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Equilibrio Festival 2019, intitolato Aurora Boreale a Roma e dedicato ai paesi nordici
(Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia), corona il progetto triennale sulle
tendenze contemporanee della danza e del balletto in Europa. Dopo le edizioni
consacrate alla Francia e alla Germania, la Fondazione Musica per Roma ha elaborato
un programma ambizioso e sfaccettato che sarà presentato negli accoglienti spazi
dell’Auditorium Parco della Musica, un esperimento in grande scala da cui è scaturito un
cartellone ampio e vario che non si concentra esclusivamente sull’oggetto principale del
festival – la danza – ma anche su ciò che la circonda, la rende popolare e la differenzia
dalle altre arti visive e performative in ambito globale. Il pretesto poetico dell’Aurora
boreale serve a far accostare il pubblico romano al panorama culturale sempre seducente
e stimolante offerto dai paesi nordici. Se nel 1859 il cielo di Roma ospitò lo spettacolo
eccezionale di una vera aurora boreale, adesso, nel 2019, la “Danza delle luci” si incarna
in un selezionato gruppo di coreografi, ballerini, artisti plastici e compositori di vario
orientamento che presenteranno il meglio della loro produzione. La danza capitolina si
arricchisce di un ventaglio di proposte di elevato contenuto artistico e indubbio valore
estetico. Tra i rilevanti temi di attualità di cui si occuperà quest’edizione del festival
citiamo la “Banca dei semi delle Svalbard” e il suo futuro, le memorabili avventure
di vari artisti italiani nei paesi scandinavi, la storia del popolo Sami, l’emergere sulla
scena mondiale di nuovi talenti della coreografia. Agli spettacoli dal vivo si abbinerà
un sorprendente ciclo di proiezioni del più moderno cinema di danza. Aurora Boreale
a Roma ribadisce con estrema chiarezza l’importanza della danza contemporanea
come veicolo di comunicazione e fraternizzazione, due elementi imprescindibili per la
vita moderna e un futuro migliore. Dal 10 al 26 febbraio l’Auditorium Parco della Musica
ospiterà una grande festa capace di sintetizzare e trasmettere un messaggio culturale
di elevato contenuto umanistico.
Roger Salas direttore artistico

# E Q U I L I B R I O F E ST I VA L

Ambasciata di Finlandia
Roma
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DOM 10 FEB DALLE  17:00
INAUGURAZIONE
Equilibrio Festival 2019 inaugura domenica 10 febbraio con una
serie di eventi straordinari aperti al pubblico. Oltre alla grande
danza di Mats Ek (sala Petrassi ore 18, biglietto 30 euro), sarà infatti
possibile esplorare gli spazi dell’Auditorium Parco della Musica per
la prima volta invasi dai suoni e le luci dell’Aurora Boreale.

 17:00 E ORE 18:30 PRESSO SPAZIO ASCOLTO

PERFORMANCE DI JACOB KIRKEGAARD
“AURORA BOREALIS LIVE CONCERT”
INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI

DALLE  17:00
AUDITORIUMARTE
IRENE SUOSALO "COLLISIONS"
AUDITORIUMARTE
SIREN MOSTRA FOTOGRAFICA
SOUNDCORNER
JACOB KIRKEGAARD “ELDFJALL”
FOYER PETRASSI
ON THIN ICE MOSTRA FOTOGRAFICA
PORTICATO AUDITORIUM
AURORA BOREALE MOSTRA FOTOGRAFICA

 19:30 VILLA ROMANA / AREA ARCHEOLOGICA

MADS VEGAS LIGHT ART
“NORTHERN MYSTERY”

 19:45 CAVEA

AURORA BOREALE IN LIVE STREAMING
DALLA LAPPONIA

 20:00 PORTICATO ESTERNO AUDITORIUM

MADS VEGAS LIGHT ART
“AURORA SKY”

NORDIC APETIZER

Sarà possibile gustare i sapori della cucina nordica presso
ApeRomeo grazie al contributo di Norwegian Seafood Council
e Carlsberg

AURORA BOREALE IN LIVE STREAMING
DALLA LAPPONIA, FINLANDIA
TUTTI I GIORNI DAL TRAMONTO IN POI

AURORA BOREALE
Equilibrio Festival 2019 aprirà una finestra sulla Lapponia finlandese.
Sulla cupola della sala Sinopoli sarà proiettata in diretta l’aurora
boreale. L’aurora boreale è la danza della luce, un fenomeno naturale
che colora il cielo notturno di diverse tonalità di verde, rosso e
azzurro. Queste aurore polari nascono quando le particelle cariche,
di origine solare, colpiscono la ionosfera terrestre. L’interazione è
più forte attorno ai poli magnetici della Terra, ecco perché le aurore
sono visibili in queste zone: nell’emisfero nord vengono chiamate
aurore boreali e al sud aurore australi. Quando fa buio e il cielo è
sereno, si possono vedere a occhio nudo - se si è fortunati! Quindi
alzate lo sguardo verso la cupola e aspettate!
Il live streaming arriva in diretta dall’osservatorio di Geofisica di
Sodankylä, dell’Università di Oulu, che fa ricerca sulle aurore boreali
ed è realizzato da Pukki Visuals, un’azienda creativa finlandese,
specializzata nella produzione innovativa delle immagini. In Finlandia
Pukki Visuals ha realizzato dei live streaming molto popolari sulle
specie in estinzione che permettono di osservare la vita degli animali
nei loro habitat naturali attraverso una telecamera.
In caso di visibilità ridotta, verranno proiettate le immagini dell’Aurora
Borealis del fotografo naturalista finlandese Sampsa Sulonen.

Con il supporto di
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DOM 10 FEB

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

Foto © Antero Hein

Foto © Lesley Leslie Spinks

DANZA

MAR 12 FEB

MATS EK
MEMORY /
OLD AND DOOR /
AXE

ZERO VISIBILITY CORP. /
INA CHRISTEL JOHANNESSEN
FROZEN SONGS

INFO
€ 30
SALA PETRASSI  18:00
Riduzione I love auditorium

INFO
€ 20
SALA PETRASSI  21:00
Riduzione I love auditorium

Equilibrio Festival 2019 apre con una serata dedicata al maestro
Mats Ek. Il grande coreografo e regista svedese torna alla danza,
dopo l’annuncio del suo addio alle scene del 2016. Affiancato
dalla moglie Ana Laguna e dal danzatore Yvan Auzely presenterà
sul palco della Sala Petrassi tre coreografie che ben riassumono il
senso della sua ricerca. La sua danza è infatti chiara, parla sempre
dell’uomo, in essa ogni movimento ha una propria ragion d’essere
perché serve a dire qualcosa. Danza come comunicazione per dar
voce all’anima attraverso il corpo. Così in Memory un uomo segue il
filo dei ricordi e il palcoscenico si trasforma nello spazio che divideva
con la sua donna. Il passato diventa presente, ciò che era perduto si
fonde in una nuova realtà. Nel film Old and Door un’anziana donna
oltrepassa una porta che conduce a ricordi, desideri e timori. Ma che
si apre anche verso spazi ignoti, stanze mai visitate prima. Infine in
Axe un uomo e una donna si confrontano a partire da un’azione normale, come spaccare legna da ardere, concepita dall’uno come una
questione di importanza pratica, dall’altra come un atto di violenza.

Ina Christel Johannessen è una delle coreografe più note della
Norvegia e una vera pioniera nel campo della danza. Con la
sua compagnia Zero Visibility Corp. incanta il pubblico di tutto
il mondo. I suoi lavori sono fisici, carichi di dinamismo e poesia.
Frozen Songs si ispira alla Svalbard Global Seed Vault, la Banca
mondiale dei semi. Nei recessi freddi e bui della Global Seed Vault,
sull’isola di Svalbard, vicino al Polo Nord, è conservata l’origine
della vita. Sotto la direzione dell’ONU, qui si custodisce il futuro del
mondo. In questo deposito a – 18°C sono custoditi circa 900.000
semi. Questo scenario fa da sfondo a Frozen Songs, “un capolavoro
provocatorio e affascinante” realizzato dalla coreografa norvegese
in collaborazione con i danzatori del suo ensemble e con i video
artisti cinesi Feng Jiangzhou e Zhang Lin e il duo musicale belga
Stray Dogs. Una straordinaria performance capace di dar vita a
un’esperienza artistica unica incentrata su una questione quanto
mai attuale e importante: la sopravvivenza.

MEMORY (2004)

ARTISTI

Mats Ek coreografia
Niko Röhlcke musica
Jörgen Jansson luci
Ana Laguna, Mats Ek danzatori

OLD AND DOOR (FILM 1991)
PRIMA PROIEZIONE NAZIONALE
Mats Ek coreografia
Fryderyk Chopin musica
Birgit Cullberg
Ana Laguna
Yvan Auzely danzatori

AXE (2015)

Mats Ek coreografia
Tomaso Albinoni musica
Adagio in sol minore
interpretato ed eseguito dal Fleshquartet
Katrin Brännström scene e costumi
Jörgen Jansson luci
Ana Laguna, Yvan Auzely danzatori

Ina Christel Johannessen coreografia
Feng Jiangzhou and Zhang Lin, Sifenlv New Media multimedia
Frederik Meulyzer, Koenraad Ecker, Stray Dogs musica
Kristin Torp, Graa Hverdag AS scenografia
Kathrine Tolo, Norsk Kunststoff AS costumi
Nico Benz luci
Line Tørmoen, Pia Elton Hammer, Ole Kristian Tangen,
Valtteri Raekallio, Daniel Whiley, Fan Luo, Anton Borgström danzatori
Oda Fiskum testo
Aksel Rykkvin canto
Yaniv Cohen fotografo film sequence/foto
Magnar Mork tecnico video
Morten Pettersen suono
Kirsti Ulvestad Produttore esecutivo; Kirsti Ulvestad, Inger Buresund, Fabrizio Massini
produzione; Inger Buresund idea originale; The Arctic Theatre direttore artistico.
Prodotto da Zero Visibility Corp, The Arctic Theatre, Ibsen International
Coprodotto da Dansens Hus, Oslo, La Briqueterie, Paris, Arts Printing House, Vilnius
Management internazionale Art Republic / www.artrepublic.es

Zero Visibility Corp è sostenuto da Norwegian Arts Council
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GIO 14 FEB

DOM 17 FEB

PONTUS LIDBERG/
DANISH DANCE THEATRE
SIREN

ALPO AALTOKOSKI COMPANY
BROTHERS

INFO
€ 25
SALA PETRASSI  21:00
Riduzione I love auditorium

INFO
€ 25
SALA PETRASSI  18:00
Riduzione I love auditorium

Il coreografo, regista e danzatore svedese Pontus Lidberg si è
imposto a livello internazionale come artista creativo e visionario
capace di unire la danza al cinema. I suoi film The Rain e Labyrinth
Within sono straordinari esempi di danza filmata. I suoi lavori sono
un concentrato di estetica nordica e teatralità, di movimento continuo dentro cui i gruppi si trasformano ed esplorano la profondità della psiche. Siren, prende il nome dalle creature mitologiche
che attiravano i marinai con il loro canto. Solo Ulisse riuscì a resistere al loro richiamo. Il lavoro evoca il desiderio di Ulisse, impossibile da soddisfare, e il canto delle Sirene come fonte di impulso
creativo. Non racconta il mito ma si ispira ai suoi temi: il desiderio, la creatività e, inaspettatamente, la solitudine. Siren comprende proiezioni di film concettuali che dialogano con la danza.
La Sonata per pianoforte n. 18 in sol maggiore di Franz Schubert
si innesta sulla partitura originale del compositore svedese
Stefan Levin.

Alpo Aaltokoski è una delle figure chiave nel panorama della
danza finlandese. La compagnia, fondata nel 1995, ha portato
le sue produzioni e tenuto workshop in Europa, Africa, Asia
e America. Solidarietà e responsabilità condivisa sono temi
ricorrenti nei lavori di Aaltokoski e costituiscono il fulcro della
filosofia della compagnia, che dal 1994 porta avanti numerosi progetti pedagogici in America Centrale e in America del
Sud. Brothers è una coreografia per tre danzatori uomini che
prosegue il viaggio di scoperta iniziato con il duetto Together
(2010) sul tema del procedere insieme. Affronta il legame tra le
persone, l’importanza profonda dello stare insieme e il dolore
dell’allontanamento. Nella condivisione e nell’abbandono della
dimensione individuale per quella collettiva emerge qualcosa
di più grande. La parola “fraternità” significa cameratismo e
amicizia. “Qual è il senso della fraternità? Come si percepisce
in noi, nei nostri gesti, nei nostri corpi?” si chiede il coreografo
Alpo Aaltokoski.

ARTISTI

ARTISTI

coreografia Pontus Lidberg
danzatori Pontus Lidberg, Lucas Threefoot, Stefanos Bizas, Joe George, Sarawanee
Tanatanit, Nathanael Marie, David Lagerqvist
costumi Karen Young
musica Stefan Levin, Franz Schubert
drammaturgia Adrian Guo Silver
direttore delle prove Ola Beccau, Patricia Seron Pawlik
luci Raphael Frisenvænge Solholm
coprodotto da Danish Dance Theatre, Pontus Lidberg Dance, Festival Oriente Occidente,
Stavros Niarchos Foundation Culture Center attraverso una sovvenzione esclusiva
della Stavros Niarchos Foundation
con il generoso supporto di Rockefeller Brothers Fund, SHS Danish Dance Theatre
Foundation, Evelyn C Sharp Foundation, Mid Atlantic Arts Foundation, Charles and Joan
Gross Family Foundation

coreografia Alpo Aaltokoski
danzatori Ahto Koskitalo, Jouni Majaniemi, Jussi Vaananen
luci Kalle Paasonen
suono Aake Otsala
costumi Taina Relander
foto e grafica Tanja Ahola
produzione Kai Artes / Alpo Aaltokoski Company

DANZA

Foto © Pål Laukli

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

DOM 17 FEB

MER 20 FEB

KAIJA SAARIAHO /
DELLA MUSICA
PMCE PARCO
CONTEMPORANEA ENSEMBLE
MAA

HALLGRIM HANSEGÅRD /
FRIKAR
GOTOGUTA

INFO
TEATRO STUDIO BORGNA  21:00
Riduzione I love auditorium

INFO
€ 25
SALA PETRASSI  21:00
Riduzione I love auditorium

EDITORE W. HANSEN,
RAPPRESENTANTE PER L’ITALIA CASA RICORDI MILANO
VERSIONE DA CONCERTO PER FLAUTO, PERCUSSIONI, ARPA, TASTIERA,
VIOLINO, VIOLA, VIOLONCELLO ED ELETTRONICA

€ 15

Kaija Saariaho è un elemento di spicco di un gruppo di compositori e
interpreti finnici che stanno avendo un’influenza a livello mondiale. Ad
Equilibrio Festival 2019 il PMCE diretto da Tonino Battista presenta,
nella versione da concerto, MAA. La prima performance del lavoro ha
avuto luogo il 31 Ottobre 1991 ad Helsinki con le coreografie di Carolyn
Carlson su commissione della Finnish National Opera. Il titolo significa “terra” e la partitura fonda sull’idea di metamorfosi e di transizioni da un’idea all’altra. L’approccio lavorativo non è stato all’insegna
della cooperazione tra le due artiste, esse piuttosto hanno lasciato che
le due personalità creatrici si incontrassero per innescare tensioni e
sintesi. La danza di Carolyn Carlson non ha un plot, è caratterizzata
da lucidità e minimalismo. La musica di Kaija Saariaho è ammantata
da deliberato mistero. Il simbolismo numerico gioca un suo ruolo nel
conferire significato alla musica di MAA: il numero sette del gruppo
dei musicisti in scena, i sette brani di cui è composta la partitura (che
nella versione da concerto si riducono a cinque) ciascuno diviso in
sette sezioni al suo interno. Nella sua prima rappresentazione negli
Stati Uniti, le coreografie sono state realizzate da Luca Veggetti. La
partitura di MAA viene eseguita anche nella versione da concerto,
senza la danza. Equilibrio Festival ha scelto questa formula eleggendola a paradigma per testimoniare il ruolo fondamentale della musica
nelle coreografie, tale che uno degli eventi in cartellone nel Festival sia
dedicato alla performance musicale assoluta.
La mattina del 17, alle ore 11, Kaija Saarihao sarà protagonista di un
incontro con Gianluigi Mattietti dal titolo La natura nella musica:
il mondo sonoro di Kaija Saariaho, nell’ambito del ciclo Ritorno al
futuro. Lezioni di Musica del XX e XXI secolo.
PMCE Parco della Musica
Contemporanea Ensemble
flauto Manuel Zurria
percussioni Flavio Tanzi
arpa Lucia Bova
tastiera Lucio Perotti
violino Francesco Peverini
viola Luca Sanzò
violoncello Anna Armatys
elettronica Tommaso Cancellieri
direttore Tonino Battista

Il fenomeno Frikar è una delle cose migliori emerse nel panorama
della danza contemporanea norvegese. Hallgrim Hansegård e il
suo ensemble sono capaci di creare ogni volta nuovi spazi emozionanti basati sulla musica e la danza folk. Con GotoGuta, il danzatore
e coreografo norvegese interroga le aspettative o gli stereotipi di un
pubblico rispetto al contatto corporeo tra danzatori. Hallgrim
sviluppa una coreografia in cui le dinamiche di gruppo e l’espressione individuale sono in equilibrio dinamico, lasciando spazio a tutti i
ballerini. Tutto questo in un dialogo con un giovane musicista, virtuoso
quanto i performer e parte integrale della drammaturgia, che suona
violini classici e tradizionali. Hansegård, considerato un pioniere nella
costruzione coreografica basata sulle danze folcloristiche, qui osa
qualcosa di totalmente inedito: l’utilizzo del tradizionale halling, in
genere una danza di coppia uomo/donna o individuale, con un gruppo
di giovani uomini. Il risultato è una performance tenera, potente e
acrobatica. I tre danzatori lanciano una sfida sul tema dell’intimità e
la distanza, il desiderio e la liberazione e sul modo in cui gli uomini
possono mostrare affetto senza che la loro virilità ne sia minacciata
ARTISTI

direttore artistico e coreografo Hallgrim Hansegård;
danzatori Jon Bugge Mariussen, Håkon Håvelsrud Odden e Hallgrim Hansegård;
musicisti che hanno collaborato alla creazione Andris Hemsing e Erlend Apneseth;
violino Andris Hemsing; drammaturgia Célestine Hennermann; luci Jan Harald Ovrum;
suono Bendik Lund Øvrelid; costumi Hallgrim Hansegård & Sylvia Denais;
coprodotto da Førde Traditional and World Music Festival, Riksscenen and Fjelldansen
con il supporto di Oppland and Valdres e Art Council Norway
Con il contributo di

GIO 21 FEB SALA PETRASSI  11:00
DEDICATO ALLE SCUOLE
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a promozione@musicaperroma.it

GOTOGUTA: GENESI E ANALISI DI UNA CREAZIONE
INCONTRO IN ITALIANO CON IL COREOGRAFO HALLGRIM HANSEGÅRD
E PRESENTAZIONE DI ESTRATTI DALLO SPETTACOLO

INCONTRI E CONFERENZE

LA REALTÀ DELLA DANZA
DEI PAESI NORDICI
E LA SUA INFLUENZA
SULLA RICERCA COREUTICA EUROPEA
INGRESSO LIBERO

LUN 11 FEB STUDIO 3  18:00
INCONTRO

ANA LAGUNA CON VALERIA CRIPPA
DONNE E PERSONAGGI FEMMINILI
NELL’OPERA COREOGRAFICA DI MATS EK
MODERATORE ROGER SALAS

VEN 15 FEB STUDIO 3  19:00
INCONTRO

MAR 26 FEB

CULLBERGBALETTEN /
JEFTA VAN DINTHER
PROTAGONIST

PONTUS LIDBERG

UN OUTSIDER NEL BALLETTO CONTEMPORANEO NORDICO
CON ROGER SALAS

SAB 16 FEB STUDIO 3  18:00
CONFERENZA

DONATELLA BERTOZZI

CENTENARIO DEI BALLETS SUEDOIS DI JEAN BÖRLIN
E ROLF DE MARÉ (1920-2020): AVANGUARDIA E MODERNITÀ
INFO
€ 30
SALA PETRASSI  21:00
Riduzione I love auditorium

Il coreografo e danzatore Jefta van Dinther, nato a Utrecht e cresciuto in Svezia, lavora fra Stoccolma e Berlino. Il suo lavoro è caratterizzato da un vigoroso approccio fisico. Il corpo in movimento
è al centro delle sue coreografie ma interagisce con un insieme di
luci, suoni e materiali che costituisce un ambiente di percezioni e
sensazioni. Le sue creazioni affrontano i concetti di illusione, visibile
e invisibile, oscurità, sinestesia, mistero, fatica, attaccamento, voce
e immagine. Protagonist, la sua seconda grande produzione per
il Cullbergbaletten, la storica e straordinaria compagnia di danza
svedese, è una riflessione sull’umanità. Canzoni di rivoluzione e danze
di evoluzione raccontano come la gente si aggrega, accetta e dà
ruoli. Istinto, resistenza e compulsione testimoniano continuamente
la battaglia che ogni singolo individuo combatte. Lottando per sentirsi parte di qualcosa, alla ricerca di un significato o una credenza
comune, una comunità prende forma. Una magnifica parabola sulla
cura, l’affinità e l’alleanza ma anche sull’isolamento, il controllo e lo
straniamento. “Van Dinther dimostra grande sensibilità per gli umori
della società occidentale di oggi e riesce a esprimerli brillantemente
attraverso il Cullbergbaletten”. Der Standard
ARTISTI

coreografia, direzione e testo Jefta van Dinther
musica ed effetti sonori David Kiers
voce ELIAS
luci Minna Tiikkainen
scene SIMKA
assistente ai costumi Marita Tjärnström
assistente alle coreografie Thiago Granato
direttore prove Thomas Zamolo
consulenza artistica Cecilia Roos, Felix Bethge e Robert Steijn
coach vocale Pia Olby
danzatori Adam Schütt, Anand Bolder, Camille Prieux,
Daniel Sjökvist, Eleanor Campbell, Eszter Czédulás,
Freddy Houndekindo, Gesine Moog, Giacomo Citton,
Katie Jacobson, Suelem de Oliveira da Silva,
Sylvie Gehin Karlsson, Unn Faleide, Vincent Van der Plas

IL CONTRIBUTO DI GRANDI ARTISTI ITALIANI
COME GIORGIO DE CHIRICO, ALFREDO CASELLA, GIGI CHESSA

DOM 17 FEB TEATRO STUDIO BORGNA  11:00
LEZIONE

€8

RITORNO AL FUTURO LEZIONI DI MUSICA DEL XX E XXI SECOLO

GIANLUIGI MATTIETTI CON KAIJA SAARIAHO

LA NATURA NELLA MUSICA:
IL MONDO SONORO DI KAIJA SAARIAHO
MAA, UN’ECCEZIONALE PARTITURA CREATA PER LA DANZA
CON INTERVENTI MUSICALI DI LUCA SANZÒ, TOMMASO CANCELLIERI,
LUCIO PEROTTI E MANUEL ZURRIA DEL PMCE
PARCO DELLA MUSICA CONTEMPORANEA ENSEMBLE

MER 20 FEB STUDIO 3  18:00
INCONTRO

POMPEA SANTORO E STEFANO GIANNETTI
DUE IMPORTANTI ARTISTI DELLA DANZA ITALIANA
NEI PAESI NORDICI

INCONTRI E LETTURE

ALLA SCOPERTA DELLA LETTERATURA
NORDICA PER L’INFANZIA

INGRESSO LIBERO
DOM 10 FEB E DOM 17 FEB  12:00 E 15:00
NOTEBOOK, IL BOOKSHOP DELL’AUDITORIUM

NoteBook, il bookshop dell’Auditorium, ospiterà il 10 e il 17
febbraio una serie di incontri per i più piccoli dedicati alla
letteratura nordica per l’infanzia: con le fiabe tradizionali e i
racconti di Selma Lagerlöf, Ulf Stark, Katarina Taikon, Ole Lund
Kirkegaard e Astrid Lindgren a farci da guida, un viaggio alla
scoperta di un mondo in cui la natura è magica e selvaggia e la
curiosità, la fantasia, l’amicizia e lo spirito di avventura sono i soli
requisiti richiesti per cavarsela nella vita.
In collaborazione con Iperborea. A cura di Irene Gandolfi e
Martina Folena.

DOM 24 FEB  12:00 E 15:00
NOTEBOOK, IL BOOKSHOP DELL’AUDITORIUM

Il 24 febbraio saranno protagonisti con letture scelte i Mumin, i
trolls buffi e un po’ bohemien nati dalla fantasia di Tove Jansson,
artista, scrittrice e illustratrice finlandese.
In collaborazione con Salani editore.
Lettura a cura di Lidia Miceli, attrice.

VEN 15 FEB  18:00
NOTEBOOK, IL BOOKSHOP DELL’AUDITORIUM
PRESENTAZIONE DEL LIBRO

LYCKA, L’ARTE NORDICA DELLA FELICITÀ
Un viaggio ideale tra Svezia, Danimarca, Norvegia e Finlandia, tra
cultura e stili di vita di Francesca Cosentino, giornalista e conduttrice
del Giornale Radio Rai.
Intervengono Flaminia Marinaro, giornalista e Maria Cristina
Lombardi, docente di Lingue e Letterature nordiche, università
L’Orientale di Napoli
In collaborazione con Hoepli.
Letture a cura di Carolina Zaccarini, attrice.

PROIEZIONI

IL CINEMA DI DANZA
DEI PAESI NORDICI:
UNA PANORAMICA
INGRESSO LIBERO

Equilibrio Festival dedica un ampio spazio alla ricca e significativa
produzione filmica sulla danza dei Paesi Nordici. Nel corso del
festival sarà infatti possibile visionare corti, documentari e film di
e sulla danza che testimoniano la ricerca e l’attività dei maestri e
delle ultime generazioni di registi e coreografi.
DA MAR 12 A GIO 14 FEB
STUDIO 3  18:00-21:00

Sarà presentata in loop una serie di corti nordici. In programma
dalla Norvegia Grandmother’s house di Silje Evensmo Jacobsen
(2016); Playground (2016), Bending Reality (2018) e I Care (2018)
di Elin Osjord; Drift (2018) di Eric Williams e Kristina Gjems, una
serie racconti danzati sulle relazioni familiari, vita, la natura nordica,
le creature marine, l’aurora boreale e la percezione dell’arte.
Per Equilibrio Festival Loikka, il festival di cinema dedicato
interamente ai film di danza organizzato ogni anno ad Helsinki,
presenta una selezione di 6 film di danza che rappresentano la
varietà della scena artistica contemporanea finlandese: Time
subjectives in objective time (2017), Sounds of grey (2016), Prana
(2017), Särö (2018), I wish I was a man (2017), Some ways to get
rid of a body (2017). Chiude il programma il film danese The Egg
The Monk and The Warrior (2008).

VEN 15 FEB
STUDIO 3  16:30-19:00

È la volta della Svezia con la proiezione di alcuni capolavori del
cinema di danza. In programma alle ore 16:30 Swan Lake di
Alexander Ekman e alle ore 18:10 The Rain di Pontus Lidberg. Alle
ore 19 incontro con il coreografo Pontus Lidberg.

DOM 17 FEB
STUDIO 3  15:00-21:00

Giornata dedicata alla produzione finlandese. Oltre alla selezione
dei 6 film di danza provenienti dal Festival Loikka 2018, verrà
proiettato il documentario Rooted with wings (2018) di Thomas
Freundlich su Tero Saarinen, coreografo e ballerino finlandese di
fama internazionale, e il cortometraggio sulla danza Birds in the
Earth (2018) di Marja Helander.

DANZA

MAR 26 FEB
FOYER SALA SINOPOLI

ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA /
MARGRÉT SARA GUÐJÓNSDÓTTIR COREOGRAFA
La stretta e continuativa collaborazione tra l’Accademia Nazionale di
Danza di Roma e la Fondazione Musica per Roma compie un importante passo avanti grazie alla presenza degli studenti dell’Accademia
nella programmazione di Equilibrio Festival 2019 dedicato ai Paesi
nordici. Gli studenti del 3° anno del corso di diploma di 1° livello della
Scuola di Coreografia seguiranno infatti un workshop curato dalla
coreografa islandese Margrét Sara Guðjónsdóttir dal titolo Full Drop
into the body. Il lavoro condotto con i giovani allievi culminerà in due

performance distinte all’interno della programmazione di Equilibrio
Festival: una presso l’aeroporto di Fiumicino e l’altra – a coronare le
manifestazioni della giornata conclusiva (il 26 febbraio) – nel foyer
della Sala Sinopoli. Dal punto di vista simbolico risulta meritorio e
importante che i nostri futuri ballerini e coreografi professionisti si
accostino attraverso questo lavoro a una delle più interessanti correnti della danza europea e accrescano così la propria consapevolezza della necessità di uno spirito e di un’estetica globali.

VISUAL ART

MADS VEGAS

PORTICATO ESTERNO
TUTTI I GIORNI DAL TRAMONTO A NOTTE FONDA
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Sotto l’Alta Sorveglianza della
Soprintendenza Speciale Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio di Roma

ANTICA VILLA ROMANA
TUTTI I GIORNI DAL TRAMONTO A CHIUSURA AUDITORIUM

AURORA SKY

NORTHERN MYSTERY

L’artista danese Mads Vegas illumina l’esterno dell’Auditorium
e lo trasforma in uno straordinario omaggio al fenomeno ottico
dell’aurora boreale. Le luci in movimento creano una danza di colori
lungo il porticato dell’Auditorium, creando un percorso di luce verde
cangiante: i visitatori avranno l’impressione di camminare dentro
l’aurora boreale. Grazie all’impatto visivo prodotto dai tubi di luce
posti al di sopra del percorso, l’Auditorium sembrerà incorniciato dal
magico fenomeno nordico. Il paesaggio sonoro dell’installazione è
affidato al compositore e cantautore faroese Teitur.

Si tratta del tentativo di riprodurre fedelmente e in forma artistica
il fenomeno dell’aurora boreale all’interno dell’Auditorium, più
precisamente nell’antica Villa Romana. Mads Vegas proietterà la
luce in movimento creando uno sfondo tridimensionale e nebuloso
e realizzando uno straordinario e suggestivo gioco di luci colorate.

INSTALLAZIONI SONORE

JACOB KIRKEGAARD

SPAZIO ASCOLTO

SOUND CORNER

AURORA BOREALE
CONCERT CELESTIAL ROAD

ELDFJALL

Ascolta le emissioni elettromagnetiche e cosmiche dell’aurora boreale
in una performance dal vivo del sound artist danese Jacob Kirkegaard.
Per questa composizione, Kirkegaard ha catturato i segnali delle onde
VLF emessi dall’aurora boreale con dei ricevitori elettromagnetici.
Materiale sonoro aggiuntivo è stato successivamente fornito dall’Inspire Project della NASA. Con quest’opera, e con la performance che
ne deriva, Kirkegaard inverte i sensi dello spettatore spostando l’attenzione dall’occhio all’orecchio, in un fenomeno altrimenti visivo e
offrendo così l’opportunità unica di ascoltare il suono della luce.
Domenica 10 febbraio alle ore 17 e alle ore 18:30 performance con
l’artista. Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili. Mercoledì 20
e giovedì 21 sarà possibile ascoltare una registrazione della performance
in loop dalle ore 18 alle ore 21.

Quest’opera consiste in una serie di registrazioni, sotterranee e non,
dell’attività geotermica in Islanda. Le registrazioni sono state eseguite
con microfoni acustici posti a una distanza molto ravvicinata dall’attività, estremamente calda, dei geyser. I suoni più condensati, pulsanti e
tremanti sono stati catturati utilizzando sensori di vibrazione posizionati sotto la superficie della terra, in vari punti intorno ai geyser.
L’esperienza sonora è accompagnata da una mostra fotografica
composta da 6 foto scattate dall’artista durante la registrazione
in Islanda. La mostra è realizzata in collaborazione con Gallery
Tom Christoffersen.

Si ringrazia

MOSTRE

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

AUDITORIUMARTE

IRENE SUOSALO
COLLISIONS

Irene Suosalo è una giovane artista finlandese emergente e una laureanda presso il prestigioso Lahti Institute of Design. La sua installazione video creata appositamente per per Equilibrio 2019 è ispirata
all’aurora boreale e al design dei tessuti finlandesi, come i modelli
audaci e colorati di Marimekko. Suosalo ha voluto ricreare il fenomeno dell’aurora boreale nel suo lavoro così come viene descritto:
una danza di luci e colori.
Nell’oscurità degli spazi di AuditoriumArte i tre video dell’artista
sono proiettati su grandi tele per creare una composizione animata

di motivi. Chi ha assistito alle aurore boreali in natura dice che si possono addirittura sentire fruscii, battiti o rumore statico. L’installazione
video di Irene Suosalo comunica con i suoni elettronici creati da
Hermanni Keko. Tutti questi elementi creano un’esperienza immersiva nello spazio che conduce lo spettatore in un mondo composto
di movimento simile alla danza, suoni e motivi giocosi.
In collaborazione con l’Istituto di Design di Lahti (Finlandia).

Si ringrazia

PORTICATO AUDITORIUM

AURORA BOREALE
MOSTRA FOTOGRAFICA
IN COLLABORAZIONE
CON VisitNorway

FOYER PETRASSI

AUDITORIUMARTE

ON THIN ICE

SARA MELCHIORI / PAUL KOLNIK /
PETER LUEDERS / MARTIN NISSEN
SIREN

Come tutti sanno, il clima sta cambiando. Nell’Artico i ghiacciai si
stanno sciogliendo. Nell’inverno del 2015, l’Istituto Polare Norvegese
(NPI) ha fatto in modo che la nave oceanografica Lance rimanesse
bloccata nel ghiaccio a 83 gradi Nord, a nord dell’arcipelago delle
Svalbard, a metà strada tra la Norvegia e il Polo Nord. La nave è
diventata un laboratorio galleggiante che ha seguito per 6 mesi la
deriva dei ghiacci, con a bordo 68 scienziati provenienti da 11 paesi,
27 membri del personale di supporto e un equipaggio di 20 persone. La “Norwegian Young Sea Ice Expedition 2015” (N-ICE2015)
ha raccolto dati che rappresenteranno uno strumento fondamentale
per comprendere e prevedere il nostro destino globale. Le immagini
mozzafiato e la storia di questa incredibile spedizione artica sono
esposte nella mostra On thin ice.

I fotografi Sara Melchiori, Paul Kolnik, Peter Lueders e Martin
Nissen hanno documentato le performance di Siren, la straordinaria
coreografia creata da Pontus Lidberg e presentata per la prima
volta al Festival Oriente Occidente nell’agosto del 2018. La mostra è
composta da una serie di fotografie raffiguranti l’essenza dell’opera
e dei ballerini che si muovono senza soluzione di continuità tra la
rappresentazione di personaggi umani e l’astrazione pura.

