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SERGEI DIAGHILEV E I BALLETTI RUSSI 
A CURA DI  

ANDREI BLIZNUKOV 
P R O G R A M M A 

 
1.   Sergei Diaghilev: vita a attività prima dei Balletti Russi 
2.   Stagioni 1909-1910 e l’Uccello di fuoco. Mikhail Fokin 
3.   Stagioni 1911-1912 e L’Après-midi d'un faune. Vaslav Nijinsky 
4.   Stagioni 1913-1914 e la Sagra della Primavera. Igor Stravinsky 
5.   Stagioni 1915-1917 e Parade. Pablo Picasso 
6.   Stagioni 1919-1920 e il Pulcinella. Léonide Massine 
7.   Stagioni 1921-1922 e la Bella addormentata. Léon Bakst 
8.   Stagioni 1923-1924 e il Treno azzurro. Coco Chanel 
9.   Stagioni 1925-1926 e Zephyr et Flore. Georges Braque 
10. Stagioni 1927-1928 e il Figliol prodigo. George Balanchine 
 
Il ciclo composto da dieci conferenze si propone di presentare la figura di Sergei Diaghilev (1872-1929) e i 
suoi Balletti Russi (1909-1928), una troupe teatrale unica per la qualità delle rappresentazioni e per la 
modernità del linguaggio formale usato, linguaggio che determinò le tendenze e le mode artistiche anche al 
di fuori del mondo del balletto. Formatosi nel ricco e variegato ambiente culturale della San Pietroburgo 
all’aprirsi del Novecento Diaghilev diventa ben presto figura chiave nell’ambiente artistico cosmopolita, 
nelle sue produzioni unisce arti visive, musica e balletto riscuotendo un enorme successo tra l’Europa e le 
due Americhe. L’attività di Diaghilev porta a fama internazionale i talenti di Vaslav Nijinsky, Igor Stravinsky, 
Tamara Karsavina, Léon Bakst per citare solo alcuni nomi. Grazie a lui l’arte russa esce dai confini nazionali 
e diventa, a pieno titolo, una delle protagoniste del mondo artistico occidentale. 
  

                          
 
Il seminario ha luogo tutti i venerdì dal 12 ottobre 2018 al 14 dicembre 2018 in Associazione, 
dalle ore 19 alle 20.30. Quota sociale annuale 50,00 e contributi associativi promozionali (soci 
associazione) per l’intero seminario 100,00 euro di erogazione liberale all’Associazione culturale 
Italia-Russia a copertura spese sede e didattica. Iscrizioni in segreteria tutte le mattine ore 
10.30-13 entro il 10 ottobre 2018. 
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