nureyev a Schaufuss, Vassiliev, Bortoluzzi,
Cragun, Bujones, Alonso, Fracci, Savignano, Pontois, Makarova,
Ferri, Spoerli, Massine, Scholz, Ek, Van Manen, Russillo, Bejart,
Zeffirelli, Hightower solo per citarne alcuni.
Nel 1990 ha lasciato la Scala per dedicarsi alla divulgazione
dell'arte coreutica attraverso vari canali. Ha curato e dato vita a
numerose manifestazioni ed iniziative: dalla produzione,
all'editoria, dall'organizzazione di eventi, alla progettazione di
luoghi idonei ad accogliere la Danza. Tra i tanti i festival "Danza
alle Grotte" (Toirano), Festival al Castello di Galliate, Riccione
Teatro e Festival Riccione Danza, Festival di Ostuni, Danza al
Castello di Fosdinovo... Mantenendo vivi i propri contati con la
Russia ha prodotto in Italia numerose compagnie di balletto
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classico e folklore russo tra cui il balletto del Bolshoi (Torino
Lingotto con Nina Semizorova e Alexander Vetrov); il Moscow
Ballet la Classique (dal 1993 al 2012), l’Armata Rossa (esercito
diretto da Sergej Nazarko), Armata Rossa Flotta del Baltico,
Sputnik Igor Moiseev, Balletto Nazionale della Georgia Metechi
ed è stato il primo ad organizzare una tournée ufficiale in
accordo con il Governo albanese per il Balletto del Teatro
dell’Opera di Tirana (Giselle 1989).
In ambito editoriale la sviluppato la rivista tuttoDanza, prodotto
una collana di libri per bambini dedicata al balletto e la "Storia
della Danza" di Aldo Masella, testo adottato anche
dall'Università di Milano. In ambiti lirici ha fatto recuperare
"Clotilde", opera del M. Carlo Coccia andata perduta,
dedicandosi anche alla produzione e messinscena di nuove opere
nuove. Al Teatro Coccia ha dato vita al progetto “teatro studio”
destinato alla formazione dei giovani in campo teatrale.
Per questo e molto altro importante lavoro a Carlo Pesta – oltre al
titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana – sono stati assegnati
numerosi riconoscimenti tra cui la Perla d’Oro, Premio Novarese
dell’Anno 2005 per aver dato nuova vita e sviluppato il Teatro Coccia,
Premio Umberto Barozzi-sport e arte 2006, Premio Orpheus d’oro 2009 ,
Premio Speciale Danza in Fiera “L’Italia che Danza 2012” nonché due
riconoscimenti speciali da parte dell'Ambasciata Italiana in Marocco,
settore cultura. Ha inoltre ricevuto il titolo di Cavaliere della Corona
Reale di Giordania da parte di Re Hussein assegnato ai componenti
della missione di pace di cui ha fatto parte con il Presidente Pertini,
Luciana Savignano e alcuni colleghi scaligeri.
Attualmente la rete da lui creata con partner internazionali
favorisce una sinergia volta alla realizzazione di progetti a favore
dell'arte con particolare attenzione alla Danza. Le partnership in
Francia, in Marocco, Estonia, Scandinavia, Spagna, Svizzera,
Georgia hanno raggiunto concreti e tangibili obiettivi. Ne sono
esempio la collaborazione per la parte artistica con Festival di
Saaremaa realizzato da Eesti Kontert (che ha vinto il premio
come manifestazione dell'anno di tutta l'Estonia) , le
coproduzioni con Opera JMB in Francia, Royal National Ballet
of Georgia, Tivoli & Crescendi in Danimarca, fino alla stretta
collaborazione nata nel 2017 con Kilden Theatre di Kristiansand,
il più importante polo culturale del Sud della Norvegia.
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