
         

 
 
 

I programmi di seguito elencanti, possono essere eseguiti da soli, nell’ambito di rassegne e festival, oppure 
possono andare a comporre double o triple bill. 
 

 
WALKING AND TALKING 
Coreografia e Set Concept Jiří Pokorný   
Disegno Luci Jiří Pokorný  
Costumi Enzo Toma  
Produzione Equilibrio Dinamico 
Durata 20 minuti 
Danzatori Cinque 
 

Realizzato durante la residenza coreografica “Experimental” 

sostenuta daI Teatro Pubblico Pugliese, Regione Puglia -Fondi Fesr 

2007-2013. 

In un dialogo interiore, un “mono-dialogo”, si 
esplora il significato di follia, di salute mentale, del 
silenzio con cui si fronteggia il pericolo, del 
desiderio di sottrarsi al silenzio, del ricordo, del 
proprio percorso interiore.  Si cammina e si parla, 
come se si stesse dormendo, e sognando. 
 
 
 
Guarda il Video promo 

 

 
 

https://vimeo.com/171561722


EQUAL TO MEN 
Solo Performance 
Coreografie e Set Concept Roberta Ferrara  
Disegno luci Roberta Ferrara 
Costumi Franco Colamorea 
Durata 15 minuti 
 
Spettacolo vincitore di SoloTanz Festival 2018 Miglior Coreografia 
& Danzatrice Segnalazione Network Danza Urbana 2018 & Vetrina 
della Giovane Danza D’autore Anticorpi XL 2019 

Le Amazzoni. Il mito eterno di donne dall’animo 
guerriero, in groppa a cavalli focosi, gambe 
muscolose, sguardi truci su volti delicati. Belle, 
giovani, determinate, pronte a difendere la 
propria indipendenza a colpi di spada o di freccia.  
Omero definì le donne “uguali agli uomini”, ma 
cosa ne è di loro nella società contemporanea?  
 
Guarda il Video della performance 

 

 
 

HOME SWEET HOME 
Coreografia Roberta Ferrara  
Produttore Renata Sheppard 
Dop/editor Alex Forge 
Operatore Drone Chris Roll 
Musiche Eran Sabo, Fryderyk Chopin 
 Registrazione Isabelle Helck 
Prodotto da Experimental Film Virginia 
Performers  
Danzatori Ibrahim Ish Sabbi. Tonia Laterza, 
Nicola De Pascale, Mya McClellan, Beatrice 
Netti, Silvia Sisto, Danzel Thompson-Stout, 
Serena Angelini, Emmanuel Marlette 

Quando la Natura decide, inesorabilmente, di 
prendere la parola, l’uomo è costretto ad 
ascoltare. 
“Uomo, il tuo futuro dipende da me: io fiorisco, tu 
sbocci; io vacillo, tu cadi, io piango, tu anneghi.La 
tua dimora, ovunque essa sia, ovunque tu possa 
sentirti sicuro, protetto, libero, padrone, la tua 
home sweet home poggia le sue fondamenta su 
un’unica vera casa, la mia casa.   Io posso evolvere, 
andare avanti. Tu puoi fare lo stesso?” 
 
 
 
Guarda il Video promo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nFJ7OQ493hw
https://vimeo.com/287720530


SIMPLE LOVE  
Coreografia e Set Concept Roberta Ferrara  
Disegno Luci Roberta Ferrara 
Consulenza Musicale Vito Causarano  
Costumi Franco Colamorea 
Durata 20 minuti 
Danzatori Due* 
 
Spettacolo vincitore Festival InDivenire 2018 sezione Danza. 
Miglior danzatrice e miglior danzatore 
*Questa performance può essere proposta anche con un solo 
danzatore. 

Simple Love vuole essere un canto all’amore 
perduto. È un racconto fragile e di grande intento 
celebrativo. La gestualità prende il posto della 
parola e racconta attraverso corpi che con impeto 
si snodano, si confrontano, si attendono e si 
osservano. Un vortice, una sfida di equilibri e 
compromessi da trovare sia con il corpo che con il 
cuore, e la mente. 
 
 
Guarda il Video Promo

 

 
 

ONCE UPON A TIME WHEN PIGS WERE SWINE 
Coreografia e Drammaturgia Marco Blázquez  
Disegno Luci Marco Blázquez 
Costumi Marco Blázquez 
Video Proiezioni De-Da Productions 
Durata 40 minuti 
Danzatori Sei 
Età + 12 years 
Spettacolo vincitore al “Festival Troia Teatro 2015”, Premio 
ECEplast 
 

Nella Polonia dell’Olocausto, una storia d’amore 
offre il pretesto per raccontare culturali che 
contrappongono la comunità ebraica alle autorità 
naziste. Toni cupi, amara ironia si alternano in un 
racconto coreografico che vuole essere un 
omaggio alla memoria delle vittime 
dell’Olocausto.  
 
Guarda il Video promo 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zovipyDdlos
https://www.youtube.com/watch?v=oJ0Blr2EMz0


CONTINUUM 
Coreografia e set concept Matthias Kass & 
Clément Bugnon  
Disegno Luci Matthias Kass & Clément Bugnon  
Costumi Matthias Kass & Clément Bugnon  
Durata 15 minuti  
Danzatori Cinque 

Parliamo costantemente di tempo. “Hai tempo di 
parlare con me” o “Non ho abbastanza tempo per 
finire il lavoro”. Ci svegliamo il mattino e andiamo 
a letto la sera, ma comprendiamo realmente 
quanto il nostro tempo si stia lentamente 
esaurendo?  
Guarda il Video promo

 

 
 

BEFORE I LET YOU GO 
 

Coreografia e Set Concept Igor Kirov 
Disegno Luci Igor Kirov  
Costumi Igor Kirov  
Durata 25 minuti  
Danzatori Sette 
 
 

Desiderarti ma non avere bisogno di te. Aver 
bisogno di te ma non sentirti, sentirti ma non 
volerti, girovagare e aver bisogno di qualcuno 
prima di ritornare dove tutto è cominciato, lì dove 
tutti noi, tutti volevamo esserci. Ma perchè dovrei 
lasciarti andare? Giorno dopo giorno, ora dopo 
ora, tutto torna lì: nel desiderare ma non averne il 
bisogno. Prima di lasciarti andare. 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m5O5mdiDTKQ


YOUNG HEARTS RUN FREE 
Ispirato a Romeo & Giulietta di W. Shakespeare 
 

Coreografia e Set Concept Roberta Ferrara  
Disegno Luci Roberta Ferrara 
Costumi Roberta Ferrara   
Durata 30 minuti 
Danzatori Sei 

Il vento sposta i capelli, gli occhi si cercano, i 
muscoli si contraggono, l’odore ci definisce.  
L’amore è un lusso. È abbondanza. E possedere 
così tanta vita da non sapere più cosa farne, e 
condividerla.  In questa partitura coreografica a sei 
corpi si “canta” l’innocenza e l’incoscienza dei più 
celebri fra gli amanti: Romeo e Giulietta.

 

 
 

THE ISLAND
 
Coreografia e Set Concept Roberta Ferrara 
Disegno Luci Roberta Ferrara 
Durata 10 minuti 
Danzatori Due 
 
 
 

 
Due anime s’incontrano e il tempo sembra 
fermarsi. La forma dei loro corpi sembra perdersi 
e inizia un viaggio la cui destinazione non ci è 
dato sapere. Ma nessun uomo è un’isola, egli 
appartiene ad una comunità, questa gli 
appartiene. E’giunta l’ora di farvi ritorno.   
 
Guarda il video della performance 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WRMZS1JEUlo


NUNC 
STUDIO 
Coreografia e Set Concept Gaeteano 
Montecasino  
Disegno Luci Roberta Ferrara  
Costumi Roberta Ferrara  
Durata 15 minuti 
Danzatori Cinque 

L’idea nasce dal testo di Eckhart Tolle “Il potere di 
adesso”. La performance vuole essere quella fase 
transitoria e personale che conduce l’essere 
umano da un momento negativo a un altro 
positivo, nonché una guida verso l’illuminazione 
che porta l’essere umano a focalizzarsi 
interamente sul presente e a non lasciare che la 
mente prenda il controllo. 

 

 
 

LO SCHIACCIANOCI E L’IMPETUOSA CLARA 
Coreografia e Set Concept Roberta Ferrara  
Disegno Luci Roberta Ferrara 
Costumi Roberta Ferrara e Enzo Toma 
 Durata 45 minuti 
Danzatori Cinque 
Età +5 

La celebre fiaba di   E.T.A. Hoffmann e le 
bellissime musiche di P.I. Tchaikovsky, raccontano 
e accompagnano le avventure della piccola Clara 
attraverso un mondo fatato.  Una rilettura 
giocosa e accessibile, adatta ai più piccoli, e nata 
per far loro conoscere uno dei balletti più amati 
al mondo.  
Guarda il Video promo

 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mNGQASIkNlE


 

EQUILIBIO DINAMICO DANCE COMPANY 
 
Voluta e guidata dalla coreografa Roberta Ferrara, la compagnia Equilibrio Dinamico nasce a Bari nel 2011 
per offrire, ad un selezionato gruppo di danzatori del Sud Italia, la possibilità di cimentarsi in un repertorio 
eclettico e di caratura internazionale. L’apertura ad una sperimentazione di qualità, un lavoro 
drammaturgico certosino ed efficace, definiscono la produzione della stessa Ferrara e quella dei coreografi 
chiamati a collaborare con Equilibrio Dinamico. Nel 2014 Vincenzo Losito si unisce alla compagnia 
assumendo il ruolo di responsabile organizzativo e di produzione, e contribuendo ad aumentare la visibilità 
internazionale del gruppo.  Grazie ad un efficace network di scambi con l’Europa e l’Asia, sostenuto dal 
Teatro Pubblico Pugliese e, fra gli altri, degli Istituiti Italiani di Cultura di Colonia, Messico, New York, Atene, 
San Paolo del Brasile, San Francisco e Zagabria, la compagnia va in scena in paesi quali Stati Uniti, Messico, 
Singapore, Belgio, Germania, Grecia, Albania, Kosovo, India, Giappone, Spagna, Brasile. 
 

 
 

ROBERTA FERRARA 
I lavori di Roberta Ferrara sono stati selezionati  al Festival Internacional De Danza Contemporanea De La 
Ciudad De México, Masdanza,  Cortoindanza, Tanzolymp, Network Danza Urbana XL e Vetrina della 
Giovane Danza D'Autore Anticorpi XL, Premio InDIVENIRE, BallettGala Staatstheater Bremerhaven, Sid 
Festival Seattle, Internationales Solo-Tanz-Theater Festival di Stoccarda,  dove riceve il premio quale 
miglior coreografa e una residenza da Ricardo Fernando, direttore e coreografo della Balletto dello 
Staatstheater di Augsburg.   Con la compagnia Equilibrio Dinamico, di cui è fondatrice e direttrice, presenta 
le sue produzioni festival e stagioni di danza internazionali in Italia e all’estero. 
Nel 2019 l'Experimental Film Virginia produce il suo cortometraggio 'And Still She Gives'. Roberta Ferrara è 
chiamata ad insegnare in numerose istituzioni e compagnie tra cui la Scuola Statale di Berlino, English 
National Ballet School, Conservatório Internacional de Ballet e Dança - Portogallo, Morikawa Dance Academy 
-Giappone, Elan Ballet - India, Balletto di Siena, Eko dance Project - Italia, ODT International - Singapore, 
Korea Ballet House - Seoul, Staatstheater Ballet Augsburg - Germania e Teatrul De Balet Sibiu - Romania. 
 

Per informazioni e disponibilità 
Live Arts Management  

Alessia Murgia 
alessia@livearts.eu  +39 339 4363532 
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