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7 - 2 5  F E B B R A I O  2 0 2 3  

EQUILIBRIO  
In programma dal 7 al 25 febbraio, la programmazione di Equilibrio 
2023 si espande nella durata a 3 settimane con 11 grandi serate, 15 
coreografe e coreografi, 4 prime italiane, 1 prima assoluta, due 
performance per famiglie e una Notte a Teatro per bambini e 
bambine, e poi ancora proiezioni e incontri, tra Auditorium Parco della 
Musica "Ennio Morricone", Teatro Argentina e Teatro Palladium.  
  
“Il programma di Equilibrio 2023 - racconta il direttore 
artistico Emanuele Masi - mostra quanto possa essere viva, varia, 
inimmaginabile la materia con la quale coreografi e coreografe 
possono dare forma ai propri spettacoli.  
Sotto molteplici forme celebriamo quindi il concetto di 
riappropriazione culturale, inteso come approccio cosciente, frutto di 

studio e rispetto per il passato, che manipolandolo l'esistente forgia nuove opere rivolte al futuro.  
Le fonti di questo processo creativo potranno essere colonne sonore fatte di musica, dalle partiture barocche di Bach e Vivaldi al rock di Jimmy 
Hendrix, o del ritmo della voce del filosofo Philippe Deleuze. 
Potranno essere dodecasillabi alessandrini della tragedia francese che si trasformano in un incedere frenetico di passi o gli scritti filosofici di Spinoza. 
Potranno essere la mitologia greca e i vizi capitali della cristianità, ma anche e soprattutto danza, magari riscritta a sua volta, e poco importa se si tratti 
di una classicissima Bayadere o dei balli tradizionali tirolesi.” 
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PROGRAMMA DELLA RASSEGNA PRESSO L’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA 

 

data ora evento sala settore Ridotto* 

07/02/2023 20:00/20:30 
PERFORMANCE CON I DANZATORI DELL’ 
ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA Cavea INGRESSO LIBERO - 

07/02/2023 21:00 7 SINS Petrassi Platea - Galleria € 21,00 

09/02/2023 21:00 VIRGILIO SIENI: Le tue labbra / Sul cantico Teatro studio Borgna Posto unico € 11,00 

11/02/2023 21:00 M. DI STEFANO: BAYADERE Petrassi Platea - Galleria € 13,00 

19/02/2023 16:00 A. SENATORE - MARC LACOURT* Teatro studio Borgna Posto unico € 9,00 

20/02/2023 21:00 A. PRELJOCAJ: HENDRIX-DELEUZE Petrassi Platea - Galleria € 21,00 

22/02/2023 21:00 O. DUBOIS: TRAGEDIE, NEW EDIT Petrassi Platea - Galleria € 21,00 

25/02/2023 21:00 A. SCIARRONI: THE COLLECTION Petrassi Platea - Galleria € 21,00 

 
* i prezzi non comprendono le commissioni di servizio 

Biglietto in formato elettronico! 
 

“GIRO DI PISTA” A. SENATORE - MARC LACOURT* di domenica 19 febbraio alle ore 16 aperto alle famiglie, l’età minima “consigliata/obbligatoria” 
per i bambini è di 6 anni (lo spettacolo/ballo partecipativo non è facilmente seguibile da bambini più piccoli) 

 
 

 
Per info e prenotazioni: 
 
Ordine nominativo Nome, cognome e email (1 ogni 4 biglietti acquistati) 
Responsabile Cral - per richieste e pagamenti da parte del Cral/Ente –  

LUN-VEN - gruppi@prontobiglietto.it 
Soci Cral - per richieste e pagamenti da parte del singolo Socio -  
LUN-VEN - socicral@prontobiglietto.it 
 


