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COMPAGNIA BIT 

BALLETTO IMPRONTA TORINO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compagnia di danza BIT nasce nel 1999 in seguito all'incontro di un gruppo di danzatrici unite da una formazione 

completa nelle arti coreutiche: Melina Pellicano, Maria De Pippo e Chiara Marro. Nel 2001 amplia il proprio organico 

per arrivare ad una formazione più completa grazie alla collaborazione continua con artisti diversi: danzatori, attori, 

cantanti, acrobati e altri ancora. Si è così creata Casa BIT: centro di formazione di danza, musica e teatro. Sotto la 

direzione artistica di Melina Pellicano, la scuola offre anche corsi di perfezionamento e training per professionisti dello 

spettacolo. Inoltre, a casa BIT vede la produzione di spettacoli teatrali, di danza e di musical. 

La compagnia inizia la sua dinamica attività portando l'arte del teatro e della danza in diversi contesti, dapprima estranei 

al circuito teatrale, ad esempio cura e realizza spettacoli per convention di grandi aziende nazionali e internazionali, e 

si propone come partner affidabile per animazione e spettacolo nei Casinò, Festival e televisione. Segue le coreografie 

di "Jesus Christ Superstar" (1999/2002) e "Les Folies de Paris" (2003/2004) prodotto dalla compagnia Accolita del 

Trabattello. In seguito inizia la propria attività di compagnia musical, con la produzione di spettacoli musicali come 

“Cinema mon Amour”, “Wild West Show”, “La Fabbrica dei Sogni”, “Memorie", “Bit Motion” e “All that musical”.  

Crea l'allestimento di progetti artistici per grandi eventi aziendali con i quali si esibisce a Barcellona al Museo National 

de Catalunya, a Sharm el Sheik, a Saint Tropez, ad Edimburgo, in Slovenia al Casinò Corona e Casino Park. Si esibisce a 

Milano Expo 2015 con 14 spettacoli. 

Tutti i danzatori, i cantanti e gli attori della Compagnia Bit hanno fatto parte di importanti spettacoli italiani, partecipato 

a trasmissioni TV di rilievo e a tournee Nazionali e Internazionali in prestigiosi Teatri. 
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ALL THAT MUSICAL 

Regia Melina Pellicano 

Coreografie Maria De Pippo e Melina Pellicano 

Coordinamento artistico Chiara Marro 

Le voci Marco Caselle, Lucrezia Bianco e Silvia Chiantìa 

Solisti e corpo di ballo Elisa Alberghini, Gianni Mancini, Francesca Galardi,  

Valentina Murante, Chiara Marro, Francesco Scalas e Fabrizio Varriale 

 

 

Nelle ultime stagioni il musical ha sempre più spesso calcato i palcoscenici italiani, dimostrando di essere un filone ormai 

affermato del teatro, applaudito dal pubblico e apprezzato dalla critica. Accanto ai grandi classici – “Singing in the rain”, 

“Jesus Christ superstar”, “Grease”, “Cats” – nuove produzioni come “Notre Dame de Paris” e “A Christmas Carol” hanno 

coinvolto le platee. È nel ripercorrere i momenti essenziali della storia del musical che la compagnia BIT ha costruito il 

proprio spettacolo, articolandolo come un viaggio appassionato nel mondo dell’intrattenimento. Per scoprirne, o 

rivisitarne, i brani migliori. La compagnia ha scelto di incentrare lo spettacolo sulla danza per evidenziare l’intima 

connessione che il musical stringe tra sceneggiatura e coreografia e per sottolinearne, più in generale, l’elemento corale. 

Un progetto che, attingendo ai differenti stili di danza - Classico, Jazz, Contemporaneo, Funk, Hip Hop – con carattere e 

nuove tecniche di improvvisazione, si propone di creare performance adatte ad ogni situazione di confronto. 

 

Link: https://www.duepuntisrl.it/compagnia-bit 

 

 

mailto:info@duepuntisrl.it
http://www.duepuntisrl.it/
https://www.duepuntisrl.it/compagnia-bit

