
Raccontare la straordinaria vicen-
da dei Balletti Russi non è affare 
da poco. Essi rappresentano, nella 

storia della cultura, una fortunata ed ec-
cezionale “alleanza tra le arti”, una siner-
gia che ha permesso non solo l’incontro, 
ma l’incrocio stesso fra differenti espres-
sioni artistiche delle correnti d’avan-
guardia nel primo Novecento. Ma raccon-
tare la storia dei Balletti Russi e dei suoi 
protagonisti significa descrivere un’epo-
ca di passaggio, in cui arte e scienza fu-
rono attraversate da una profonda crisi 
di certezze. Gli artisti si fecero portavoce 
di nuove esigenze espressive opposte al 
passato. Una sola certezza: non esistono 
più verità assolute. 

In campo scientifico, il determinismo, 
pilastro rimasto saldo per millenni, fu su-
perato dal complesso teorico della relati-

vità elaborata da A. Einstein. 
In musica furono scardinati i principi 

della musica romantica: la forma, l’ar-
monia, la melodia, il timbro. Gli artisti 
trovarono, dunque, la loro ragion d’esse-
re in movimenti che si proponevano, con 
la loro capacità innovatrice, d’interpre-
tare lo spirito del tempo. Un uomo solo – 
Sergeij Diaghilev – riuscì ad unire intorno 
a sé i più grandi e rivoluzionari artisti, 
musicisti, coreografi e ballerini dei primi 
anni venti del Novecento. La straordina-
ria vicenda dei Balletti Russi di Diaghilev 
rappresenta la fortunata ed ecceziona-
le “alleanza tra le arti” che ha segnato 
in maniera unica la storia della danza e 
dell’arte.

Trama. Quattro scene in tempi e luoghi 
diversi mostreranno alcuni dei protago-
nisti di questa straordinaria vicenda ar-
tistica e culturale: presente vi sarà sem-
pre Diaghilev, vero artefice e “anima” 
del movimento. Pittori, coreografi e mu-
sicisti delineeranno le regole e i principi 
del nuovo fenomeno che fece scandalo 
in tutta Europa.

Scena I. 1907 Roma, Cafè via dei Con-
dotti. Picasso, Gongharova, Larionov e 
Diaghilev.

Scena II: Parigi, interno di un teatro 

Diaghilev, Bakst e Fokine.
Scena III. 1910 San Pietroburgo, Sa-

lotto: Diaghilev, Stravinskji.
Scena IV. 1912 San Pietroburgo, Sa-

lotto: Diaghilev, Nizinskji, Bronislava.
Scena V. 1917 Roma, Cafè via dei Con-

dotti: Picasso e Diaghilev.

Musiche e video selezionati
R. Korsakov, Sherazade 
I. Stravinsky, Uccello di Fuoco
I. Stravinsky, Sagra della primavera
C. Debussy, Apres midi d’un faune
E. Satie, Parade
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