
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMO SPECIALE 

SOCI NUOVO CRAL CONI 

-20% sui biglietti del 29/01/2022 ore 21 

settore intero 20% 

I PLATEA € 88,00 € 70,50 

II PLATEA € 75,00 € 60,00 

PRIMA GALLERIA I SETTORE € 58,00 € 46,50 

PRIMA GALLERIA II SETTORE € 48,00 € 38,50 

SECONDA GALLERIA € 38,00 € 30,50 

 

 Il conto alla rovescia per l’iconico gala internazionale di danza Les Étoiles, a cura di Daniele 

Cipriani, appuntamento irrinunciabile per agli amanti del balletto in Italia (e non solo), è iniziato. 

Daniele Cipriani ha infatti anticipato i primi nomi, prestigiosissimi, di alcune delle étoile, o stelle 

del balletto, che brilleranno sul palcoscenico della Sala Santa Cecilia, Auditorium Parco della 

Musica Roma, il 28 gennaio (ore 21) e il 29 gennaio (ore 16.30 e ore 21) 2023. 

SERGIO BERNAL (già Ballet Nacional De España) 

WILLIAM BRACEWELL (The Royal Ballet, London) 

VALENTINE COLASANTE (Opéra National De Paris) 

ALESSANDRO FROLA (Hamburg Ballet John Neumeier) 

MAIA MAKHATELI (Het Nationale Ballet, Amsterdam) 

PAUL MARQUE (Opéra National De Paris) 

MATTEO MICCINI (Stuttgart Ballet) 

MARIANELA NUÑEZ (The Royal Ballet, London) 

ANNA ROSE O’SULLIVAN (The Royal Ballet, London) 

GIORGI POTSKHISHVILI (Het Nationale Ballet, Amsterdam) 

MARCELINO SAMBÉ (The Royal Ballet, London) 

POLINA SEMIONOVA (Staatsballett Berlin) 

MADOKA SUGAI (Hamburg Ballet John Neumeier) 

E ALTRE STELLE DAL MONDO 
 

  



A questi nomi si aggiungeranno altre coppie i cui nomi verranno annunciati in seguito. 

Per il programma bisognerà aspettare ancora, ma ci saranno, come sempre, celeberrimi passi a 

due tratti dal repertorio di tradizione (es. Lago dei Cigni, Don Chisciotte, Giselle, La Bella 

Addormentata, Il Corsaro, ecc.) o del ‘900, ma anche brani di sofisticata modernità, firmati da 

coreografi sulla cresta dell’onda oggi, alcuni raramente rappresentati in Italia. 

 

Cos’è Les Étoiles? Non è un gala di danza, un altro gala, l’ennesimo gala: è un concentrato di 

quanto di più interessante, appassionante, eccitante persino, si muova oggi sui palcoscenici 

mondiali della danza. Si sa che ad ogni edizione di Les Étoiles Daniele Cipriani porta i nomi sulla 

bocca di tutti, ballerini dalla tecnica sfavillante, che si esibiscono in passi a due o assolo che 

mandano in visibilio il pubblico. La formula vincente di Les Étoiles è l’eccellenza: i ballerini 

provengono dai maggiori teatri del mondo, dalle capitali del balletto, il firmamento internazionale 

della danza da cui, anno dopo anno, Daniele Cipriani coglie le stelle più splendenti.  “Virtuosismi 

in volo e sulle punte” è divenuta ormai l’etichetta del brand Les Étoiles che sta toccando livelli di 

popolarità finora raramente conosciuti nel mondo del balletto. Circa 8.000 gli spettatori furono 

presenti complessivamente alle tre recite nella Sala Santa Cecilia, Auditorium Parco della Musica – 

Roma nel gennaio 2020, sold-out anche nelle due serate di gennaio 2022 quando ancora era 

palpabile la paura della pandemia. L’entusiasmo in sala era alle stelle, l’applauso paragonabile a 

quello riscontrabile negli stadi sportivi.   

A cosa serve Les Étoiles?  Serve a vedere eccezionalmente riuniti sulla stessa scena talenti 

provenienti dai quattro angoli della terra, alcuni alla loro prima apparizione in Italia, senza dover 

viaggiare per mezzo pianeta a vederli uno per uno. Impresa non facile riuscire a portarli tutti in 

contemporanea a Les Étoiles (essendo queste superstar richiestissime dai teatri di tutto il mondo); 

una specie di miracolo che, grazie alla tenacia di Daniele Cipriani, si rinnova a ogni edizione di Les 

Étoiles, ormai giunta alla sua 8° edizione a Roma, 12° se si aggiungono edizioni in teatri illustri 

come La Fenice di Venezia, il Pala De André di Ravenna e il Teatro Lirico di Cagliari e il Comunale di 

Bologna. 

Ma Les Étoiles serve anche (e crediamo soprattutto) a trasmettere un messaggio molto chiaro in 

questo momento di profonde divisioni in cui riaffiorano nazionalismi, fanatismi, xenofobie, 

contrapposizioni politiche e religiose, agitazione sociale, si combatte una guerra che ci tocca da 

vicino e incombe sul mondo un pericolo sinistro: dobbiamo inseguire ciò che unisce, non ciò che 

divide. Les Étoiles è un inno all’armonia tra i popoli del nostro pianeta. L’armonia, appunto, delle 

stelle di cui la grande danza si fa portatrice, presentandosi addirittura quale modello di una 

società e di un mondo ideali. Si potrebbe pensare agli splendenti protagonisti di Les Étoiles come 

ad un’armata plurinazionale che avanza a passo di danza, unita sotto un unico vessillo: quello 

dell’Arte. L’Arte che deve sempre unire, mai dividere. 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


