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Ultimo speciale del 2003 e dopo la sigla iniziale si parte, come ormai da tradizione, con 
l’esibizione di Leon, ancora nella variazione dal ‘corsaro’ ma stavolta 1° atto…, ennesima 
straordinaria prova dell’albanese volante…, al termine della sua esibizione i complimenti 
estasiati di Maria e quelli di Alessandra che afferma: ‘ sono variazioni difficilissime, eseguite dai 
più grandi della danza classica…, non posso che dargli 10!’ ‘ondulante’… 
 
Seconda sfida: danza classica, Emanuela contro Giorgia detta Giò…, a giudicarle  
Ludmill Cakalli, nostra vecchia conoscenza, a dimostrare invece, prima con 
Leon e poi da sola, Monica Perego, prima ballerina dell’English National 
Ballet…, ammirarla ballare è un piacere sublime… 
Sempre dal ‘corsaro’ la prima variazione, parte Emanuela che si dimostra 
all’altezza della situazione…, tecnicamente quasi ineccepibile…; il turno di 
Giorgia che è ammirevole per la sua grazia nei movimenti…, Cakalli segue  
con grande attenzione…molto difficile dare un giudizio… 
Seconda prova, variazione da ‘Paquita’…, Emanuela è ancora una volta 
bravissima…, dimostra grande forma dal punto di vista ‘atletico’ e grande 
preparazione tecnica…, Giorgia è molto ‘musicale’ e ricca di stile, anche se 
secondo il nostro modesto parere, meno precisa e con minori ‘aperture’ soprattutto di gambe… 
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Titolo Original: Alexander 
Direzione: Oliver Stone 
Genere: Drama 
Anno: 2004 (EUA)  
 

Interpreti: 

Colin Farrell / Jared Leto / Anthony Hopkins / Rosario Dawson / Angelina Jolie / Gary Stretch  
Jonathan Rhys-Meyers / Val Kilmer / Marta Baronha / Ian Beattie / Brian Blessed / Francisco Bosch / 
Suzanne Bullock / Elliot Cowan / Raz Degan / Kate Eloise / Gillian Grueber / Antoine Kurt  
Michelle Lukes / Laird Macintosh / Benny Maslov / Tania Matos / Rory McCann / Anjali Mehra  
Joseph Morgan / Leighton Morrison / Isaac Mullins / Connor Paolo / Monica Perego  
Matthew Powell / Erol Sander / Monica Zamora  
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