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Evoluzioni / Venerdì 21:00 

Restituzione in forma di performance con gli studenti della 

formazione professionale del Selene Centro Studi: Martina Delprete, 

Marta Felicori, Teresa Cecchi, Flavia Grendene. 

Coreografia e concept: Roberta Zerbini con la collaborazione degli 

studenti 

 

http://www.danzabologna.org/
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Studio sulla composizione musicale di Steve Reich, le danza, lo spazio, il 

ritmo, la natura. Questi gli elementi che compongono questo quadro sonoro 

e visivo. Il principio nel corpo, l’attenzione si gioca tra il singolo e il gruppo 

con un cannocchiale personale, metrica e struttura fanno il resto per 

rendere sospesa nel nulla questa performance.  

“Music For 18 Musicians” fu consciamente composto con un 

sentimento di auto-liberazione da rigide strutture. Dovevo avere una 

forte organizzazione formale perché sento in quel modo, ma una 

volta stabiliti quegli undici accordi al principio, ogni sezione era in 

qualche modo un'invenzione. Entro alcune sezioni troverai rigide 

costruzioni che operano in rigidi rapporti canonici, e poi verranno 

armonizzate, assolutamente per una questione di gusto senza 

ulteriori giustificazioni. Tuttavia, le undici diverse sezioni si 

relazionano l'una all'altra come membri di una famiglia: certe 

caratteristiche saranno condivise, altre saranno uniche”. 

Le formazioni professionali sotto a direzione di Roberta Zerbini, vanno da 2 

a 4 anni a seconda degli indirizzi prescelti e del livello tecnico con il quale si 

entra. Per maggiori informazioni scrivete a 

roberta.zerbini@selenecentrostudi.it. Si acceda con un mese propedeutico 

in qualunque momento dell’anno.  

 

Gli spettacoli PRE-Festival sono ad Offerta Libera. 
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