
La prima donna della storia ad aver compiuto una doppia pirouette sulle punte è 

stata Hanne Heinel. 

 
La prima ballerina russa che balla sulle punte è Avdotia Istomina.

 
 

 
 
     
 
Una narra la
allenata gamba ha immobilizzato un ladruncolo che tentava 
derubarla …  e si, le gambe di questa danzatrice erano davvero “di 
ferro” altrimenti come potevano a sostenere il suo peso con 
appoggio 
 
Un’altra storia racconta un episodio 
un’ufficiale domanda alla ballerina se lei possiede dei gioielli. 
Taglioni solleva leggermente il bordo della gonna appena 
mostrando le gambe e rispose :” Eccoli …
erano davvero 
commovente
 

 
 
 
 

Nel XX secolo la danza sulle punte si è affermata come una caratteristica indispensabile 
della danza classica femminile. La geniale ballerina russa Anna Pavlova, la musa del nuovo 
balletto romantico, in tutta la sua carriera ha partecipato in più di 9000 s
pubblico di numerosi paesi del mondo. Il mastro
preparava per lei più di 2000 paia di
 
 

La vera scarpetta di Pavlova. 

Curiosità 

La prima donna della storia ad aver compiuto una doppia pirouette sulle punte è 

La prima ballerina russa che balla sulle punte è Avdotia Istomina. 

 Alla madame Taglioni attribuiscono diverse leggende. 

Una narra la storia di quando la ballerina con un calcio della sua 
allenata gamba ha immobilizzato un ladruncolo che tentava 
derubarla …  e si, le gambe di questa danzatrice erano davvero “di 
ferro” altrimenti come potevano a sostenere il suo peso con 
appoggio su soli 4 centimetri quadrati? 

Un’altra storia racconta un episodio avvenuto alla dogana quando 
un’ufficiale domanda alla ballerina se lei possiede dei gioielli. 
Taglioni solleva leggermente il bordo della gonna appena 
mostrando le gambe e rispose :” Eccoli …” Che di
erano davvero preziose come dei diamanti e la sua danza era 
commovente e esplicita.  

Nel XX secolo la danza sulle punte si è affermata come una caratteristica indispensabile 
della danza classica femminile. La geniale ballerina russa Anna Pavlova, la musa del nuovo 
balletto romantico, in tutta la sua carriera ha partecipato in più di 9000 spettacoli davanti al 
pubblico di numerosi paesi del mondo. Il mastro artigiano italiano (in alcune
preparava per lei più di 2000 paia di scarpette da punta ogni anno. 

 

La prima donna della storia ad aver compiuto una doppia pirouette sulle punte è 

Alla madame Taglioni attribuiscono diverse leggende.  

quando la ballerina con un calcio della sua 
allenata gamba ha immobilizzato un ladruncolo che tentava di 
derubarla …  e si, le gambe di questa danzatrice erano davvero “di 
ferro” altrimenti come potevano a sostenere il suo peso con 

alla dogana quando 
un’ufficiale domanda alla ballerina se lei possiede dei gioielli. 
Taglioni solleva leggermente il bordo della gonna appena 

” Che dire, le sue gambe 
preziose come dei diamanti e la sua danza era 

Nel XX secolo la danza sulle punte si è affermata come una caratteristica indispensabile 
della danza classica femminile. La geniale ballerina russa Anna Pavlova, la musa del nuovo 

pettacoli davanti al 
(in alcune fonti Ninnolini) 

 


