
Una mostra, una lezione spettacolo, un evento artistico che offre una rifles-
sione, utilizzando la danza, la pittura, la musica e la voce, attorno alla nozio-
ne di “equilibrio”, opposta alla nozione di “prepotenza”. In particolare, la no-
zione di equilibrio come nozione chiave del vivere insieme, della collabora-
zione o cooperazione tra le persone, così come tra le arti.
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ASSOCIAZIONE IRIDE  PRESENTA

Equilibrio o l’arte di essere insieme
di e con 

Massimo Franceschetti, Emilia Sintoni, Johann Rosenboom, 

Carmen Falconi, Pamela Falconi



La mostra

Johann Rosenboom allestirà una mostra di opere incentrate, in grande parte, sul lavoro 
svolto in collaborazione con la danzatrice Emilia Sintoni. La sua opera nasce dall’esigenza 
di rendere il delicato equilibro dei colori presenti in natura, dalla necessità di rappresentare 
l’equilibrio mai definitivo raggiunto dalla danza.   

Ma il suo è anche un delicato elogio della vita semplice, delicata. Il tratto accennato, mor-
bido, sfumato fa da contrappunto a colori forti e vivaci che rendono il senso di una vita che 
cambia continuamente colore e che ci lascia nella continua esigenza di trovare il nostro 
equilibrio interno e con gli altri.
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La lezione-spettacolo

La lezione spettacolo è una formula che vuole coniugare la necessità di portare nuove 
conoscenze al pubblico in una forma esteticamente pregevole.

La lezione spettacolo vuole far conoscere e far provare, far capire e far sentire, in  una pa-
rola far vivere specifici contenuti.

Nella lezione spettacolo si fa uso di immagini, suoni, musica, danza e poesia per accom-
pagnare nozioni scientifiche raccontate nel modo più semplice e coinvolgente possibile.

 

Equilibrio o l’arte dell’essere insieme sarà una lezione spettacolo 
sulla nozione di “equilibrio” opposta a quella di “prepotenza” che 
rompe il legame tra le persone e innesca i conflitti.

Equilibrio o l’arte dell’essere insieme sarà una lezione spettacolo 
sull’arte della collaborazione, della cooperazione, del lavorare in-
sieme, creare insieme, sullo stare semplicemente insieme. 

Che si sia pittori, artisti, ballerini soli o in 
compagnia, musicisti in un’orchestra, so-
relle (come le musiciste), marito e moglie 
(come Massimo ed Emilia) o semplicemen-

te amici (come tutti noi) che vogliono creare insieme, occorre sa-
pere che collaborare è un’arte, l’arte di vivere insieme, di creare 
un precario, delicato, meraviglioso equilibrio.

equilibrio o l’arte dell’essere insieme sarà una lezione spettacolo 
di musica (pianoforte e flauto traverso), danza e voce. Illustrerà la 
pittura, approfondirà cosa significa essere insieme e offrirà la 
possibilità di emozionarsi con semplicità e delicatezza. 
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La scheda tecnica

La mostra

Una sala dove esporre quadri. A partire dalle dimensioni sa-
ranno scelt quali e quanti quadri esporre.

Johann Rosenboom gestirà l’allestimento.

La lezione-spettacolo

L’unica necessità è lo spazio per i tappeti di danza che do-
vrebbe essere almeno di circa 15 mq (3m x 5m). Si prevede 
che la superficie calpestabile necessaria in totale sia di 20 
mq circa.

L’amplificazione può essere gestita dagli stessi musicisti. Se 
è all’interno non è necessaria né per la musica né per la vo-
ce.  

La lezione spettacolo può essere eseguita più volte a secon-
da delle esigenze.
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I protagonisti
Johann Rosenboom
Nato a Leer, in Germania del nord,  Studia dapprima meccanica di precisione ed è già in questi anni che si va svilup-
pando la sua sempre più forte vocazione per le arti figurative, in 
particolare per le opere e la vita di Paula Becker-Modersohn della quale puó studiare le tracce nella vicina Worpswede. 
Appoggiato e incoraggiato da grande simpatia e affetto nell’ambito personale, inizia lo studio delle Belle Arti nel 1968 
all’universitá di Fulda e poi all’Accademia delle Belle Arti di Kassel. Dal 1977 è professore d’arte alla scuola superiore,  e 
dal 1986 è docente alla facoltà di Architettura dell’Accademia di Kassel.
Ha esposto in numerose gallerie e musei di tutta Europa e nel mondo.  In particolare, le ultime esposizioni a Udine, Gal-
leria d’Arte Moderna; Kassel, Wilhelmsgalerie; Nordenham, Museo; Hsinchu (Taiwan), Dawo Art International; 
Hann.-Münden, Packhof; Uster (Zürich), Svizzera; Willingshausen, punto di arti center/painter, Basilea.
Johann Rosenboom vive e lavora a Kassel ed a Grizzana-Morandi. Sito personale www. johann-rosenboom.de

Emilia Sintoni
Emilia Sintoni è una danzatrice di danza contemporanea. E’ laureata in Scienze dell’informazione, Filosofia e Discipline 
Teatrali. I suoi spettacoli sono svolti in diversi luoghi, sperimentando la collaborazione con la musica, la poesia, la pittu-
ra. Ha collaborato con l’Emilia Romagna Festival, danzando brani del pianista Andrea Padova e le partite di J.S.Bach 
per violino solo con Pierre Hommage. Ha danzato brani dell’Odissea e dell’Iliade letti da Franco Costantini per la rasse-
gna “O Musiva Musa” nell’ambito di Ravenna Bella di Sera. E’ stata selezionata della Biennale Danza di Venezia per la 
partecipazione ad un workshop coreografico. Nella stagione 2007-2008 crea le coreografie e collabora alla ideazione 
degli spettacoli Evos – Un mondo di uomini e donne – con il pianista Stefano Malferrari e Finzioni – Colloqui per voce, 
musica e danza con Jorge Luis Borges – con Paola Contavalli, rappresentati a Bologna e Imola. 
Sito personale www.emiliasintoni.it

Massimo Franceschetti
Docente di comunicazione a contratto negli atenei di Bologna e del Molise, È laureato in DAMS e in Filosofia. Insegna 
dal 1993  sui temi della comunicazione, dalla comunicazione di massa alla comunicazione interpersonale. Insegna Teorie 
della comunicazione nel Master Gestione Risorse Umane di Alma Graduate School dell’Università di Bologna. È stato 
docente per l’Ufficio Sviluppo risorse umane dell’università di Bologna e dal 1996 al 2004 consulente per lo sviluppo 
della comunicazione della Università di Bologna. Insieme a sua moglie Emilia Sintoni ha creato la Associazione Iride che 
promuove lezioni-spettacolo sui temi della comunicazione. Sito personale www.massimofranceschetti.it

Carmen Falconi
Laureata in Filosofia e diplomata in Pianoforte sotto la guida della prof.ssa Roberta Ropa al Conservatorio “B. Maderna” 
di Cesena. Ha studiato con i maestri P. Lachert e A. Rebaudengo. Affianca all’attività didattica (docenza presso la scuo-
la comunale “Vassura-Baroncini” di Imola e in altre Associazioni musicali) il lavoro con i Tangocinco, di cui fa parte dal 
2002, con i quali si dedica allo studio del Tango argentino. Tiene dei corsi di approfondimento di storia della musica 
rivolti agli adulti, organizzati dal Comune di Imola,  e ha un’intensa attività concertistica in diverse formazioni da camera. 
www.tangocinco.com

Pamela Falconi
Diplomata in Flauto traverso presso l’Istituto musicale “G. Verdi” di Ravenna sotto la guida del M° F. Fiorio, ha studiato 
con il  M° Massimo Mercelli. Laureata in Lettere moderne, è specializzata in Storia dell’arte contemporanea. Attualmente 
svolge attività didattica presso Associazioni musicali e tiene, come docente, corsi organizzati dal Comune di Imola che si 
occupano dei rapporti tra Arte e Musica. Si dedica all’attività concertistica, collaborando con diverse formazioni (da ca-
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mera,  orchestrali ecc.). Dal 2002 fa parte del Tangocinco col quale studia ed esegue brani di A. Piazzolla e altri autori, 
sperimentando la contaminazione tra musica colta, popolare e jazz. www.tangocinco.com

ASSOCIAZIONE IRIDE
Iride è un’associazione culturale che promuove una visione della vita fondata sulla ricerca 
della pace, della comprensione reciproca e della bellezza, attraverso specifiche forme di 
comunicazione tra le persone e le arti. L’associazione è stata fondata da Massimo Fran-
ceschetti ed Emilia Sintoni a Bologna, nel 2007.

Coordinate.
Via Laura Bassi Veratti 43, 40137 Bologna
Tel. 051 304854
Cell. 328 1682276  3284766882
C.F. 91287940372
info@associazioneiride.org
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