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Da quando Susanna Egri ha scelto Torino come luogo 
privilegiato per la propria attività coreutica, è venuto 
costituendosi in questa città un polo unico nel suo 
genere in Italia, per lo studio, la creazione e la 
valorizzazione della danza.
Si tratta della Fondazione Egri per la Danza, di cui la
Compagnia EgriBiancoDanza e il DAS/Danzatelierstudios
sono l’emanazione teatrale, mentre la Scuola di Danza
Susanna Egri costituisce l’attività pedagogico-formativa.
Quattro entità distinte, ma strettamente comunicanti.
La Fondazione Centro di Studio della Danza, sorge nel
1998 in diretta continuità con l’azione del Centro di 
Studio della Danza (un’istituzione senza scopo di lucro,
la cui costituzione risale al 1953). 
Per decenni il Centro si è occupato dell’organizzazione 
di spettacoli, conferenze e seminari con l’obiettivo di 
promuovere e diffondere l’arte della danza in Italia in
tutte le sue forme, anche grazie all’attività della propria
compagnia "I Balletti di Susanna Egri".
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Fin dai primi anni, il Centro ha fornito agli studenti di
danza la possibilità di frequentare corsi di alto livello 
affidati a docenti quali SERGIO LIBEROVICI (storia e 
teoria musicale), LUIGI CARLUCCIO (storia dell’arte), 
MASSIMO MILA (estetica musicale) e la stessa 
SUSANNA EGRI (storia e teoria della danza).
L’influenza sul mondo della danza è stata notevole, 
poiché coloro che hanno beneficiato di tale formazione
sono diventati a loro volta suscitatori di nuove energie. 

Nel 1998 il Centro si è trasformato in una Fondazione,
con l’obiettivo di potenziare le attività di formazione alla
coreografia e incrementare la produzione di spettacoli. 
La Fondazione Egri per la Danza e la Compagnia 
EgriBiancoDanza sono affiancati dalla Scuola di Danza 
di Susanna Egri, vero e proprio vivaio di personalità 
artistiche che, grazie anche all’elargizione di diverse
borse di studio, hanno sia alimentato la Compagnia che
arricchito la scena nazionale ed internazionale. 
Dal 2008, il DAS/Danzatelierstudios affianca l’attività
della Compagnia EgriBiancoDanza integrando il lavoro 
di produzione e formazione con una ricerca dedicata in 
special modo alle arti performative e alla contaminazione
di linguaggi nelle forme dello spettacolo site-specific.

3



4

. Moncalieri . Rivoli . Giaveno. Aosta . Cuneo. Genova. Biella . Verbania. Torino 



IPUNTIDANZA della Fondazione Egri, diretti da Susanna
Egri, giungono quest'anno alla loro 14a edizione, un 
traguardo importante, anno dopo anno. Una stagione 
all’insegna della qualità e della versatilità che si estende
su tre regioni e 9 città, portando un repertorio di 
spettacoli rivolto a un pubblico eterogeneo e trasversale.
Spettacoli che vanno dal balletto moderno alla danza
contemporanea e alla perfomance site specific. 
Un cartellone che come sempre tiene fede al carattere
itinerante dei IPUNTIDANZA, che per il quarto anno si
espandono con successo su scala stagionale, offrendo
una continuità al loro pubblico fedele da anni, e 
aprendosi a nuovi orizzonti. Infatti oltre alle abituali
tappe, in questa edizione approdano anche a Verbania in
collaborazione con la direzione artistica del teatro 
"Il Maggiore" e la Fondazione Piemonte Live.

Mentre le produzioni della Compagnia residente 
EgriBiancoDanza, molte in prima assoluta (Fuga, Orlando,
Light Heroes, Life, Sogno di una notte di mezza estate,
tutte firmate da Raphael Bianco) costituiscono il nerbo
del cartellone, anche quest'anno si dà spazio alla vetrina
SHOWCASE nonché alla sezione INTERSCAMBI. 

Oltre a SHOWCASE, che è una vetrina per giovani 
coreografi, le sezione INTERSCAMBI conferma il 
collegamento con altre compagnie Italiane 
sovvenzionate dal Ministero. Ne fanno parte TIDA–Teatro
Instabile di Aosta, Oplas Teatro dall’Umbria e Compagnia
Megakles dalla Sicilia, con queste ultime due si 
ufficializza la neonata rete Cortocircuito (formazione, 
circuitazione e produzione di spettacoli). 
Ed  inoltre ritorna un partner d’eccezione, dopo il 
successo in una delle passate edizioni: il prestigioso 
Balletto Nazionale di Gyor con lo spettacolo "Bolero”.
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ABBONAMENTO / 45,00 EURO 
5 SPETTACOLI

IPUNTIDANZA2O16/2O17
14a edizione promossa dalla Fondazione egri per la danza

1 2 3 4

ABBONAMENTO / 38,00 EURO 
4 SPETTACOLI

IPUNTIDANZA2O16/2O17
14a edizione promossa dalla Fondazione egri per la danza

1 2 3

ABBONAMENTO / 30,00 EURO 
3 SPETTACOLI

IPUNTIDANZA2O16/2O17
14a edizione promossa dalla Fondazione egri per la danza



BiGlieTTi e ABBonAMenTi
BIGLIETTO SINGOLO
inTeRo 15€ - RidoTTo* 12€
ABBONAMENTI**
5 SpeTTAColi: 45€
4 SpeTTAColi: 38€
3 SpeTTAColi: 30€
GRUPPI*** 
dA 5 peRSone: 10€ A BiGlieTTo

FUoRi ABBonAMenTo
GALA (Giornata Mondiale della Danza): 
BiGlieTTo UniCo 10€
BURLESQUE... night creatures:
BiGlieTTo UniCo 25€

inFo e pRenoTAzioni
tel. +39 366 4308040 (ridotti con WhatsApp)
info@egridanza.com / www.egridanza.com

(*) Biglietto ridotto: Abbonamento Musei, Studenti, 
Bambini al di sotto dei 10 anni oppure prenotando con
WhatsApp o attraverso i canali social (Susanna Egri -
Fondazione Egri, Compagnia EgriBiancoDanza, DAS 
Danzatelierstudios).

(**) Gli spettacoli previsti nell’abbonamento sono a 
scelta tra tutti quelli della stagione, previa prenotazione.

(***) Per Gruppi s’intende una prenotazione di almeno 
cinque persone sotto uno stesso nomimativo. 
Ogni componente del gruppo avrà diritto a un biglietto 
al costo di 10€.
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MONCALIERI
25, 26 settembre 2016
Moncalieri, Castello di Moncalieri

SOGNO DI UNA NOTTE
DI MEZZA ESTATE
Bestiario umano dell’amore
CoMpAGniA eGRiBiAnCodAnzA

17 novembre 2016
Moncalieri, Teatro Matteotti

INTERSCAMBI
oplAS TeATRo CRdU + MeGAkleS BAlleT

7 dicembre 2016
Moncalieri, Fonderie Teatrali limone

LIFE
CoMpAGniA eGRiBiAnCodAnzA

20 gennaio 2017
Moncalieri, Teatro Matteotti

SHOWCASE
VeTRinA GioVAni CoReoGRAFi
p R i M A  A S S o l U TA

17 marzo 2017 
Moncalieri, Fonderie Teatrali limone

BOLERO
BAlleTTo di GyoR

24, 25 giugno 2017
Moncalieri, Fonderie Teatrali limone

- il lago
CoMpAGniA eGRiBiAnCodAnzA
p R i M A  A S S o l U TA

CON IL PATROCINIO DI

CITTÀ DI MONCALIERI

IN COLLABORAZIONE CON
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RIVOLI
14, 15, 16 ottobre 2016
Rivoli, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

LIGHT HEROES
choreogame
CoMpAGniA eGRiBiAnCodAnzA

CON IL PATROCINIO DI

IN COLLABORAZIONE CON
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GIAVENO
21 ottobre 2016
Giaveno, Teatro San lorenzo

SIMPLY DANCE
CoMpAGniA eGRiBiAnCodAnzA

24 marzo 2017
Giaveno, Teatro San lorenzo

SHOWCASE
VeTRinA GioVAni CoReoGRAFi
CoMpAGniA eGRiBiAnCodAnzA + SAFeMinAS

CON IL PATROCINIO DI

ALL’INTERNO DELLA RASSEGNA
“GESTI DIVERSI”

CITTÀ DI GIAVENO
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AOSTA
28 ottobre 2016
ORLANDO
suggestioni coreografiche
sull’Orlando Furioso
CoMpAGniA eGRiBiAnCodAnzA

3 marzo 2017
Aosta, Cittadella dei Giovani

INTERSCAMBI
CoMpAGniA eGRiBiAnCodAnzA + TidA

13 maggio 2017
Aosta, Cittadella dei Giovani

SHOWCASE
VeTRinA GioVAni CoReoGRAFi
CoMpAGniA eGRiBiAnCodAnzA + TidA

CON IL PATROCINIO DI

CITTÀ DI AOSTA
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CUNEO
4 novembre 2016
Cuneo, Teatro Toselli

SERATA STRAVINSKY
CoMpAGniA eGRiBiAnCodAnzA

6, 7 marzo 2017 
Cuneo, Teatro Toselli

LIGHT HEROES
choreogame
CoMpAGniA eGRiBiAnCodAnzA

30 aprile 2017
Cuneo, Teatro Toselli

SIMPLY DANCE
CoMpAGniA eGRiBiAnCodAnzA

CON IL PATROCINIO DI
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GENOVA
10 novembre 2016
Genova, Teatro Modena Sala Mercato

ORLANDO
suggestioni coreografiche
sull’Orlando Furioso
CoMpAGniA eGRiBiAnCodAnzA

19 maggio 2017
Genova, Teatro Modena Sala Mercato

SERATA STRAVINSKY
CoMpAGniA eGRiBiAnCodAnzA

CON IL PATROCINIO DI
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BIELLA
12 novembre 2016
Biella, palazzo lamarmora

SOGNO DI UNA NOTTE
DI MEZZA ESTATE
Bestiario umano dell’amore
CoMpAGniA eGRiBiAnCodAnzA

22 aprile 2017
Biella, Teatro Sociale

SERATA STRAVINSKY
CoMpAGniA eGRiBiAnCodAnzA

CON IL PATROCINIO DI

CITTÀ DI BIELLA

IN COLLABORAZIONE CON
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VERBANIA
26 novembre 2016
Verbania, il Maggiore

SERATA STRAVINSKY
CoMpAGniA eGRiBiAnCodAnzA

17, 18 febbraio 2017 
Verbania, il Maggiore

ORLANDO
suggestioni coreografiche
sull’Orlando Furioso
CoMpAGniA eGRiBiAnCodAnzA

CON IL PATROCINIO DI

CITTÀ DI VERBANIA

IN COLLABORAZIONE CON
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TORINO
28, 29, 30 dicembre 2016
Torino, Teatro Vittoria

BURLESQUE... night creatures
CoMpAGniA eGRiBiAnCodAnzA

3, 4, 5 febbraio 2017
Torino, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

FAUST - deep web
CoMpAGniA eGRiBiAnCodAnzA
in CollABoRAzione Con Fond. SAndReTTo Re ReBAUdenGo
p R i M A  A S S o l U TA

29 aprile 2017
Torino, Teatro Vittoria

GALA
CoMpAGniA eGRiBiAnCodAnzA + oSpiTi

CON IL PATROCINIO DI
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sINOssI / sPeTTAcOlI

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
Bestiario umano dell’amore
Nell’anno shakespeariano Raphael Bianco propone una 
lettura moderna dell’omonima pièce di Shakespeare, 
enfatizzandone surrealismo e dinamismo e scegliendo la
formula dello spettacolo itinerante. Uno spettacolo che 
ispirandosi alla commedia di William Shakespeare ne 
estrapola eventi e intrecci, proponendo una  vetrina di casi
amorosi, conservati come in una collezione (“bestiario
umano”) proprio come in un giardino zoologico di specie rare
per un itinerario dedicato all’amore, ironico, grottesco, folle
ed effimero.

INTERSCAMBI
È una sezione imprescindibile della Stagione IPUNTIDANZA
perché vede l’impegno della Fondazione e delle Compagnie
che la rappresentano nell’organizzare sempre nuovi scambi
culturali con compagnie italiane e straniere; tra le ultime e
più interessanti collaborazioni, che ritorneranno anche in
questa nuova Stagione sono TiDA (Valle d’Aosta), 
MEGAKLES BALLET / PetranuraDanza (Sicilia), OPLAS
CRDU (Umbria) e il BALLETTO DI GYOR (Ungheria).

LIFE
“Cos’è il cammino della vita se non una serie di apparizioni 
e sparizioni nell’istantaneità di un agire inconsapevole? Per
questo lavoro vorrei offrire al pubblico più domande che 
risposte, suggerire piuttosto che raccontare, alla ricerca di
situazioni il più possibile astratte (se è possibile l’astrazione
parlando di umanità attraverso il corpo) e senza narrazione
perché ognuno possa interpretare e riconoscere un proprio
percorso in questo balletto dedicato alla vita”. (R. Bianco)
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sINOssI / sPeTTAcOlI

SHOWCASE / Prima esecuzione assoluta
È la vetrina dedicata ai giovani coreografi; un format creato 
appositamente dalla Fondazione Egri per offrir loro la 
possibilità di sperimentarsi nella creatività. Il percorso dei
neo coreografi è seguito e sostenuto da Raphael Bianco,
vero e proprio tutor di riferimento, coreografo e co-direttore,
insieme a Susanna Egri, della Compagnia EgriBiancoDanza.

BOLERO
Lunghe gonne svolazzanti per tutti, uomini e donne. 
Sulla musica incalzante di Ravel le immagini si susseguono,
senza alcun intento narrativo. Tuttavia inducono emozioni,
che dopo il crescendo finale svaniscono nel nulla. 
Un balletto astratto?

SON LAKE - Il lago / Prima esecuzione assoluta
Lo spettacolo è dedicato alla rilettura del Lago dei Cigni 
(Swan Lake) dove la prospettiva però è focalizzata sul  
rapporto fra madre e figlio (il principe Sigfrido e la regina)
da qui “Son Lake”.
Il nuovo lago è un rifugio per sfuggire all’occhio e al giudizio
materno. Un mondo di illusioni ovvero la dimensione  
virtuale e tutte le dinamiche umane ad essa riferita: con 
particolare attenzione alla parzialità della percezione fisica, 
i limiti della verità e la non accettazione della propria realtà
fisica e psichica.

LIGHT HEROES - choreogame
Lo spettacolo coinvolge i ragazzi delle scuole in un gioco 
coreografico, choreogame, che ha come scopo ultimo trovare
la luce, ossia la vittoria, attraverso una costante interazione
fra pubblico e danzatori. La performance, dal contenuto 
altamente formativo, si pone come obiettivo la delineazione
della figura e del ruolo cardine del coreografo, all’interno del
processo di ideazione e strutturazione di un balletto.
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sINOssI / sPeTTAcOlI

SIMPLY DANCE
In Simply Dance Raphael Bianco intende presentare la 
Danza nel suo aspetto forse più conosciuto, ovvero come
elemento di aggregazione e divertimento. L’aspetto ludico
della danza vede anche la possibilità di divertirsi attraverso
ogni genere di danza senza preclusione di stili. Una serata
frizzante, divertente ed eclettica per riaffermare il concetto
che la Danza è Una ma si manifesta sotto multiformi
aspetti: una danza universale per divertire e comunicare.

ORLANDO
Suggestioni coreografiche sull’orlando Furioso
Il tema di ORLANDO, “innamorato o furioso”, è la prima 
tappa della Trilogia della civiltà proposta dalla Fondazione
Egri, un percorso a tappe che si sta sviluppando fra il 2015 
e il 2017. La “selva umana”, i sentimenti contrastanti, i pregi 
e difetti di un’epoca in declino e le differenze culturali sono
alla base di questo primo progetto coreografico. In un’epoca
multietnica emergono conflitti, inaspettate contaminazioni 
e progressive integrazioni: questo è alla base di ORLANDO, 
un patchwork di azioni, reazioni ed emozioni. 

SERATA STRAVINSKY
leS noCeS
Raphael Bianco esplora in questa sua creazione i sentimenti
di inquietudine e d’irrequietezza di entrambi gli sposi 
obbligati a convolare a nozze. Vi è infatti in questa versione
una velata critica sociale al perpetuarsi dei matrimoni 
combinati in alcune culture, che in parte sopravvivono anche
in occidente.

le SACRe
La “Sagra” è imperniata sui riti di sacrifici umani che 
comunità ancestrali imponevano a fini propiziatori. Ma nel
mondo di oggi quali “sacrifici” può richiedere la società per
assicurarsi la sopravvivenza? A questo tenta di dare una 
risposta Raphael Bianco con la sua personale versione 
coreografica.
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sINOssI / sPeTTAcOlI

BURLESQUE... night creatures
Uno spettacolo sfavillante, fra multimedialità e puro 
entertainment che trasforma il Teatro Vittoria di Torino in 
un magico scenario, ogni volta diverso e ogni volta 
stupefacente. Lo spettacolo è una eccezionalità del 
repertorio di EgriBiancoDanza, esclusivo per le serate di 
fine anno, per i festeggiamenti di Capodanno, lo spettacolo
include anche prelibati aperitivi, con brindisi conclusivo. 

FAUST - Deep Web / Prima esecuzione assoluta
Il Faust è una nuova produzione in collaborazione con la 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.
Assieme al giovane visual artist Matteo Stocco, Raphael
Bianco affronta la seconda tappa della trilogia della civiltà
iniziata con “Orlando”, i due artisti presentano una nuova
prospettiva di lettura del Faust di Goethe in cui un ruolo 
importante è giocato dalla vana onnipotenza del web e dove
la scelta dell’installazione coreografica permette di 
aggregare codici performativi differenti.  

GALA
Fin da quando era impegnata nella direzione dell'International
Dance Council dell'Unesco, Susanna Egri si è adoperata a
promuovere in lungo e in largo per l'Italia la Giornata 
Mondiale della Danza, che si celebra in tutto il mondo il 
29 aprile. La Fondazione infatti non manca ogni anno di 
organizzare un GALA evento, con ospiti nazionali e 
internazionali.
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sTAff

FONDAZIONE EGRI PER LA DANZA
Presidente
Susanna egri
Vice Presidente
Raphael Bianco  direzione.artistica@egridanza.com
Tesoriere
Amelia Simondo Rolla
Coordinamento generale
elena Rolla  elenarolla@hotmail.it
Segreteria e aministrazione
Cristina Famiano  info@egridanza.com
Responsabile organizzazione e promozione
erica Anselmetti  promozione@egridanza.com
Ufficio stampa
paola Varallo  paolavarallo@gmail.com
Responsabile tecnico
iljrian Hoti
Social manager
Vincenzo Criniti  vincenzocriniti@hotmail.it
Graphic design consultant
Giulio palmieri
Collegio dei Revisori
Revisore Unico dott. Francesco Moscato 
Ass. Profess. Dott. Commercialisti
Cuttica, Floridia, Bonicelli e Associati
Consulente del Lavoro
Monica Martino
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sTAff

COMPAGNIA 
EGRIBIANCODANZA
Direzione artistica
Susanna egri
Condirettore / Coreografo residente
Raphael Bianco
Assistente alle coreografie
elena Rolla
Maître de Ballet
Vincenzo Galano
Danzatori
elisa Bertoli
Maela Boltri
Vincenzo Criniti
Vincenzo Galano
Cristian Magurano
Vanessa Franke
Alessandro Romano
Matteo Ravelli
Tirocinanti
Simona Bogino
eleonora Ricupero
Alin Andrei
Coordinamento tirocinanti
Cristian Magurano

DAS / DANZATELIERSTUDIOS
Direzione artistica / Coreografa
elena Rolla
Danzatori
Melissa Boltri
elena Rolla

sTAff

FONDAZIONE EGRI PER LA DANZA
Corso Re Umberto 77, 10128 Torino
tel. +39 011 5183590

INFO E PRENOTAZIONI
tel. +39 366 4308040
www.egridanza.com
info@egridanza.com



CON IL SOSTEGNO DI

MAIN SPONSOR
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@compagniaebd

SEGUICI SU:

Susanna Egri - Fondazione Egri
Compagnia EgriBiancoDanza - DAS DanzAtelierStudios

@egribiancodanza

#SusannaEgri  #FondazioneEgri  #EgriBiancoDanza  #DAS

Compagnia EgriBiancoDanza - DAS DanzAtelierStudios

Compagnia EgriBiancoDanza

+39 366 4308 040
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