
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Compagnia del Balletto di Roma nel 2021 inizia un viaggio tra le suggestioni e le sonorità del tango 

in occasione del centenario della nascita di Astor Piazzolla. Sorto dall’esigenza di comunicare tra 

culture, lingue e tradizioni diverse, il tango ci ricorda chi siamo, da dove veniamo e qual è stato il 

percorso che ha indissolubilmente unito umanità distanti in un comune “non luogo”, oltrepassando 

oceani e confini. Proprio il mare è il fil rouge che unisce o separa nuovi mondi e speranze: uno spazio 

immenso da attraversare dove si rischia di perdersi; vortice di riflussi e moto ondulatorio che scandisce 

il ritmo di partenze e ritorni. Astor, “concerto di danza” in cui le musiche di Piazzolla, arrangiate da 

Luca Salvadori ed eseguite dal vivo dal bandoneón di Mario Stefano Pietrodarchi, esecutore brillante di 

fama internazionale, emergono come le vere protagoniste in una nuova armonia artistica danzata. Un 

soffio, un respiro, quasi una parola, ci svelano la fragilità dell’uomo Piazzolla, ma anche quella di tutti 

noi che abbiamo subìto oggi una distanza forzata, una relazionalità dematerializzata, un contatto 

interrotto, una vita spezzata.  

PPROMOZIONI ENTI CONVENZIONATIP 

Lunedì  19  h.21    plafond terminato  ●I balconata €19 anziché €24 ●II balconata €15 anziché €19 
martedì 20  h.21 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24   ●II balconata €15 anziché €19 
mercoledì 21  h.21 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24   ●II balconata €15 anziché €19 
giovedì 22  h.17    plafond terminato ●I balconata €19 anziché €24  ●II balconata €15 anziché €22 
venerdì 23  h.21 platea € 24 anziché € 30 ●I balconata €19 anziché €24  ●II balconata €15 anziché €22 
domenica 25   h.17 platea € 27 anziché € 34  ●I balconata €22 anziché €28 ●II balconata €18 anziché €23 
 

Galleria: dal martedì al sabato €10  
* promozioni valide fino ad esaurimento plafond. 

 
PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE 

UFFICIO PROMOZIONE 
06.83784803 oppure 0683784801 ●   promozione@teatroquirino.com 

Dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 – 14.00/17.00 

DAL 19 AL 25 DICEMBRE 
BALLETTO DI ROMA 

ASTOR 
un secolo di tango 

 
concept Luciano Carratoni 
coreografia Valerio Longo 

musica Astor Piazzolla 
arrangiamenti e musiche Luca Salvadori 

light designer Carlo Cerri 
costumi Silvia Califano 
regia CARLOS BRANCA 
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