
Le grandi suggestioni della danza accompagnate dal suono della chitarra, 
per evocare suoni provenienti da culture di tutto il mondo 

TALISMAN 

Danza : Julieta Cruzado 
Chitarra : Laurent Boutros 

Programma 

Danse d’Anahit        A. Merangulian 

Journal dIstiklal        L. Boutros 
( extrait suite caucasienne) 

Les Echelles du Levant.      L. Boutros 
Vals for Atom 

Noubar, Noubar        Laurent Boutros 
Ossahna 

Gnossienne N°1        E. Satie 

Oriental Milonga        L. Boutros 

Marquisato         A. Yupanqui 

Zamba da Vargas       A. Yupanqui 

Alfonsina y el Mar       A. Ramirez 

La Misterio         R. Maldonado 

Danza del Maîs maduro      A. Yupanqui 



 
Julieta Cruzado Ballerina e Coreografa 
Ha iniziato i suoi primi passi di danza 
all'età di 6 anni nello studio di danza 
"Reginato" di Tucuman. A 11 anni, lei 
ottiene la Medaglia d'Oro al Concorso 
Internazionale di Danza a Lima, Perù. 
Nel 1991 è entrata a far parte della 
Compagnia Cubana "La joven Guardia" 
a Buenos Aires, Argentina. Nel 1992 è 
stata ammessa come studentessa nella 
prestigiosa scuola di danza "Zentrum 
Hamburg John Neumeyer" di Amburgo in 
Germania. Al termine dei suoi studi è 
tornata in Sud America dove ha avuto 
l'opportunità di entrare a far parte di 
d i v e r s e c o m p a g n i e d i d a n z a 
sudamericane, come il Camara Ballet 
del Teatro Santiago-Cile, il Juvenile 
Ballet della National University de 
Tucuman, lo Stable Ballet of la Provincia 

di Tucuman e la Compagnia Municipale di 
Asunción Paraguay dove è stata promossa prima ballerina nel 1997. Nel 
1998 Julieta Cruzado si è trasferita  a San Miguel de Tucuman ed è entrata 
a far parte dello Stable Ballet della Provincia di Tucuman e ha condiviso il 
palco con i grandi ballerini di fama internazionale, Maximiliano Guerra e 
Cecilia Kerche. Julieta Cruzado è    vincitrice di numerosi concorsi di 
“Danza latino-americana”, tra cui quello del Cile nel 2000. Nel 2011 è stata 
invitata in residenza alla 13a Nuits Musicales de Cieux dove ha presentato 
la sua creazione che mira a collegare musica e danza. È nel luglio 2012 
che nasce la Compagnia Musidanza, alla quale entra a far parte del 
progetto Trio danse, violon et guitare. Utilizzando le tecniche della danza 
classica come base, crea le proprie coreografie che la portano verso un 
gesto neoclassico e rielabora l'espressione del gesto e le sue diverse 
caratteristiche: forma, densità e natura. Nel 2013 nasce lo spettacolo "Duo 
Talisman" adattato alla chitarra e al ballo. Il duo si esibisce in diversi paesi 
come Italia, Spagna, Belgio, Germania, Portogallo, Giappone, 
Francia....Julieta Cruzado sta attualmente proseguendo la sua carriera in 
Francia come insegnante, ballerina e coreografa. 



Laurent Boutros Chitarrista e compositore 
Decisivo sarà l'incontro nel 1984 con il Maestro argentino Raùl Maldonado. 
Con lui ha studiato per alcuni anni il repertorio classico e il folclore 
sudamericano in sua compagnia. Ottiene il primo premio per chitarra 
classica alla Scuola Nazionale di Musica di Issy les Moulineaux nel 1992. 
Laurent Boutros porta in sé il respiro della sue origini. Nato in Francia da 
genitori di origine armena, trova il suo percorso musicale nella scrittura con 
suoni del vicino oriente, ispirandosi alla musica tradizionale dell'Armenia e 
di altri paesi del Caucaso. Dal 1993, diverse pubblicazioni sono state 
pubblicate dalle edizioni Henry Lemoine. Dal 1997 Laurent Boutros si è 
esibito in numerose tournée in Europa, Asia e America Centrale.Insegna 
chitarra alla scuola di Bures sur Yvette, di cui è anche Direttore. Negli ultimi 
anni la sua musica è stata regolarmente suonata e registrata da molti 
gruppi sia in Francia che all'estero, Sarah Chenal e Olivier Pelmoine, 
Thibault Cauvin, Toshiji Ishii, Krysztof Pelech e Jan Jakub Kobun. 
Nel 2004 ha risposto alla richiesta del Centre National d'Art Contemporain 
Georges Pompidou di creare e registrare musica per chitarra su Le 
Carnaval d'Arlequin per la mostra di JOAN MIRO "The Birth of the World". A 
gennaio 2007 esce il suo secondo CD, intitolato "Una chitarra in Armenia" 
con composizioni solistiche, in duo e in trio. La prefazione è del regista 
canadese di origine armena Atom Egoyan. Dal 2008 al 2012 ha effettuato 
diversi tour in Sud America, tra cui un tour in Argentina nel febbraio 2012 
(Séminario de sierra de la ventana, Festival de guitarra de San miguel de 
Buenos Aires, y concierto en la bilblioteca de Monte hermoso) e due 
tournée in Messico. Aprile e ottobre 2012. Festival internacional de guitarra 
de Morelia, Universidad Veracruzana, Festival d'Ixtlahuaca e all'Alliance. Il 
suo terzo CD, il cui tema principale sono i duetti scritti negli ultimi anni per 
violino e clarinetto, è attualmente in fase di montaggio e dovrebbe essere a 
disposizione del pubblico durante il primo semestre. 
Nel 2014 registra e pubblica il terzo album per violino, clarinetto e chitarra 
"Vals for Atom".


