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Fabrizio Bracco
Assessore alla Cultura

Regione Umbria

Perché in fondo, come dice 
alla fine della sua poesia 

John Giorno, occorre “amare 
e praticare la compassione”, 

ed è proprio questo che fa 
dell’umanità una famiglia 

molto più ampia, che rende 
alla fine persino inutile 
il “dire no ai valori della 

famiglia” tradizionale, 
perché “superata” in una 

fratellanza ed empatia 
universale.

La trasgressione artistica 
delle idee “pensate fino in 

fondo” allude sempre ad un 
altro mondo, ad altri mondi 

possibili. 

“Terni Festival”, nel 
quadro del panorama 

delle manifestazioni 
umbre, si è scelto 

coscientemente questa 
funzione decostruttiva 

e sperimentale, critica e 
sognante. 

L’Umbria ha bisogno anche 
di questo.

“Per risplendere devi bruciare”, dice John Giorno, nel titolo 
di una delle sue più famose raccolte di poesie, e uno 

può essere d’accordo o meno (io, per esempio, non lo 
sono) quando invita a “dire no ai valori della famiglia”, o 
quando celebra la sacralità delle droghe, dell’alcol e del 

tabacco, ma certo è che avere scelto, come fa quest’anno 
il “Terni Festival della Creazione Contemporanea”, il poeta 
newyorchese di origini lucane per “testimonial”, ideale “fil 

rouge” e collante del gran numero di iniziative, è una sorta 
di manifesto programmatico di un festival, che ha sempre 

fatto della sperimentazione, dell’alterità, della trasgressione 
e dell’antagonismo le sue cifre peculiari. 

Si tratta, beninteso, di una trasgressione artistica, magari 
in questo caso cercata e spinta consapevolmente fino in 

fondo, che è comunque comune a qualsiasi arte voglia 
chiamarsi tale: arte che – anche al di là, come mostrò 

György Lukàcs, della volontà e del pensiero cosciente dei 
suoi autori –, indagando la realtà e portandone alla luce 
i suoi significati nascosti, è sempre critica e corrosiva di 

uno “statu quo”, di un esistente di cui, esplicitamente 
o implicitamente, si denunciano i condizionamenti e 

si lasciano intravedere elementi di quel che potrebbe 
trascenderlo. 

Con John Giorno, poeta della “beat generation” e della 
“poesia sperimentale” (ma non è sempre un esperimento, e 

rischioso, che ogni volta si rinnova, la poesia vera?), attore e 
“performer” di grande presenza scenica, “contaminatore” di 
generi che fanno interagire la poesia scritta con la sonorità 
del parlato e l’immaginario filmico, il “Terni Festival”, ormai 

impostosi tra le manifestazioni culturali innovative e 
importanti della nostra regione, indica così quest’anno il 
cammino che intende continuare a percorrere, nel segno 

della ricerca che investe creativamente il teatro (anche 
quello classico, come Shakespeare), la musica, l’architettura, 

l’urbanistica e il design, le arti visive, ma anche “azioni di 
comunità”, “azioni itineranti” e spettacoli per ragazzi, in un 
approccio multidisciplinare e interattivo che ha per centro 

e finalità le persone, il loro habitat, i rapporti sociali e la 
ricchezza delle modalità di stare insieme. 

La cultura, da sempre, non accetta confini. Appena vede 
profilarsi una barriera, fisica o espressiva che sia, prima o poi 
la vuole superare, a volte aggirandola a volte abbattendola.
Ogni tanto indugia lungo le linee di separazione, esplorando 
ciò che unisce e ciò che divide. Non vuole interpretare i tempi 
e descrivere gli spazi. Vuole Plasmarli.

Il Festival Internazionale della Creazione Contemporanea 
continua il percorso iniziato la passata edizione con UP 
TO YOU, mettendo al centro il tema della partecipazione, 
continuando ad indagare il legame tra singolo e spazi 
pubblici. Centrale quest’anno diventa il difficile rapporto tra 
individualismo e impegno civico, con i suoi riflessi, nella nostra 
società liquida, tra isolamento e nuove comunità, tra reale e 
virtuale. Per far questo Terni Festival, oltre che ne gli spazi del 
CAOS si riverserà in città, colonizzando luoghi diversi, dalle 
piazze al CMM a spazi insoliti, quasi a voler ridisegnare mappe 
cognitive del mondo bastate su una nuova partecipazione 
visiva ed emotiva.

Molta dell’inquietudine della condizione attuale della società 
emerge da un senso apparentemente inevitabile  di negazione 
di possibilità, dalla convinzione di vivere in un mondo ricco di 
opportunità ma che a noi, singolarmente, sono negate.
Questo festival, vuole porsi come esperienza attraverso la 
quale le persone proveranno a creare possibilità per se stessi 
e per gli altri, investendo su di sè e arrichendosi attraverso la 
complessità delle esperienze che i tanti artisti proporranno. 
Cercando di stimolare un coinvolgimento attivo di tutti  
partecipanti (e non più spettatori).

Particolarmente interessanti quest’anno, le compagnie 
internazionali ospitate, grazie anche alla nascita della rete dei 
festival italiana che si occupano di creazione contemporanea, 
le residenze di artisti emergenti e il rinnovato riconoscimento 
e appoggio del MIBAC che fa si che questo Festival sia sempre 
più snodo tra sistema nazionale e panorama internazionale.
In evidenza le attività pensate per i bambini che anche 
quest’anno si incroceranno, dal 24 settembre, con le giornate 
di Micromondi.

Simone Guerra
Assessore alla Cultura
Comune di Terni

Il Festival Internazionale 
della Creazione 
Contemporanea continua 
nella sua ricerca di 
costruzione di una visuale 
nuova sulle cose e sulle 
persone, e sulle infinite 
possibilità di trasformazioni 
e connessioni tra loro, e per 
questo voglio qui ringraziare 
tutti coloro che, tra tante 
difficoltà, continuano ad 
organizzarlo.  
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NeL 2013 IL NeTwOrk 
PreSeNTA IN ITALIA I 
PrOGeTTI NOS SOLITUDES 
DI JULIE NIOchE, 
NeLL’AMBITO dI FrANCe 
dANSe e AGORAPhOBIA 
DI LOTTE VAN DEN 
BERG, GrAzIe ALLA 
COLLABOrAzIONe CON 
L’AMBASCIATA deI PAeSI 
BASSI.

L’esigenza di trovare forme di collaborazione partendo 
dalle sensibilità comuni verso le arti contemporanee e 
le arti performative in genere, porta alla creazione di 
Finestate Festival, rete composta da cinque soggetti 
italiani: il B.motion/Operaestate Festival Veneto - 
Bassano, Contemporanea Festival - Prato, Festival 
Internazionale di Andria Castel dei Mondi, Terni Festival 
internazionale della creazione contemporanea, Short 
Theatre – roma e festival Approdi di Cagliari.

Il network, composto da festival che condividono il 
periodo di svolgimento tra fine agosto e inizio ottobre, si 
è costituito nel 2012 al fine di moltiplicare le potenzialità 
che consentono di raggiungere traguardi al di fuori della 
portata del singolo progetto, attraverso la condivisione di 
alcuni obiettivi:
• stimolare la cooperazione tra festival in Italia;
• ragionare intorno a forme ibride dell’arte performativa 
che vadano al di là della distinzione tra i generi del 
teatro, della danza o delle arti visive;
• favorire mobilità e circuitazione di artisti internazionali 
in Italia e viceversa di artisti italiani a livello 
internazionale;
• facilitare la collaborazione tra artisti di provenienze e di 
ambiti diversi;
• sviluppare un mercato unico delle arti performative in 
europa;
• attivare la relazione tra i festival e gli istituti 
internazionali di cultura presenti in Italia.

Indisciplinarte

Succede molto raramente 
che gli dèi decidano di 
presentarsi alle feste.

e a volte, “se dio vuole”, si 
presentano tutti. 

Facciamo una festa per gli dèi, perché vengano tutti.

Perché un festival è, prima di tutto, una festa.

Una gran bella festa nei teatri e nei luoghi della città, fatta di 
spettacoli, incontri, danze sfrenate e discussioni accalorate.

Una festa in cui la comunità si incontra con l’arte e tutti 
quanti sperano, aspettano e pregano perché, anche 

quest’anno, ci scappi il miracolo. Perché, anche solo per 
un istante, quello spettacolo, quell’incontro, quella danza 
sfrenata riescano a catapultarci dritti sul monte Olimpo, a 

banchettare tra gli dèi.

Il nostro ruolo è questo, creare le condizioni, costruire i 
contesti, i termini entro i quali esaudire l’incontro.

La costruzione di senso, la possibilità salvifica dell’arte, si 
realizza nello spazio tra gli dèi, tra il pubblico e gli artisti, 

tra la rappresentazione e la realtà, tra la visione e la 
partecipazione.

Nelle domande nuove che sorgono, nelle risposte che 
mancano, nello scarto di comprensione che diventa libertà 

di pensiero, di critica, di scelta. Che fa dell’individuo un 
animale politico. 

Non andrà meglio, non arriveranno più soldi, non finirà 
la crisi domani, non saliremo improvvisamente di 

grado nell’agenda politica. Ma continuiamo a cercare 
quell’incontro.
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project room
ingresso gratUito

20 set > 3 nov
10h > 24h

19 settembre 
opening 18h

9

Attraverso lo specchio della finzione si riflette la realtà 
di un mondo in continua contraddizione con se stesso. 
Un mondo confuso e spaesato dove la realtà si veste 
d’irrealtà, dove la finzione diviene la regola.
Costantini sceglie la politica discussa attraverso l’unico 
mezzo a lui fedele: il segno.
Una lotta che al posto di bombe a mano scaglia disegni, 
parole e linee su di un foglio bianco. Una battaglia che 
non ha paura ma vuole conseguenze.
In questo progetto Mangiare sandwiches di realtà 
ritroviamo un lavoro in continua evoluzione, parte del 
progetto Political Comics. 
Un diario che viene scritto ed aggiornato giorno per 
giorno dall’artista, guardando al presente e pensando al 
futuro. Per non essere mai indifferenti bisogna scegliere 
da che parte stare, e se certe cose non si accettano, 
bisogna urlare, reagire e provare a cambiarle. Questo fa 
Gianluca Costantini, senza mai fermarsi. e i suoi disegni, 
che sono molto di più, iniziano a prendere parola.

Costantini decides to speak about 
politics in his own special way: 
the drawing.
A struggle that throws drawings, 
words and lines on a white sheet 
of paper as if they were grenades. 
A diary that the artist keeps on 
writing and updating day by 
day, looking at the present and 
thinking of future. To be not 
indifferent, you need to choose 
where to stand and if something 
is unacceptable, you must shout 
out, react and try to change it. 
And so Costantini does.

http://www.gianlucacostantini.com · www.politicalcomics.info

Di Gianluca Costantini 
Curatore: Chiara Ronchini

GIANLUCA COSTANTINI (ITA)

MANGIARE
SANDWIch DI REALTÀ
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sala carroponte
ingresso gratUito

20 > 29 settembre
10h > 24h

19 settembre 
opening 18h 

11

“Il mio lavoro parla dell’Uomo e della sua difficoltà a 
comprendere il mondo che lo circonda. Nella morsa tra 
la speranza e la disperazione, i miei personaggi sono 
intrappolati in situazioni in cui è impossibile trovare 
una via d’uscita, situazioni quasi tragicomiche in cui 
il tempo statico della scultura si associa alla assenza 
di una qualsiasi possibilità di fuga. Io uso le proprietà 
dell’installazione e le caratteristiche del corpo per creare 
immagini. La spazialità delle installazioni é allo stesso 
tempo ridicola e poetica, un’area alternativa in cui 
l’equilibrio, la fragilità o l’uniformità e la tragicità fanno 
da testimoni ad un mondo vacillante”.
Martin Lewden

Un’installazione di grande formato, robusta ma instabile, 
imponente ma fragile: l’idea di mascolinità ed eroismo epico 
passate al vaglio deformante dell’ironia, una dogana che 
non lascia scampo. ridicolizzando le posizioni altisonanti 
dei nostri tempi si apre una frontiera di malleabilità e 
ambiguità in cui mettere in discussione certezze date 
lasciando spazio allo spaesamento e all’interdizione. 
Siamo esseri caduchi, questo é un invito a non aspirare a 
nulla di diverso, ma vivere a pieno il presente.

“My work is about Man and his 
difficulty in understanding the 
world that surrounds him. Caught 
between hope and despair, the 
characters whom I create are 
trapped in insoluble situations, 
almost derisory situations in 
which the fixed temporality of 
sculpture is associated with the 
absence of any idea of escape. I 
use the specific characteristics 
of installations as well as those 
of human body to create images. 
Installations’ space setting is 
at the same time ridiculous 
and poeti, an “alternative” area 
in which balance, fragility, or 
uniformity and tragedy bear 
witness to a wobbly world”. 
Martin Lewden

The height and excessiveness 
at the fall down’s limit, could 
take the shape of a big size 
installation, strong and unstable, 
huge but breakable: the idea 
of modern Man story and epic 
heroism seen through the 
distorting evaluation of irony, 
a “customs” that doesn’t leave 
any way out but makes fun of 
bombastic positions and opens 
up a new frontier. An ambiguous 
land where to question certainties 
and let fragility and bewilderment 
show up.
we are perishable item this is 
an invitation to not pretend to 
be different but to taste and 
experience the present.

http://www.martinlewden.com

Ideazione e realizzazione Martin Lewden
Supporto tecnico e produzione Indisciplinarte
Lavoro site-specific prodotto nel corso di un periodo di residenza presso gli spazi 
del CAOS-Centro Arti Opificio Siri
Grazie a: COOP Centro Italia

MARTIN LEWDEN (FR)

ARTIST 
IN RESIDENcE
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ingresso gratUito

19 settembre 
opening 18h

20 > 29 settembre
10h > 24h

13

Estratto da “Conversazioni con l’artista nel bel mezzo di un 
concerto rock” 2013
Intervistatore: Devo confessarti che in realtà non ho mai visto 
il tuo lavoro, ne ho solo sentito parlare in giro! 
Sigurður Atli: Non riesco a sentirti bene! Ma è bello che non 
abbia mai visto il mio lavoro, eppure lo conosci!
I: Ho sentito che hai telefonato ad un numero a caso per 
offrirgli un viaggio tutto incluso per venire alla tua mostra.
S: È stata la Dieter Roth Academy a finanziare l’esperimento 
o il lavoro o come vuoi chiamarlo! L’idea aveva a che fare con 
la visione artistica di Dieters, che amava coinvolgere chiunque 
nell’opera d’arte! E questo corrisponde alla mia visione, 
come ho già detto in un’intervista “la vita è più arte dell’arte 
stessa”... Filiou stesso ha detto “l’arte è ciò che rende la vita 
più interessante dell’arte stessa” capisci? Opere come queste 
rientrano nella sfera dell’effimero, è come dice Jonathan 
Messe, l’arte è come una forza capace di trainare il mondo, 
più potente della religione e della politica. Mi piace pensare 
all’arte come una forma di religione o meglio di fede, dato che 
la religione è un sistema mentre la fede è qualcosa che esiste 
solo come un credo e un’idea! Proprio come tu conosci il mio 
lavoro tramite le parole... Forse il sistema dell’arte è la religione 
mentre l’arte è la fede!

Extrait de “Entretien avec l’artiste 
pendant un concert de rock”, 2013.
I: I have to confess that I’ve never 
actually seen your work!  I’ve only 
experienced it through storytelling 
or rumors!
S: I can’t really hear what you’re 
saying! …but that’s great you’ve 
never seen my work, and still you 
know it!
I: I heard that you dialed a random 
number and payed a trip to the 
person answering to attend your 
exhibition with everything included?
S: It was The Dieter Roth Academy 
that funded that experiment or work 
or whatever you like to call it!  The 
idea had to do with Dieters views on 
art, how he liked to involve everyone 
around him in the actual artwork!  
This corresponds with my view on 
art, as I said in an earlier interview 
“life is more art than art is art”. 
Filiou also said “art is what makes 
life more interesting than art” you 
know?!  That artworks like the one 
you mentioned stay in the realm of 
the ephemeral, it’s like how Jonathan 
Messe describes art as a total 
force driving the world, larger than 
religion and politics!  I like to see 
art as a form of religion, or actually 
rather as faith, because religion is a 
system while faith can be something 
completely ephemeral existing only 
as an idea or belief!  Just as you said 
about you hearing about my work 
through storytelling!  Maybe the art 
world is religion while art is faith!

http://sigurduratli.com/

Ideazione e realizzazione: Sigurður Atli Sigurðsson
Supporto tecnico e produzione: Indisciplinarte
Lavoro site-specific prodotto nel corso di un periodo di residenza presso gli spazi 
del CAOS-Centro Arti Opificio Siri

SIGURÐUR ATLI SIGURÐSSON (IS)

ARTIST 
IN RESIDENcE

“

”
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stUdio1 
dUrata 80 minUti

19 settembre 
20h45

Un lavoro in due atti, racconti di creature border line, 
possibili personaggi contemporanei, accomunati dalla 
paura e dal desiderio di andare al di là del loro personale 
confine.
Primo Atto: interno di una casa di bamboccione
Ha 30 anni ma nella sua vita il tempo trascorre in modo 
del tutto personale. La sua stanza, la stessa da quando 
era bambina, non è solo il rifugio di un’esistenza in 
solitudine, ma anche il punto di partenza per irreali 
viaggi nel tempo e nello spazio. Allora pensa di essere 
una reginetta americana. Intrattiene conversazioni 
immaginarie con i suoi idoli. riapre gli armadi dei suoi 
scheletri.
Secondo Atto: c’eravamo abbastanza amati
due ragazzi americani che si sono amati, si rincontrano 
un giorno sulla Striscia di Gaza. Uno sta cercando di 
avere un appuntamento con un palestinese conosciuto 
via facebook. Il palestinese è innamorato dell’altro. 
L’altro è ancora innamorato di quello innamorato del 
palestinese. Sembra una fine. Il muro di Gaza chiede alle 
persone di scomparire. Un’esperienza di separazione 
ambientata nel luogo di ogni separazione.

A performance in two acts, 
stories of border line creatures, 
contemporary characters who 
have in common fear and desire 
to push themselves beyond their 
own personal boundaries. 

Soggetti attuatori per la Regione 
Umbria: Fontemaggiore e 
Indisciplinarte
Progetto sostenuto dal bando Created 
in Umbria, un’iniziativa realizzata 
da Comune di Terni, Teatro Stabile 
dell’Umbria, Associazione Demetra, 
Associazione Indisciplinarte e Terni 
Festival nell’ambito di Creatività 
Giovanile promosso e sostenuto 
dal Dipartimento della Gioventù – 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
e dall’Anci – Associazione Nazionale 
Comuni Italiani 

Regia di: Carolina Balucani
Aiuto regia e drammaturgia a cura di: 
Giuseppe Albert Montalto
Visione coreografica: Lucia Di Pietro
Scrittura scenica di: Carolina Balucani e 
Giuseppe Albert Montalto in
In collaborazione con: Francesco Bolo 
Rossini e Andrea Collavino
Con: Carolina Balucani, Francesco Bolo 
Rossini, Andrea Collavino
Performer: Lucia Di Pietro
Disegno luci: Fabio Tomaselli e 

Emiliano Austeri
Fonica: Emiliano Austeri
Organizzazione: Marco Betti
Nell’ambito di Teatri del Tempo 
Presente progetto interregionale di 
promozione dello spettacolo dal vivo
a cura del MIBAC – Direzione 
Generale per lo spettacolo dal vivo 
e delle Regioni: Calabria, Campania, 
Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, 
Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, 
Veneto

CAROLINA BALUCANI (ITA)

L’AMERIcA DENTRO
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partenza dalla stazione di cesi
Uno spettatore alla volta

dUrata 40 minUti
prenotazione obbligatoria

20 >28 settembre
>15h

4 repliche al giorno

17

Uno sconosciuto
un viaggio
un’avventura.

Una corsa e un’avventura, un dialogo e un rischio che si 
sceglie di correre: una performance in sella ad una moto 
che ha il suo inizio e la sua fine sulla strada.
È la possibilità di partire per un viaggio di cui non 
conosce la direzione, di vivere un’avventura in coppia 
senza sapere chi sia il proprio compagno di viaggio.
Si parte alla ricerca di una possibile interazione, di un 
contatto con le emozioni più intime e vivide.
Nel percorso costante verso un punto di arrivo può 
sopraggiungere una deviazione inaspettata. Cosa accade 
in quell’attimo? Un imprevisto può cambiare il punto di 
vista sulle cose e sul mondo? Ogni volta che si decide di 
partire si accetta l’intrinseca possibilità di un rischio, una 
digressione nel flusso costante e più o meno ordinato 
dell’esistenza che si è scelto di vivere.

rearview Mirror is a race and an 
adventure, a dialogue and a risk 
one takes. 
It’s a theatre performance on 
a motorbike for one spectator 
at a time, it is the possibility 
of experience a journey to an 
unknown direction. The only 
required contribution is the desire 
to be carried away and  to trust 
the unknown.
running towards the arrival an 
unexpected deviation can occur.
what happens then? Can a hitch 
change one’s vision of the world?
To leave means to accept 
the possibility of taking risks 
everytime,  it means to stray off 
the fixed, linear and regular life 
flow.

Concept e Regia: Marco Austeri
Testi: Marco Austeri e Stefano Martoni
Con: Marco Austeri, Valentina Jalali, Marta Lucci, Luisa Contessa
Voce: Simone Mazzilli
Traduzioni: Erika Levenson e Tamara Petriachi
Musiche originali: Giacomo Agnifili
Supporto alla produzione: Associazione Culturale Ultimo Punto / Festival Artisti in 
Piazza Pennabilli - Indisciplinarte
Grazie a: Chiara “per l’inizio, la costanza e gli stimoli quotidiani. E per gli Smiths. Per 
tutto insomma.”

MARCO AUSTERI E VALENTINA JALALI (ITA)

REARVIEW MIRROR
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piazza della repUbblica
max 8 persone

20>22 settembre
>16h
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Cos’è il viaggio? Smarrirsi non va più di moda o forse 
necessita un coraggio e una disponibilità cui non siamo 
più avvezzi? 
Il progetto di katia Giuliani, si presenta come un evento, 
un fatto che porta ad un’esperienza, dove la finzione e 
il gioco sono il canale per accedere ad un luogo fisico, 
concreto, dove altrimenti non saremmo mai stati. 
Attraverso un impianto comunicativo quasi banale, 
riconoscibile nei canoni di un’allegra agenzia di viaggi, i 
partecipanti si trasformano in viaggiatori, per scivolare 
dolcemente nell’abîme di un incognita destinazione, per 
trovarsi in un luogo inaspettato, nelle pieghe della città 
a loro nota, o ai suoi margini, dove non hanno mai osato 
avventurarsi. 

what is a Journey? Getting lost 
got out of fashion? Maybe we 
lack the courage and the will we 
once had? katia Giuliani’s project 
is an event that turns into an 
experience, where fiction and 
play lead us to a real, physical 
place, where we would never 
have been otherwise. Using 
a banal communication, the 
language of a glossy, happy travel 
agency, participants become 
travellers, and glide smoothly 
into an unknown destination, to 
be in an unexpected place, in the 
folds of the city which is known 
to them, or at the outskirts where 
they have never ventured.

http://www.gloterviaggi.blogspot.it · http://www.katiagiuliani.it

Un progetto di: Katia Giuliani
Con la collaborazione drammaturgica di: Caterina Poggesi
E con la partecipazione di: Maria Caterina Frani 
Travel soundtrack: Le Schwarz
Un ringraziamento a: Lucio Mattioli, Otello Brunotti, Federico Moriconi, Andrea 
Fischietti, Fam. Pompili, il Circolo Arci

KATIA GIULIANI (ITA)

GLOTER VIAGGI
Viaggio a Folgòria



arealab
dUrata 90 minUti
dUrata 60 minUti 
(versione bambini)

21 settembre
(versione bambini)

17h

20 settembre
18h30

20 21

Map of the world è una macchina teatrale open source. 
Una macchina teatrale è un qualsiasi dispositivo che usa 
esseri umani per eseguire delle attività. Una macchina 
teatrale ha regole implicite e esplicite che chiedono agli 
esseri umani di svolgere o supportare l’esecuzione di 
una qualsiasi azione in una catena di eventi. Il dispositivo 
di cui Map of the world si avvale è fatto di carta, penne, 
ricordi, storie o qualsiasi cosa possa servire agli esseri 
umani per disegnare una mappa del mondo. Tutto ció che 
ricordiamo o evochiamo in merito.
L’obiettivo di Map of the world è produrre una mappa, 
documentare e condividere. La domanda cui risponde è: 
“Come parliamo del nostro mondo?”.
Ci sono certezze date, ci sono cose che sappiamo 
di sapere a riguardo. Ma ci sono anche incognite 
sconosciute, cose che neanche sappiamo di non sapere 
sul nostro mondo.
La nostra idea è rendere manifesta una visione del 
mondo più onesta anche se forse meno precisa di Google 
earth. Una mappa che è unica e diversa ogni volta che il 
dispositivo teatrale si attiva.

The aim of Map of the world is 
to manifest a map of the world, 
document and share.  
Map of the world explores the 
question: “how do we talk about 
our world?”
There are known knowns; there 
are things we know we know 
about our world. we also know 
there are known unknowns; that 
is to say we know there are some 
things we do not know about 
our world. But there are also the 
unknown unknowns, the things 
we don’t know we don’t know 
about our world. The idea is to 
manifest a more honest, maybe 
less accurate than Google earth, 
view of the world. An analog map 
that is unique and different to 
each theatre machine. 

http://mapoftheworld.mindgroup.me/

Un’idea di: Mindgroup
Con: Mindgroup, Aude Busson e Bryndis Bjorgvinsdottir e il pubblico
Collaborazione alla versione italiana: Tamara Petriachi e Alice Romito

MINDGROUP (IS)

MAP OF ThE WORLD 
A Collaborative Theatre Machine



dUrata 60 minUti
È richiesto Un cellUlare e 
il codice da richiedere al 
sito www.omsk.nl/signUp 

ingresso gratUito
telefonata a carico 

dello spettatore

20 settembre
18h45

piazza della repUbblica

21 settembre
18h45

largo villa glori
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Agoraphobia affronta il tema della solidarietà e della 
sicurezza sociale. Nasce dal bisogno profondo di parlare 
di questi problemi sia punto di vista dell’individuo che 
della comunità.
Agoraphobia si svolge in uno spazio aperto, in una piazza 
affollata da qualche parte nel centro città. 
Attraverso il proprio cellulare ma a debita distanza, il 
pubblico osserva una donna che sembra parlare da sola. 
Finché questa donna non si rivolge apertamente agli 
spettatori coinvolgendoli in una singolare protesta, la sua  
personale rivolta contro la società. 
É una performance su una donna che sente il bisogno 
di far sentire la sua voce in pubblico. É una performance 
sulle persone che la ignorano, passano, si fermano e 
ascoltano.

Nel 2013 la performance sarà tradotta in 5 lingue e verrà 
interpretata da 5 diversi attori in varie piazze d’europa.

Agoraphobia addresses the issue 
of social security and solidarity. It 
stems from an urge to speak out 
about these matters, both as an 
individual and as a community. 
Agoraphobia takes place in 
the open air, on a busy square, 
somewhere in the centre of 
town. Through their mobile 
phones and from a distance, 
spectators observe a woman 
who appears to be talking to 
herself. Until she addresses them 
directly and involves them in her 
singular protest, her summons 
to society. It’s a performance 
about a woman who feels the 
need to raise her voice in public. 
A performance about the people 
who ignore her, pass by, stop and 
listen. 

http://www.omsk.nl/

Ideazione e regia: Lotte van den Berg  
Performer: Daria Deflorian
Testo: Rob de Graaf
Traduzione: Elisa Cuciniello
Tecnica e media: Willem Weemhoff 
Manager di produzione: Antwan Cornelissen 
Business manager: Anneke Tonen 
Produzione: OMSK 
Coproduzione: Muenchener Kammerspiele, Noord Nederlands Toneel 
Con il supporto di: Arkadin
Distribuzione: Frans Brood Production
Versione italiana in coproduzione tra Finestate Festival e Santarcangelo dei Teatri

OMSK/LOTTE VAN DEN BERG (NL)

AGORAPhOBIA



teatro secci
dUrata 90 minUti

20 settembre
20h45
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MOTUS (ITA)

NELLA TEMPESTA
2011>2068 AnimalePolitico Project

Ferite, conflitti di oggi e visioni allucinate del futuro, 
tra utopie e distopie… Navighiamo un po’ alla deriva fra 
le epoche, leggendo Huxley, dick, London, Thoreau… 
durante il viaggio troviamo l’innesco: La tempesta di 
Shakespeare, play-within-the-play, che con stupore 
e irriverenza decidiamo di sbranare, per andare 
sempre più a fondo nell’istanza che esonda da tutti i 
personaggi: il desiderio di libertà. Scegliamo di utilizzare 
la temporaneità dell’evento scenico per creare una 
zona Altra, di fondare una sorta di Istant Community 
dove anche la comunità-pubblico ha un ruolo attivo e 
determinante. In quanto animali politici creiamo in scena 
un’esperienza di riappropriazione, sia degli spazi, sia 
dell’esperienza in sé, sempre immersi “nella tempesta” 
dove non si inscena un mondo che finisce, ma un mondo 
che comincia.

wounds, conflicts of today and 
hallucinated visions of the future, 
between utopias and distopias… 
we stumble into Shakespeare’s 
The Tempest, play-within-the-
play, and amazed and irreverent, 
we decide to mangle it to go 
even deeper into that urge 
overflowing from each character: 
the desire of freedom. we 
choose to use the temporariness 
of the staged event to create 
a different zONe, to found a 
sort of Instant Community 
in which also the audience-
community has an active and 
determining role… As political 
animals, we create a process of 
reappropriation, through spaces 
and the experience per se, always 
immersed in this tempest in 
which does not appear a world 
at end, but one on the verge of a 
new beginning.

http://www.motusonline.com

Kunstencentrum Vooruit vzw/Gent, La 
Filature, Scène Nationale/Mulhouse, 
Festival delle Colline Torinesi/
Torino, Associazione Culturale dello 
Scompiglio/Vorno, Centrale Fies-
Drodesera Festival/Dro, L’Arboreto-
Teatro Dimora/Mondaino 
Con il sostegno di ERT (Emilia 
Romagna Teatro Fondazione), AMAT, La 
Mama / New York, Provincia de Rimini, 
Regione Emilia-Romagna, MiBAC –
Ministero dei Beni e Attività Culturali
In collaborazione con Teatro Valle 
Occupato, Angelo Mai Occupato / 
Roma, Macao / Milano, S.a.L.E. Docks 
/ Venezia  
Grazie a : Voina, Judith Malina, 
Giuliana Sgrena, Darja Stocker, 
Mohamed Ali Ltaief, Anastudio, Exyzt, 
Mammafotogramma, Re-Biennale e 
tutti i partecipanti ai MucchioMisto 
Workshop

Uno spettacolo di: Motus
Ideazione e regia: Enrico Casagrande, 
Daniela Nicolò 
Con: Silvia Calderoni, Glen Çaçi, Ilenia 
Caleo, Fortunato Leccese, Paola Stella 
Minni
Drammaturgia: Daniela Nicolò
Ambiente sonoro: Enrico Casagrande
Assistente alla regia: Nerina Cocchi
Luci, suono e video: Andrea Gallo, 
Alessio Spirli (Aqua Micans Group)
Organizzazione e produzione: Elisa 

Bartolucci 
Comunicazione e promozione: Sandra 
Angelini, Lisa Gilardino
Logistica: Valentina Zangari 
Distribuzione per la Francia: Ligne 
Directe / Judith Martin - www.
lignedirecte.net
In coproduzione con: Festival 
TransAmériques/Montréal, Théâtre 
National de Bretagne/Rennes, Parc 
de la Villette/Parigi, La Comédie 
de Reims - Scène d’Europe/Reims, 



stUdio1 
dUrata 40 minUti

21 settembre
20h45

20 settembre
22h15
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...Quando il movimento diventa delirio del corpo ha 
sulla realtà lo stesso effetto distorsivo, la rende un 
immaginario malleabile, un territorio costruito per 
tentativi... Niente profondità ma solo superfici... The time 
of dance is now...

“Mettiamo che nell’immagine che stiamo guardando 
improvvisamente, per un millesimo di secondo, 
l’inquadratura si sposti rovesciandosi o allungandosi 
facendoci intravedere altri dettagli di una stanza che 
altrimenti non avremmo mai visto e che forse comunque 
non vedremo mai. Oppure, ci troviamo ad ascoltare soli  
della musica ed immaginiamo chi la sta suonando o dove 
la si sta suonando: un’orchestra intera o un esercito di 
mosche, un’isola deserta e noi allungati sulla spiaggia 
o il silenzio dopo che è caduta la neve o i tuoni di un 
temporale in un paese asiatico in mezzo ad una jungla 
di bambù, oppure niente, una bolla di vuoto dentro cui 
galleggiamo, o dei tamburi brasiliani che suonano la 
Samba o una folla di persone che balla o... La domanda è 
cosa vedo quando ascolto, cosa ascolto quando vedo?” 
Cristina rizzo

A malleable imaginary, a territory 
built by attempts... No depth but 
only surface area... The time of 
dance is now...

“Let’s pretend that we’re staring 
at an image and the frame 
suddenly moves turning it upside 
down and stretching it all over 
so that we catch a glimpse of 
different details of a room that we 
would have never seen otherwise 
and that, maybe, we’ll never see 
anyway.
...The question is what do I see 
when I’m listening, what do I 
listen to when I’m looking?”
Cristina rizzo 

http://www.cristinarizzo.it

Musica: Igor Fedorovic Stravinskij 
Registrazione eseguita da: The Cleveland Orchestra  diretta da Pierre Boulez (1992) 
Concept coreografia elaborazione sonora: Cristina Rizzo
Danza: Cristina Rizzo 
Disegno luci: Carlo Cerri
Produzione: CAB 008
Residenza Creativa: Summer Residencies Bruxelles, TeatroEra Pontedera, I Macelli 
Certaldo, Fondazione Nazionale della danza Aterballetto, PimOFF
Collaborazione tecnica: TerniFestival 
Con il sostegno di: Regione Toscana e Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Solo Studio version per Ternifestival

CRISTINA RIZZO / CAB008 (ITA)

LA SAGRA DELLA 
PRIMAVERA PAURA E 
DELIRIO A LAS VEGAS 
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il lUogo verrá
comUnicato al caos

dUrata 90 minUti
prenotazione obbligatoria

21/22 settembre
17h30

“Partiamo dall’idea che voi non siete un pubblico e che 
questo di conseguenza non è uno spettacolo. Questa 
è un’esperienza o forse meglio un esperimento, voi ne 
sarete allo stesso tempo attori, cavie ed unici fortunati 
beneficiari.
In Missione Roosevelt vogliamo attraversare uno spazio 
urbano, fare un percorso e lasciare un segno, una traccia 
colorata al suolo. Vogliamo condividere con voi il piacere 
del proibito, il piacere di utilizzare un oggetto tabù.
Utilizzare un oggetto per la prima volta, forse solo questo 
basta, forse solo questo giustifica tutto.
La sedia a rotelle è lo strumento e l’oggetto di Missione 
Roosevelt, il simbolo di tutto ciò che non ci riguarda oggi 
si fa nostro, la metafora dello svantaggio attraverso la 
quale conquistare la città. Un’esperienza urbanistica, una 
performance partecipata in cui il pubblico, accomodato 
su una sedia a rotelle, si trasforma in un piccolo plotone, 
una gioiosa macchina da guerra. Missione Roosevelt 
invade la città.”
Tony Clifton Circus

“Let’s start from the idea that you 
are not an audience and therefore 
this is not a show.
This is an experience, or better, 
an experiment – and you will be 
actors, guinea-pigs and sole lucky 
beneficiaries. Missione Roosevelt 
aims at crossing a urban space, 
making a journey and leaving 
a trace, a coloured mark on the 
ground. We want you to enjoy 
the forbidden pleasure of using 
a taboo object. Using an object 
for the first time - maybe this is 
enough and justifies it all.
The wheelchair is the mean and 
the object in Missione Roosevelt, 
symbolizing all that does not 
concern us but now belongs to 
us, a metaphor for disadvantage 
by which conquering the city. A 
urban experience, a collective 
performance where the audience, 
sitting on wheelchairs, turn into 
a small platoon, a joyful war 
machine. Missione Roosevelt 
invades the city”.
Tony Clifton Circus

http:// www.tonycliftoncircus.com

Un progetto di: Tony Clifton Circus
Con: Nicola Danesi de Luca e Iacopo Fulgi
Direzione tecnica: Davide Clementi
Organizzazione e promozione: Francesca Corona per PAV | Diagonale artistica

TONY CLIFTON CIRCUS (ITA)

MISSIONE 
ROOSEVELT
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circolo il drago
dUrata 30 minUti

posti limitati
ingresso gratUito

22 settembre
18h30/21h

21 settembre
21h30

Lo spettacolo è la quarta tappa site specific di un 
percorso di ricerca iniziato nel 2011 su Orlando di 
Virginia woolf. Il romanzo è reinterpretato e restituito 
in una forma volutamente frammentaria, dove l’unico 
elemento che ritorna è la figura androgina di Orlando 
nelle sue metamorfosi storiche e oniriche e nelle sue 
trasfigurazioni. 
La storia si regge su un paradosso archetipico, ovvero 
la possibilità di vivere un tempo inumano, quasi eterno, 
attraverso i secoli, cambiando dallo stato di uomo a 
quello di donna. Il paradosso di questa impossibile 
trasmigrazione temporale diventa solitudine assoluta 
cosi come la trasformazione di genere. Sono le pieghe di 
questa intimità che intessono una narrazione sempre in 
bilico tra il cambiamento e la permanenza.
In questa versione originale pensata per il Circolo Il 
drago, la dimensione corale restituisce tale viaggio 
attraverso l’azione coreografica di circa 40 persone dopo 
un laboratorio intensivo sul gesto e sul romanzo quale 
traccia drammaturgica, svoltosi durante il Festival 2013. 

The performance is the fourth 
step of a research started in 2011 
on Virginia woolf’s Orlando. 
The novel is re-performed and 
re-established in a deliberately 
fragmentary form, where the 
only recurrent element is the 
androgynous figure of Orlando 
in his historic and oniric 
metamorphosis.
The story rests on an archetypal 
paradox, that is the possibility 
to live in a suspended time, 
almost eternal, across the 
centuries and crossing genders 
themselves: a narrative balanced 
between femininity and 
masculinity, between change and 
conservation.

http://www.fosca.net

Ideazione e regia: Caterina Poggesi
Costumi: Laura Dondoli e Caterina Poggesi
Musiche e cura del suono: Matteo Bennici
Editing audio: Spartaco Cortesi e Matteo Bennici
Video: Maria Pecchioli con Laura Dondoli
Laboratorio a cura di: Caterina Poggesi insieme a Laura Dondoli
Produzione: Fosca 
Con il contributo di: Regione Toscana
In collaborazione con: Teatro della Pergola (Firenze), Armunia (Castiglioncello), 
Zoom Festival (Scandicci), Kinkaleri/Spazio K (Prato)
Con la partecipazione straordinaria di quaranta cittadini ternani

CATERINA POGGESI / FOSCA (ITA)

RATTINGAN 
GLUMPhOBOO 
site specific TERNI
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22 settembre
19h

tipolitografia visconti
dUrata 60 minUti

21 settembre
22h

33

“Mi Gran Obra è ciò che farei se avessi un budget 
illimitato, il teatro più grande del mondo, 300 attori 
in scena, un’orchestra militare, un gruppo rock, degli 
animali, automobili e un elicottero. Mi Gran Obra è 
un’utopia: la nostra condizione di artisti é da sempre 
caratterizzata da precarietà e povertà di mezzi, il nostro 
lavoro è sempre stato risolvere queste carenze facendo di 
necessità virtù. E ora che stiamo attraversando una fase 
di crisi economica mi è sembrato il momento migliore per 
realizzare un progetto grande e ambizioso .
In Mi Gran Obra l’idea è di realizzare una performance 
colossale senza badare a spese, sviluppando tutte le idee 
possibili senza preoccuparci dei costi, come se avessimo 
risorse materiali e umane illimitate. Ma ovviamente con 
una piccola sfumatura: il formato. Questo è il punto, 
pensare in grande e agire in piccolo, usando un’approccio 
e tecniche da architetti abbiamo cercato di dar vita ad 
una performance che spinga a riflettere sul senso di 
grandi progetti artistici, dal budget enorme, ma dal valore 
culturale tutto da dimostrare.”
david espinosa

“Mi Gran Obra is what I would 
do if I had an unlimited budget, 
the largest theatre in the world, 
300 actors on stage, a military 
orchestra, a rock band, animals, 
cars and a helicopter.
Mi Gran Obra is an utopia: we 
plan to build a large-scale show, 
sparing no expense,
developing all the ideas that 
appear however that could be 
expensive. But, obviously, with 
a slight nuance: the scale. That 
is, thinking big and doing small. 
In this work we try to create a 
situation in which to question the 
meaning of major projects such 
artistic creations that handle high 
budgets and whose real cultural 
value is rarely demonstrable.”
david espinosa

http://davidespinosa.org/

Ideazione e regia: David Espinosa
Performance: David Espinosa / Cia. Hekinah Degul
Con la collaborazione di: Africa Navarro
Souno e musica: Santos Martinez / David Espinosa
Design della scena: David Espinosa / Air Models e Architecture Projects
Produzione: El Local E.C. / C.A.E.T.
Con la collaborazione di: Department of Culture of the Generalitat de Catalunya
Distribuzione: M.O.M.- El Vivero
Finanziato all’interno del progetto Artist in residence di Bilbao eszena

DAVID ESPINOSA (ES)

MI GRAN OBRA
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teatro secci
dUrata 20 minUti

22 settembre
20h45

La prima generazione ha lavorato. La seconda ha 
risparmiato. La terza ha sfondato. Poi noi. 
C’è ancora acqua che esce dai rubinetti, c’è corrente 
elettrica che nutre schermi e lampadine e c’è benzina nei 
serbatoi. C’è una bella casa, destinata a diventare casa 
nostra. È qui che abbiamo immaginato di far fuori i nostri 
genitori. 
Per diventare noi i padroni. Non della casa, padroni delle 
nostre vite. 
Niente armi, niente sangue. Un omicidio 2.0.
Fuori dalle statistiche, fuori dalla cronaca, un atto 
terroristico nascosto tra le smagliature del quotidiano 
vivere borghese.
Il modo migliore per uccidere un genitore è ammazzargli 
i figli e lasciarlo poi morire di crepacuore: era il nostro 
piano perfetto ma papà e mamma ci hanno preceduto 
e si sono suicidati per primi. Ora ci tocca di seppellirli. 
Ora ci tocca di vestirli. Ora ci tocca rispettare le ultime 
volontà di due cadaveri. 
Hanno vinto loro, di nuovo. I morti sono i padroni. 
di nuovo.

There is a beautiful house, soon 
to become our home.
It is here that we figured out to 
kill our parents.
To become the owners. Not just 
of the house, but owners of our 
lives.
No weapons, no blood. 
A murder 2.0. 
The best way to kill a parent is 
to kill his children and let him die 
of grief: it was our perfect plan 
but mom and dad beat us killing 
themselves first.

http://www.martadallavia.net

Di e con: Marta Dalla Via e Diego Dalla Via
Aiuto regia: Veronica Schiavone
Partitura fisica: Annalisa Ferlini
Scene: Diego Dalla Via 
Costumi: Marta Dalla Via
Vincitore Premio Scenario 2013

FRATELLI DALLA VIA (ITA)

MIO FIGLIO ERA cOME 
UN PADRE PER ME
(Primo studio)
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teatro secci
dUrata 20 minUti

22 settembre
21h10

Il mito di Medea riambientato in una Basilicata 
petrolizzata. La ricostruzione di un innamoramento senza 
corresponsione d’amore. L’eroina tragica è una donna 
lucana tradita dallo straniero: il Big Oil-Giasone, ruolo 
simbolico affidato a una compagnia petrolifera.
Sullo sfondo del dissesto ambientale della Val d’Agri, 
Il mormorio animalesco di un popolo-branco si fa 
evocazione di un’umanità divisa fra miseri e potenti, a 
raccontare una realtà del tragico in cui oggi M.e.d.e.A. 
è l’acronimo di un Master organizzato e gestito dalla 
Scuola enrico Mattei e fortemente voluto da eni. 
Fatalità.

M.e.d.e.A. BIG OIL is a 
readaptation of Medea’s myth 
which follows an anticanonical 
transposition taking place in 
today’s Basilicata disembowelled 
by the drillings.
The tragic knot gets innervated 
in an unrequited love: the 
heroine is a Lucanian woman 
unattended by the promises 
and betrayed by the stranger, 
the Big Oil-Giasone, a symbolic 
role given to a petrol company. 
The documentation about the 
lucanian geo-political crisis has 
been collected in an archive 
full of citizens’ testimonies, 
given as a disposition for the 
project, that tells a reality where 
M.e.d.e.A, today, is the name of 
an organized Master, taken care 
by enrico Mattei’s School and 
strongly wanted by eni. Fatality.

www.internoenki.com

Testo e regia: Terry Paternoster
Con: Maria Vittoria Argenti, Teresa Campus, Ramona Fiorini, Chiara Lombardo, Terry 
Paternoster, Mauro F. Cardinali, Gianni D’Addario, Donato Paternoster, Alessandro Vichi 
Vincitore Premio Scenario per Ustica 2013

COLLETTIVO INTERNOENKI  (ITA)

M.E.D.E.A. BIG OIL 
(Studio)



39

©
 S

im
on

 H
ay

te
r

38

stUdio1
in lingUa inglese,
senza sottotitoli
dUrata 90 minUti

22/23 settembre
21h45

Gli artisti e amici di vecchia data Marcus Youssef e James 
Long sono seduti intorno ad un tavolo e giocano ad 
un gioco di propria invenzione chiamato winners and 
Losers. 
In questo gioco nominano persone, luoghi o cose (Tom 
Cruise, un forno a microonde, i loro padri, foreste pluviali, 
druidi, etc.) per poi discutere se queste siano vincenti o 
perdenti. 
Come cercassero di avere la meglio uno sull’altro, 
il dibattito scende sempre più nel personale fino a 
dissezionare a vicenda le loro storie private, familiari e 
sociali. 
e dal momento che uno dei due è figlio di una classe 
economicamente agiata, mentre l’altro no, quasi da 
subito la gara inizia ad avere un prezzo.
winners and losers è una conversazione che abbraccia la 
logica spietata del capitalismo e ne testa l’impatto sulle 
nostre relazioni private e sulla più intima percezione del 
sè.

Theatre artists and long-time 
friends Marcus Youssef and 
James Long sit at a table and 
play a game they made up, called 
winners and losers. In it, they 
name people, places or things 
— Tom Cruise, microwave ovens, 
their fathers, rainforests, druids, 
etc. — and debate whether these 
things are winners or losers. As 
each seeks to defeat the other, 
the debate becomes highly 
personal, as they dissect each 
other’s individual, familial and 
class histories. And because one 
of these men is the product of 
economic privilege, and the other 
not, the competition very quickly 
begins to cost.

http://www.theatrereplacement.org · http://www.neworldtheatre.com

Ideazione e performance: Marcus Youssef e James Long
Regia: Chris Abraham
Luci: Jonathan Ryder
Produzione e Manager di palco: Elia Kirby
Coproduzione: Neworld Theatre e Theatre Replacement 
In associazione con: Crow’s Theatre 

THEATRE REPLACEMENT (CND)

WINNERS AND LOSERS
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teatro secci
dUrata 60 minUti

23 settembre
20h45
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rock rose wow tenta di scolpire il profilo di tre distinti 
corpi che eccedono verso il proprio ego facendo tutto 
ciò che possono. In mostra silenziose rivoluzioni 
volontariamente spogliate di pathos romantico e dietro 
le quali si celano, come sostegno invisibile, le pieghe 
grottesche dell’animo umano. Il gioco è leggero e 
candido. 
Analizzando da diverse prospettive il tema della corsa 
alla realizzazione del sé, si riflette sulle molteplici 
personalità che si formano in noi, tutte differenti, e 
sulle infinite potenzialità sigillate e perse nel tempo. Il 
tentativo è di indagare questo territorio per tradurre nel 
corpo e sulla scena il tutto ciò che posso, dove il corpo 
si duplica, triplica per raccontare la fragile bellezza e le 
tracce di una caduta innocenza, celate dietro la necessità 
di essere importanti, riconosciuti qui ed ora, lasciando 
affiorare il timore di non esistere negli occhi di chi 
osserva.
L’uso di rock rose permette di convertire la paura in 
coraggio ed il panico in capacità di razionalizzare le 
situazioni.

rock rose wow tries to define 
the profile of three different 
bodies exceeding their own 
ego doing everything they can. 
It’s a performance about silent 
revolutions.
Analyzing self-realization from 
different prospectives, we can 
see all the different personalities 
we have inside, and the infinite 
potential that has been sealed 
and lost in time.  
“The aim is to investigate this 
territory and translate it through 
the body as much as I can.
In this way the body multiplies 
itself and shows the fragile 
beauty and the traces of a lost 
innocence, hidden behind the 
need to be important and well-
known”.

http://www.cargocollecive.com/danieleninarello

spettacolo dal vivo a cura del 
MIBAC – Direzione Generale per lo 
spettacolo dal vivo e delle Regioni: 
Calabria, Campania, Emilia Romagna, 
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, 
Toscana, Umbria, Veneto

Dal progetto Trois Corps studio 
presentato all’interno del Premio 
Prospettiva Danza 2012 e selezionato 
per la vetrina DNA – Romaeuropa 
Festival 2012

Concept e coreografia: Daniele 
Ninarello
Performance: Annamaria Ajmone, 
Marta Ciàppina e Daniele Ninarello
Drammaturgia: Carlotta Scioldo
Musiche: Mauro Casappa
Set: Paolomatteo Patrucco
Disegno luci: Cristian Perria
Produzione: Associazione Culturale 
CodedUomo
Coproduzione: Fondazione Fabbrica 
Europa per le arti

contemporanee, Lavanderia a Vapore-
Centro di eccellenza per la danza di 
Collegno (Torino), Balletto dell’Esperia/
Palcoscenico Danza (Torino), Festival 
Interplay/Mosaico Danza (Torino), 
Electa Creative Arts (Teramo), 
Tanztendenz München (D)
Con il supporto del progetto: DE.MO./
MOVIN’UP II sessione 2012.
Prodotto nell’ambito di Teatri 
del Tempo Presente progetto 
interregionale di promozione dello 

DANIELE NINARELLO (ITA)

ROcK ROSE WOW
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sala dell’orologio
dUrata 60 minUti
bambini > 6 anni

max 15 bambini

24 settembre
16h30/18h30
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Bambino, stai pronto. Allerta. 
Guardati sempre alle spalle. Non distogliere mai 
l’attenzione dal nemico (che non c’è). 
Bambino, la battaglia che ci inventiamo vuole solo eroi; e 
quando inizierà non potremo sottrarci al ritmo della lotta, 
alla danza del corpo a corpo, del testa a testa. 
e allora Bambino presto! Indossiamo la nostra divisa e 
alleniamoci come facevano gli antichi guerrieri prima di 
affrontare il campo di battaglia; eseguiamo gli esercizi, 
stiriamo i nostri piccoli muscoli, mettiamo alla prova i 
riflessi, proviamo fino a dove possono arrivare la nostra 
superpotenza e la nostra immaginazione. Bambino, 
voglio dirti che questa è una ginnastica di guerra che non 
cerca nessuna vittoria, nessuna gloria; e voglio anche 
dirti che non ci saranno feriti a morte qui, ma solo delle 
piccole persone vive - noi - che seriamente combattono il 
gioco del gioco.

Lo spettacolo sarà preceduto da un laboratorio per 
massimo 10 ragazzi tra gli 8 e i 10 anni. 
Per info e iscrizioni +39 0744 285946

kids, be ready. Be alert, never 
turn away from the (imaginary) 
enemy.
Let’s wear our uniforms and let’s 
train our bodies like the ancient 
warriors did before facing the 
battlefield; we execute the 
exercises, we stretch our small 
muscles, we test the reflexes, and 
we try till where our superpower 
and our imagination can get. 
kid, I want to tell you that this 
is an exercise of war that seeks 
no victory, no glory; and I also 
want to tell you that there will 
not be mortally wounded here, 
but only small living people - us 
- seriously fighting the play of 
the play.

http://www.silvia-costa.com

Ideazione: Silvia Costa
Cura del suono: Lorenzo Tomio

SILVIA COSTA (ITA)

LA GINNASTIcA DEL 
GUERRIERO
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teatro secci
dUrata 60 minUti

24 settembre
20h45

T.e.r.r.Y. è un progetto che indaga dinamiche e 
sfumature della competizione e la soglia sottile e mobile 
tra tensione alla sopravvivenza e sopraffazione dell’altro. 
Il lavoro si articola in un progetto performativo e in tre 
esperimenti sulla competizione che ne costituiscono 
la base. Il risultato è un sistema scientifico in cui le 
regole meccaniche parlano delle dinamiche umane della 
concorrenza, che interagisce con la presenza, il corpo e il 
movimento umano stesso.
In scena diverse fonti di luce si accendono 
alternativamente, connesse l’una all’altra e attaccate ad 
un unico generatore: una costante intensità della luce in 
movimento tra diverse fonti e tra queste contesa. 
Ad ogni nuova configurazione, un movimento scomposto 
di piante attraversa lo spazio e in questo stesso spazio 
agiscono quattro bambini rimodellando le regole del 
gioco a noi ignoto, ridisegnare la disposizione di uno 
spazio libero che potrebbe distaccarsi dalle regole 
violente della natura.

dal 22 al 24 si terrà un laboratorio dedicato a questi temi 
per bambini da 8 a 10 anni. Per info +39 0744 285946.

T.e.r.r.Y. is a project about 
competitions and its dynamics, 
about the subtle border between 
servival and overthrowing. 
Starting from three different 
autonomous installations – three 
experiments on careerism in 
electronic circuits, in botanical 
gardens and children’s game 
rules – T.e.r.r.Y. builds a 
performance of visual theatre 
where an inanimate and vegetal 
image traces the endless human 
nuances of a tension between 
competition and functional 
cooperation. It is the invention 
of a scientific system in which 
the mechanical rules are able 
to speak about dynamics that 
belong to us, and in which the 
presence and movement of the 
human body can interact to lastly 
question the viewer’s sight.

http://www.pathosformel.org

Toscana, Umbria, Veneto; 
Produttore delegato: Emilia Romagna 
Teatro Fondazione
Pathosformel fa parte del progetto Fies 
Factory.

Di e con: Daniel Blanga-Gubbay, Paola 
Villani
Con la collaborazione di: Michele 
Bazzana (T.E.R.R.Y.) e Lucia Ferroni 
(T.E.R.R.Y#2)
E con: Giuseppe Scibilia
Produzione: pathosformel
Coproduzione: Centrale Fies, Hotel Pro 
Forma (Copenhagen), Santarcangelo 
.12 .13 .14 Festival Internazionale del 
Teatro in Piazza
Con il sostegno di: PACT Zollverein 

Essen, Workspace Brussels
In collaborazione con: L’arboreto - 
Teatro Dimora di Mondaino (Rimini), 
Uovo (Milano), APAP Network.
Realizzato nell’ambito di Teatri 
del Tempo Presente - progetto 
interregionale di promozione dello 
spettacolo dal vivo, a cura del 
MiBAC - Direzione Generale per lo 
spettacolo dal vivo e delle Regioni: 
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, 
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, 

PATHOSFORMEL (ITA)

T.E.R.R.Y.

22 / 24 settembre
laboratorio 

sala  dell’orologio
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nUmero telefonico 
+39 0744 1921507

telefonata a carico 
dello spettatore

25 > 28 settembre
15h > 17h

47

Un progetto di divulgazione poetica che riprende una 
pratica inventata dallo stesso John Giorno dal titolo dial-
A-Poem. 
Nel 1969 Giorno fondò il Giorno Poetry System Institute 
e una delle performance proposte era un numero di 
telefono chiamando il quale si poteva ascoltare della 
poesia al telefono per cinque minuti.  
Pasto Pubblico riprende la sostanza di quell’esperimento 
sublime di divulgazione poetica adattandolo ai giorni 
nostri, proponendo una performance immateriale che 
abbia però il potere di circondare un evento (nella 
fattispecie un festival o un luogo di accadimenti) con 
un alone poetico continuo sfruttando, questa volta, 
la potenzialità di un sistema telefonico più capillare e 
personale: il cellulare. 

It’s a project aimed to spread 
poetry over a wide audience 
inspired by John Giorno’s dial-A-
Poem practice.
In 1969 John Giorno established 
the Giorno Poetry System 
Institute where he used to have 
a performance: a telephone 
number to call to listen to a five 
minute poem.
Pasto Pubblico adapts the core 
of this sublime experiment 
of poetical diffusion to 
contemporary media and 
proposes a performance 
that surrounds an event as 
a festival, haunting it with a 
lyric and everpresent halo and  
taking advantage of a modern 
communication system: the 
mobile phone.

http://www.kinkaleri.it

Progetto e realizzazione: Kinkaleri
Coproduzione: TSU Teatro Stabile dell’Umbria, Terni festival (Terni) e 
Contemporanea 13 (Prato)

KINKALERI (ITA)

PASTO PUBBLIcO | ALL!
POESIA AL TELEFONO
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stUdio1
dUrata 75 minUti

25 settembre
18h/22h15

49

Yaneura è un insieme di circa ventiquattro episodi 
apparentemente slegati l’uno dall’altro, che hanno lo 
scopo di gettare uno sguardo indagatore sul fenomeno 
degli hikikomori sempre più diffuso nella società 
giapponese. 
Il termine si riferisce ad adolescenti fino ai venti, 
trent’anni che scelgono di autorecludersi nelle loro 
camere rifiutando qualsiasi contatto con il mondo 
esterno. Tutte le scene si svolgono all’interno di uno 
spazio comicamente claustrofobico, lo yaneura appunto. 
Con tocco leggero e umorismo, il fenomeno hikikomori è 
affrontato da prospettive diverse, attraverso lo sguardo 
di chi vive l’isolamento autoimposto o attraverso le 
testimonianze di familiari e amici. 
Per la varietà di approcci narrativi, questa pièce, gonfia 
di black humor, esplora le implicazioni del fenomeno 
hikikomori evidenziandone il carattere sintomatico di 
disfunzione sociale del Giappone della postmodernità. 

Yaneura is a series of apparently 
autonomous episodes focused 
on hikikomori, a widespread 
phenomenon in the japanese 
society. The term describes the 
increasing number of teenagers 
up to 20/30 years old deciding 
to bind themselves in their own 
rooms mainly at their parents’ 
rejecting any kind of contact 
with the world outside. Through 
different narrative approaches 
this black humor pièce examines 
the diverse implications of 
hikikomori phenomenon, pointing 
out this is just a symptom of a 
social dysfunction that affecting 
postmodern Japan. 

http://www.rinkogun.com

Di: Yoji Sakate   
Regia di: Yoji Sakate   
Stage designer: John Manjiro  
Light designer: Isao Takebayashi
Light staff: Misaki Nekajima
Sound: John Manjiro/ Tokoha Utsumi
Stage Manager: Norihiko Morishita
Management e amministrazione: 
Michihiro Furumoto
Con: Aya Enjoji, Mari Nakayama, 
Tenshi Kamogawa, Kenjiro Kawanaka, 
Tsunekazu Inokuma, Lee Ju-Won, 

Hideyuki Sugiyama, Yoko Matsuoka, 
Maiko Hio, Yosuke Suzuki, Naofumi 
Takeyama, Takashi Kobayashi, Yuka 
Tanaka, Syoko Munakata            
Traduzione: Alessandro Clementi
Con il supporto di: Agency for Cultural 
Affairs Government of Japan nel 2013
In collaborazione con: Offucina - 
Spoleto

RINKOGUN (J)

YANEURA
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teatro secci
dUrata 50 minUti

25 settembre
20h45

51

L’Uomo Perfetto si ispira, rielaborandolo, all’omonimo 
cortometraggio del danese Jorgen Leth, det perfekte 
Menneske, e alle sue variazioni elaborate nel 2001 da 
Leth e Lars Von Trier.
In scena un set televisivo: una voce e delle immagini ci 
descrivono “l’essere umano perfetto”.
L’Uomo Perfetto viene osservato nella sua funzionalità e 
nel suo esistere.
Uno sguardo sulla commedia dell’umanità e su cosa sia, 
per l’uomo, l’essere umano perfetto.

The perfect man is inspired by 
the short movie from the danish 
director Jorgen Leth and its 2001 
remakes by Leth himself and Lars 
Von Trier.
On stage there is a tv set: a 
voice over and some scenes 
describe the perfect human in his 
functions and actions. 
A bittersweet sight on the 
comedy of human beings and our 
idea of perfection. 

http://maracassiani.tumblr.com

Ideazione e coreografia: Mara Cassiani
Interpreti: Mara Cassiani, Francesco Vecchi, Egidio Egidi, Roberta Mattei
Interprete alla videocamera: Alessandra Giampaoli
Nell’ambito di Teatri del Tempo Presente progetto interregionale di promozione 
dello spettacolo dal vivo a cura del MIBAC – Direzione Generale per lo spettacolo 
dal vivo e delle Regioni: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, 
Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto
Soggetto attuatore: CMS - Consorzio Marche Spettacolo
Produzione: Inteatro
In collaborazione con: AMAT

MARA CASSIANI (ITA)

L’UOMO PERFETTO
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teatro secci
dUrata 30 minUti

25 settembre
21h45

Hand Play è la tappa finale di un percorso visivo portato 
avanti dalla compagnia 7/8 Chili che riflette sulla 
dimensione relazionale tra un uomo e una donna.
L’idea centrale è il dialogo tra una figura in scena e 
la proiezione di una mano gigante, un dialogo tra 
due mondi, tra due visioni, tra due personaggi che 
interagiscono a due dimensioni.
Il gioco di immagini è visibile solo attraverso una 
proiezione video che svela le crudeli dinamiche del 
rapporto di coppia.

Hand Play is about men and 
women relationship and about 
the cruelty of being in a couple. 
The dialogue between a character 
physically on stage and the 
projection of a huge hand is the 
core of the performance trying 
to act a dialogue between two 
different visions and characters 
interacting from opposite 
dimensions. 

http://www.7-8chili.it

Ideazione e coreografia: Davide 
Calvaresi
Interpreti: Davide Calvaresi, Giulia 
Capriotti
Osservazione: Valeria Colonnella
Nell’ambito di Teatri del Tempo 
Presente progetto interregionale di 
promozione dello spettacolo dal vivo
a cura del MIBAC – Direzione 
Generale per lo spettacolo dal vivo 
e delle Regioni: Calabria, Campania, 
Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, 

Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, 
Veneto
Soggetto attuatore: CMS - Consorzio 
Marche Spettacolo
Produzione: Inteatro
In collaborazione con: AMAT

7/8 CHILI (ITA)

hAND PLAY
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partenza dal caos
dUrata 60 minUti

15 spettatori alla volta

26 > 28 settembre
17h45

Poi lì nel letto mi hai detto: Credi? Dobbiamo andare?
Avevamo paura ti ricordi?
Si, paura di tante cose, di rimanere lì, che tutto potesse 
cambiare da un momento all’altro, di non avere tempo. 
Poi ci siamo addormentati.
Abbiamo sognato e quando ci siamo risvegliati ci siamo 
raccontati i sogni ed è venuto fuori come un sogno unico. 
Due persone ed un unico sogno e la storia di una roccia, 
una stanza, un bar e una strada. E’ lì che abbiamo deciso 
che dovevamo partire, almeno per un po’, riprendere ad 
andare in giro, uscire, non fermarci. 
Signore e signori benvenuti, la Cuocolo/Bosetti è lieta di 
presentarvi The Walk 
Sei Pronta? 
Andate con lei.

Al centro del progetto il mistero che tiene insieme 
viaggio, memoria e narrazione.
In The walk il pubblico, composto da quindici spettatori, 
è invitato in un viaggio a piedi nella città. Mettersi in 
cammino significa da sempre un rivolgimento, verso se 
stessi e il proprio mondo. 

Then, there on the bed, you told 
me: Do you think? Do we have 
to go?
We were scared, do you 
remember?
Yes, scared of many things, to 
stay there, that everything could 
change from one moment to the 
other, that we didn’t have time. 
Then we fell asleep.
We dreamt and when we woke 
up we recounted our dreams to 
each other and it came out like 
one single dream. Two people and 
one single dream and the story of 
a rock, a room, a bar and a street. 
It’s there that we decided that we 
had to leave, at least for a while, 
to start going around, to go out, 
not to stop.
Ladies and gentlemen welcome, 
Cuocolo/Bosetti is pleased to 
present you The Walk.
Are you ready?
Follow her.

At the core of the project is the 
mystery that keeps together 
journey, memory and narration. 
In The walk an audience of fifteen 
is invited to walk in a journey on 
the city. To set forth has always 
meant to upheaval, oneself and 
one’s own world.

http://www.iraatheatre.com.au

Di e con: Roberta Bosetti & Renato Cuocolo
Collaboratori: Max Bottino, Calos Saladino, Cristina Marras, Stefania Bertola e 
Serena Bertetto.
Coproduzione: IRAA Theatre, Australia Council for the Arts, Festival delle Colline 
Torinesi Creazione Contemporanea.

CUOCOLO/BOSETTI 
IRAA THEATRE (ITA/AU)

ThE WALK
The Walk Terni. Studio 2
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stUdio1
dUrata 60 minUti

26 settembre
19h00

BIRD’S EYE VIEW - A volo d’uccello si dispiega come 
una specie di danza con i fantasmi, una narrazione del 
corpo che, tra gioco di presenze e prove di mimetismo, 
popola di visioni e pulsioni atmosferiche il proprio 
paesaggio ludico. È il viaggio di un esploratore solitario 
in un paesaggio visionario, il viaggio di un superstite in 
bilico tra umano e animale teso a riscoprire il movimento 
primordiale seguendo le leggi del corpo stesso, che si 
annidano nelle giunture, nelle ossa e nella pelle.
CHROMA è un gesto del pensiero concepito per il luogo 
che lo ospita. CHrOMA è un pensiero del corpo che si 
misura con le sue intensità, fratture e torsioni, effetti ed 
efferente, maniere e modi d’essere che disegnano gradi 
di presenza.

BIrd’S eYe VIew e CHrOMA, insieme ad un workshop 
di 2 giorni sono parte del progetto PNeUMA. PNeUMA 
è un progetto multidisciplinare che fonda il suo statuto 
sull’analisi del movimento e sul funzionamento della 
percezione, là dove la composizione coreografica 
incontra il pensiero in azione per disegnare le traiettorie 
di una nuova estetica del corpo. 

BIrd’S eYe VIew is a 
mesmerising and playful journey 
of a solitary explorer in a highly 
visionary landscape. A pioneer or 
a survivor this player embodies a 
witty and breathtaking physical 
trip, teetering between human 
and animal states. 
CHrOMA is the concrete 
version of our thinking and the 
dematerialization of our body, a 
body that deals with intensity, 
fractures and movements.
These performances together 
with a workshop are PNeUMA 
project whose aim is to 
investigate quality of movement 
and perception related to 
choreographical composition.

http://www.simonabertozzi.it

BIRD’S EYE VIEW 
da Homo Ludens
Progetto: Simona Bertozzi, Marcello 
Briguglio
Coreografia e danza: Simona Bertozzi
Musiche: ¾ had been eliminated
Progetto luci e set: Antonio Rinaldi
Produzione: Nexus 2011 
Con il contributo di: Regione Emilia 
Romagna - Assessorato alla Cultura 
(anno 2012)
Residenza creativa presso Centro 

Mousikè Bologna
Lavoro vincitore del Premio del 
Pubblico a 17Masdanza, International 
Contemporary Dance Festival of the 
Canary Islands 2012
Lavoro inserito nell’Italian Showcase 
del Dance Base di Edimburgo 
nell’ambito del Fringe Festival 2013

CHROMA 
Concept: Enrico Pitozzi

SIMONA BERTOZZI/
ENRICO PITOZZI (ITA)

BIRD’S EYE VIEW
+ chROMA
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teatro secci
dUrata 90 minUti

26 settembre
20h45

In Paradiso, un luogo immaginario dalle radici cristiane, 
la vita si svolge libera dalle costrizioni terrene e 
quotidiane. Alla scarsità di cibo il Paradiso risponde 
con l’opulenza, al fardello del lavoro con una vita priva 
di sforzi e obblighi. esiste un paradiso prima della 
creazione, innocente e senza regole che precede il 
peccato originale, e un paradiso della virtù, la terra 
promessa in cielo per coloro che hanno condotto una 
vita virtuosa. Ma, appena il paradiso si è epurato della 
sfera morale e religiosa del Giudizio Universale è entrato 
pian piano nell’ambito delle arti, diventando il luogo 
dell’esotico e della meraviglia. 
Lo stesso può dirsi per l’inferno, e infatti entrambi 
costituiscono un riferimento centrale per l’immaginario 
degli artisti. 
Paraíso - colecção privada è un concerto coreografico 
che attraversa il giardino dell’immaginazione, puntellato 
di materiali discontinui ed eterogenei a volte in maniera 
inspiegabile, è una macchina per suscitare emozioni 
qualora ci si imbatta in inattesi stimoli.

In Paradise, an imaginary place 
with christian roots, life unfolds 
free from the constrains of daily 
and earthly life. To the shortage 
of food, paradise offers affluence, 
to the burden of work, it offers a 
life free of efforts and obligations. 
There is a paradise prior to the 
creation, unruly but innocent, 
as not knowing the original sin, 
and the paradise of virtue, the 
promised land in heaven for 
those that had a virtuous life. 
But, as paradise emancipated 
from the moral-religious sphere 
of the Last Judgment and, 
progressively, entered the sphere 
of arts, it became the place of 
the exotic and marvelous. The 
transformation of the hell ran 
along the same lines, and indeed 
both paradise and hell constitute 
fundamental objects of artistic 
imagination.
Paraíso - colecção privada is a 
choreographic concert through 
the garden of imagination; 
punctuated by dissonant and 
heterogeneous materials, 
eventually uncanny, this is a 
machine for rousing emotions 
where unexpected encounters 
with needles may occur.

http://cargocollective.com/marlenefreitas

Con il supporto di: Programma Cultura 
2007-2013 della Commissione Europea, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 
ALKANTARA, Atelier Re.al, Centre 
National Danse Contemporaine Angers
Si ringraziano: Cédric Cherdel, L’A./
Rachid Ouramdane, Neusa Freitas, 
Heloisa Monteiro 

Coreografia: Marlene Monteiro Freitas
Con: Yair Barelli, Lorenzo de Angelis, 
Marlene Monteiro Freitas, Luís Guerra e 
Andreas Merk
Musica: Marlene Monteiro Freitas in 
collaborazione con Nosfell eTiago 
Cerqueira
Luci e suono: Yannick Fouassier
Ricerca visiva: João Francisco Figueira 
e Marlene Monteiro Freitas
Costumi: Marlene Monteiro Freitas
Produzione e distribuzione: Andreia 

Carneiro (Bomba Suicida, PT), Erell 
Melscoet (FR)
Coproduzione: Le Spectacles Vivants 
- Centre Pompidou, L’échangeur - CDC 
Picardie, Centre Chorégraphie National 
de Tours, Centre Chorégraphie National 
Rilieux-La-Pape, Ballet National de 
Marseille - Centre Chorégraphique 
National, CDC Uzès Danse, Bomba 
Suicida - Associação de Promoção 
Cultural, Festival Circular, Maria Matos 
Teatro Municipal 

MARLENE MONTEIRO FREITAS (PT)

PARAÍSO - 
cOLEcÇÃO PRIVADA
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sala dell’orologio
dUrata 25 minUti

in lingUa inglese 
senza sottotitoli

27 / 28 settembre
16h / 18h / 20h / 22h
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“I siriani stanno filmando la propria morte” così comincia 
the Pixelated revolution con l’intento di condurre uno 
studio sul ruolo dei cellulari nelle proteste dei primi mesi 
della rivoluzione in Siria.
Si parte dal punto di vista dei siriani che stanno 
registrando le immagini “qui e ora”, si riflette sulla 
relazione di quest’atto di documentazione con la morte 
e si approda a come noi percepiamo queste immagini, 
come “ora ma altrove”… 

 “Syrians are filming their own 
death”, that is how the Pixelated 
revolution begins, aiming to 
study the use of mobile phones 
during the demonstrations in the 
early months of the revolution 
in Syria.
It begins from the point of how 
Syrians are recording their images 
“now and here” and reflects on 
the relationship of this act of 
photographic documentation with 
death, and how we perceive these 
video “now but there”…

Di: Rabih Mroué
Tradotto in inglese da: Ziad Nawfal
Commissionato da: dOCUMENTA 13, 
Kassel/Germania
Coprodotto da: Berlin Documentary 
Forum – HKW/ Berlino, dOCUMENTA 13, 
Kassel, The 2010 Spalding gray Award 
(Performing Space 122 di New York, 
Andy Warhol museum di Pittsburg, On 
the Boards di Seattle e il  Walker art 
Center di Minneapolis).

Rabih Morué ringrazia:
Lina Saneh, Tony Chakar, Sarmad 
Louis, Hito Steyerl, Elia Suleiman, Khalil 
joreige and Joana Hadjithomas, Walid 
Raad, Bilal Khbeiz, Yousef  Tohme, Paul 
Khodr, Christine Tohme, Manal Khader, 
Ziad Nawfal, Bernard Khoury, Stefan 
Tarnowski, Raseel hadjian and Jowe 
harfouche.
Grazie anche a Ashkal Alwan, Beirut Art 
Center e Kalamon, Beirut.

RABIH MROUÉ (LB)

PIXELATED REVOLUTION 
Una conferenza non-accademica in video
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sala dell’orologio
dUrata 40 minUti

in francese, fiammingo, italiano 
con sottotitoli

27 / 28 settembre
17h / 19h / 21h
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ritratto di un quartiere di Bruxelles visto da dentro le 
vetrine di negozi e pubblici esercizi, LkN Confidential è 
girato in una singola e apparentemente normalissima 
strada: rue de Laeken/Lakensestraat. La decadenza 
commerciale della strada, finita la belle époque degli 
anni Sessanta, si è assestata in un “tempo lento” in cui 
convivono botteghe tramandate da generazioni, famiglie 
di panettieri e barbieri che abitano nel retrobottega, 
prostitute e papponi, bar di habitué, spacciatori, negozi 
per collezionisti, il teatro fiammingo e il museo della 
massoneria. Il film entra ed esce da questi luoghi pubblici 
di proprietà privata chiedendosi cosa si vede da dietro il 
bancone, cosa succederà dopo, cosa resta del lavoro e 
della vita stessa. 

Portrait of an area of Brussels 
seen from inside the windows 
of shops and businesses, LkN 
Confidential was shot on a single 
and apparently ordinary street, 
rue de Laeken/Lakensestraat. 
The commercial decadence 
of the street, once the belle 
époque of the 1960s had run its 
course, has since settled into a 
sort of lethargic cohabitation of 
workshops handed down over the 
generations, families of bakers 
and barbers who live behind their 
shops, prostitutes and pimps, 
dive bars, drug dealers, shops for 
collectors, the Flemish theater 
and the Masonic museum. The 
film enters and exits these 
privately-owned public spaces, 
wondering how the world looks 
from behind the counter, what 
will happen next, what remains of 
work and indeed of life itself.

http://www.zimmerfrei.co.it

Assistente operatore: Chiara Balsamo
Assistente al montaggio: Philippe 
Chatelain

Soggetto: ZimmerFrei
Produzione: Kunstenfestivaldesarts
Co-produzione: Mokum, BNA/BBOT - 
Bruxelles 
Regia: Anna de Manincor e Anna 
Rispoli / ZimmerFrei
Ricerche e interviste: Anna Rispoli
Fotografia e montaggio: Anna de 
Manincor
Suono: Massimo Carozzi
Con la partecipazione di: Aquarium 
Desbarax, Bloemen Jettie, Boucherie 

Olbrechts, Café El Che, Café Henry 
Stella, China Products, Coiffure 
International Tonino, Coiffure Maxime, 
Droguerie Le Lion, Galerie Athena, La 
Palette Gourmande, Militaria, Neon 
Signs, Patisserie Michel, Rotor asbl, 
Stock-Ham, Stella Solaris, Studio 80/
Chichina, Wash Club e il Musée Belge 
de la Francs-Maçonnerie.
Direttrice di produzione: Helga Baert 
Assistente di produzione: Séverine 
Janssen 

ZIMMERFREI (ITA)

LKN cONFIDENTIAL
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teatro secci
dUrata 55 minUti

27 settembre
20h45

“Noi non abbiamo alcuna ragione di diffidare del nostro 
mondo, perché non è esso contro di noi. E se esso ha 
terrori, sono nostri terrori, se ha abissi, appartengono a 
noi questi abissi, se vi sono pericoli, dobbiamo tentare 
di amarli. (…) Come possiamo dimenticarci di quegli 
antichi miti, che stanno alle origini di tutti i popoli? I miti 
dei draghi, che si tramutano nel momento supremo in 
principesse; sono forse tutti i draghi della nostra vita 
principesse, che attendono solo di vederci un giorno belli 
e coraggiosi.
Forse ogni terrore è nel fondo ultimo l’inermità che vuole 
aiuto da noi.”
r. M. rilke

“Not fare well
But fare forward, voyagers”
T. S. eliot

Per non svegliare i draghi addormentati racconta due 
storie, accomunate dal solo desiderio di galoppare 
veloci. Il suo andamento è simile a quello della memoria: 
qualcosa arriva da lontano, si accende e poi d’improvviso 
si spegne, a volte un’amnesia interrompe il racconto, 
altre il ricordo è tanto forte da accecare il paesaggio. 
Sulle teste di principi e cavalieri, animali e regine, resta 
sospeso l’augurio che eliot faceva ai naviganti: non fate 
un buon viaggio, ma viaggiate lontano.

“We have no reason to harbor 
any mistrust against our world, 
for it is not against us. If it has 
terrors, they are our terrors; if 
it has abysses, these abysses 
belong to us; if there are dangers, 
we must try to love them. (…) How 
could we forget those ancient 
myths that stand at the beginning 
of all races, the myths about 
dragons that at the last moment 
are transformed into princesses? 
Perhaps all the dragons in our 
lives are princesses who are only 
waiting to see us act, just once, 
with beauty and courage. Perhaps 
everything that frightens us is, in 
its deepest essence, something 
helpless that wants our love.” 
r. M. rilke

e delle Regioni: Calabria, Campania, 
Emilia Romagna, Lombardia, Marche, 
Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, 
Veneto

Un progetto ideato e condotto da: 
Marco D’Agostin
Materiale elaborato a partire da: 
Progetto Choreoroam Europe 
In collaborazione con: Francesca 
Foscarini, Remo Ramponi, Floor Robert
Luci: Remo Ramponi
Scrittura musicale: Paolo Persia
Consulenza tecnica: Enrico Fabris
Costumi: Edda Binotto
Con il sostegno di: CSC/OperaEstate 
Festival Veneto, inTeatro, Fondazione 

Teatro Comunale Città di Vicenza, 
Anagoor/La Conigliera, Teatro 
Fondamenta Nuove
In scena: Marco D’Agostin, Francesca 
Foscarini, Floor Robert
Progetto vincitore del Premio 
Prospettiva Danza Teatro 2012
Nell’ambito di Teatri del Tempo 
Presente progetto interregionale 
di promozione dello spettacolo dal 
vivo a cura del MIBAC – Direzione 
Generale per lo spettacolo dal vivo 

MARCO D’AGOSTIN (ITA)

PER NON SVEGLIARE I 
DRAGhI ADDORMENTATI 
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stUdio1
dUrata 20 minUti

27 settembre
21h45
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20 occhi. 10 teste. 9 cafoni, e uno straniero. Si 
riconoscono sul loro sempr’eterno, sempr’arrugginito 
marciapiede. Non hanno una città, la vivono. In modo 
parassitario, ma non lo sanno. e per l’esattezza, questo 
ammasso di case in cui sono nati: nuova destinazione. 
Purchè: si balli. La trama è facilissima nei fatti, 
incomprensibile nei motivi che la mandano avanti (e 
indietro).
Storia di motorini, ragazze madri, amori, bastunate, 
sogni. Sogni facili.
Nelle camerette con poster di neomelodici.
Il sud. Il sud che è niente. Che siamo noi.
Attraverso gli occhi di uno straniero. Occhi sporchi di 
terra straniera. 
Che hanno paura e fanno paura.
Che aspettano ‘o sule e trovano u sangu. e l’amuri.
Un amuri diverso come lui. L’amuri che ci rende uguali. 

20 eyes. 10 heads. 9 peasants 
and a stranger. They recognize 
themselves on their everlasting, 
ever rusty sidewalk. They don’t 
have a town. They live their 
towns. So parasitic, but they 
don’t know. And, to be exact, 
this accumulation of buildings 
in which they were born goes: a 
new destination. It doesn’t matter 
where. They only need to dance. 
A tale of scooters, young sole 
mothers, beatings and dreams. 
easygoing dreams. In their little 
bedrooms, on their neomelodic 
posters. And then, the South 
sawn through a stranger’s eyes. 
eyes that are waiting for the sun, 
while finding blood. And love. 

Ideazione: Dario Aita
Coreografie: Elena Gigliotti
Interpreti: Dario Aita, Emmanuele Aita, Maria Alterno, Lucio De Francesco, Damien 
Escudier, Flavio Furno, Melania Genna, Elena Gigliotti, Giovanni Serratore, Daniela Vitale.
Costumi: Giovanna Stinga
Consulenza Scene: Paola Castrignanò
Consulenza tecnica audio/video: Ludovico Bessegato
Segnalazione Speciale Premio Scenario 2013

NO (DANCE FIRST. THINK LATER) (ITA)

TRENOFERMO  
A-KATZELMAchER
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stUdio1
dUrata 20 minUti

27 settembre
22h10
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La prova di resistenza è una prova caratteristica del 
mattone forato. 
“w” è il grido di vittoria di chi supera quella prova senza 
morire.
Parma 1922: prova di resistenza. Nei quartieri popolari 
dell’Oltretorrente e del Naviglio, a Parma, gli abitanti 
resistettero, innalzando le barricate, all’aggressione dei 
fascisti guidati da Italo Balbo.
Furono cinque giorni di scontri in cui quasi tutta la città si 
schierò unita contro un comune nemico. 
Questa è una storia di povertà e di vendetta. di buoni 
e cattivi. di rossi e neri. È un racconto dove le passioni 
nascono in strada, fuori dalla finestra, perché in casa 
si sta stretti. e in strada, in fila per il bagno, davanti 
all’unica fontana che pompa acqua, sugli scalini a giocare 
a carte, sulla porta delle osterie, si vive. Si fa l’appello 
dei figli per vedere quanti sono. Si fischietta Verdi, ci si 
prende a pugni, ci si allena alla lotta. Si sceglie la guerra. 
Si alzano marciapiedi. Muri. Barricate. 
È una storia di ribellione e di resistenza. di mattoni forati 
e di donne e uomini tutti d’un pezzo.

Parma 1922: a resistance test. 
In the popular neighborhoods 
of Oltretorrente and Naviglio, 
inhabitants resisted, raising 
barricades, to stand up the 
fascists ‘ aggression led by Italo 
Balbo.
These were five days of clashes in 
which almost the whole city lined 
up together against a common 
enemy. “w” is the cry of victory 
for those who passed this ordeal 
without dying.

Di e con: Beatrice Baruffini
Luci e audio: Dario Alberici
Segnalazione Speciale Premio Scenario 2013

BEATRICE BARUFFINI (ITA)

W 
(Prova di resistenza)



7170

teatro secci
dUrata 50 minUti

28 settembre
17h30

©
 C

om
pa

gn
ia

 T
PO

kindur in islandese significa pecore e questo è uno 
spettacolo dedicato all’Islanda vista attraverso gli 
occhi delle sue pecore avventurose. Tutto il territorio di 
quest’isola è pervaso da un’aura fiabesca, un luogo dove 
ogni elemento naturale sembra animato da forze
misteriose.  
Le pecore, chiuse dentro all’ovile per la stagione fredda, 
possono poi gustarsi la piena libertà, viaggiando solitarie 
o a piccoli gruppi, dalla primavera all’autunno.  
Nel loro cammino ci mostrano questo mondo segreto 
capace di comunicare ai bambini la straordinaria bellezza 
della natura.  
Seguendo le tre danzatrici, tutto il pubblico è invitato a 
far parte di un grande gregge: all’ingresso infatti viene 
consegnato ad ogni bambino un cuore speciale, un 
cuore di lana che si illumina invitandoli a partecipare 
attivamente.

kindur in icelandic means sheep 
and this is a show dedicated to 
Iceland seen through
the eyes of its adventurous 
sheep. All the territory of this 
island is pervaded by a fairytale
atmosphere, where every natural 
element seems animated by 
mysterious forces.
In their journey the sheep show 
us this secret world, capable 
of communicating children the 
extraordinary beauty of nature. 
what makes the show special is 
that all the audience is
invited to be part of a big flock 
of sheep. 

http:// www.tpo.it

I bambini indosseranno il cuore 
interattivo in lana fornito dalla 
compagnia / Gli adulti possono entrare 
con i bambini anche senza indossare 
il cuore

Direzione artistica: Francesco Gandi, 
Davide Venturini
Coreografia: Anna Balducci, Erika 
Faccini, Paola Lattanzi
Danza: Sara Campinoti, Valentina 
Consoli, Martina Gregori 
Digital design: Elsa Mersi
Computer engineering: Rossano Monti, 
Martin Von Günten
Sound design: Spartaco Cortesi
Consolle: Massimiliano Fierli, Francesco 
Taddei

Costumi: Fiamma Ciotti Farulli
Oggetti: Livia Cortesi
Collaborazione ai testi: Stefania 
Zampiga
Organizzazione: Chiara Saponari, 
Valentina Martini, Francesca Nunziati
In coproduzione con: Teatro Metastasio 
Stabile della Toscana

TPO (ITA)

KINDUR 
Vita avventurosa delle pecore in Islanda
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stUdio1
dUrata 60 minUti

28 settembre
19h

Adottando la pratica di sottolineatura dei quotidiani 
come binario creativo, la performance mette in scena 
questo processo come manifestazione poetica e 
coreografica.
Un esercizio fisico, poetico e visivo che esplora lo spazio 
tra linguaggio e azione, tra partitura e esecuzione, tra 
aspettative iniziali e realizzazione finale, tra linguaggio 
letterale e metafore performative.

Through the use of headlining 
daily newspapers as a creative 
motor, the project proposes the 
staging of newspapers’ headlines 
as a poetic and choreographic 
manifestation. A poetic, visual 
and physical exercise that 
explores the space between 
language and action, between 
score and execution, between 
previous expectactions and final 
realization, between linguistic 
literalities and performative 
metaphors.

http://www.perefaura.com

Ideazione e regia: Iñaki Alvarez e Pere Faura
Disegno luci e tecnica: Israel Quintero
Produzione: Pere Faura e Iñaki Alvarez
Con il supporto di: Beca ciutat de vic, Centro Coreográfico La Gomera, Conca, 
L’Estruch

COMPANYIA PERE FAURA (ES)

DIARI D’AccIONS
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cmm stUdio a
(spazio da confermare)

dUrata 55 minUti

28 settembre
21h30

Nos solitudes è un’opera immaginata da Julie Nioche 
intorno ad un corpo sospeso.
In un nuovo rapporto con lo spazio e con la gravità, 
questo corpo vive l’esperienza della solitudine grazie a 
un sistema di riferimento inusuale.
La danza si trasforma in una metafora scenica dei nostri 
legami e dei nostri appoggi. 
Nos solitudes parla di questi tempi, dove ci si raccoglie 
in se stessi per trovare un po’ di conforto, per trovare 
una soluzione che non dipenda da nessuno, la soluzione 
più vicina a sé. È attraverso il tempo e la misura dello 
spettacolo che la danza si insinua in ciascuna delle 
nostre solitudini, tentando di riportare gli spettatori ad 
un ascolto di se stessi attraverso un decollo, perché 
ascoltarsi, darsi fiducia e esserne soddisfatti è un salto 
nel vuoto.

Nos Solitudes is a work 
imagineted by Julie Nioche 
around a suspended body.
Nos Solitudes is about nowadays, 
where everyone locks in himself 
to find a little bit of comfort and 
relief.
It is through the time and the 
measure of the performance that 
the dance worms into each of 
our loneliness, trying to push the 
audience to listen to themselves, 
taking-off, because listening 
to oneself, trusting and being 
satisfied of what one is, is a leap 
into emptiness.

http://www.individus-en-mouvements.com/

Spettacolo presentato dalla rete 
Finestate Festival

Concept, coreografia e performance: 
Julie Nioche
Musica, creazione e interpretazione: 
Alexandre Meyer
Scenografia: Virginie Mira 
Sistema aereo Haut + Court
Luci: Gilles Gentner 
Costumi: Anna Rizza 
Direzione tecnica: Christian Le 
Moulinier 
Stage manager: Gaétan Lebret
Produzione: A.I.M.E. con Le Manège de 

Reims - scène nationale.
Coproduzione: Le Manège de Reims, 
scène nationale, Le Vivat scène 
conventionnée danse et théâtre in 
Armentières. Con la collaborazione 
di ARCADI, il supporto di Bateau 
Feu, scène nationale di Dunkerque, 
CENTQUATRE di Paris e la Maison 
Hermès
Manager di produzione: Stéphanie 
Gressin / A.I.M.E. (FR)

JULIE NIOCHE (FR)

NOS SOLITUDES
ITALIA
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stUdio1
dUrata 30 minUti
bambini > 6 anni

29 settembre
17h30
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JOSePH_kids vede in scena la presenza di un unico 
interprete, un uomo solo, davanti ad un computer 
portatile. Come nella precedente versione per il pubblico 
adulto, l’interprete va alla ricerca della sua immagine, che 
di volta in volta, viene proiettata, deformata, raddoppiata 
e scomposta attraverso una webcam e alcuni semplici 
effetti video. 
Joseph fa le sue scelte davanti ad un pubblico/testimone 
che riesce a seguire l’evoluzione di questo monologo 
fisico attraverso una grande videoproiezione che 
riproduce fedelmente la schermata del computer. 
dapprima serio e rigoroso, il viaggio di Joseph diventa 
ironico e inaspettato quando l’uomo finge un duello 
western virtuale, intenso, mentre la sua immagine si 
scompone in una magia di raggi di luce fino a inglobare 
in questo percorso tutto il giovane pubblico in sala con 
un finale inaspettato. 
Il lavoro intende porre il pubblico dell’infanzia davanti alla 
possibilità di osservare i mezzi tecnologici come possibili 
veicolatori di creatività e non di mera alienazione. 

In Joseph_kids we see on 
stage a performer, a lonely 
man in front of his laptop. 
Like in the adults version, the 
interpreter is searching for his 
own image, which in turn is 
projected, deformed, doubled, 
deconstructed via webcam and 
the application of basic video 
effects. Joseph makes his choices 
in front of the audience/witness 
that can follow the development 
of this physical monologue 
thanks to a video-projection that 
reproduces exactly the screen 
of the laptop. At the beginning, 
serious and rigorous, Joseph’s 
journey becomes ironic and 
unexpected when the man 
pretends to be inside a virtual 
western gun duel, while his 
intense image breaks up in 
magical rays of light and his gaze, 
loosing its human form, turns 
alien. The expanded projected 
image embraces the entire young 
audience with an unexpected 
ending. 

http://www.alessandrosciarroni.it

Di: Alessandro Sciarroni
Con: Michele Di Stefano
Performer online: Marco D’Agostin
Consulenza drammaturgica: Antonio Rinaldi
Cura del progetto e promozione: Lisa Gilardino
Comunicazione: Beatrice Giongo
Produzione: Corpoceleste_C.C.00#
In coproduzione con: Armunia/Festival Inequilibrio
Con il sostegno di: Teatro Stabile delle Marche
In collaborazione con: Teatro Pubblico Pugliese / La Scena dei Ragazzi

ALESSANDRO SCIARRONI (ITA)

JOSEPh_KIDS
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teatro secci
dUrata 40 minUti

29 settembre
20h45

All! è un’opera modulare, sviluppata a partire dal 2012 e 
ispirata alla figura di william S. Burroughs, che prevede 
la creazione di formati indipendenti che condividono la 
stessa volontà di agire sul linguaggio e sul suo potere.
In questo nuovo episodio, Someone In Hell Loves You | 
All!, si aggiunge al progetto un tassello di verità: la carne, 
il respiro, i capelli e le labbra di John Giorno. Poeta in 
attività, noto per le sue performance in bilico tra arte e 
letteratura, amico fraterno di Burroughs, di Ginsberg, di 
warhol, Giorno lavora con kinkaleri nello spirito e nella 
terrestre presenza per portare insieme ai danzatori 
un nuovo momento dove le parole, le cose, il reale, il 
codice, la danza, il suono, costruiscono una partitura 
aperta di relazioni variabili. Come per le altre occasioni 
anche questa volta l’oggetto della coreografia è la 
comunicazione del testo poetico, ma stavolta vedremo 
dal vero, finalmente, danzare la poesia e il poeta che l’ha 
scritta.

Someone In Hell Loves You is the 
new episode of All!, a project on 
the power of writing inspired by 
william S. Burroughs. This new 
episode gets more concrete and 
real thanks to the participation 
of John Giorno, flesh and blood. 
world wide known poet, famous 
for his performances inbetween 
art and literature and intimate 
friend of Burroughs, Ginsberg 
and warhol, Giorno works now 
with kinkaleri trying to combine 
movement and language in 
order to give birth to a new 
performance where we finally 
see poetry dancing in the flesh, 
togheter with the poet who 
wrote it.

http://www.kinkaleri.it

Performance con: Jacopo Jenna, Simona Rossi, Marco Mazzoni
Con la straordinaria partecipazione di: John Giorno
Realizzato da: Massimo Conti, Marco Mazzoni, Gina Monaco 
Produzione: Kinkaleri
In collaborazione con Ternifestival (Terni), Contemporenea’13 (Prato)
Con il sostegno di: Regione Toscana, MIbac-Ministero dei beni e delle attività 
culturali

KINKALERI (ITA) / JOHN GIORNO (USA)

SOMEONE IN hELL 
LOVES YOU | ALL!



The workshop will investigate 
how our senses and perceptions 
affect one’s being on stage 
and define the intensity of the 
movements, that shapes time 
and space of the performance in 
its turn.
Finally the way bodies and 
movements combine together will 
create the special atmosphere, 
the temperature on the 
performance.

e dare forma al tempo: il 
modo in cui i corpi e gli 

altri elementi s’incontrano 
in una forma transitoria e 
s’irradiano nell’ambiente 

determina l’atmosfera e la 
temperatura della scena.

24 > 25 settembre
max 15 partecipanti  

(aperto a performers o chiunque 
abbia interesse per il movimento 

e una minima preparazione)
Per informazioni: +39 0744 285946

Il workshop, insieme alle 
performance BIrd’S eYe 

VIew e CHrOMA completa 
il progetto PNeUMA.

Il workshop è condotta da 
Simona Bertozzi e enrico 

Pitozzi e indaga ruolo che 
giocano  l’immaginazione 

e i sensi nel comporre il 
movimento. Intervenendo 
sulla percezione si incide 

sulla presenza scenica che 
diviene la lingua attraverso 

cui disegnare lo spazio 

PNEUMA/
WORKShOP

80

A squad of young photographers 
and videomakers busy in an 

operation of titanic proportion: to 
shoot the ephemeral and capture 
the evanescence, inbetween holy 

appareances and contemporary 
performances. 

contemporanea.  
Tra documentazione e 
interpretazione, mille occhi 
si aggireranno animati da 
focali fatue e alti obiettivi: 
raccontare gli spettacoli e 
la vita del festival.
Il gruppo è coordinato dalla 
videomaker Grazia Morace.

Torna l’appuntamento 
con l’osservatorio critico, 
una squadra di giovani 
fotografi e video maker 
uniti nella titanica 
impresa di fotografare 
l’intangibile e immortalare 
l’ineffabile, tra visioni 
mariane e performance 

OSSERVATORIO cRITIcO

http:// www.simonabertozzi.it/ 

Tre giorni di teoria e 
pratica per conoscere e 

approfondire le tecniche 
della fotografia di scena 

ed acquisire una rinnovata 
visione dell’arte percepita 

attraverso l’obiettivo. 
Curato da Andrea Boccalini.

Info: Ass. Cult. Umbria Lab
segreteria@umbrialab.it

t. +39 0744 405029
m. +39 346 4267004

WORKShOP DI FOTOGRAFIA DI ScENA 
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Final selection of dance Moves 
Cities, the call launched by 
Indisciplinarte in collaboration 
with New Theatre Institute 
of Latvia and Theatrical 
reminiscences Festival of krakow 
aimed to choose 6 dancers from 
Umbria or Sardinia to join the 
namesake project, funded by 
european Commission Culture 
Programme 2007/2013, strand 
for international cooperation. 
The project focuses on dance 
in urban spaces and foresees a 
series of international residencies 
and workshops aimed to set an 
international choreography to be 
displayed in the final step of the 
project within the frame of riga 
2014 european Capital of Culture.
The selected dancers will by 
evaluated by an international 
jury on their technical skill and 
creativity. The candidates will 
offer a glimpse of their talent to 
the audience as well during a 
special open event on the 23rd of 
September.

Seconda e ultima 
fase di selezione dei 
partecipanti al bando 
dance Moves Cities 
lanciato da Indisciplinarte 
in collaborazione con 
New Theatre Institute 
of Latvia e il Theatrical 
reminiscences Festival di 
Cracovia, per individuare 
6 danzatori professionisti, 
nati, residenti o domiciliati 
in Umbria o in Sardegna, 
da inserire nell’omonimo 
progetto promosso e 
sostenuto dal Programma 
Cultura 2007/2013 della 
Commissione europea, 
azione per la cooperazione 
internazionale.
dance Moves Cities è 
un progetto artistico 
di cooperazione 

internazionale della durata 
di due anni dedicato alla 
relazione tra danza e 
spazi urbani: come le città 
possano essere potenziali 
fonti di ispirazione per la 
creazione coreografica.
Il progetto prevede periodi 
di formazione e residenza 
di un mese ciascuno 
che si svolgeranno nei 
paesi coinvolti. Nella fase 
finale, tutti i partecipanti 
si incontreranno a riga e 
avranno la possibilità di 
lavorare insieme ad un 
progetto coreografico per 
gli spazi pubblici che sarà 
mostrato nella cornice 
di riga 2014 Capitale 
europea della Cultura.
I partecipanti a questa 
fase di selezione 
verranno giudicati 
da una commissione 
internazionale in base a 
competenza e creatività 
nel corso di varie prove.

Il 23 settembre alle 19.00 
la selezione dei lavori 
proposti dai candidati sarà 
aperta al pubblico in una 
serata vetrina dei talenti 
emergenti.

DANcE
MOVES
cITIES
SELEZIONI
open performance 23 
settembre 
19h arealab
dUrata 30 minUti
ingresso gratUito

durante il festival nel 
piazzale del CAOS sarà 
presente  l’esposizione di 

artigianato artistico a cura 
dell’Associazione I Semi 
del Sapere.

ARTIGIANATO
ARTISTIcO
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ingresso gratUitosabato 28 settembre
caos 

> 23h

In primo luogo il festival 
come festa deve essere 
sostenibile. 
FAI cON NOI ALcUNE 
PIccOLE AZIONI
· riporta il catalogo del festival 
al desk una volta finito il 
festival
· porta la tua vecchia t-shirt 
per farla rivivere marchiandola 
con il logo del festival
· condividi con i tuoi amici il 
viaggio per venire al festival 
· mangia sicuro - mangia in 
Mater-Bi al FAT bar.

Negli ultimi anni, di fronte al crescente allarme per 
il surriscaldamento globale e alle complessità della 
globalizzazione, si stanno moltiplicando in tutto il mondo 
iniziative che promuovono la sensibilità verso i problemi 
ambientali.
NOI VOGLIAMO FARE UN PASSO IN PIÙ
Fare della “sostenibilità” una nozione programmaticamente 
ampia e aperta.
Gli squilibri ecologici si muovono infatti insieme a diversi altri 
livelli di insostenibilità: tanto sul piano sociale quanto nelle 
esistenze individuali, nelle relazioni internazionali e in quelle 
legate alle migrazioni, nei modelli economici e in quelli 
culturali.
La sostenibilità è un tema decisivo, perché non si riduce a 
tecnologie ambientali e sensibilità naturalistiche: al contrario 
ha molto a che vedere con la riscoperta di risorse e modalità 
di vita ed esperienza che solitamente vengono trascurate per 
automatico ossequio alle abitudini.

SOSTENIBILITÀ
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ShARP
ShARING RESEARchERS’ PASSIONS

LA NOTTE EUROPEA DEI RIcERcATORI IN UMBRIA
SOTTO L’ALTO PATRONATO DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

27 settembre
> 17h fino a notte fonda
caos/biblioteca arpa e 
centro cittá

SHArP è un progetto 
europeo cofinanziato dalla 
Commissione europea nel 
quadro delle Coordination 
and Support actions (FP7 
– PeOPLe selezionato in 
Italia dalla Commissione 
europea/ coordinato 
da Psiquadro/ partner 
l’Università degli Studi di 

Perugia e l’AUr – Agenzia 
Umbria ricerche/ a Terni 
realizzato in collaborazione 
con l’Assessorato alla Cultura 
e Scuola,  l’Assessorato 
all’Università e ricerca, il Polo 
Scientifico didattico di Terni 
dell’Università degli Studi di 
Perugia, l’Agenzia regionale 
per la Protezione Ambientale  
dell’Umbria e il CAOS. 
SHArP è La Notte europea 
dei ricercatori in Umbria, 
un’occasione per conoscere 
il mondo della ricerca 
attraverso attività che 

www.sharp-night.eu

SHArP is the european night 
of researchers in Umbria, an 
opportunity to explore the 
scientific research through 
several activities learnig and 
having fun at the same time.

uniscono intrattenimento 
e informazione dedicate 
a scienza, tecnologia e 
innovazione: da discussioni a 
performance, da seminari a 
laboratori interattivi.
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CAOS is an hustle, a restless 
movement, an everchanging area: 
we can’t stand still while time 
passes by so we renew our face 
and our collection.
On August 6th we opened the 
new version of the contemporary 
museum displaying an enriched 
collection with new artworks by 
Perone and Pizzi Cannella.
we have also a new library with 
a digital catalogue linked to the 
regional system OPAC improving 
our visibility from the outside and 
offering a more confortable and 
suitable space to students and 
reaserchers.

Oltre alla biblioteca 
inaugurano anche un 
nuovo Spazio Bimbi e il 
primo FabLab in Umbria
Nuove aree da vivere e 
nuovi filoni di attività da 
sperimentare.

NUOVA FORMA
Il CAOS é trambusto, 
equilibrio dinamico di 
forze, terra di smottamenti 
e cambiamenti verso 
evoluzioni imprevedibili: 
non potendo restare 
impassibili al tempo ci 
rinnoviamo costantemente 
con nuovi spazi, opere e 
attività.

dal 6 Agosto la parte 
contemporanea ha 
riaperto con un nuovo 
allestimento arricchito da 
acquisizioni del calibro di 
Perone e Pizzi Cannella, 
frutto della mostra 
dedicata ad Adriano 
ronchini. Saranno inoltre 
in mostra opere mai 
esposte della collezione 
permanente che svela 
facce diverse grazie a 
nuovi criteri di lettura.

Non solo nuovi contenuti 
ma anche nuovi spazi: 
La biblioteca ha una 
nuova sede ed ha un 
catalogo completamente 
digitalizzato in 
collaborazione con bct 
-biblioteca comunale 
terni, finalmente visibile 
dall’OPAC regionale, per 
essere maggiormente 
connessi con l’esterno e 
accoglienti per i cittadini. 
Un luogo fruibile, 
confortevole e con orari 
versatili per studiare e 
ricercare, anche nel fine 
settimana.
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CAOS is opening a new space, 
a colorful and cosy room for 
activities and workshop for 
children. we will also offer 
activities for kids and family as 
a new suitcase for art, a special 
kit with an user manual about 
arts and its practices. Thanks to 
HakLab organization, a brand new 
FabLab is opening as well: this is 
a fabrication laboratory where is 
possible to give physically birth 
to our craziest ideas thanks to a 
3d printer.
Last we are launching a new 
publishing activity with the 
presentation of the catalogue of 
Miniatures project and the book Il 
nuovo teatro in Italia 1968/1975, 
the second step of a series made 
in collaboration with L’Orientale, 
University of Naples.

Al via anche la nostra 
attività editoriale. 
dopo aver curato e 
pubblicato il catalogo 
del progetto Miniatures, 
presentato a Marsiglia 
in occasione di Aout en 
danse nella cornice di 
MarseilleProvence 2013 
Capitale europea della 
Cultura, ora in uscita il 
volume Il nuovo teatro 
in Italia 1968/1975 di 
Salvatore Margiotta. 
È il secondo volume del 
ciclo dedicato allo studio 
del Nuovo Teatro a cura 
del dipartimento di studi 
letterari linguistici e 
comparati dell’Università 
L’Orientale di Napoli 
diretto da Lorenzo 
Mango, cofinanziato 
da Indisciplinarte e 
in collaborazione con 
l’edizioni Titivillus.
due appuntamenti che 
scandiscono i primi passi 
di una linea editoriale 
che crescerà nel tempo 
esplorando anche 
l’universo digitale e le sue 
possibilità.

NUOVE ATTIVITà
Il nuovo Spazio Bimbi che 
si aggiunge all’AreaLab e’ 
un’area morbida, creativa 
e colorata dove dar largo 
a laboratori, visite e 
attività per i piu piccoli.

Abbiamo pensato anche 
a attività da condividere 
con gli adulti, come i nuovi 
piccoli kit esperienziali in 
valigia con istruzioni d’uso 
integrate dedicati all’arte e 
ai suoi linguaggi. 
In calendario anche nuove 
visite guidate, strumenti 
interattivi, un’offerta per 
il tempo libero di tutte le 
fasce di pubblico.

Grazie all’associazione 
HackLab, che trasferisce la 
sua attività presso il CAOS, 
apre il primo FabLab a 
Terni, un laboratorio di 
fabbricazione digitale 
dove realizzare le vostre 
idee grazie ad una 
stampante 3d, creatività e 
competenze informatiche. 
Un luogo dove le idee 
prendono forma concreta 
sotto i nostri occhi, la 
nuova frontiera dove 
artigianale e digitale si 
fondono.
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Sostieni il festival con un sms 
collegandoti tramite il Qrcode
o direttamente al sito:
www.ternifestival.it/supporto.html
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CAOS keeps on feeding  
everyone’s imagination, 
questioning unconfortable 
things and spreading beauty all 
around our senses: to fight the 
hibernation, we are planning 
new exhibitions, a new cinema 
season, including movies for kids 
on sunday and a special selection 
of movie in original language.
we get further our collaboration 
with Teatro Stabile dell’Umbria 
scheduling a selection of  
contemporary performances in its 
official season, in order to spread 
some hot seed in the coldest 
months and reach new targets 
and a wider audience.

e familiarizzare con nuove 
fasce di pubblico.

NUOVE VISIONI
Continuiamo a nutrire la 
nostra immaginazione, 
lanciando domande 
controverse e offrendo 
bellezza a tutti i nostri 
sensi. 
Anche per questo inverno 
si profilano all’orizzonte 
nuove mostre temporanee 
per scongiurare il rischio 
letargo.

Torna anche 
l’appuntamento con 
il cinema, tra serate 
infrasettimanali e 
appuntamenti domenicali 
per bambini.
In via di sperimentazione 

anche una selezione 
speciale di film in lingua, 
per chi vuole assaporare 
l’originale: per solcare 
sentieri alternativi alla 
logica e prediligere il valore 
espressivo di voci e suoni.

dopo gli appuntamenti 
teatrali promossi dal 
festival nella scorsa 
stagione invernale, si 
rinnova la collaborazione 
con il Teatro Stabile 
dell’Umbria e la selezione 
dedicata al teatro 
contemporaneo all’interno 
della stagione ufficiale, 
per seminare tracce del 
festival nei mesi più freddi 
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Il regista Giovanni 
Pampiglione rivecerà il 
Premio Franco Molè 2013 e 
presenterà LORO, un lavoro 
dedicato a Stanislaw Ignacy 
Witkiewicz.

PREMIO
FRANcO MOLè
II EDIZIONE

17 ottobre
h 21.00
teatro secci

CAOS firmly believes that the 
core of creativity is in the process 
rather than in the results: on 
this purpose we foster our arts 
residency program aimed to 
support the artists and the local 
territory as well through their 
useful encounters.
On this perspective CAOS is 
starting the following projects:
· Citofonare Caos, a call for 
residency for young video 
makers or performers offering a 
studio and a costant dialogue to 
improve artists’ ongoing projects
· Satisfaction: a series of 
exhibitions of young but already 
well known artists, who have 
already got their own place in the 
arts and their own style.
· Grow-art: a chance for very 
young artists who are still hardly 
looking for their own identity 
but are eager to have a solo 
exhibition as chance of visibility 
and an opportunity to reflect on 
their path as well.

dello slancio positivo 
come recita  il nome del 
progetto.
Anna deFlorian, Lisa 
Giardino, ester Grossi, 
roberto Pugliese, Lisa 
Batacchi e Andrea 
Abbatangelo abiteranno 
i nostri spazi e saranno 
seguiti da uno sguardo 
mediatico teso a 
immortalare le loro fasi 
di creazione per dare 
vita ad un documentario 
collettivo.

GROW-ART
Un’occasione per gli 
artisti visivi, plastici o 
interdisciplinari emergenti, 
giovanissimi ancora 
nella fase tumultuosa di 
ricerca e sperimentazione 
linguistica.
Agli artisti selezionati 
sarà offerta la possibilità 
di pensare e allestire un 
mostra personale, un’ 
occasione di visibilità e allo 
stesso tempo di riflessione 
sulla propria poetica. 
Scadenza del bando:  
20 ottobre.

PRODUZIONI CREATIVE
Prosegue anche il 
programma di residenze, 
nella convinzione 
che la creatività sia 
soprattutto nel processo 

e nell’incontro. Con le 
residenze vogliamo 
supportare gli artisti ma 
anche aiutare il nostro 
territorio favorendo 
la frequentazione e il 
contatto tra questi due 
mondi nella speranza che 
nuovi talenti germoglino.
I progetti previsti in questa 
direzione sono:

CITOFONARE CAOS
Un bando mensile per 
artisti italiani legati al 
video e alla performance 
per scegliere nuove voci 
su cui investire. Il bando 
offre uno studio per 
portare avanti la propria 
ricerca, tecnica base e un 
confronto costante.

SATISFACTION 
Un progetto che da 
Novembre a Maggio 
vedrà susseguirsi mostre 
personali di artisti giovani 
ma già noti, ormai 
affermati e dalla cifra 
stilistica ben definita: 
una selezione all’insegna 
della completezza e 
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Come ogni anno il CAOS 
ospita la manifestazione 
regionale dedicata alla lettura 
e al libro.

UMBRIALIBRI
TERNI

15 >17 novembre
caos

cAOS OSPITA
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Incontri a cura di Maria rita 
FedrizicINEMA 

INcONTRA
LE ALTRE ARTI

26 ottobre >
30 novembre
caos



gio ven sab dom lun mar mer gio ven sab dom

Spettacolo Artista Luogo pag. durata 19 set 20 set 21 set 22 set 23 set 24 set 25 set 26 set 27 set 28 set 29 set

Mangiare sandwich di realtá Gianluca Costantini Project room 8 - >18h 10h > 24h 10h > 24h 10h > 24h 10h > 24h 10h > 24h 10h > 24h 10h > 24h 10h > 24h 10h > 24h 10h > 24h

Artist in residence Martin Lewden Sala Carroponte 10 - >18h 10h > 24h 10h > 24h 10h > 24h 10h > 24h 10h > 24h 10h > 24h 10h > 24h 10h > 24h 10h > 24h 10h > 24h

Artist in residence Sigurdur Atli Sigurdsson Museo de Felice 12 - >18h 10h > 24h 10h > 24h 10h > 24h 10h > 24h 10h > 24h 10h > 24h 10h > 24h 10h > 24h 10h > 24h 10h > 24h

L'America dentro Carolina Balucani Studio 1 14 80' 20h45 (+22h)

rearview mirror Marco Austeri e Valentina Jalali Stazione di Cesi 16 40' >15h >15h >15h >15h >15h >15h >15h >15h >15h

Gloter viaggi katia Giuliani piazza repubblica 18 - 16h 16h 16h

Map of the world Mind Group AreaLab 20 90' 18h30

Agoraphobia OMSk/Lotte Van den Berg piazza repubblica 22 60' 18h45

Nella tempesta Motus Teatro Secci 24 90' 20h45

La sagra della primavera paura... Cristina rizzo Studio 1 26 40' 22h15 20h45

Map of the world Mind Group Children Version AreaLab 20 60' 17h

Missione roosevelt Tony Clifton Circus chiedere al CAOS 28 90' 17h30 17h30

Agoraphobia OMSk/Lotte Van den Berg Largo Villa Glori 22 60' 18h45

rattingan Glumphoboo Caterina Poggesi/Fosca Circolo Il drago 30 30' 21h30 18h30 + 21h

Mi gran obra david espinosa Tipolitografia Visconti 32 60' 22h 19h

•   Mio figlio era come un padre per me Fratelli dalla Via Teatro Secci 34 20' 20h45

•M.e.d.e.A. Big Oil Collettivo Internoenki Teatro Secci 36 20' 21h10

winners and losers Theatre replacement Studio 1 38 90' 21h45 21h45

dance Moves Cities AreaLab 81 30' 19h

rock rose wow daniele Ninarello Teatro Secci 40 60' 20h45

Spettacolo Artista Luogo pag. durata 19 set 20 set 21 set 22 set 23 set 24 set 25 set 26 set 27 set 28 set 29 set

AGENDA
8988

• = ingresso con biglietto unico



gio ven sab dom lun mar mer gio ven sab dom

Spettacolo Artista Luogo pag. durata 19 set 20 set 21 set 22 set 23 set 24 set 25 set 26 set 27 set 28 set 29 set

La ginnastica del guerriero Silvia Costa Sala dell'Orologio 42 60' 16h30+18h30

T.e.r.r.Y. Pathosformel Teatro Secci 44 60' 20h45

Pasto pubblico | All! kinkaleri tel. +39 0744 1921507 46 - 15h > 17h 15h > 17h 15h > 17h 15h > 17h

Yaneura rinkogun Studio1 48 130' 17h + 22h15

••L'uomo perfetto Mara Cassiani Teatro Secci 50 50' 20h45

••Hand play 7/8 Chili Teatro Secci 52 30' 21h45

The walk Cuocolo-Bosetti Partenza da CAOS 54 60’ 17h45 17h45 17h45

Bird's eye view + Chroma Simona Bertozzi-enrico Pitozzi Studio 1 56 60' 19h

Paraíso - colecção privada Marlene Monteiro Freitas Teatro Secci 58 90' 20h45

Pixelated revolution rabih Mrouè Sala dell'Orologio 60 25' 16+18+20+22h 16+18+20+22h

LkN Confidential zimmerfrei Sala dell'Orologio 62 40' 17h 19h 21h 17h 19h 21h

Per non svegliare i draghi addormentati Marco d'Agostin Teatro Secci 64 55' 20h45

•••Trenofermo a katzelmacher NO (dftl) Studio 1 66 20' 21h45

•••w-prova di resistenza Beatrice Baruffini Studio 1 68 20' 22h10

kindur - Vita avventurosa delle pecore... TPO Teatro Secci 70 50' 17h30

diari d'accions Pere Faura Studio 1 72 60' 19h

••••Nos solitudes Julie Nioche CMM Studio A 74 50' 21h30

THe PArTY dj set CAOS 82 - >23h

Joseph_kids Alessandro Sciarroni Studio 1 76 30' 17h30

Someone in hell loves you/All! kinkaleri + John Giorno Teatro Secci 78 40' 20h45

Spettacolo Artista Luogo pag. durata 19 set 20 set 21 set 22 set 23 set 24 set 25 set 26 set 27 set 28 set 29 set

AGENDA
9190

•• / ••• = ingresso con biglietto unico          •••• = spazio da confermare
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INFORMATION AND RESERVATION

INFORMAZIONI
PREVENDITE E PRENOTAZIONI

CAOS Centro Arti Opificio Siri
Via Campofregoso 98 05100 Terni

T +39 0744 285946 
www.ternifestival.it · www.caos.museum

info@ternifestival.it · boxoffice@ternifestival.it

BIGLIETTI E TARIFFE  
TICKETS AND FARES

BIGLIETTO UNICO / TICKET 
intero 5 euro ·  ridotto (under 25 / over 65) 3 euro
Ingresso gratuito con la “CAOS CArd”

COME RAGGIUNGERE TERNI / HOW TO REACH TERNI 
IN AUTO / BY CAR

Autostrada del Sole (A1) uscita Orte, raccordo e45 OrTe-TerNI
Motorway A1, exit Orte, highway e45 OrTe-TerNI

IN TRENO / BY TRAIN
Linea/line rOMA - ANCONA

Linea/line rOMA - FIreNze (cambio ad Orte/connection in Orte)
Linea/line SULMONA - L’AQUILA - rIeTI - TerNI

Linea/line Ferrovia Centrale Umbra - SANSePOLCrO - 
UMBerTIde - PerUGIA - TerNI

IN AEREO / BY PLANE
Aeroporto Internaz. Perugia Sant’egidio (88 km > Terni)

Aeroporto Internaz. L. da Vinci - Fiumicino roma (140 km > Terni)
Aeroporto Internaz. Ciampino roma (120 km > Terni)

COME RAGGIUNGERE IL CAOS / HOW TO REACH CAOS
SERVIZIO TAXI > T +39 0744 428130 / 425294
TRASPORTI URBANI > www.umbriamobilita.it

BUS PER IL CAOS > LINee: 3 - 6 - 7 - 9 - 22

LUOGHI / VENUES
1 · CAOS (Viale L. Campofregoso, 98)

2 · CMM (Piazzale Bosco, 3)
 · TIPOLITOGRAFIA VISCONTI (Viale L. Campofregoso, 27)

4 · LARGO VILLA GLORI
5 · PIAZZA DELLA REPUBBLICA

6 · CIRCOLO IL DRAGO (Via L. Silvestri, 20)
7 · direzione STAZIONE DI CESI

9392



STAFF TECNICO 
Marco Barbarossa 

Federico Felici 
Moreno Carladami 

Gianni Giangiuli

DOCUMENTAZIONE 
VIDEO E FOTO 

Grazia Morace (bct) 
Neymayer Guidi 

Camilla Berardinetti 
Marta Baggetta

 PROGETTO GRAFICO 
eleonora Anzini

FAT 
powered by Naturalmente srl

CREW 
Marco Betti, Chiara Cefalù, 
Luca dentini, Laura Calisti, 

Badali Parrabbi, Paola Vetri, 
erica Bartolucci, Marco 

d’Amore, Silvia Martellotti, 
Carlo del Sol, Alessandro Venturi

GRAZIE A  
Augusto Visconti, emanuela 

Agostini, Bas ernst, Francesca 
Corona, edoardo donatini, 
Carlo Mangolini, riccardo 
Carbutti, Alison Andrews, 

Laura Stasane, Anna 
Lewanowicz, Gina Monaco, 

Andrea Paciotto, Luigi 
Mammoccio, Gerarda Ventura, 

Adele Bevilacqua, Stefano 
Cipiciani, Marco Lupi, Bianca 

Maria ragni, Nino Marino, 
Giusi Tinella, Simona Troiani, 

regina Paolino, Massimo 
Forzani, Marco Angeletti, 

Olimpio Mazzorana,  Matthieu 
Goeury, Silvia Bottiroli, 

Massimo Paolucci, elza e 
emiliano Casagrande, Ornella 

d’Agostino e Alessandro Melis, 
Circolo Il drago, tutti gli dèi

DIREZIONE GENERALE 
Massimo Mancini 

Linda di Pietro

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO 
Fabio Tomaselli 

con l’assistenza di Pierre de Bellevue 
e di raffaele Terzoni

TESTI E COORDINAMENTO EDITORIALE 
Chiara Organtini

RAPPORTI CON LA STAMPA  
Laura Scolari

ACCOGLIENZA OPERATORI 
Monica Sartini

PROMOZIONE  
Chiara ronchini

COMUNICAZIONE 
Indisciplinarte – Benedetta Brasile

BIGLIETTERIA 
Laura Sette

CON LA COLLABORAZIONE DI 
Azzurra Morozzi 

eleni Schiarea 
Gioia Scimmi  
rossana Belli 
Valter Proietti

CONSULENZA AMMINISTRATIVA 
Francesca Profeti

CONSULENZE TECNICHE 
Attilio del Pico 

Matteo Barbarossa 
Stephan duve

LOGISTICA 
Sonia-Francisca Tschiltschke 

WORKSHOPS E PARTECIPAZIONE 
Anna Giulia ramozzi

BLOG E WEB 
Jacopo Giombolini

COORDINAMENTO TECNICO  
Filip Marocchi 

emiliano Austeri

ALLESTIMENTI 
STAS

STAFF
94

edito da Indisciplinarte Editore




