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MARTINA MERICO

Organizzazione e produzione

per INDISCIPLINARTE

VALENTINA FELICETTI
MARCO BETTI
con MARTINA MERICO

E SIMONE LORENZONI
per DDA STUDIO

LUISA CONTESSA
DAMIANO CARISSIMI

DINO ANDREANI

con il supporto di

Consulenza
Con

Coordinamento produzione

MARCO BETTI

LEONARDO DELOGU
MICHELE DI STEFANO
CRISTOPHE MEIERHANS
FRISO WIERSUM
VERIDIANA ZURITA

Responsabile amministrazione

Allestimento

NINO MARINO

Progetto residenze

Responsabile logistica
FRANCESCA AGABITI

Responsabile di biglietteria

LAURA SETTE
con FRANCESCA STORNI
e COOP. ALIS e ACTL

Accoglienza ospiti

GIOVANNI MAROCCO
MAEL VEISSE

Progetto grafico

SIMONE FRONDINI

CHIARA ORGANTINI
ELEONORA ANZINI

Illustrazioni

GIADA FUCCELLI

Coordinamento tecnico

FILIP MAROCCHI

per STAS

Rapporti con la stampa

Allestimenti

Ufficio stampa nazionale
ROBERTA REM

Ufficio stampa TSU

FRANCESCA TORCOLINI

Comunicazione web e social
LUNA CESARI
NOEMI QUARTUCCI

con la collaborazione di

BENEDETTA BRASILE

Promozione

LUCA DENTINI

Documentazione fotografica

LUNA CESARI
MARIANGELA LOFFREDO

Documentazione video
LORENZO BERNARDINI
MICHELE MANUALI

4

Cura editoriale

SUSANNA SALAMONE

NOEMI MATTEUCCI

DIRETTRICE ARTISTICA
TERNI FESTIVAL

Da un’idea di

Direzione generale

SONIA-FRANCISCA
TSCHILTSCHKE

LINDA DI PIETRO

STAS

Staff tecnico

GIACOMO AGNIFILI
EMILIANO AUSTERI
MARCO BARBAROSSA
FEDERICO FELICI
GIANNI GIANGIULI
MICHELE MESCHINI
ROBERTO MELCHIORRI
ALBERTO VENANZONI
FAT

Powered by

EMANUELE FORGIONE
con SILVIA LOIACONO
CATIA GALEAZZI
ANDREINA NICOLETA
ELISA PROCIDA
ANDREA MOSTARDA
CHIARA FALLAVOLITA
VERONICA DE MERULIS
DAMIANO CARISSIMI
FEDERICO MANSUETI
JURI MARCHIORRI

Soundscape

Allestimento e design del verde

ASSOFLORO LOMBARDIA

Realizzazione case

• JACOB DENCH/CHRIS PUGSLEY
• EQUALOGICAL LAB/
ROTE LIBERE
• FALEGNAMERIA FASA/
DIMENSIONE VERTICALE/
GIORGIO SINAPI/
SILVIA ORSETTA ROCCHETTO/
SAVERIO FANELLI-WOODPARK
• SIMONE PICANO/MAURO
POGGIANI/VALERIA POGGIANI
• ASSOCIAZIONE ZAPOI

Giuria nazionale case

STEFANO BOERI
MARIELLA STELLA
LEONARDO ZACCONE

Giuria tecnica

CARLO FIORETTI
SIMONE LORENZONI
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Foresta è parte del progetto

TERNI URBAN REGENERATION

Con il contributo di

FONDAZIONE CARIT

In Antropocene una sola specie governa l’evoluzione.
Questa specie è l’homo sapiens, abbastanza tecnologico da
modificare il pianeta, ma non abbastanza saggio da pilotare il
cambiamento.
Dal tremore di fronte al Sublime è arrivato a ruggire di arroganza,
un riposizionamento forzato che ha generato fratture e cicatrici
nella terra e negli uomini.
Da qui muove i passi il festival di quest’anno, dalla storia
dell’uomo, che nel suo incontro-scontro con la natura si fa
protagonista principale del pensiero su Antropocene.
L’arte, luogo poliarchico di sperimentazione che offre al
cambiamento una varietà di strategie visive, poetiche e sensoriali,
non ricattabili dal regime dell’oggettività scientifica e del
moralismo politico, diventa strumento di un nuovo incontro
e occasione di slittamento di punti di vista, coreografia di
riposizionamenti futuri.
Tre sono i capitoli della storia, tre momenti paralleli e
complementari in cui si costruisce una comunità di artisti e
cittadini disposti a sperimentare pratiche di condivisione:
il teatro come buio confortevole, dispositivo privilegiato di
racconto del cambiamento;
la città come spazio artificiale di esposizione sensibile al rischio;
la foresta come groviglio irrisolto, soglia e ambiente naturale di
ricerca e sperimentazione.
Quello che lanciamo a Terni in occasione del festival è un appello
alla vulnerabilità, a rimanere esposti, a prolungare il nostro
incontro con la foresta, ad abbracciare ciò che di nascosto e
catastrofico c’è al mondo, per cominciare a sentirlo, a ragionarci
sopra, a costruire delle possibili alternative.
Restiamo esposti quindi, sul palco del teatro, come nello spazio
pubblico, portando nel corpo la memoria dell’esplorazione della
foresta.
Esposti e sensibili al cambiamento, perchè non ci si limiti a
subirlo. Perchè non ci si illuda di avere il potere di controllarlo.

In the Anthropocene the evolutive
process is exclusively governed by
one species.
It is the mankind, the homo sapiens:
technological enough to shape the
planet not yet as wise as to pilot the
change.
He has moved from shaking in
front of the Sublime to roaring with
arrogance, a violent shift of position
that caused many scars to earth and
men.
This is our 2016 festival edition
starting point, the history of men and
their embracement and clash with
nature, a journey that led them to get
the main role in the Anthropocene
philosophy.
The arts, as kingdom of poliarchy and
experimentations, serve the change
with many visual, emotional and
poetical strategies not easy to be
schemed in scientific objectiveness
and political moralism regime.
It rather becomes a channel for new
encounters, a shifting land for our
visions, a choreography for future
roles and positions.
Three are the chapters of this story,
three act, parallel and connected, in
whom we aim to re-write the story
and give life to a community of artists
and citizens open to create new
sharing practices.
The theatre as a safe darkness,
privileged spot for storytelling and
transformation;
The city as an artificial space of risk
and sensitive exposure;
The forest, as an unravel muddle,
as the threshold and the natural
environment for wandering and
experimenting.
Here and now in Terni we want to
launch a call to vulnerability, to stay
open and exposed so to extend the
encounter with our forest. Doing so,
we want to embrace the hidden and
the catastropich that is in the world
to be finally able to feel it, think it and
see it as a resource to imagine
possible alternative futures.
We will be exposed, on the stage
and in the streets, embodying
the remembrance of crossing and
exploring the forest.
We will be exposed and sensitive to
the change: to not just suffer it, to
not trick ourselves with the illusion
we can drive it.
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FERNANDA CECCHINI

GIORGIO ARMILLEI

ASSESSORE ALLA CULTURA
DELLA REGIONE UMBRIA

ASSESSORE ALLA CULTURA
COMUNE DI TERNI

Presentare il Terni Festival non è semplice poiché è una creatura
polimorfa e polisemica, che nel momento in cui trova un centro
lo disloca e nello spazio definito della città inventa luoghi che vi
interagiscono e li trasformano.
L’edizione 2016 propone, accanto alle produzioni teatrali del
Teatro Stabile e alle azioni performative che abiteranno gli
spazi della città, un progetto inedito e spericolatamente
sperimentale incentrato sull’abitazione degli alberi intorno e nei
pressi del CAOS. Una giuria nazionale e una giuria tecnica hanno
selezionato cinque progetti di residenza in case sull’albero, che
diventeranno già prima del Festival abitanti – residenti ciascuno
di una casa su un albero in un intricato ecosistema che vuole
configurarsi come una foresta di senso. Non riesco a non pensare
al Barone rampante di Italo Calvino e a come la letteratura, a
volte, immagina rovesciamenti di mondi per seguire l’esigenza
di spostare l’angolo di osservazione usuale, in questo caso del
Barone che cerca una via di fuga e di prospettiva e ora, in un
ambito e un contesto diversi il Terni Festival che cerca negli alberi
una foresta di senso.
I tre assi su cui si articola il Festival sono il Teatro, che non sarà
solo ospitalità ma soprattutto produzioni e coproduzioni umbre,
italiane e internazionali coordinate dal Teatro Stabile dell’Umbria,
la foresta costruita nei pressi del CAOS, dedicato al rapporto tra
arte e rigenerazione urbana e la città, intesa come dimensione
dello spazio pubblico.
L’assunzione di responsabilità del Teatro Stabile dell’Umbria
nella realizzazione di Terni Festival assume un rilievo regionale e
nazionale, in quanto occasione per mettere in relazione l’attività
del TSU con una fucina creativa radicata nella città e i fermenti
culturali e performativi umbri, nazionali e internazionali, in
modo che si innesti e si sviluppi un sistema osmotico che possa
arricchire la produzione culturale della nostra regione.
I Festival, quando si innestano nella vita culturale di una città
e ne diventano non solo momento di esposizione e ospitalità
momentanea, ma luogo di produzione culturale che si riverbera
sull’intera regione, assumono una dimensione di stabilità, che
nulla toglie all’eccezionalità dell’evento, ma aggiunge qualcosa
che può essere lievito per altro.
Mi sembra che il Terni Festival possa essere luogo e lievito.

Presenting Terni Festival is not an
easy job cause it seems to be a
multiple creature impossible to be
caught, something that centers and
deploys itself at the same time and,
doing so, reshapes and transforms
places and spaces in the city.
Beside theatre productions by Teatro
Stabile and performances spread
in urban spaces, this 2016 edition
presents Foresta, an innovative and
fearless project based on artistic
residences on tree houses in CAOS.
A national and a technical commission
selected five projects for tree
houses that will be realized before
the Festival to host then an artist in
residence: each house is an intricate
ecosystem that evoke a forest of
meanings. I can’t help thinking about
Calvino’s Barone Rampante and how
literature can sometimes revolt our
vision of the world following the
urgency of shifting points of view: As
Barone Rampante tries to find an exit
strategy and a new prospective, Terni
Festival, in a different environment
and context, tries to escape and
change the present with Foresta, its
senses and sensations.
The Festival focuses on three routes:
theatre performances coordinated
by Teatro Stabile dell’Umbria,
productions and co-productions from
Umbria, Italy and all over the world
and finally Foresta, focus on the link
between art and urban regeneration,
touching also public and common
space.
The relevant role undertaken by
Teatro Stabile in producing Terni
Festival is a regional and national
statement: it is an opportunity for
Teatro Stabile to create a significant
relationship between its institutional
activity and the creative turmoil
deeply-rooted in the city of Terni
and in Umbria so to develop an
osmotic system. This will enrich the
cultural production of our region and
will position Umbria nationally and
internationally.
When festivals become part of a city’s
cultural life as moment of popularity,
hospitality and cultural production
they get a stability and permanence
without affecting their ephemerality
and singularity rather gaining a
special power of feeding what will
be next.
Terni Festival seems to be both, the
place and the raising ingredient of
this process.
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Dieci anni di Terni Festival, venti anni di rigenerazione urbana,
trent’anni di strategie sull’identità industriale della città: ora è
un tempo giusto per prendere una decisione collettiva. Terni
Festival è in crescita, il nuovo owner è prestigioso, l’ispirazione
si rinnova nella continuità, la strategia culturale e il rapporto
con la comunità sono solidi, la propensione al rischio e alla
sperimentazione sono sempre alti, la presenza nel dibattito
pubblico sui festival e la cultura è di rilievo. La rigenerazione
urbana procede tra stop and go: Caos e Terni Festival sono un go,
gli studios di Papigno l’ex Centro multimediale sono uno stop.
L’identità industriale di Terni appare in agonia da trent’anni, in una
città sospesa tra un “già” e un “non ancora”. Altre città industriali
in giro per l’Europa hanno superato il giro di boa e hanno deciso
cosa vogliono essere: Terni probabilmente ancora no. Ma cosa
andrebbe fatto? Dicono a Terni che non può e non deve essere
come Bilbao ma non dicono a Terni cosa può e deve essere.
Il festival indica una prospettiva, da un decennio: quella della
rigenerazione urbana a trazione culturale, una prospettiva che
integra investimenti infrastrutturali, formazione, capacity building
e arti performative, una cosa ben diversa dalla festivalizzazione
della città. Una prospettiva che può essere percorsa a patto di
dotarsi una volta per tutte di tre componenti cruciali riguardo al
cosa, al chi e al come.
Cosa: la rigenerazione urbana è una qualità pervasiva
dello sviluppo urbano che ha al suo centro la cultura e
l’imprenditorialità. Non è solo riqualificazione, ricucitura, decoro
urbano, nuovi incubatori, banda larga.
“I piani di rigenerazione che non hanno una componente
culturale non funzionano.” come si dice in un numero di Urban
Studies.
Chi: la rigenerazione urbana è il frutto di azioni di rete dentro reti,
reti nazionali, europee e internazionali. L’apertura al lavoro di rete
è innanzi tutto strumento per frantumare le rendite di posizione
locali e regionali e marchingegno sociale per innalzare l’asticella
del cambiamento.
Come: la rigenerazione urbana esige circolazione tra classi
dirigenti e comunità. La collaborazione e la condivisione non
sono concessioni retoriche ma parole chiave per un modo di
essere della città nel quale la forza delle buone idee vince sul
potere delle cerchie sociali.
Rigenerazione urbana a trazione culturale: così le città fondano
un nuovo inizio.
Terni è ancora in tempo per farlo. Noi possiamo farlo.

Ten years for Terni Festival, twenty
years of urban regeneration, thirty
years of strategies about Terni and
its industrial identity. It is time for us
to take a collective decision: we can
do it. Terni Festival has grown up:
its inspiration has been renewed in
continuity, its cultural strategy and
its relationship with the community
are solid, its new owner is prestigious,
its role in public debates on festivals
and culture is outstanding. Urban
regeneration goes forward through
ups and downs: CAOS and Terni
Festival have taken us up, Papigno
studios and the former Media Center
have taken us down.
For thirty years Terni has been
living its agony as a city with an
industrial identity, a city suspended
between “already” and “not yet”. Other
industrial cities in Europe have passed
the great divide and have decided
what they want to be: Terni probably
not yet. What needs to be done? It
has been said that Terni can not and
must not be like Bilbao, but nobody
tells us what Terni should be. Terni
Festival has never ceased to follow a
line for ten years: culture-led urban
regeneration, in a synergetic fusion
of education, infrastructure, capacity
building and performative arts. Far
from being a “festivalization” of the
city, it is a line that can be followed
by believing, once and for all, in three
fundamental components which give
an answer to what, who and how.
What: urban regeneration must be
a pervasive urban quality, grounded
on culture and entrepreneurship.
Not only renewal, urban decor, new
incubators, ultra broadband. As has
been stated in a issue of Urban
Studies: “Regeneration programmes
that don’t have a culture component
won’t work”.
Who: urban regeneration must come
from network actions within national,
european and international networks.
Networking has to be intended
primarily as a tool for crushing the
advantages of local and regional
positions and as a tool to raise the
bar of change.
How: urban regeneration must
require a dialogue and exchange
between leaders and community.
Collaboration and sharing are not
rhetorical words but key words to
be the city in which the power of
good ideas wins on the power of
social circles. Culture-led urban
regeneration: in this way cities
around Europe have founded a new
beginning.
Terni is still in time to follow this line.
We can do it.
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ARTIST

TITLE

COPPOLA_MEIERHANS_ GENTILE
ALEX CECCHETTI
OPERA
LIVIA FERRACCHIATI
MARINO FORMENTI
FRANCESCA GRILLI
ANNAMARIA AJMONE
MILO RAU
STRASSE
LUCIA CALAMARO
JAN MARTENS
ISABELLA GAFFÈ/SALVO LOMBARDO
DAVID BRUTTI

VENUE

PAGE

€

LENGHT

Fondo Speculativo di Provvidenza Piazzale CAOS

47

-

-

FRI
16 SEPT

SAT
17 SEPT

SUN
18 SEPT

MON
19 SEPT

TUE
20 SEPT

Tamam Shud

Palazzo di Primavera

49

8

120’

17

17

CAOS/Sala Carroponte

13

6

50’

19 – 22:30

18* - 22:30

Todi is a small town...

CAOS/Studio 1

15

8

75'

21

Nowhere

Via Angeloni, 57

53

-

-

10>23

10>23

The forgetting of air

Palazzo di Primavera

17

6

-

19>20

18>19

Tiny

CAOS/Studio 1

19

8

35'

19:30

Five Easy Pieces

CAOS/Teatro Secci

21

8

80’

21

HM/House Music

Quartiere S.Lucio

55

-

-

La vita ferma

CAOS/Teatro Secci

25

8

180’

19

Sweat baby sweat

CAOS/Studio 1

27

8

65’

22

B-side/installazione

CAOS/Project room

57

-

-

CAOS/Sala dell'Orologio

23

8

60’

21

CAOS/Studio 1

29

6

45’

22

LOTTE VAN DEN BERG

ECHODRONE
Squares do not (normally) appear
in nature
The Parliament of Things

CAOS/Arealab

59

6

FERNANDO RUBIO

Todo lo que està a mi lado

Partenza dal CAOS

61

8

180’
20' + 40'

PARK PARK
CAROLINE BAGLIONI
CIRCO RONALDO
TRICKSTER-P
SALVO LOMBARDO
FOSCA/CATERINA POGGESI
FLORENTINA HOLZINGER &
VINCENT RIEBEEK
AMAZZONIA - POWERED BY SUDO

No longer Gagok - Room 5

CAOS/Museo A. De Felice

31

8

Gianni

CAOS/Studio 1

33

Fidelis Fortibus

Palazzetto della scherma

63

Twilight

CAOS/Sala dell’Orologio

35

Casual Bystanders

CAOS/Studio 1

Quand'è che l'arte ha forza?

CAOS/Studio 1

Schönheitsabend

CAOS/Teatro Secci

41

COPPOLA_MEIERHANS_ GENTILE
BABILONIA
OSSIURI

DOPOFESTIVAL

Final party - What's your wish for
the world?
Assemblea dei Soci del Fondo speculativo di Provvidenza
Purgatorio

THU
22 SEPT

FRI
23 SEPT

SAT
24 SEPT

17:30>23:30 17:30>23:30 17:30>23:30 17:30>23:30 17:30>23:30 17:30>23:30 17:30>23:30 17:30>23:30 17:30>23:30

Film

OHT

WED
21 SEPT

L’AGENDA

SUN
25 SEPT
18

Studio 1 - 120’

17*

10>23

10>23

10>23

10>23

10>23

10>23

17>24

17>24

17>24

17>24

17>24

17>24

17:00>19:30

17>19:30

18

19>24

17>24

17>24

20:30
17>24

21

trasporto

17:30

17:30

17>19:30

17>19:30

20'

19>21

6

60’

21

10

80’

19:30

19:30

19:30

6

45’

21

17 - 19

17 - 19:30

37

8

50’

22

39

3

60

18

8

75’

22
23>

CAOS

89

-

all nigh
long

CAOS/Studio 1

47

1

120'

8

40'

CAOS/Teatro Secci

43

God is a DJ

CAOS/Fat

51

Tutti i concerti con inizio H 23

CAOS/Piazzale

88

18
21:30
18>21

18>21

Blanket Fort

Above
The Tree &
E-Side

Lili Refrain

18>21

18>21

18>21

18>21

18>21

Martello

18>21

18>21

18>21

Quei Kiwi

dj set by Tape

MOSTRE
MATDISSENY
CRISA

Skateart

CAOS/Fat

92

10>1

10>1

10>1

10>1

10>1

10>1

10>1

10>1

10>1

10>1

Burst into the forest

CAOS/Fat

92

10>1

10>1

10>1

10>1

10>1

10>1

10>1

10>1

10>1

10>1

* English Version
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Capitolo 1
IN TEATRO
“SCRIVERE, È ANNERIRE
UNA PAGINA BIANCA;
FARE TEATRO, È ILLUMINARE
UNA SCATOLA NERA.”
JOËL JOUANNEAU

OREST, UT ES QUI
VOLLANTOPERA
ARUNTIO(IT)
NS

ph© Pierluca Cetera

film
We will sit there in the darkness
witnessing a vision. A 30 meters
oil painted canvas will flow before
our eyes, streaming a 12 scenes
apocalyptic cycle designed by Pierluca
Cetera. Apocalypse means to reveal,
to unveil something. After the last
painting we will rest our eyes and our
attention will shift from the eyes to
the ears. Now the theater is inside
our mind and our mind is a dark room
where different images emerge.
We become children getting back to
the past.
“And I want you to pick a moment
from the past, when you were a very
little girl. And my voice is going to
follow you, and my voice is going to
change into the voice of your mother
and your father, into the voice of your
neighbours, of your friends, into the
voice of your school and playmates,
into the voice of your teacher. And
I want you to come back to your
classroom, just like a little girl who
feels happy because of something
that happened a long long time ago,
something that you forgot a long long
time ago”.
M. Erickson
Cura della visione, videocompositing
e regia: Vincenzo Schino
Opera pittorica: Pierluca Cetera
Azione vocale: Catia Gatelli
Testo: Florinda Fusco
Sound design: Federico Ortica
Direzione e progettazione tecnica:
Emiliano Austeri
Supervisione video, compositing:
Grazia Genovese e Paul Harden/Ackagi
Automazione e sincronizzazione:
Andrea Belloni/ Hacklab
Progettazione meccanica:
Benigno Riso/ Hacklab

MACCHINA DELLA VISTA E DELL’UDITO

Ci siederemo in quel luogo buio e ognuno di noi parteciperà
ad una visione. Scorreranno davanti ai nostri occhi 30 metri di
tela dipinta a olio in 12 scene che Pierluca Cetera ci propone
come ciclo sull’apocalisse. La parola apocalisse vuol dire rivelare,
togliere un velo. Dopo l’ultimo dipinto riposeremo gli occhi.
L’attenzione sensoriale si sposterà dall’occhio all’orecchio. Adesso
il teatro è dentro di noi e la nostra mente è una camera oscura
che lascia emergere altre immagini.
Diventiamo bambini e torniamo indietro nel tempo.
“E voglio che tu scelga un momento nel passato in cui eri una
bambina piccola piccola. E la mia voce ti accompagnerà e la mia
voce si muterà in quella di tua madre e di tuo padre, dei tuoi vicini,
dei tuoi amici, dei tuoi compagni di giochi e di scuola, della tua
maestra. E voglio che ti ritrovi in classe, bambina piccolina che si
sente felice di qualcosa, qualcosa avvenuto tanto tanto tempo fa,
qualcosa tanto tempo fa dimenticato”.
M. Erickson
Aiuto regia, organizzazione e cura:
Marta Bichisao
Amministrazione: Marco Betti
Produzione: Fontemaggiore Teatro
Traduzioni: Giancarlo Rossi
Con il sostegno di:
Terni Festival , Nanaproject
Residenze artistiche:
Corsia OFF, Armunia
Un ringraziamento speciale a
Giancarlo Rossi per le traduzioni
inglese e francese e a Edward
Laurence Nelson per la consulenza.

PREMIERE
DURATA: 50’
FRI_VEN 16 H 19/22.30
SAT_SAB 17 H 18/22.30
CAOS/SALA CARROPONTE
TICKET 6€
http://www.operaweb.net
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ph© Lucia Menegazzo

OREST, UT ES QUI
LIVIA FERRACCHIATI
VOLLANT ARUNTIO(IT)
NS

todi is a small town
in the center of italy

How is it to live in a small town in
Italy? How is it to live in a small town
where everybody knows everybody?
What’s better “not to do” in Todi?
These are just an example of some
of the questions that have really
been asked to more than 110 people
from Todi, whose replies are told in
this performance through the eyes
of four locals in their thirties and a
documentarist. Like a subjective shot,
the documentarist’s point of view
registers and reads between the lines
of what is hidden in Todi’s everyday
life: embarrassment, respectability,
rancour, unconventionality and
hostility. The “foreigner” explores the
multitude and is then hit by these
four people’s point of view which
happens to be similar to his.
Todi is a small town in the center of
Italy is a play but also a survey on
taboos and ethics in our present time,
it invites the audience to become the
target of this research giving, on the
other hand, the possibility to watch
their habits recreated on stage.
Todi becomes a mirror of the Italian’s
small towns life, and the whole Italy
in general.

Scritto e diretto da: Livia Ferracchiati
Drammaturgia: Greta Cappelletti
Aiuto regia: Laura Dondi
Con: Caroline Baglioni, Michele
Balducci, Elisa Gabrielli, Stella Piccioni,
Ludovico Röhl
Movimenti scenici e costumi:
Laura Dondi
Scene: Lucia Menegazzo
Ideazione luci: Emiliano Austeri
Consulenza illuminotecnica:
Giacomo Marettelli Priorelli

Come si vive in un piccolo centro in cui tutti conoscono tutti?
Cos’è che a Todi è “meglio non fare”?
Queste sono alcune delle domande che sono state poste davvero
ad oltre 110 tuderti e che lo spettacolo mira a restituire in parte
attraverso un collage che spezza e sostiene la storia dei quattro
protagonisti: Michele, Stella, Elisa e Caroline , quattro tuderti, una
piccola tribù di trentenni con proprie regole e ritmi e un quinto
personaggio, un documentarista che connette finzione e realtà.
Lo sguardo del documentarista è una soggettiva che registra ciò
che Todi sottende: imbarazzi, perbenismi, livori, anticonformismi
e chiusure, è il punto di vista dello straniero che indaga la
moltitudine e viene poi colpito da quattro individualità a lui affini.
Todi is a small town in the center of Italy è uno spettacolo
teatrale e, insieme, un’inchiesta sui tabù e la morale ai nostri
giorni che chiede al pubblico di farsi, al contempo, oggetto
dell’indagine e osservatore di se stesso tramite la scena.
Todi diventa specchio della provincia italiana e dell’Italia intera.

Regia e montaggio video: Brando
Currarini e Ilaria Lazzaroni
Locandina: Ehsan Mehrbakhsh
Foto: Lucia Menegazzo
Produzione: Teatro Stabile
dell’Umbria/Terni Festival
Residenza artistica
presso il Caos di Terni
Con il sostegno di: Indisciplinarte
e Associazione Demetra
In collaborazione con:
La compagnia The Baby Walk

PREMIERE
DURATA: 75’
FRI_VEN 16 H 21.00
CAOS/STUDIO 1
TICKET 8€
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ph© Francesca Grilli

The Forgetting
of Air
The Forgetting of Air is a performance
on the ability to see in the darkness
what appears in spite of everything,
like Pasolini’s fireflies. Starting from
a research around the figures at
the margins of society, the work
grounds in the idea of air as territory
of exchange according to Irigaray’s
reflection on the contemporary
migration processes.
The performers, who left their
countries risking in some cases their
own lives at sea, share the air with the
audience in a stream of meaning by
breathing.
In a steamy space filled by
Mediterranean Sea’s water they
share proximity and distance with
the audience, while time is scanned
by their breathing and its potential
interruption, contained in a voice that
remains, echoes and shares the air
with us.

Creazione artistica: Francesca Grilli
Scenografia: Paola Villani
Con: Hassanein Ali Al Zubaidi, Ahmed
Tanbouz, Moustapha Drame, Mamina
Sanyang
Training voce: Alessandra Bordiga
Training performer: Benno Steinegger
Coproduzione: Teatro Stabile
dell’Umbria/Terni Festival,
Contemporanea Festival/Teatro
Metastasio, T-Theatre

The Forgetting of Air è una performance che indaga l’abilità di
vedere nell’oscurità ciò che, come le lucciole di Pasolini, appare
nonostante tutto. Partendo da una ricerca sulle figure ai margini
della società, il lavoro trova nell’idea di aria come territorio di
scambio di Irigaray, il terreno per una riflessione sui processi di
migrazione contemporanei.
I performer, che hanno lasciato il loro paese, a volte rischiando la
vita in mare, condividono con il pubblico il respiro come flusso di
significato e presenza. La prossimità e la distanza in uno spazio
carico di aria, evidenziata dalla presenza di vapore e da un tempo
segnato dal loro respirare e dalle sue potenziali interruzioni,
contiene una presenza che rimane, risuona e condivide con noi la
stessa aria.

PREMIERE
In collaborazione con:
ARCI Terni, Luisa Contessa
Con il sostegno di: MAXXI Museo
Nazionale delle arti del XXI
secolo, Kunstencentrum Vooruit,
Studio Grilli
Grazie a:
Victoria Deluxe, Albert Hera

SAT_SAB 17 H 19>20
SUN_DOM 18 H 18>20
PALAZZO DI PRIMAVERA
TICKET 6€
http://www.francescagrilli.com
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TINY
In Tiny I conceive my body as an
archive of personal and cultural
memories, fantasies, invisible forces,
far away echos, sounds, perfumes and
images.
Tiny researches on liminal zones, where
there are no boundaries between
outside and inside and the self is seen
as an interconnected system, not set
apart from the contest but hyperrelated, shaped by these connections
that also inform the way it learns.
The idea moves from the project
Radura started in 2013 in collaboration
with the filmmaker Maria Giovanna
Cicciari aimed to investigate the link
of images and movement: from this
inspiration the research explored also
transitions and transformations of time
and space, in the outside world and in
the inner self.
Tiny reflects on how human beings live
in and inhabit the space, how they stay
in, embrace and run through spaces
and things. The space is not something
in front of us, apart and disconnected
but embodied in our feelings and
perceptions that is feed by our
regaining with the environment.
A.A.

Di e con: Annamaria Ajmone
Musiche: Marcello Gori
Disegno luci: Giulia Pastore
Costumi: Caned Icoda
Consulenza artistica: Maria Giovanna
Cicciari
Produzione: CAB 008
Con il sostegno di: Regione Toscana
e MiBACT
Con il sostegno di: Fondazione

In Tiny esploro il mio corpo come un archivio popolato da memorie
personali e culturali, fantasie, forze invisibili, echi lontani, suoni,
odori, immagini.
Tiny è una ricerca sulle zone limite, dove non esiste una vera
separazione tra universo esterno e contenuti interiori, poiché l’Io
non è mai isolato da ciò che lo circonda, ma si definisce a partire
dalle sue relazioni e grazie a esse impara a conoscere.
L’idea di Tiny nasce da un progetto di ricerca - Radura - iniziato
nel 2013 con la film maker Maria Giovanna Cicciari, il cui scopo era
indagare la relazione tra l’immagine in movimento e la danza: da
questo punto di partenza si approda ad approfondire le relazioni, gli
scambi, e le trasformazioni che esistono, sia a livello temporale che
spaziale, tra mondo interiore ed esteriore.
Tiny riflette su come l’essere umano esista nel mondo abitando lo
spazio. Dove abitare assume il significato di abbracciare, percorrere,
stare, soggiornare presso le cose. Lo spazio non sta di fronte a noi,
non è altro dall’uomo.
L’abitare nasce qui da un pensiero non astratto ma perfettamente
connesso al proprio sentire, un pensiero “sensibile” che nasce e si
alimenta dal desiderio istintivo di riconnettersi con l’essenza stessa
delle cose.
A.A

Romaeuropa Promozione Danza
CSC Centro per la Scena
Contemporanea - Bassano del Grappa
L’arboreto - Teatro Dimora di
Mondaino
In collaborazione con: DiDstudio /
Ariella Vidach AiEP
I Macelli – Certaldo
Premio DNA Appunti Coreografici 2014

DURATA: 35’
SAT_SAB 17 H 19.30
CAOS/STUDIO 1
TICKET 8€
http://www.annamariaajmone.com
http://www.radura.it
http://www.cab008.com
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Milo Rau and his International Institute
of Political Murder (IIPM) have conquered
the biggest international stages in
recent years with their matchless
political theatre. Their works are based
on testimonies and reconstructions
of true stories and mercilessly break
through the taboos of our age. Together
with the CAMPO arts centre, they have
set up an ambitious project involving
children and teenagers between 8 and
13 years old. Rau uses the biography of
the country’s most notoriously shameful
criminal Marc Dutroux to sketch a brief
history of Belgium and to reflect on the
(re)presentation of human feelings on
stage. How can children understand the
real significance of narrative, empathy,
loss, subjection, old age, disappointment,
or rebellion? How do we react if we see
them acting out scenes of violence or
love and romance? In particular, what
does that say about our own fears and
desires? This makes for a confrontational
experience. Five Easy Pieces brings
children and young teenagers onto the
stage to reveal to us a rock-solid image of
our own world.
Concept, testo e regia: Milo Rau
Testo e performance:
Rachel Dedain, Maurice Leerman, Pepijn
Loobuyck, Willem Loobuyck, Polly Persyn,
Peter Seynaeve, Elle Liza Tayou e Winne
Vanacker
Performance film: Sara De Bosschere,
Pieter-Jan De Wyngaert, Johan Leysen,
Peter Seynaeve, Jan Steen, Ans Van den
Eede, Hendrik Van Doorn e Annabelle Van
Nieuwenhuyse
Drammaturgia: Stefan Bläske
Assistente alla regia e performance:
Peter Seynaeve
Ricerche: Mirjam Knapp e Dries Douibi
Set e disegno costumi: Anton Lukas
Video e sound design Sam Verhaert
Cura dei bambini e assistente di
produzione: Ted Oonk
Musica: Herlinde Ghekiere
Istruttore voce: Françoise Vanhecke
Realizzazione scenografie: Ian Kesteleyn
Tecnica: Bart Huybrechts, Korneel
Coessens e Piet Depoortere
Seconda video camera: Alexander Van
Waes
Suoni video: Henk Rabau

five easy pieces

Milo Rau e l’International Institute of Political Murder (IIPM) hanno
conquistato i più grandi teatri d’Europa negli ultimi anni con il
loro teatro politico senza compromessi.
I loro lavori si fondano su testimonianze dirette e ricostruzioni
di eventi reali capaci di affrontare senza pietà grandi taboo della
nostra epoca.
In collaborazione con il centro di produzione CAMPO, hanno dato
vita ad un progetto ambizioso che coinvolge bambini e ragazzi
tra gli 8 e i 13 anni.
Rau parte dalla biografia del criminale più tristemente noto
della storia del Belgio, il pedofilo e assassino Marc Dutroux, per
tratteggiare la storia nazionale e riflettere allo stesso tempo sulla
materializzazione dei sentimenti umani in scena.
Five Easy Pieces mette alla prova i limiti di ciò che i bambini
sanno, provano e fanno. Come possono davvero comprendere
il significato della manipolazione, l’empatia, la perdita,
l’assoggettamento, la delusione o la ribellione? E come
reagiscono gli adulti nel vederli incarnare scene di violenza, amore
o romanticismo? Cosa ci rivela delle nostre paure e dei nostri
desideri? Questi presupposti lasciano spazi ad un’esperienza di
autentico confronto.
Five Easy Pieces porta in scena bambini e ragazzi per rivelarci
un’immagine del nostro mondo solida e pesante come un macigno.
Production management: Wim
Clapdorp, Mascha Euchner-Martinez e
Eva-Karen Tittmann
Tour management: Leen De Broe
Distribuzione e vendite: Marijke
Vandersmissen
Produzione: CAMPO e IIPM
Co-produzione:
Kunstenfestivaldesarts Brussels
2016, Münchner Kammerspiele, La
Bâtie – Festival de Genève, Kaserne
Basel, Gessnerallee Zürich, Singapore
International Festival of Arts (SIFA),
SICK! Festival UK, Sophiensaele
Berlin e Le phénix scène nationale
Valenciennes pôle européen de
création executive

IIPM è finanziato da: Regierender
Bürgermeister von Berlin –
Senatskanzlei – Kulturelle
Angelegenheiten, Pro Helvetia e GGG
Basel.
IN FIAMMINGO
SOTTOTITOLI IN ITALIANO E INGLESE
DURATA: 80’
SAT_SAB 17 H 21
CAOS/TEATRO SECCI
TICKET 8€
http:/www.campo.nu
http://international-institute.de
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David Brutti studied saxophone with
Jean Marie Londeix and Marie Bernadette
Charrier at “Conservatoire de Bordeaux”
where he got the “Medaille d’Or” and
Chamber Music with Pier-Narciso Masi at
“Accademia Pianistica Internazionale –
Imola” were he got his “Master Diploma”.
From 2000 to 2008 David Brutti
was awarded in more than fifteen
international and national competitions
including the Gaudeamus Interpreters
Competition 2007 – Amsterdam, and
“What’s Next 2006 – Nuova Consonanza
(Rome). Since he is interested in
researching and developing new musical
languages, he regularly plays odds and
unusual saxophones as soprano, bass and
contrabass saxophones, the slide sax, the
c-melody and c-soprano, the F mezzosoprano, the EWI often in combination
with electronic audio devices. He
commissioned and premiered more
than 30 original works and collaborates
with many composers like Marco Momi,
Andrea Manzoli, Ivan Fedele, Mauro Lanza,
Andrea Agostini, Fabio Cifariello-Ciardi,
Michael Edlund, Giorgio Magnanensi,
Bernhard Lang, Terry Riley, Paul Dolden,
Stefano Trevisi, Paolo Marzocchi, Christina
Athinodorou, Paolo Baioni.
In 2001 with the pianist Filippo Farinelli he
formed the “Duo Disecheis” an ensemble
devoted to contemporary and XX century
music. He has given masterclasses at
the Royal College of Music – London,
Konservatorium Wien, Conservatorio
Superior de las Islas Baleares – Palma de
Mallorca where he is currently Professor
of saxophone.

echodRone

CONCERTO

David Brutti ha studiato saxofono con Jean-Marie Londeix e
Marie Bernadette Charrier presso il Conservatorio di Bordeaux,
ottenendo la “Medaille d’Or”, e con Pier Narciso Masi presso
“Accademia Pianistica Internazionale di Imola”, ottenendo il
Master in Musica da Camera. Dal 2000 al 2008 David Brutti è
stato premiato in oltre quindici competizioni internazionali e
nazionali tra cui il Gaudeamus Interpreters Competition 2007 –
Amsterdam, e “What’s next 2006 ” – Nuova Consonanza.
La ricerca di nuovi linguaggi musicali è uno dei suoi obiettivi
principali: le sue performance comprendono esecuzioni di nuove
musiche su strumenti particolari come il sax sopranino, il sax
basso e il contrabbasso, lo Slide Sax, il c-melody, il soprano in
do, l’EWI, spesso in combinazione con l’elettronica. David Brutti
ha curato le prime esecuzioni di oltre 30 opere originali e ha
collaborato con diversi compositori tra cui Fabio Cifariello-Ciardi,
Terry Riley, Marco Momi, Michael Edlund, Bernhard Lang, Dimitri
Nicolau, Andrea Agostini, Andrea Manzoli, Paul Dolden, Stefano
Trevisi, Giorgio Magnanensi, Roberta Vacca, Paolo Marzocchi,
Christina Athinodorou etc…
A partire dal 2001 suona stabilmente in duo
con il pianista Filippo Farinelli.
Ha tenuto Masterclass presso il Royal College of Music – Londra,
il Konservatorium Wien, e presso il Conservatorio Superior de las
Islas Baleares – Palma de Mallorca dove attualmente ricopre il
ruolo di docente di sassofono.
DURATA: 60’
TUE_MAR 20 H 21
CAOS/SALA DELL’OROLOGIO
TICKET 8€
http://www.davidbrutti.com
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la vita ferma

SGUARDI SUL DOLORE DEL RICORDO
(DRAMMA DI PENSIERO IN TRE ATTI)

La Vita Ferma is a drama of our
thinking, is a tale on the problematic,
unsolved and guilty process of grieving.
Not a story about death but deaths,
how they live inside us and outside,
their dating our inner selves and the
demanding exercise of stitching a
personal remembrance, that portraits
our vision of the deceased rather
than his or her real identity. Beyond
the deaths, it talks about grief in
opposition to the popular trend of
sudden replacement filling the loss
with a brand new object and desire.
On the contrary it claims the right to
stress the uniqueness, singularity and
un replicability of every individual, of
every passion and beloved lost.
La Vita ferma is a place of mind, a
space where the daily life if a simple
family of three, dad mom and kid,
is enacted, shaked and cut by an
accident and a tragic loss.
A story in which following a non linear
timing, sorrow and memory resonate,
a story about the snatch and crack
in-between life and death that can be
regain by and fill only with pain.
L.C.
Scritto e diretto da: Lucia Calamaro
Con: Riccardo Goretti, Alice Redini,
Simona Senzacqua
Assistenza alla regia: Camilla Brison
Disegno luci: Loic Hamelin
Scene e costumi: Lucia Calamaro
Contributi pitturali: Marina Haas
Accompagnamento e distribuzione
internazionale: Francesca Corona
Una produzione: SardegnaTeatro, Teatro
Stabile dell’Umbria/Terni Festival

La vita ferma è un dramma di pensiero, è un racconto che accoglie,
sviluppa e inquadra il problema della complessa, sporadica e
sempre piuttosto colpevolizzante, gestione interiore dei morti.
Non un racconto sulla morte dunque ma i morti, il loro modo di
esistenza in noi e fuori di noi, la loro frammentata frequentazione
interiore e soprattutto il rammendo laborioso del loro ricordo
sempre così poco all’altezza della persona morta, così poco
fedele a lei e così profondamente reinventato da chi invece vive.
E con i morti, una riflessione aperta sul lutto che ne deriva, la
cui elaborazione non è detto sia l’unica soluzione, anzi, là dove
una certa vulgata psicologizzante di malcerte origini freudiane
comanda, esige, impone di assegnare il più velocemente possibile
al proprio desiderio un oggetto nuovo per rimpiazzare l’oggetto
perso, forse è lì che interviene un racconto, anche uno piccolo come
questo, pratica del singolare per antonomasia, a sdoganare il diritto
di affermare la tragica e radicale insostituibilità di ogni oggetto
d’amore perso, di ogni persona cara scomparsa.
La Vita Ferma è dunque uno spazio mentale dove si inscena
uno squarcio di vita di tre vivi qualunque - padre, madre, figlia attraverso l’incidente e la perdita. È occorso anche qualche inceppo
temporale incaricato di amplificare la riflessione sul problema del
dolore, del ricordo e sullo strappo irriducibile tra i vivi e i morti che
questo dolore è comunque il solo a colmare, mentre resiste.
L.C.
PREMIERE
In collaborazione con: Teatro di
Roma, Odéon – Théâtre de l’Europe,
La Chartreuse - Centre national des
écritures du spectacle
E il sostegno di: Angelo Mai e PAV
RINFRESCO DISPONIBILE
NEGLI INTERVALLI TRA GLI ATTI

DURATA: I ATTO 50’- II ATTO 60’
III ATTO 55’
SUN_DOM 18 H 19
MON_LUN 19 H 20:30
CAOS/TEATRO SECCI
TICKET 8€
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sweat baby sweat
Sweat Baby Sweat is about all
consuming love, and shows two
people who can’t – or won’t – let
one another go. A searing, minimal
production in which images, text,
movement and music complement
one another perfectly.
Sweat Baby Sweat is a new step into
the investigation on the symbiosis of
storytelling and abstraction, which
started in Jan’s former production
a small guide on how to treat your
lifetime companion.
Working together with a video
designer and a composer, Sweat
Baby Sweat becomes a work in which
composed music and projected text
take an important role next to the
moving composition.
Departure point in Sweat Baby Sweat
is the most cliché theme ever: a
relationship between a man and a
woman. By adding love song lyrics
and at times even mellow music
one would expect a very theatrical
approach, but the contrary is true.
The result is a onehour performance
in which a lifetime is passing. A
modern mating ritual: naïve, sensual,
tender but painful, at the same time
comforting and confronting.

Sweat Baby Sweat parla d’amore, del tipo di amore che consuma
tutto, e mostra due persone che non possono – o non vogliono
– permettere l’un l’altro di andare via. Una produzione bruciante
in cui le immagini, il testo, il movimento e la musica si integrano
perfettamente. Sweat Baby Sweat segna un nuovo passo
nell’indagine sulla simbiosi tra narrazione e astrazione intrapresa
da Jan nella produzione precedente A small guide on how to treat
your lifetime companion.
Realizzato in collaborazione con un video designer e un
compositore, Sweat Baby Sweat si configura come un lavoro
in cui composizione musicale e video proiezione assumono un
ruolo importante insieme al movimento. Sweat Baby Sweat parte
da un tema che incarna il clichè più assoluto: la relazione tra
un uomo e una donna. Sommando a questo canzoni d’amore
e musica melensa ci si potrebbe aspettare un approccio molto
teatrale, ma accade il contrario. Il risultato è una performance in
cui in un’ora scorre una vita intera. Un rituale di accoppiamento
moderno: ingenuo, sensuale, tenero e doloroso, che al tempo
stesso conforta e confronta.
Coreografia: Jan Martens
Performance:
Kimmy Ligtvoet and Steven Michel
Musica: Jaap van Keulen
Video design: Paul Sixta
Coach: Peter Seynaeve
Tecnica: Michel Spang
Booking internazionale Jan Martens:
Apropic, Line Rousseau
Produzione: ICKamsterdam, TAKT
Dommelhof, JAN vzw
Si ringrazia: SummerStudios Brussels,
Marc Vanrunxt

PREMIERE
DURATA: 65’
SUN_DOM 18 H 22
CAOS/STUDIO 1
TICKET 8€
http://www.janmartens.com
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squares do not
(normally) appear in
nature

Squares do not (normally) appear in
nature is an invitation to hear and
watch, to take your time. It confronts
the audience with an aural and visual
space: experiments of sound and
vision without the use of performers.
The work’s basis is the awareness of
colours via certain protagonists: light,
glass, font and image. This is akin to
how apparently abstract themes are
the actors of Josef Albers’s research
of reality.
Josef Albers has been teaching at
the Bauhaus. Immigrated in the US,
he created the art department at
Black Mountain College and then was
appointed as Chair of the Department
of Design at Yale University. He
revolutionised the teaching of art
and in the 50’s started realising his
“Homages to the squares”.

Squares do not (normally) appear in nature è un invito ad
ascoltare e guardare, a riappropriarsi del proprio tempo. Pone
a confronto il pubblico con uno spazio senza attori attraverso
esperimenti visivi e sonori. La base del lavoro è la consapevolezza
del colore attraverso luce, vetro, font e immagini che diventano
protagonisti della scena. Una metafora letterale di come solo
apparenti temi astratti sono gli attori della ricerca di Josef Albers
attraverso le forme, la realtà e l’osservazione.
Josef Albers fu il docente più longevo della Bauhaus. Immigrato negli
US, creò il dipartimento di arte al Black Mountain College e divenne
direttore della Yale University, dipartimento di design e arti.
Rivoluzionò la didattica artistica e dagli anni ’50 realizzò i suoi
Omaggi al quadrato.

Idea e regia: Filippo Andreatta
Ricerca scientifica: Chiara Spangaro
movimenti meccanici e meraviglia:
Paola Villani
Scenografia: Filippo Andreatta e Paola
Villani
Musica di scena: Roberto Rettura
Direttore palcoscenico: Rosario
Fontanella
Tecnico: Giovanni Marocco
Organizzazione: Laura Marinelli
Amministrazione: Chiara Fava
Brano “ala” di: Matteo Nasini
Una produzione di: OHT, Provincia

Autonoma di Trento
Con il sostegno di: The Josef and Anni
Albers Foundation, Bethany (CT), USA
In collaborazione con: MART museo
di arte moderna e contemporanea di
Trento e Rovereto, Regione Trentino
Alto-Adige, Comunità di Valle della
Vallagarina, PuntoLuce sas
Residenza artistica: Centrale Fies,
Albers Foundation
Debutto: Mart, Museo di arte
moderna e contemporanea di Trento
e Rovereto, Italia
Grazie: Barbara Boninsegna, Annalisa

Casagranda, Brenda Danilowitz, Fritz
Horstman, Alessandra Klimciuk, Nick
Murphy, Giacomo Raffaelli, Jeannette
Redensek, Nicholas Fox Weber
DURATA: 45’
TUE_MAR 20 H 22
WED_MER 21 H 21
CAOS/STUDIO 1
TICKET 6€
http://www.officeforahumantheatre.org
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No longer Gagok

Dazzling Interludes of Sound. A
Promenade Concert through Korea’s
Past
“A long corridor fills with the sound
of singing from neighbouring rooms.
One voice interweaves with another,
a new timbre is created – only to
disappear again. Singers and audience
members cross paths in the rooms of
an abandoned building, sharing the
moment and the music.
In this place, where the bustle of daily
life ceased long ago, Korean gagok
singing has travelled to us across
centuries and continents to take on
a new, contemporary form. Minhee
Park, an accomplished gagok singer,
will perform this traditional vocal
music, which is similar to the Western
song cycle, within a new framework.
Caught between listening and passing
by, between distance and presence,
between the alien and the intimate,
the music will reveal its unique poetry
inside these austere rooms.”
Katharina Wisotzki

*Gagok: Classical Korean vocal music
using odes as its lyrics. It was popular
in salons of the 18th century and
believed to originate from around
the 15th century. Embedded with the
locality of the city of Seoul in the past,
it is a very structured art form that it
is mainly known for its “formal beauty”

RoOm 5

Incantevoli interludi musicali, un concerto itinerante attraverso il
passato della Corea.
“Un lungo corridoio in cui risuonano canti
provenienti da stanze limitrofe.
Ogni voce interferisce con l’altra
creando un nuovo timbro, per poi sparire di nuovo.
Le strade dei cantanti e dei membri del pubblico si intrecciano nelle
stanze di un edificio, condividendo alcuni momenti e musica.
In questo luogo, in cui il trambusto del quotidiano si è fermato
da tempo, il canto del Gagok coreano ha attraversato secoli per
approdare ai giorni nostri in una nuova forma.
Minhee Park, esperto cantante di gagok, interpreta questo antico
canto, simile al song cycle occidentale, in un nuovo contesto.
La musica, intercettata e colta a metà tra l’ascolto e il passaggio tra
la presenza e la distanza, l’alienazione e l’intimità rivela tutta l’unicità
della sua poesia in contrasto con l’austerità delle stanze”.
Katharina Wisotzki
*Gagok: Si tratta di un canto coreano tradizionale che usa odi
come testo. Era popolare nelle sale del 18esimo secolo ma si
ritiene sia nato nel 15esimo secolo. Totalmente integrato nella
città di Seoul è una forma artistica estremamente strutturata e
conosciuta per la bellezza formale.

Ideazione e regia: Park Minhee
Con: Ahn Yiho (Pansori) / Ji Minah
(Gagok) / Lee Jeun (Performance)
/ Lee Kipum (Gagok) / Park Minhee
(Gagok) / Yun Jaewon (Performance)
Project manager: YI Cecilia Soojeong
Coproduzione: Festival Bo:m, Teatro
Stabile dell’Umbria/Terni Festival

PER UNA PERSONA ALLA VOLTA_ONE
PERSON AT TIME
DURATA: 20’
THU_GIO 22 H 19 > 21
CAOS/MUSEO DE FELICE
TICKET 8€
http://parkparkvoice.wixsite.com/home
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gianni
ISPIRATO ALLA VOCE DI GIANNI PAMPANINI

The piece is inspired by the personal
story of Gianni Pampanini, from
him playing basket to the onset of
his illness, revealing his desires and
confessions recorded on a tape and
left as a secret legacy in a treasure/
box to Caroline Baglioni: this voice has
been with her for ten years, during
which she has been reflecting and
discovering potential connections
and a deep empathy with this ghostly
figure.

Di e con: Caroline Baglioni
Supervisione alla regia: Michelangelo
Bellani c.l.Grugher
Luci: Gianni Staropoli
Suono: Valerio Di Loreto
Assistente alla regia: Nicol Martini
Organizzazione: Mariella Nanni
Produzione: La società dello
spettacolo

Avevo circa tredici anni. Mio padre tornò a casa e disse che era
arrivato il momento di occuparci di Gianni. Era un gigante Gianni.
Alto quasi due metri, ma a me sembravano tre e nella mia mente
è un film in bianco e nero.
Gianni sembra oggi un ricordo lontano, ma era lontano anche
quando c’era.
Era lo zio con problemi maniaco-depressivi che mi faceva paura.
Aveva lo sguardo di chi conosce le cose, ma le ripeteva dentro di
sé mica ce le diceva. Fumava e le ripeteva dentro di sé. Non aveva
pace Gianni. Ogni centimetro della sua pelle trasudava speranza
di stare bene. Stare bene è stata la sua grande ricerca. Ma chi di
noi non vuole stare bene?
Nel 2004 in una scatola di vecchi dischi, ho trovato tre cassette.
Tre cassette dove Gianni ha inciso la sua voce, gridato i suoi
desideri, cantato la sua gioia, detto la sua tristezza.
Per dieci anni le ho ascoltate riflettendo su quale strano destino
ci aveva uniti. Un anno prima della mia nascita Gianni incideva
parole che io, e solo io, avrei ascoltato solo venti anni dopo. E
improvvisamente, ogni volta mi torna vicino, grande e grosso, alto
tre metri e in bianco e nero.

Residenze artistiche: Auditorium
Santa Caterina (Foligno
InContemporanea) - L’arboreto Teatro Dimora di Mondaino
Si ringrazia la famiglia Baglioni per il
sostegno e la collaborazione
Progetto vincitore del Premio
Scenario per Ustica 2015
Spettacolo vincitore del Premio InBox 2016

DURATA: 60’
THU_GIO 22 H 21
CAOS/STUDIO 1
TICKET 6€
http://www.societadellospettacolo.org
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Twilight is an architectural
space where action, sound and
transformation can occur. A
symphony of space in which the
spectator is the only human presence
in a room that continuously mutates
its visuals and sounds.
It is an invitation for the spectators
to open up their perceptive space
and create their own reality on the
boundaries between inner vision and
outer sight. Without the mediation
of any performer, the audience
approaches the work directly
and becomes integral part of the
dramaturgy.
Twilight is the rhythm of breath, of
electrical shocks, of light impressions
switching on and off, of shadows
shifting, of the ferocious explosion
of water, of falling and plunging. It is
the action articulated by sound, the
silences generated by actions, gloomy
notes, indistinct voices and violent
ruptures.
Twilight is the embodiment of
metaphorical images witnessed by
the audience.
With Twilight TricksterP renews its
research on the interconnection of
sound environments, spaces and
spectators’ experience. By breaking
the barrier between stage and visual
arts, it creates a microcosm with rules
contrasting those of the common
spacetime perception to create
an experience both aesthetic and
emotional.

TWILIGHT
COREOGRAFIA PER LA LUCE CHE MUORE

Do not go gentle into that good night
Dylan Thomas
Twilight è uno spazio architettonico dove azione, suono e
trasformazione possono accadere. Una sinfonia dello spazio in cui
lo spettatore è l’unica presenza umana all’interno di una stanza che
muta continuamente, visivamente e sonoramente. È un invito allo
spettatore ad aprire i propri spazi percettivi e a creare la propria
realtà in un territorio di frontiera tra la visione interiore e la visione
esteriore. Senza la mediazione di alcun performer il pubblico si
rapporta in prima persona al lavoro diventando parte integrante
della drammaturgia. Twilight è il ritmo del respiro, delle scosse
elettriche, dell’accendersi e spegnersi di impressioni di luce, del
muoversi delle ombre, dell’esplosione feroce dell’acqua, del cadere
e del precipitare. È il suono che scandisce l’azione, è l’azione che
genera silenzi, note cupe, voci indistinte e strappi violenti. Twilight è il
manifestarsi di immagini metaforiche di cui il pubblico è testimone.
TricksterP rinnova la ricerca sul rapporto tra ambienti sonori, spazi
e fruizione dello spettatore e crea un microcosmo le cui regole
contrastano quelle dell’abituale percezione spaziotemporale per
un’esperienza allo stesso tempo estetica e emozionale.
PREMIERE

Progetto: Trickster
Concetto e realizzazione: Cristina
Galbiati e Ilija Luginbühl
Dramaturg: Simona Gonella
Interactive light design: Paolo Solcia
Spazio sonoro: Luis Fernandez Diaz
Collaborazione all’elaborazione
del concetto: Joke Laureyns, Kwint
Manshoven
Produzione: TricksterP
P

Coproduzione: LuganoInScena, Teatro
Sociale Bellinzona, Theater Chur, ROXY
Birsfelden,
TAK Theater Liechtenstein
INSTALLAZIONE PER 25 SPETTATORI
(CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE)
NON È POSSIBILE ENTRARE A
SPETTACOLO INIZIATO

DURATA: 45’
FRI_VEN 23 H 21
SAT_SAB 24 H 17/19
SUN_DOM 25 H 17/19.30
CAOS/SALA DELL’OROLOGIO
TICKET 6€
http://www.tricksterp.ch
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CASUAL
BYSTANDERS
Casual bystanders is based on a
choreographic pattern representing a
corpus of “not-extraordinary” gestures
proceeding from kinetic and verbal
fragments of casual bystanders,
common people observed in public
places. Salvo Lombardo, between the
2014 and 2015, has been observing
and writing into a series of notebooks
progressively numbered, which
compose his personal catalogue.
The work attempts a transcription of
a number of sensitive experiences on
the “ruins” of movement and sound,
looking for a present-body.

Ideazione, coreografia e regia: Salvo
Lombardo
Con: Lucia Cammalleri, Daria Greco,
Salvo Lombardo
Disegno luci e video: Luca Brinchi e
Maria Elena Fusacchia
Su musica di: Luc Ferrari
Sovrapposizioni sonore:
Salvo Lombardo
Disegno del suono: Fabrizio Alviti
Coproduzione: Fabbrica Europa,
CapoTrave/Kilowatt, Festival Oriente
Occidente, Progetto Goldstein,
Pierfrancesco Pisani
Con il contributo di: Anghiari Dance
Hub

Casual bystanders è la riconfigurazione coreografica di un corpus
di gesti non straordinari ricavati da frammenti cinetici, motori,
gestuali e verbali di passanti occasionali in luoghi pubblici e
che Salvo Lombardo, tra il 2014 e il 2015, ha incorporato e poi
trascritto su una serie di taccuini numerati progressivamente, che
compongono il suo archivio dell’esperienza; dal procedimento
mimetico alla trasfigurazione del gesto semplice; tra le rovine
del movimento e del suono, nel sedimento di qualcosa che è giàstato, per esperire un corpo-presente.

E di: Inteatro Festival_Polverigi; CID
Cantieri/Oriente Occidente_Rovereto,
DiD Studio/Danae Festival_Milano,
Teatro Spazio Electa/ACS Abruzzo_
Teramo, Villaggio d’Artista_Verbania,
Verdecoprente Residenze_Umbria,
Centro di Palmetta_Terni, [Non]
Museo_Cesena
Distribuzione: Elena Lamberti per
Karamazov Associati
Progetto vincitore del bando CID
Cantieri 2016 e del bando Anghiari
Dance Hub 2015
Progetto selezionato Movin’Up_GAI,
Secondo classificato Premio Arte nel
Giardino di Irene 2015_Ass. Irene Brin

GNAM, Selezionato Artefatto10_Reset
| GAI -Civico Museo Schmidl, Trieste
DURATA: 50’
FRI_VEN 23 H 22
CAOS/STUDIO 1
TICKET 8€
http://casualbystanders.wixsite.com/
casualbystanders
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CATERINA POGGESI/FOSCA (IT)

Lab
Bianco
quando è che l’arte ha Forza?

LABORATORIO PER RAGAZZI DAI 14 AI 21 ANNI

In some so-called primitives groups,
teens are painted in white and
segregated in fanced areas at the
edge of the village for some days:
they spend time out of rules and
taboos. They are considered as holy,
displaced, dangerous and powerful
creatures, demons of creativity. This is
a rite of passage, a ritual to mark their
becoming adult. This workshop is
metaphorically linked to the process
of growing, giving a role to creativity.
By experiencing and analyzing
artworks, It reflects on contemporary
arts and performing arts looking
for what makes the work effective.
Caterina Poggesi and Cesare Torricelli
will facilitate a creative flow feed
by the participant themselves, with
personal materials and contributions.
A final performative and open
conversation will close the process
sharing the results with the audience.

In alcune popolazioni cosiddette “primitive”, gli adolescenti vengono
dipinti di bianco e segregati, per alcuni giorni, ai limiti dei loro
villaggi dove trascorrono il tempo senza regole, infrangendo i tabù
appartenenti alla loro collettività. Sono considerati sacri, demoni di
creatività. Si tratta di un rito di passaggio, un modo per definire la
trasformazione dall’età immatura a quella adulta.
Il laboratorio dimora metaforicamente in questa zona liminale dove
gli eccessi sono legittimati ad esprimersi per poi trovare un loro
ordine.
Il laboratorio è uno spazio di riflessione sullo stato dell’arte
contemporanea e specificatamente sulla ricerca dei linguaggi nelle
arti della scena, seguendo la domanda Quando è che l’arte ha forza?
e indagandone l’interrogativo attraverso la visione e l’analisi di opere
di arte con contributi visuali, sonori, performativi, individuati dagli
esperti e dai partecipanti, quali materiali di partenza del percorso.
Caterina Poggesi e Cesare Torricelli saranno facilitatori di un flusso
creativo, costruito dagli stessi partecipanti, dando attenzione alle
peculiarità di ogni singolo individuo.
Il percorso terminerà con un’azione performativa in forma di
conversazione, dal titolo Quando è che l’arte ha forza?

A cura di:
Caterina Poggesi e Cesare Torricelli
Produzione: Fosca
Con il contributo d: Regione Toscana
e Mibact/progetto di rete Silence in
the Dance Landascape
In collaborazione con: Kinkaleri/
Spazio K (Prato) e Il Vivaio del
Malcantone_centro di ricerca e pratica
culturale (Firenze)

LABORATORIO
WED_MER 21 > SAT_SAB 24
AZIONE PERFORMATIVA QUANDO È
CHE L’ARTE HA FORZA?
SAT_SAB 24 H 18
CAOS/STUDIO 1
TICKET 3€
http://www.fosca.net
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VINCENT RIEBEEK
(AT/NL/BE)

In Schönheitsabend, Holzinger and
Riebeek appropriate early 20th
century orientalism, which permeates
this performance about power
relations, gender roles, violence and
sex with madness, ecstasy and explicit
eroticism.
For this performance, one point
of departure was the 1910 ballet
Shéhérazade and the desire of dance
couples from the beginning of the
20th century to re-invent dance (and
themselves) through exotic fictions.
Also the personal life of the famous
dancers from the ballet and modern
dance tradition, think of (queer)
dancing couples as Vaslav Nijinsky
and Ida Rubinstein or Ted Shawn
and Ruth St. Dénis triggered their
imagination.
Schönheitsabend is a show in three
parts, as the classic ballet tradition
prescribes. The titles of these parts
Tänze des Lasters, Tänze des Grauens’
& Tänze der Ekstase (dances of vice,
horror and ecstasy), are inspired by
a collection of writings from the
infamous dance couple Anita Berber
and Sebastian Droste, who, like
Vincent and Florentina, had been
working on new concepts of beauty
and imbued their performances with
senses of madness, ecstasy and
explicit eroticism. In the three acts of
Holzinger and Riebeek’s performance
romance, reality and dream succeed
each other, looking for a balance.
Di e con: Florentina Holzinger e
Vincent Riebeek
Drammaturgia: Eike Wittrock
costumes Valerie Hellebaut
Graphic design: Joeri Woudstra
Musica e stage design: Vincent
Riebeek
Sguardo esterno: Renée Copraij
Tecnica: Anne Meeussen
Produzione: CAMPO Gent,
Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt/

schönheitsabend
In Schönheitsabend, Holzinger e Riebeek si appropriano
dell’orientalismo di inizio ‘900 rendendolo tratto dominante di
questa performance radicale che indaga relazioni di potere, ruoli
di genere, violenza e sessualità malata, estasi e erotismo esplicito.
Punto di partenza per questa performance è il balletto Shéhérazade
del 1910 e il desiderio comune alle coppie di inizio secolo di
reinventarsi e reinventare la danza attraverso finti esotismi.
Altre fonti di ispirazioni arrivano da figure di spicco della
tradizione della danza moderna e contemporanea, da Vaslav
Nijinsky e Ida Rubinstein o Ted Shawn e Ruth St. Dénis
che hanno acceso l’immaginario degli autori.
Schönheitsabend è uno spettacolo in tre parti che ricalca la
struttura classica del balletto, dal titolo Tänze des Lasters, Tänze
des Grauens’ & Tänze der Ekstase (danza del vizio, dell’orrore e
dell’estasi) ispirati agli scritti di Anita Berber e Sebastian Droste,
una coppia che come Florentina e Vincent ha lavorato su una
nuova concezione della bellezza imbevendo la propria poetica di
follia, connotazioni estreme e forte erotismo. Nel corso dei tre
atti romanticismo, sogno e realtà si alternano costantemente alla
ricerca di un nuovo equilibrio.
Main, Julius-Hans-Spiegel-Zentrum/
Theater Freiburg
Co-produzione: Internationales
Sommerfestival Hamburg, ImPulstanz
Wien, Spring Utrecht, Sophiensaele
Berlin
Produttore esecutivo: CAMPO Gent
Con il supporto di: Tanzfonds Erbe –
an initiative of the Federal Cultural
Foundation of Germany & BesteBuren.

PREMIERE
DURATA: 75’
SAT_SAB 24 H 22
CAOS/TEATRO SECCI
TICKET 8€
http://www.campo.be
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PURGATORIO
Purgatorio is a project by Babilonia
Teatri and ZeroFavole.
Purgatorio is the conviction that
theatre today must deal first of all
with people and not with itself.
Purgatorio is the need and the choice
to do an essential theatre.
Purgatorio is doing theatre with
whom does not respond to the logical
reasons of the theatre,
but unconsciously it overturns them,
it subverts them and changing them
it renews them.
Purgatorio claims to the theatre its
role of dialectical injector, capable to
open lacerations on
the present. To put ourselves in crisis.
Purgatorio is an oasis, a mirage, a
destination beyond the horizon.
Purgatorio is a no place.
Purgatorio goes beyond the stigma.
Purgatorio is a shower of bleach in
order to strip true etiquettes, but so
much univocal to distort reality.
Purgatorio is lively magma for our
esthetic. It is nourishment for our
ethic.
Un progetto di:
Babilonia Teatri e ZeroFavole
Con: Babilonia Teatri e Daniele
Balocchi, Maria Balzarelli, Chiara
Bersani, Carlo Trolli, Paolo Terenziani
Luci e audio:
Babilonia Teatri e Luca Scotton
Costumi: Franca Piccoli
Organizzazione: Alice Castellani
Scene: Babilonia Teatri
Produzione: Babilonia Teatri
Produttore esecutivo:
La Piccionaia S.C.S.

Purgatorio è un progetto di Babilonia Teatri e ZeroFavole.
Purgatorio è la convinzione che il teatro oggi deve occuparsi
prima delle persone che di se stesso. Purgatorio è il bisogno e la
scelta di fare un teatro necessario.
Purgatorio è fare teatro con chi non risponde alle logiche
del teatro, ma inconsapevolmente le sovverte, le ribalta e
mandandole all’aria le rinnova.
Purgatorio rivendica al teatro il suo ruolo di iniettore dialettico,
capace di aprire squarci sul presente. Di metterci in crisi.
Purgatorio è un’oasi, un miraggio, una meta oltre l’orizzonte.
Purgatorio è un non luogo.
Purgatorio va oltre lo stigma. Purgatorio è una doccia di
varechina per scrostare etichette veritiere, ma a tal punto
univoche da falsare la realtà.
Purgatorio è magma incandescente per la nostra estetica. È
nutrimento per la nostra etica.
Collaborazione artistica:
Stefano Masotti, Sara Brambati
Con il sostegno della Fondazione
Teatri di Reggio Emilia
Con il contributo di:
Fondazione Alta Mane Italia (AMI)
e Fondazione Manodori
Residenza artistica: La Corte Ospitale
di Rubiera, La Biennale Teatro di
Venezia, L’arboreto Teatro Dimora di
Mondaino
Produzione 2016

PREMIERE
DURATA: 40’
SUN_DOM 25 H 21.30
CAOS/TEATRO SECCI
TICKET 8€
http://www.babiloniateatri.it
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Capitolo 2
NELLA CITTÀ
“LE CITTÀ DEGLI UOMINI SONO
ALTRETTANTO NATURALI QUANTO
LE COLONIE DI OSTRICHE O I
BRANCHI DI CANI NELLA PRATERIA”
JANE JACOBS

© Marzia Dalfini
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fondo speculativo
di provvidenza

After a first speculation in 2015, in
2016 The Speculative Fund grows and
develops its process in 3 different
festivals in Italy: Santarcangelo, Short
Theatre (Roma) e Terni. It engages
audiences in different cities and times
in a shared speculation on the power
they gain as a community and on how
to turn this in a real opportunity.
In the speculation the decision
making underlines the link between
individual responsibility and
collectiveness, giving everyone a
real and relevant role able to affect
a mutual destiny. FSP works raising
each festival’s regular ticket price of
1 euro, a small compulsory amount
that doesn’t really affect the audience
member pocket and makes them
immediately proactive and aware
of the their role: the extra amount
indeed is not reinvested in the
festival budget but goes in a mutual
pot, a capital hold by each audience
member in equal part. Everyone
owns it.
By buying a ticket, people get a share
and the right to make a proposal
of investment or to vote/disqualify
other’s ideas. Everyone is invited
to speculate and has the right and
power to determine the final result.
FSP creates a political community
at the end, it is not about
reaching majority but about
everyone’s capability of facing own
responsibilities.

Dopo la prima Speculazione nel 2015, il Fondo Speculativo di
Provvidenza si sviluppa nel 2016 lungo tre festival successivi in
Italia: Santarcangelo, Short Theatre (Roma) e Terni. Impegna gli
spettatori, in tempi e città diverse, a speculare insieme su quello che
è il loro potenziale comune e a decidere quindi come trasformarlo
in realtà. Il meccansimo decisionale in Speculazione #2 mette in
gioco la relazione tra responsabilità individuale e collettiva, con la
possibilità reale che ognuno di noi possa agire in modo radicale
sul destino comune. L’operazione fondamentale del FSP consiste
nell’aumentare con un importo fisso di 1 euro il prezzo di ogni
biglietto d’ingresso al festival. L’incremento è tale da non interferire
sulla decisione del visitatore di acquistare o no il biglietto, i visitatori
sono consapevoli fin dal principio di questo contributo. La somma
extra infatti non re-fluisce all’interno dell’economia del festival
stesso, ma viene messa da parte per costituire un capitale comune
che appartiene a tutti i visitatori in egual misura. Ogni biglietto
acquistato accorda al suo possessore il diritto ad una quota del
FSP di cui diventa così socio. Tutti i soci sono invitati a speculare su
ciò che potrà essere realizzato con questo potenziale e hanno pari
diritto di agire sul destino di impiego del FSP.
Il FSP crea de facto una comunità politica: non si tratta di affidarsi
alla maggioranza, ma alla capacità di ogni individuo di prendersi
delle responsabilità.

Un progetto di: Luigi Coppola e
Christophe Meierhans
Piattaforma online: Eduardo
Cachucho e Babak Fakhamzadeh
Coordinamento: Teresa Gentile
Logo: Marzia Dalfini

FRI_VEN 16 > SAT_SAB 24 H 17.30 > 23.30
CAOS/PIAZZALE
THE ASSEMBLY OF PARTS >
ASSEMBLEA DEI SOCI
DURATA: 120’
SUN_DOM 25 H 18
CAOS/STUDIO 1
TICKET 1€
http://thespeculativefund.org
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TamaM Shud
A corpse was found on a beach,
a dead man with no document
nor identity. Nothing can be used
to identify him: clothes’ labels,
fingerprints, shoes’ number, any
evidence has been carefully erased,
cleared, removed. There is just one
connection, a small piece of paper
hidden in a secret pocket with a
quote on: Tamam Shud. This is the
end, the final line of a persian poem.
Suddenly the corpse stands up and
starts moving, wondering around in
the desperate attempt to remember
the reason of his death, any memory
that could help him get his identity
back. He will say himself that “nothing
is more miserable than a man about
whom there are no information”.
The performance is inspired by a
true story, the mystery of Somerton
Beach happened in 1948 in Australia,
a possible international spyonage
case framed in the cold war scenario.
Rather than re-enact the event,
Tamam Shud wants to draw the
biography of a whole generation
fed with promises and utopias of
social renovation and currently
overwhelmed and used by mass
medias, in hostage of obsessive
information and marketing strategies.

Un uomo è stato trovato morto, la sua identità sconosciuta. Nulla
può essere utilizzato per l’identificazione. Le etichette dei vestiti,
le impronte digitali, il numero di scarpe sono stati accuratamente
scuciti, cancellati, lavati, sbiancati e consegnati all’oblio. Il suo
unico legame con il mondo è un piccolo pezzo di carta nascosto
in una tasca segreta cucita nei pantaloni. Su quel fragile supporto
le ultime parole di una poesia persiana: Tamam Shud.
Questa è la fine.
Quel cadavere d’un tratto si alza e vaga nel luogo del suo
ritrovamento cercando di ricordare le cause della propria morte,
ricostruire i suoi ricordi, ritrovare la sua identità perduta. Di se
stesso dirà che “Nulla è oggi più osceno di un uomo dal quale non
si possono ricavare informazioni”.
Lo spettacolo è ispirato dalla vera storia del Mistero di Somerton
Beach. Nel 1948, nello scenario della guerra fredda e dello
spionaggio internazionale, un cadavere, viene ritrovato su una
spiaggia nel sud dell’Australia.
Senza essere una ricostruzione dell’evento dal quale prende
ispirazione, Tamam Shud di Alex Cecchetti tenta di ricostruire la
biografia di un’intera generazione, una generazione nata sotto le
promesse di diverse utopie di rinnovamento sociale e che ora è
sfruttata e ostaggio del marketing e dell’informazione.

Di e con Alex Cecchetti
Performers: Alex Cecchetti,
Francesca Lisetto, (contralto),
Adonà Mamo (controtenore)
Musiche tratte da: Allegri, Landini,
Purcell, Gershwin
Produzione: Teatro Stabile
dell’Umbria/Terni Festival

DURATA: 120’
PER 30 PERSONE ALLA VOLTA_30
PERSONS AT TIME
FRI_VEN 16 > SUN_DOM 18 H 17
PALAZZO DI PRIMAVERA
REPLICA IN INGLESE_ENG VERSION
SUN_DOM 18 H 17
TICKET 8€
http://www.alexcecchetti.com
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OREST, UT ES QUI
OSSIURI
VOLLANT
ARUNTIO(IT)
NS

God is a DJ
God is a DJ is a musical and
interactive project.
God is a DJ desires to be a game a
nothing more than that.God is a DJ
is a kind of simple Jukebox but also a
simple kind of artistic experiment.It is
a DJ’s turntable open to everyone and
thanks to which, everyone can spin a
disc and see what effect it has.God is
a DJ is a game which finds it’s natural
space between music, alcohol and the
alchemy which feeds these elements.
God is a DJ which puts the music
physically in the hands of the person
and wants to develop an alternative
way to listen to music associated with
a new ritual, a new game.The wish is
to create a souvenir with soundtrack
included. In this way the format is
transformed into an object which can
be shared, exchanged or saved.

Un progetto di Ossiuri
Selezione musicale : Ossiuri
Dispositivo digitale : Selma Bourdon
Production L’Officina - atelier
marseillais de production
Regole del gioco
Acquista una consumazione al
Fat e riceverai un sottobicchiere.
Ogni sottobicchiere è un disco che
contiene un pezzo: puoi inserire
nella postazione juke box e diventare

God is a Dj è un dispositivo musicale e partecipativo.
God is a DJ ambisce a essere un gioco e nient’altro che un gioco.
God is a DJ è una sorta di semplice jukebox, ma è anche una sorta
di semplice esperimento artistico.
È una consolle dj aperta a tutti, grazie alla quale chiunque può
passare un disco durante la serata e vedere l’effetto che fa.
God is a DJ è un gioco che trova il suo spazio naturale
tra la musica, l’alcool e la socialità,
alimentandosi dell’alchimia di questi valori.
God is a DJ porta la musica “fisicamente” nelle mani delle persone
e vuole sviluppare un altro modo di ascolto musicale, associato a
un nuovo rituale, un nuovo gioco appunto. Ambisce con piacere
al ruolo di souvenir, con colonna sonora inclusa. Il supporto è così
trasformato in un bene da condividere, scambiare, conservare.

tu il dj, contribuendo alla selezione
musicale della giornata.
God is a dj è un gioco musicale di
società, ma anche come estrarre
un tarocco o un tiro di dadi: è la
possibilità di creare una collezione e
uno scambio
Rules of the game
Buying a drink at the counter you will
receive a coaster. Each coaster is a
cd: insert it in the juke box and you

will become a dj contributing to the
daily playlist.
Gos is a dj is a musical board game, is
like fishing a tarot or throwing a dice:
is the chance to create a collection
by sharing.
FRI_VEN 16 > SUN_DOM 25 H 18 > 21
CAOS/FAT
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OREST, UT ES QUI
MARINO FORMENTI
(IT-AT)
VOLLANT ARUNTIO
NS

nowhere

PIANO-PERFORMANCE

Nowhere is a non-place in the city
center. For seven days the pianist
Marino Formenti sits at the piano,
plays, lives, breathes, eats, sleeps in
the same space, contemporaneously
and mercilessly public and private.
The divisions between stage and life
are blurred, between day and night,
and they cancel out the conventions
of time, programme and place.
Formenti experiments with his
own limits and horizons. The days
themselves become music. People
are invited to stop, to come and
go, to go back and listen again to
experience the music in a different
dimension. Nowhere provides
listening modes to enable extremely
comfortable extended listening:
stretched out is the best way. Unlike
the usual ‘abnormal’ way of listening
to live music, here it is not a case of
watching the performer - who aspires
to disappear along with the audience.

Nowhere è un non-luogo nel centro della città.
Per otto giorni il pianista Marino Formenti siede al pianoforte,
suona, vive, respira, mangia, tutto nello stesso spazio,
contemporaneamente ed impietosamente pubblico e privato.
Sfumano la divisione tra scena e vita, tra giorno e notte, si
annullano le convenzioni di tempo, programma e luogo. Formenti
sperimenta i propri limiti e i propri orizzonti. Le giornate stesse
diventano musica. La gente è invitata a fermarsi, ad andare
e venire, a ritornare e riascoltare per vivere la musica in una
dimensione diversa. Nowhere prevede delle modalità di fruizione
estremamente comode per consentire un ascolto prolungato:
sdraiati è la cosa migliore. A differenza dell’usuale ‘anormale’
modo di ascoltare la musica dal vivo, qui non si tratta di guardare
il performer - che aspira a scomparire assieme all’uditorio.
Nowhere è uno spazio che non può che ospitare musica dedita
alla sparizione, al nulla.

Ideazione e esecuzione:
Marino Formenti
SAT_SAB 17 > SAT_SAB 24 H 10 > 23
VIA ANGELONI, 57
TICKET FREE
www.marinoformenti.com
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OREST, UT ES QUI
STRASSE
VOLLANT
ARUNTIO(IT)
NS

hm/house music
“When I was young
I used to listen to a singer,
an algerian singer that sang about the
love of the young ones.
I like him a lot because when I listen
to him
in there there’s always something that
I have done,
something that happens in that
moment. “
Adam
Milano - Entrance B - third floor
HM is a dj set. HM asks each
inhabitant of an apartment block
to choose a song that will compose
the dj set. The audience is invited to
witness the event, that will take place
in a shared space within the premises
of the apartment block. The format of
the dj set works as a mean to bring
the audience closer to a “private”
context, which might normally not
be accessible to the outside viewer,
and create unexpected connections.
The week before the presentation to
the audience, Strasse will individually
meet the inhabitants in their own
apartments, collectively spending an
hour together.

“io sentivo un cantante quando ero giovane,
un cantante algerino che cantava dell’amore dei ragazzi.
Mi piace tanto perché quando lo ascolto
c’è sempre dentro qualcosa che ho già fatto,
qualcosa che succede a quel punto”.
Adam
Milano - scala B - terzo piano
HM è un dj set. HM chiede ad ogni abitante di un condominio di
scegliere una canzone che andrà a comporlo. Il pubblico verrà
invitato ad assistere all’evento in uno spazio di uso comune. Il
formato del dj set si pone come mezzo per avvicinare il pubblico
ad un contesto “privato” e di norma non accessibile ad uno
sguardo esterno, e di creare connessioni impreviste.
Nella settimana che precede l’apertura al pubblico, Strasse
incontrerà individualmente gli abitanti della casa nei rispettivi
appartamenti, condividendo con loro il tempo di un’ora.

Idea: Francesca De Isabella
Creazione: Francesca De Isabella,
Maddalena Fragnito, Sara Leghissa
Produzione: Strasse 2016

DURATA: 60’
APERTURA AL PUBBLICO
SUN_DOM 18 H 18
QUARTIERE S. LUCIO
TICKET FREE
http://www.casastrasse.org
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ISABELLA GAFFÈ/
SALVO LOMBARDO (IT)

ph© Carolina Farina

b-side
B-Side is a composition of 3 audio
visual and sound works that archive of
ordinary gestures gathered observing
people on the streets. This process
is connected to Salvo Lombardo’s
Casual Bystanders and offers new
possibile links and a wider playground
to the same research through 3
different kind of documentations:
Casual Archive, a video opera, Quick
Response Archive, a visual atlas and
the interactive sound installation
React.

B-Side è un trittico di documenti visivi e sonori che ripercorre
parte di un processo di archiviazione di gesti “non straordinari” di
passanti occasionali nello spazio pubblico. Il percorso è concepito
in parallelo alla performance Casual Bystanders di Salvo
Lombardo e suggerisce una possibilità di estensione relazionale,
e di sviluppo ulteriore degli stessi atti che l’hanno generata,
esponendo tre modalità di documentazione indipendenti
e fortemente correlate: Casual Archive (opera video), Quick
Response Archive (atlante visivo e azione relazionale), React
(installazione sonora interattiva).

Percorso visivo e sonoro a cura di:
Isabella Gaffè e Salvo Lombardo
Performance: Salvo Lombardo
Documentazione e montaggio video:
Isabella Gaffè
Elaborazione sonora: Fabrizio Alviti
Supervisione allestimento: Carolina
Farina

FRI_VEN 16 H 17 > 24
SAT_SAB 17 > SUN_DOM 25 H 19 > 24
CAOS/PROJECT ROOM
TICKET FREE
www.salvolombardo.eu
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LOTTE VANOREST,
DEN UT
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&
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DAAN
‘S SASARUNTIO
A.O. (NL)

Building Conversation:
Parliament of Things

The French philosopher Bruno
Latour claims that we need a less
anthropocentric view on the world in
order to deal with the challenges of
our time. According to him we have to
include the values (not the value) of
objects and non-human beings in our
political debate. Building Conversation
invites you to join in this exploration
and to think about the future of
our cities, of our planet, from the
perspective of objects and nonhuman entities. Become a member of
the Parliament of Things and give life
to an irregular choir able to open up
new horizon to our city
Parliament of Things is part
of the long term project
Building Conversation. Inspired
on conversation techniques from all
over the world we develop new ways
of talking. Participants work together
on the creation of a new conversation
format in which they radically change
their perspective and talk from the
position of the things surrounding
us; the water, the oil that’s still in
the ground, air itself or bricks and
concrete.

Il filosofo francese Bruno Latour sostiene che ci sarebbe bisogno
di un mondo meno antropocentrico per poter affrontare le sfide
del nostro tempo. Secondo lui dovremmo includere i valori (e non
il valore) degli oggetti e degli esseri viventi nel nostro dibattito
politico. Building Conversation invita il pubblico a unirsi a questa
riflessione esplorando e riflettendo sul futuro delle nostre città
e del pianeta dal punto di vista degli oggetti e di ciò che non è
umano. Diventa parte di Parliament of Things per dar vita ad un
coro divergente capace di aprire nuovi orizzonti per la nostra
città.
Parliament of things è parte del progetto Building Conversation:
ispirandosi alle tecniche di conversazione di tutte le culture, il
progetto ha dato vita a nuovi modi di dialogare. I partecipanti
elaborano insieme un nuovo format in cui cambiano
radicalmente la propria prospettiva occupando fisicamente il
posto di oggetti e cose circostanti così da dar voce a quel punto
di vista: quello dell’acqua, del petrolio sottoterra, dell’aria, dei
mattoni o persino dell’asfalto.

Ideazione, sviluppo e realizzazione:
Lotte van den Berg & Daan ’t Sas
Con la collaborazione di: Floor van
Leeuwen, Dennis Molendijk, Jonathan
Offereins, Bart van Rosmalen, Floris
Siekman, Katja Dreyer, Andreas
Bachmair, Peter Aerts, Ewout Bomert,
Adelijn van Huis, Bart van Capelle e
molti altri

PREMIERE
DURATA: 180’
THU_GIO 22 > FRI_VEN 23 H 17:30
CAOS/AREA LAB
TICKET 6€
http://www.lottevandenberg.nu
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FERNANDO RUBIO (ARG)

The play is born after a dream, with
the long-lost memory of a childhood
story. A story that had been dormant
somewhere in the mind and soul
for 25 years. That real and imaginary
place gives shape to a new aesthetic
thinking about intimacy, subtle
movements, the connection with
the others, our presence in time, and
the strange way we inhabit spaces
of affection related to the unknown.
Recognized objects in recognized
spaces acquire new meaning and
transform themselves through
bodies.
A mobile play around the world which
takes place in various spaces of cities
with a number of beds.
In each one of them there are an
actress and a spectator.
In the silence of a forest, on a beach
or in the center of a city, in an
enclosed space or in the middle of
passers-by, in neutral spaces or in
spaces determined by its historicity,
the play will look for these limits to
its potential reflection on experience
in all its possibilities: aesthetic,
conceptual, urban and relational.
An unforgettable moment to
someone unknown. A bed. An actress.
A spectator. Everything by my side.

todo lo que està
a mi lado
Lo spettacolo è nato a seguito di un sogno che ha riportato alla
memoria una storia perduta di infanzia.
Una storia che era rimasta sospesa da qualche parte nella mente
e nell’anima per 25 anni.
Quel luogo immaginario ma al contempo reale ha dato forma
ad una riflessione sull’intimità, sui piccoli movimenti sottili,
sulle relazioni con gli altri, la nostra presenza nello spazio e nel
tempo e sul modo strano in cui condividiamo lo spazio con uno
sconosciuto.
Lo spettacolo, messo in scena in diversi spazi delle città di tutto il
mondo prevede 7 letti, in ciascuno dei quali si trovano un’attrice e
uno spettatore.
La performance, nel silenzio di un parco, in spazi neutrali o nel
centro storico, offre un’esperienza intima e speciale.
Prendendo spunto dal concetto di limite, si riflette sulle
sfumature estetiche, concettuali e urbane implicate in un
momento indimenticabile, un momento intimo tra due
sconosciuti.
Un letto. Un’attrice. Uno spettatore. Tutto ciò che mi sta intorno.

Ideazione e regia: Fernando Rubio
Con: Cecilia Di Giuli, Caterina
Fiocchetti, Agnese Foi, Maria Caterina
Frani, Eleonora Giua, Elisa Cecilia
Langone, Maria Grazia Sughi
Management: Martin Grosmann
Co-produzione: SardegnaTeatro,
Teatro Stabile dell’Umbria/Terni
Festival, Teatro Metastasio di Prato/
Contemporanea Prato
In collaborazione con: Short Theatre,
10 nodi

DURATA: 20’ + 40’ (TRASPORTO)
PER UNO SPETTATORE ALLA VOLTA_
ONE PERSONE AT TIME
VERRANNO ORGANIZZATI TRASPORTI
PER LA LOCATION
THU_GIO 22 > SUN_DOM 25
H 17 > 19:30
PARTENZA DAL CAOS > CARSULAE
TICKET 8€
http://www.fernando-rubio.com.ar
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CIRCO RONALDO (BE)

ph©Benny De Grove

Fidelis Fortibus
Fidelis Fortibus is an highly unusual
solo created and performed by Danny
Ronaldo, coached by the theatremaker Lotte van den Berg. The theme
is the old loyalty and almost absurd
solidarity that gives the old circus
families such a mystical melancholy.
He appears in the ring alone and
is surrounded by a circle of buried
circus artistes. The powerful illusions
he creates bring the dead souls back
to life.
The audience is witness to his
imagination, which is a reality.
The audience is also complicit in
maintaining the illusion of the ‘grand’
spectacular. The applause, the waves
of laughter, the wind instruments… It
still sounds live, like a reality.
it does shed light on the similarity
to stories of old circus performers
and even Circus Ronaldo’s own family
tradition. The old circus families
have a strong code that basically
says “never give up; always carry on,
whatever happens” Even if the tent
collapses, everyone is dead and you
are utterly alone, the show must
go on.

Di e con: Danny Ronaldo
Coaching: Lotte van den Berg,
Steven Luca, Rafael en Jo De Rijck
Musica: David Van Keer
Tecnica: Nanosh Ronaldo
Con il supporto creativo di: Andreas
Ketels, Erik Van den Broecke
Coproduzione: Theater op de Markt
- Dommelhof, Festival PERPLX,
MiramirO, Théâtre Firmin Gémier/

Fidelis Fortibus è un solo ideato e creato dal performer circense
Danny Ronaldo con il supporto della regista Lotte van den Berg. Il
lavoro ruota intorno al tema della lealtà e quasi incomprensibile
solidarietà che regna nelle famiglie circensi conferendo loro
quella patina di mistica malinconia.
Danny Ronaldo appare in scena solo,
circondato da artisti defunti e sepolti.
L’illusione creata è cosi forte da riportare tutti gli artisti in vita.
Il pubblico è spettatore del suo immaginare, che diventa pian
piano realtà. Il pubblico si fa complice e mantiene viva l’illusione
trasformandola in un grande spettacolo. Gli applausi, le risa, gli
strumenti suonati dal vento... tutto sembra vivo e presente.
Lo spettacolo mette in luce alcuni aspetti delle dinastie di
circensi, comuni alla stessa famiglia Ronaldo: queste famiglie
hanno un codice ferreo e radicato che dice “non arrenderti mai,
continua ad andare avanti, qualsiasi cosa accada”.
Anche se il tendone dovesse collassare e fossero tutti morti
lasciandoti solo e abbandonato, lo spettacolo deve andare avanti.

La Piscine, Pôle national des arts du
cirque d’Ile de France
Con il supporto di: De Vlaamse
Gemeenschap, Provincie Antwerpen,
Werkplaats Diepenheim, Oerolfestival,
Dok Gent, CC Bonheiden
Booking: Lisbet Van de Sype
Grazie a: Alberto Tiberi

PER ADULTI E RAGAZZI > 12 ANNI
DURATA: 80’
FRI_VEN 23 > SUN_DOM 25 H 19.30
PIAZZALE PALAZZETTO
DELLA SCHERMA
VIA GUIDO MIRIMAO, 1
TICKET 10€
http://www.circusronaldo.be
http://fransbrood.com
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Capitolo 3
LA FORESTA, LA SOGLIA
“NON LASCIARE TRACCE CHE IL
VENTO NON POSSA CANCELLARE,
NON ADAGIARTI SUI PASSI
COMPIUTI, NON LASCIARTI
TRATTENERE, DIVAGA PER ALTRI
SENTIERI, RIMETTITI IN CAMMINO
PER CERCARE ANCORA”
BRUCE CHATWIN

http://forestaternifestival.tumblr.com/

foresta
UN PROGETTO DI RICERCA TRA ARTE, SPAZIO PUBBLICO
E RIGENERAZIONE URBANA

Foresta è un progetto di ricerca promosso dall’artista Leonardo
Delogu e Indisciplinarte nella cornice delle edizioni 2016 e 2017
di Terni Festival internazionale della creazione contemporanea.

L’IDEA

Foresta è un progetto ai confini tra arte e rigenerazione urbana
il cui orizzonte è ripensare la città come organismo complesso
creando connessioni tra pratiche artistiche, city makers e
comunità.
La foresta è un luogo metafora dell’inconscio e del rimosso:
se al centro del giardino c’è ciò che abbiamo di più caro, quello
che vogliamo proteggere, al centro della foresta c’è ciò di cui
abbiamo paura.
Partendo da questo riferimento e dalla creazione di una foresta
vera e propria si vuole recuperare il valore del disordine e
dell’irregolare spesso rimosso dal modo ufficiale di progettare,
recuperando diversità e complessità come risorse. Per fare
questo è importante tentare nuove tattiche, nuovi metodi
capaci di negoziare e accogliere il rischio: per elaborare nuovi
codici ci si rivolge all’arte e al suo “certo” tipo di sguardo che
intravede connessioni impensabili e si nutre di tutto ciò che
sfugge all’ordine costituito.
Foresta chiama degli artisti a confrontarsi con una città
da lungo tempo in via di ridefinizione identitaria, per fare
emergere il lato nascosto, le tensioni e le potenzialità che la
animano. Attraverso una relazione “fisica” con lo spazio urbano
gli artisti non elaborano delle risposte, ma contribuiscono allo
slittamento del punto di vista offrendo nuove letture della
città.
In uno scenario popolato dai temi dell’antropocene, del rimosso
e del terzo paesaggio il desiderio è interrogare il ruolo dell’uomo
nel nostro tempo e l’ambizione finale è scrivere nuove utopie e
nuove relazioni tra natura, città ed esseri umani.

Foresta is a biennal research project
curated by the artist Leonardo Delogu
and Indiscipinarte to be developed
in the frame of Terni Festival 2016
and 2017.
Foresta is project moving on
the edge of arts, public space
and urban regeneration as an
attempt to creatively rethink
city making connecting artistic
practices, communities and diverse
understandings of what is common
Starting from the metaphor of
the forest as a place of fears and
forgotten, the project stages a real
forest at CAOS and aims to claim back
the value of uneven growth, diversity
and complexity as a resource for our
planning.
In order to act this revolution, new
tools of observation are needed, new
strategies able to face innovation
and risks: for this reasons the project
appeals to artists as those able to
create uncommon connections, not
giving answers but questioning the
status quo through a real shift of
perspective.
5 artists will be invited to live
on tree houses, enaging a deep
relation with the city so to shape its
possible future. In a scenario where
anthropocene, third landscapes
are spread topics, foresta wants to
question human beings about their
role and write new relationships
between cities, humans and plants.
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Foresta è un processo di ricerca e scambio che ha dato vita ad
un villaggio di case sugli alberi posizionate sui tigli del viale di
ingresso del CAOS Centro Arti Opificio Siri e a una comunità
effimera di artisti e creativi aggregati intorno ai temi affrontati.

FASI
DEL PROGETTO

Tra fine agosto e inizio settembre, 5 collettivi di architetti,
selezionati attraverso una open call internazionale che ha visto la
partecipazione di 85 candidati, hanno progettato e realizzato le
case, ognuna unica e diversa per profilo e ispirazione.
5 artisti nazionali e internazionali Leonardo Delogu/DOM-,
Christophe Meierhans, Friso Wiersum/Expodium, Michele Di
Stefano/MK e Veridiana Zurita, abiteranno le case dal 16 al 25
settembre 2016: la casa sarà per loro contenitore creativo e
punto di osservazione privilegiato, che fonde il sogno di abitare il
cielo, la prospettiva a volo d’uccello e una visione a lungo termine
capace di intravedere il futuro.
Durante il periodo di residenza gli artisti ricercheranno su Terni
e lavoreranno su idee, progetti e suggestioni per il futuro della
città da realizzare nel corso di Terni Festival 2017 coinvolgendone
la comunità, la storia e eventuali pre-esistenze.
Durante i 10 giorni la residenza e ricerca degli artisti sarà
accompagnata da momenti di condivisione pubblica e alcuni
incontri con ospiti nazionali e internazionali per ripensare la
sfera urbana e la nostra relazione con lo spazio, intrecciando
punti di vista di settori diversi per arrivare a nuovi paradigmi di
lettura.
Per stimolare l’immaginazione del pubblico, Foresta trasformerà
il piazzale e alcuni spazi interni del CAOS con installazioni
immersive, pratiche partecipative, aree di scambio con gli artisti
in residenza e punti di osservazione in cui consultare le fasi della
loro ricerca.

5 artists, Leonardo Delogu/DOM-,
Christophe Meierhans, Friso Wiersum/
Expodium, Michele DiStefano/MK e
Veridiana Zurita, have committed to
live on tree houses installed at CAOS
centro arti opificio siri in Terni for
10 days, from the 16th to the 25th
of September; the houses will be
realized by 5 collective of architects
whose project have been selected
among 85 who applied for an open
call.
Houses will be safe spots and
privileged observation points to the
artists, who are asked to look out
differently to our city merging the
childish dream of living up above
with a sharp bird eye view and a
future looking approach. Their final
goal indeed is to research on ideas
and projects for Terni to be realized
in 2017.
During the 10 days, artistic researches
will be feeded by local engagement,
creative cross pollination and open
discussions: audiences will be invited
to join the conversation and to
experience immersive installations
and spaces where to investigate more
ongoing researches
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le case
LE CASE SUGLI ALBERI SONO CUORE DELL’ESPERIENZA
E VOLTO VISIBILE DI FORESTA

Le case sono state ideate e realizzate da 5 collettivi selezionati
attraverso una open call pubblica internazionale che puntava su
parametri legati alla qualità artistica e sulla coerenza e capacità di
coinvolgimento del tessuto locale: ancora una volta muovendosi
radicati nel presente ma con un approccio visionario e rivolto ad
un orizzonte futuro.

Attraverso la geometria e la forma sferica, il concept
rappresenta e interpreta la complessità della natura e del suo
rapporto con l’uomo e l’arte. La struttura è progettata secondo
un totale rispetto della pianta e poggia su una sistema di
ancoraggio a terra, senza gravare sull’albero o sulle sue radici.
Sia la struttura della casa, sia le modalità costruttive sono forme
di auto-costruzione che utilizzano materiali naturali e riciclati,
con sistemi completamente autoportanti, smontabili e riciclabili.
La tecnologia dei due sistemi costruttivi è semplice e a basso
costo; i diversi momenti di costruzione sono caratterizzati da
gesti iterativi e ripetitivi, che permettono di coinvolgere non solo
adulti ma anche ragazzi e giovanissimi.
Equalogical Lab è un gruppo di lavoro italiano nato nel giugno
del 2011, con l’intenzione di continuare a portare avanti gli
studi e gli esperimenti progettuali e culturali iniziati nel 2004
all’interno del DIS (Dipartimento di Strutture) della Facoltà di
Architettura dell’Università di RomaTre. Negli anni tante persone
hanno partecipato alle diverse attività organizzate, trasformando
Equalogical Lab in una piattaforma aperta alla partecipazione
di tutti coloro che sono interessati a sperimentare tecnologie
bio-ispirate per la costruzione di una cultura architettonica
sostenibile.

The tree houses will be the beating
heart and the visible shape of Foresta.
These houses are plan and realized
by 5 groups of architects selected
through an international open call
for proposals: the call focused on
criterion as artistic quality, feasibility,
sustainability and engagement of
local context and people.
Once more our aim is to be rooted in
the present with an eye open towards
future horizons.

CLOUDSTER
EQUALOGICAL LAB
IN COLLABORAZIONE CON
ROTE LIBERE - SARTORIA DI
RIUSO CREATIVO
Through geometry and the spherical
shape, the concept represents and
interprets the complexity of nature
and its relationship with the human
being and art. Both the house and the
modalities of construction are made
of natural and recycled materials,
with self-supporting systems, which
can be dismantled and recycled. The
technology is easy and very cheap;
the various construction moments
are distinguished by iterative
gestures, which permit to involve not
only adults but also youngers
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La casa è di forma quasi sferica. È un poliedro non regolare
formato da un unico tipo di triangolo che si ripete fino a
chiudere l’intero volume. La scelta di questa forma deriva
in parte dalla filosofia di partenza e in parte dalla volontà di
ottenere un organismo costituito da piccoli elementi standard
che uniti fra loro creano una struttura rigida e molto leggera.
Un solaio in legno che si prolunga lateralmente fino a terra
rappresenta la struttura portante della casa.
Grazie al Ponte di Leonardo connette cielo e terra dando vita ad
un organismo gigante.
Il progetto nasce dalla collaborazione di diverse figure e
competenze: Saverio Fanelli titolare della Falegnameria Fa.Sa,
ditta di Campobasso dal 1993, Piero Palazzo socio di Dimensione
Verticale, azienda specializzata nell’esecuzione di lavori in quota,
gli Ingegneri Giorgio Sinapi e Antonio Battista soci di Woodpark
- Parco Avventura dei monti Aurunci situato a Itri, Francesco
Fanelli, giovane ingegnere civile attualmente lavora in Qatar
come project manager presso la compagnia Blueprint e Orsetta
Rocchetto, designer laureata in disegno industriale presso IUAV,
con la passione per l’artigianato, il legno e i materiali di recupero.

Lampiride è una casa lucciola, un punto luminoso nell’oscurità
della natura, la cui corazza di coleottero si scorge solo alla luce
del giorno, tra i rami.
Così questa casa, che di giorno appare solida nella sua struttura
di pilastri e travi a vista, di notte diventa solo luce, diventando
così un punto di riferimento nel buio della natura.
Il sistema costruttivo è molto semplice, basato su un nodo, e
la struttura si presenta completamente autoportante, dove
l’albero non assolve ad alcuna funzione strutturale, pur risultando
intrecciato con essa.
Il rivestimento si impreziosisce di lavorazioni sartoriali fatte da
mani esperte di abitanti locali.
Il gruppo italiano Zapoi si forma nel 2014 e riunisce architetti,
grafici e artigiani. Il programma del gruppo si sviluppa su due
livelli, ricerca e azione, intendendo l’architettura come uno
strumento utile al servizio della collettività per comprendere
e incidere sulle dinamiche urbane. Nei progetti sperimentali,
notevole importanza assume lo scambio interdisciplinare con
l’arte e l’artigianato e la libera partecipazione delle persone.

GEO-DESTO IL
NIDO MODESTO
FALEGNAMERIA FA.SA
(PIERO PALAZZO - FRANCESCO
FANELLI - SAVERIO FANELLI)/
ORSETTA ROCCHETTO
E GIORGIO SINAPI (WOODPARK)
The tree house is almost of a
spherical shape. It’s an irregular prism
made of one unique triangle repeated
to close the entire structure. The
choice of this shape gathers from the
will of gaining and organism made
of small standard parts that, put all
together, create a rigid and light
structure. A wooden attic is extended
on a side to create the supporting
structure of the tree house.

LAMPIRIDE
ASSOCIAZIONE ZAPOI
The concept reminds, as a firefly,
a luminous spot in the nature’s
obscurity, which beetle armour is
visible only in the daylight, through
the branches. So, this house, which
appears solid during the day with its
visible structural components, during
the nights it becomes only light, a
reference point in the darkness of the
nature. The construction system is
really easy, a knot, a self-supporting
structure, where the tree doesn’t
represent any structural function,
even if stranded with it.
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Ottavia si ispira alla città-ragnatela delle Città Invisibili, una
città con un precipizio sita in mezzo a due montagne scoscese:
la città è il vuoto, legata alle due creste con funi, catene e
passerelle.
Si cammina su traversine di legno o ci si aggrappa a maglie
di canapa. La rete serve da passaggio e da sostegno, mentre
tutto il resto è appeso sotto: una vita sospesa ma meno incerta
che in altre città. La casa stessa, fatta di un corpo centrale e
tensostrutture estruse, ricorda un sistema vivibile inserito in una
struttura di ragnatela.
L’idea è stata proposta e realizzata da un gruppo neozelandese,
composto da due giovani architetti e designer, Jacob Dench e
Dario Sanchez e il biologo e veterano ecologista ambientale Chris
Pugsley.

Peter Pan ricorda un nido ed è costituita da un semplice
rivestimento formato da decine di funi annodate attorno ai rami,
senza utilizzo di chiodi o colle, che permette di racchiudere lo
spazio rendendolo intimo e accogliente.
Un vero e proprio nido che prende vita dal tronco e si sviluppa
fino ad un’altezza utile e sicura per chi lo vivrà.
Una struttura accogliente in cui funi si intrecciano come storie,
con una chiara eco del mondo del sogno, dell’avventura e
dell’infanzia.
Il collettivo è formato da due giovani architetti, Simone Picano e
Valeria Poggiani, con la collaborazione di Mauro Poggiani, esperto
bricoleur: una commistione di età e competenze che ne fanno la
ricchezza e la diversità.

OTTAVIA
JACOB DENCH/
CHRIS PUGSLEY
E DARIO SANCHEZ
The concept is based on Ottavia, a
spider web City, with a cliff between
two steep mountains, where the
City is the nothingness, tightened
to the peaks with two ropes, chains
and boardwalks. It is only possible to
walk on boardwalks or hemp ropes.
The net is useful as passage and
support while everything else is hung
underneath: ladders, hammocks, bagshaped houses, coat racks, terraces,
chandeliers, in a suspended life which
is less uncertain than other cities.
The house itself reminds of a liveable
system inserted in a spider web
structure.

PETER PAN
SIMONE PICANO, MAURO E
VALERIA POGGIANI
The concept reminds of a nest and
it is made of a simple covering of
tightened ropes around the trees
branches with a simple method,
without using nails or glue, which
will permit to create an intimate
environment. A real nest, which comes
to life from the log and develops till a
safe height for those living in it. For a
better balance some elements will be
supported by wooden elements.
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tra i rami
PROGETTI PER CASE SUGLI ALBERI IN MOSTRA

Il lancio della call, che ha portato alla selezione delle 5 case
realizzate, è stata una vera chiamata alla armi che ha mobilitato
creativi di ogni profilo e provenienza geografica: un interruttore
che ha attivato un processo diffuso con impatto e risultati
inattesi.
Con la mostra si vuole alimentare questo flusso interrotto.
La call per la realizzazione delle case sugli alberi ha raccolto 85
proposte ammissibili ed è stata giudicata da una commissione
integrata composta da: una giuria tecnica, composta da
Indisciplinarte e DOM-, DDA Studio e Assessorato alla Cultura e
Urbanistica del Comune di Terni, e una giuria nazionale composta
da Stefano Boeri, architetto di fama internazionale noto tra
gli altri per il Bosco Verticale e il recente lavoro per Expo2015,
Mariella Stella, esperta di amministrazione pubblica, processi di
coinvolgimento e fondatrice di Casa Netural a Matera e Leonardo
Zaccone, umanista digitale fondatore di Maker Faire Roma.
La giuria ha valutato i progetti secondo criteri che hanno
coniugato fattibilità, sostenibilità dell’idea con qualità della
visione e coinvolgimento del territorio.
Il processo di analisi e selezione è stato lungo, controverso e
ricco di domande inattese da cui è nata l’idea di raccogliere la
shortlist dei 29 progetti finalisti in una mostra temporanea:
l’idea è rendere i progetti protagonisti di una foresta di carta, una
foresta potenziale, fatta di idee effimere ma non meno rilevanti:
da qui il desiderio di dare spazio e condividere le idee progettuali
per stimolare domande e sollecitare l’immaginario dei visitatori,
nella convinzione che la creatività e la bellezza siano beni da
condividere per ridefinire a più voci la nostra visione dello spazio
e delle comunità.

LA MOSTRA
LA MOSTRA VERRÀ INAUGURATA
DOMENICA 18 SETTEMBRE E
SARÀ VISITABILE FINO AL 30
SETTEMBRE

The open call for tree houses
has been a massive call to army
that moved many creatives with
different profiles coming from many
countries: it switched on a spread,
unforeseeably-relevant process
whose results this exhibition is aimed
to share.
An event to feed this consistent
stream towards future horizons.
The open call gathered about 85
applications that went through the
detailed analysis of a technical jury,
made by DOM, indisciplinarte, DDA
Studio and Terni city council plus a
national board of experts as Stefano
Boeri, architect internationally well
known especially for the project
Bosco Verticale, Mariella Stella,
experts in public administration and
process of engagment, funder of Casa
Neutral and Leonardo Zaccone, digital
humanist funder of Maker Faire Rome.
Committees evaluated the ideas
following criterias as safety, feasibility,
sustainability artistic quality and
vision and local engagement.
The process was a slow journey fill
with strong questions and arguments,
so to push the board to plan an
exhibition of the 29 shortlisted
projects: the purpose is to give life to
a potential, ephemeral but not less
effective forest to give space and
share those projects that surprised
the committees. The aim is to brain
pick the audience and enlarge their
imagination in the firm belief that
creativity and beauty are common
goods and pillars to start from in the
reshaping of our vision of space and
what is a community.
Exhibition will open on the 18th and be
visitable until the 30th of September
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gli arTISti

Le case sono il volto della Foresta, la forma e lo spazio di
riflessione, mentre gli artisti costituiscono la linfa e la voce delle
riflessioni che in essa abitano.
Facendo appello alla capacità degli artisti di navigare
nell’ambiguità offendo nuove bussole alla città in transizione,
alla loro capacità di creare linguaggi trasversali che mettano in
comunicazione settori e persone differenti, Foresta accoglie 5
abitanti e si popola di sguardi.
Osservando dall’alto e fantasticando con i piedi per terra,
attraverso ricerche e scambi con la città, gli artisti daranno vita a
progetti per una nuova idea di spazio urbano.
I 5 artisti provengono da discipline diverse ma sono accomunati
da una ricerca da tempo tesa alla contaminazione tra luoghi
culturali e spazio pubblico, da una tensione oltre la linea gialla
che sconfina spesso nel coinvolgimento delle persone e
revisione della definizione di spettatore e pubblico.

Leonardo Delogu, regista, performer e ricercatore sul
movimento e il paesaggio, realizza i lavori Camminare nella frana
e Piccola scuola nomade, che confluiscono, l’anno seguente, nel
progetto di creazione artistica King, a cui partecipa anche l’artista
Valerio Sirna.
Dal loro incontro nasce nel 2014 DOM-, un progetto artistico
che indaga la relazione tra corpo e paesaggio, creando progetti
relazionali ed esperienziali. Questi progetti facilitano processi di
autorganizzazione e pratiche di abitazione, che si traducono e
distillano in eventi performativi, seminari, scritti, installazioni e
camminate pubbliche.
Ultimi lavori sono L’uomo che cammina prodotto dal Teatro
Stabile dell’Umbria, Terni Festival e Santarcangelo festival del
teatro in piazza, e Foresta progetto speciale per Terni Festival
2016.

Houses will be the face of Foresta,
shaping the space profile and the
atmosphere, while artists are blood
and voices of its inner reflections.
In the belief that artists will give
life to uncanny encounters and
connections, Foresta hosts 5 of them
and allows them to lookout at the
future while foot grounded in the
local environment: by their researches
they will give direction to a city in
transition in a shared navigation.
These 5 artists are different for profile
and discipline but have a mutual
cross boundary attitude that brought
them beyond the yellow line, merging
languages and engaging people in
their paths.
They cross public spaces and redifine
the notion of relationships, audience
and public.

LEONARDO
DELOGU
(IT)
Leonardo Delogu is a director and
performer researching on movement
and landscape; from his firsts projects
Camminare nella frana and Piccola
scuola nomade he got to the work
King with the engagement of Valerio
Sirna, with whom he started the
project DOM-.
DOM- is an artistic project that
explores links between body,
landscape and public space based on
real life engaging experiences. These
format facilitate innovative processes
of self organization and cohabitation
that turn into performative events,
writings, seminars, installation and
public walks. His last works are L’uomo
che cammina produced by Teatro
Stabile dell’Umbria, Terni festival and
Santarcangelo festival del teatro in
Piazza and Foresta.
http://www.casadom.it

79

http://forestaternifestival.tumblr.com/

Michele Di Stefano è coreografo e performer.
Dopo gli studi universitari ha attraversato la scena musicale
punk-new wave degli anni ottanta per approdare ad un progetto
autodidatta di ricerca corporea con la fondazione di MK, gruppo
ospitato nei più importanti festival della nuova scena.
MK si occupa di performance, coreografia e ricerca sonora. Nelle
produzioni più recenti, le indagini coreografiche si muovono
in bilico tra paesaggio puro e ricostruzione tormentata
dell’esotico e ambienti performativi dando vita a progetti
collaborativi come la Piattaforma della Danza Balinese curata
al Festival di Santarcangelo nel 2014 e nel 2015 o il progetto
AngeloMai Italia Tropici, una piattaforma divergente per artisti
romani. Alla circuitazione degli spettacoli si affianca una intensa
attività di conferenze, laboratori e proposte sperimentali: ha
tenuto workshop e classi alla Biennale Danza di Venezia, alla
Scuola Paolo Grassi e all’Accademia Nazionale di Roma.
Nel 2014 la Biennale Danza di Venezia MK riceve il Leone d’argento
per la Danza.

MICHELE
DI STEFANO
(IT)
Michele Di Stefano is a coreographer
and performer.
Once crossed the punk new-wave
music scene in the ‘80s, he self
trained as a dancer and started MK,
an artistic collective now considered
as one of the most lively research
ensemble of the Italian scene.
The latest productions by MK propose
different formats and performative
environments as the Platform of
Balinese Dance, for Santarcangelo
International Festival 2014 an 2015 and
AngeloMai Italia Tropici, an irregular
platform for live arts in Rome.
He held classes at Biennale Danza in
Venice , workshops at Scuola Paolo
Grassi Milan and at the National
Dance Academy in Rome.
He has been awarded the Silver Lion
for innovation in dance at the IX
Biennale Danza 2014 in Venice.
http://www.mkonline.it

Christophe Meierhans è artista multidisciplinare formatosi
in diversi settori: con un background in composizione le sue
creazioni incorporano diversi media, dalla performance all’arte
pubblica e relazionale, dall’installazione, al suono, musica e
video. Il suo lavoro si concentra sullo sviluppo di strategie
d’intervento nel quotidiano attraverso la manipolazione delle
convenzioni sociali e delle abitudini condivise.
I suoi lavori sono stati presentati al livello internazionale in tutta
Europa.
Christophe è tra i fondatori del progetto di audio performance
TAPE THAT e del collettivo di performer C&H con base a Brussels.

CHRISTOPHE
MEIERHANS
(BE)
Christophe Meierhans is a
multi-disciplinary artist active in
different art-fields and scenes.
Trained as composer, his work
comprises performances, public
art interventions, video and media
installations, short films, publications
and musical compositions. His work
is focus on the development of new
strategies to reshape our daily life
through the manipulation of social
codes and behaviors.
His works has been presented in
theatres, art centres, concert halls,
museums and festivals across Europe.
Christophe is a founding member
of the audio-performance duo
TAPE THAT and was a co-founder
of the Brussels-based performance
collective C&H
http://www.contrepied.de
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Friso è un freelance, ricercatore e scrittore attivo nel settore
creativo e culturale, sconfinando spesso con i suoi progetti nella
sfera politica e sociale.
Negli anni ha lavorato con varie organizzazioni come il
GroenLinks internationaal, Festival Globalisering, la Alert Youth
Foundation e la Foundation Cultural Aid.
Attualmente lavora presso European Cultural Foundation ed è
membro del collettivo Expodium con cui esplora temi e pratiche
dedicate a arte, politica e city making.
Expodium è un do tank urbano che attraverso pratiche artistiche
e creative genera informazioni vitali su aree urbane attivando allo
stesso tempo i territori e le comunità coinvolte.
Documentano, archiviano e contestualizzano informazioni e
generano conoscenza attraverso la pratica.

FRISO
WIERSUM
(NL)
Friso Wiersum is a freelancer
journalist and writer working
predominantly in the cultural sector
whose project however do touch
upon political questions and thus
relate to society.
He has been working with many
organizations as GroenLinks
internationaal, Festival Globalisering
Alert Youth Foundation and
Foundation Cultural Aid. He is
currently working with European
Cultural Foundation and is an active
member of Expodium collective, whit
whom he explores the links of arts,
creativity, policy making and city
making.
Expodium is an urban do thank
that, through a variety of methods
of artistic research, generate vital
information about urban areas and at
the same time activate those areas
and their users.
They document, archive, contextualize
and frequently publish information
and knowledge generated through
our practice.
http://www.frisowiersum.nl

Veridiana Zurita è un’artista interdisciplinare che lavora a cavallo
tra performance, video e testo, la cui poetica si incentra sulla
relazione tra l’interiorità e lo spazio, tra il singolo e le relazioni
che incidono sulla formazione dell’identità.
Ha una formazione in Comunicazione e body art conseguita in
Brasile completata con un master alla Dutch Art Institute e un
post master alla a.pass di Brussels.
Al momento lavora come artista e ricercatrice associata con
l’ospedale psichiatrico Guislain (Ghent-BE), Working Space
Brussels (BE) e il centro culturale Casa do Rio (Manaus – BR).

VERIDIANA
ZURITA
(BR/BE)
Veridiana Zurita is an interdisciplinary
artist working with performance,
video and text to focus on the
relationship between the inner self
and the space, the relation between
the self and the others that shape
everyone’s identity.
After graduating in Communication
on the Body Arts, Veridiana moved
to Europe for a master study at the
Dutch Art Institute, followed by a
post-master on artistic research at
a.pass in Brussels.
Veridiana is currently working as an
associate researcher at the research
centre of a.pass where she develops
the transnational project TV-TV in
collaboration with the psychiatric
hospital Guislain (Ghent-BE), Working
Space Brussels (BE) and the cultural
house Casa do Rio (Manaus - BR).
http://www.veridianazurita.com
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REENACTMENT
OF A FOREST
Foresta is an intrigue of spaces,
different in intensity and functions.
The forest of our current times, the
forest of the anthropocene, is an
hybrid between the forest of plants
that is slow, uncomfortable and
to be crossed with care, and the
comfortable and welcoming men’s
forest, domesticated and suitable for
men’s thinking and doing.
The area where tree houses are,
reproduces rainfalls, undergrowth
scent, infiltration of light between
the leaves embodying the forest in
feelings and sensations.
Area Lab will be the artists’ communal
space: a place where to talk and
share ideas and steps of their
researches on the Terni with the
audiences. The garden area beneath
Via Campofregoso’s condo will be a
meeting place for people, a chairs
moving - forest that can be reshaped
by the participants according to
their instincts and needs. As playing
a ‘’society game’’ our neighbors will
dialogue with the entire Festival.
An exhibition of the shortlisted
projects selected during the open call
for tree houses project will take place
in Sala Carroponte, while a nomadic
forest will cross CAOS’ spaces
recreating a space to experience a
slow rhythm in close relationship with
trees and nature.
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AGENDA
Foresta è una complessità di spazi caratterizzati da intensità
e funzioni diverse. La foresta del nostro tempo, la foresta
dell’antropocene, è per forza un ibrido tra la foresta delle piante,
lenta, scomoda, da attraversare con cautela,
e la foresta degli uomini, accogliente e pronta ad ospitare il
pensiero e il fare degli uomini.
L’area che ospita le case sugli alberi riproduce la dimensione
sensibile della foresta con le sue precipitazioni atmosferiche,
l’odore del sottobosco, l’infiltrazione della luce tra le foglie.
L’area Lab sarà la casa comune degli artisti ospiti del progetto
e il luogo di raccolta e di scambio con il pubblico delle fasi di
avanzamento delle singole idee progettuali sulla città che gli
artisti sono chiamati a produrre.
L’area del giardino sotto i palazzi sarà invece il luogo dell’incontro
tra le persone, una foresta di sedie che si ri-articolerà a fronte
dell’abitazione che i partecipanti faranno dello spazio: una sorta
di “gioco di società” che metterà in dialogo gli abitanti dei palazzi
che affacciano sul CAOS con l’intero festival.
All’interno della Sala Carroponte verranno esposte le tavole degli
altri progetti di case sugli alberi che hanno preso parte all’open
call, mentre una foresta nomade attraverserà gli spazi del CAOS
articolando costantemente uno spazio esperienziale in cui il
pubblico potrà misurarsi con una percezione del tempo fuori dal
comune, immersiva, più vicina al ritmo lento delle piante.

INSTALLAZIONE
CASE SUGLI ALBERI

AREA LAB

LIVING THE FOREST
Foresta’s everyday life will be
articulated as a daily program of
meetings with the audiences, storytelling experiences and sharing of
knowledge and practices.
The schedule will include three walks
to explore urban spaces, three open
discussions on social practices,
vegetal neurobiology, emergency
architecture researchers besides
reading groups with Foresta’s artists
to reflect and produce new meanings.
Moreover, some spaces will be
permanently populated with a tree
houses projects exhibition and an
immersive art installation dedicated
to nature so to directly experience
about the forest.
The arts installation will transform
itself consistently turning in some
days in a nomadic forest whose
journey will be articulated in two
main public meetings with the artists,
an opening and closing ritual, to
welcome and say goodbye to this new
adventure.
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La vita quotidiana di Foresta sarà segnata da un programma
giornaliero di momenti di incontro con il pubblico, narrazioni di
esperienze, pratiche di lavoro condivise.
Tre camminate pubbliche per esplorare il tessuto della città,
tre incontri aperti con studiosi nel campo delle social practices,
della neurobiologia vegetale, dell’architettura d’emergenza si
alterneranno a tre reading group con gli artisti ospiti di Foresta per
riflettere insieme e creare un orizzonte futuro.
Inoltre alcuni spazi saranno abitati in modo permanente
dalla mostra dei progetti finalisti
e da un’installazione immersiva dedicata al mondo vegetale,
ambienti in cui fare esperienza diretta della foresta.
L’installazione si farà poi foresta nomade e l’intero viaggio sarà
scandito da due incontri pubblici con gli artisti,
un rito di apertura e un rito di chiusura
per accogliere e salutare questa nuova avventura.

SAT 17

SUN 18

MON 19

TUE 20

WED 21

THU 22

FRI 23

SAT 24

SUN 25

11 > 23

11 > 23

11 > 23

11 > 23

11 > 23

11 > 23

11 > 23

11 > 23

11 > 23

11 > 23

18.30
Rito di
apertura
11 > 23
11 > 23
11 > 23
11 > 23
11 > 23
11 > 23
11 > 23
11 > 23
11 > 23
11 > 23
Spazio
Spazio
Spazio
Spazio
Spazio
Spazio
Spazio
Spazio
Spazio
Spazio
aperto//
aperto//
aperto//
aperto//
aperto//
aperto//
aperto//
aperto//
aperto//
aperto//
materiale in materiale in materiale in materiale in materiale in materiale in materiale in materiale in materiale in materiale in
consulta- consulta- consulta- consulta- consulta- consulta- consulta- consulta- consulta- consultazione
zione
zione
zione
zione
zione
zione
zione
zione
zione
10.30 >
I migrazione umana/
Public walk

11 > 13
Reading
group

11 > 13
Reading
group

11 > 13
Reading
group

17.30 >
23.30
The parliament
of things

CARROPONTE

GIARDINO CONDOMINI

ABITARE
LA FORESTA

FRI 16

FORESTA MOBILE

18
Apertura
mostra
progetti
case sugli
alberi

11 > 23
Mostra

11 > 23
Mostra

18 >
Incontro
artisti con
Federica
Thiene Artways Of
Thinking

18 >
Incontro
Pubblico
Social
Practices
con Mary
Jane
Jacobs +
Federica
Thiene

11 > 23
Mostra

11 > 23
Mostra

11 > 23
Mostra

11 > 23
Mostra

18 >
Incontro
Pubblico
Neurobiologia
Vegetale

18 >
Incontro
Pubblico
Ricostruire
dopo la
catastrofe
con TAM
Coordina
Manuel
Orazi

21 >
21 >
21 >
21 >
21 >
21 >
21 >
21 >
21 >
21 >
Accensione Accensione Accensione Accensione Accensione Accensione Accensione Accensione Accensione Accensione
15 >
I migrazione
Piante
verso la
carroponte

Viaggio

Arrivo in Carroponte Carroponte Carroponte
carroponte
21 >
II migrazione
Piante
verso la
piazza

Viaggio

Viaggio

Arrivo in
PIazza
18 >
Presentazione progetti
artisti
21 >
III migrazione
Piante verso
le case

FORESTERIA

10.30 >
I migrazione umana/
Public walk

10.30 >
I migrazione umana/
Public walk

10.30 >
I migrazione umana/
Public walk
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3

ELONI

VIA ANG

5

2

i luoghi
1

1
CAOS
Viale L. Campofregoso, 98
2
PALAZZO DI PRIMAVERA
Via G. Bruno, 3
3
CARSULAE
Strada di Carsoli, 8

4

4
PALAZZETTO DELLA SCHERMA
Via Guido Mirimao, 1
5
LOCATION PER “NOWHERE”
Via Angeloni, 57
6
QUARTIERE S.LUCIO
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FRI_VEN 16 > H 23
CAOS PIAZZALE

final party

dopofestival

AMAZZONIA
concept
and performance
by SUDO
+ DJ SET CAPIBARA

OPENING

BLANKET FORT

LILI REFRAIN
ONE WOMAN BAND

Chitarra elettrica, voce e loop
in tempo reale: i suoi brani
scaturiscono dall’orchestrazione delle innumerevoli
sovrapposizioni che crea dal
vivo, mescolando l’ambient
minimalista a psichedelia, folk,
blues, metal, opera lirica e
virtuosismi chitarristici.

SAT_SAB 17 > H 23
CAOS PIAZZALE

ABOVE THE TREE
& E-SIDE
RIOT

Above The Tree torna ad
affiancarsi all’E-Side, con “Riot”.
In sette tracce declina il duo
formato da Marco Bernacchia
e Matteo Sideri celebra la loro
innata capacità psichedelica
fondendo il folk con il blues
su un tappeto di elettronica
tribale, generando un ibrido
ipnotico e inaspettato
Above The Tree is back alongside the
E-Side with the new album “Riot”
Seven songs where the duo Marco
Bernacchia ( Above The Tree) and
Matteo Sideri (E-Side) show more of
their innate
ability for psychedelic music blending
it with folk to the most avant-garde
array of blues
and tribal electronic carpets, creating
a hypnotic and unexpected hybrid.
AFTER SHOW

DJ SET BY TAPE
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I think there’s a state of dancing,
like there’s a state of sleeping,
or a state of shivering.
Simone Forti
Un leopardo ti osserva.
SUDO

WED_MER 21 > H 23
CAOS PIAZZALE

MARTELLO

SABATO 24
> 23.00
CAOS
FREE ENTRANCE

Un progetto unico nel suo
genere, un “one man show” di
elettronica e voce fatta tutta
tramite batteria, vincitore di
Arezzo Wave Marche 2015 .
Musica elettronica minimale
influenzata da suoni post-rock,
new wave ed EDM, composti
e suonati senza l’ausilio di
computer, utilizzando solo veri
strumenti in tempo reale.
Una voce distorta e nera, più
propensa a parlare che a cantare, narra i piccoli dispiaceri
della vita brano dopo brano.
Una tuta integrale rossa da
operaio avvolge l’unico esecutore di questo progetto per
unire l’immagine del lavoro comune al mondo della musica.
M A R T E L L O is a unique project,
an electro and voice one man show
made from drums, winner of Arezzo
Wave Marche 2015.
Minimal electro music influenced by
post-rock, new wave and EDM sounds,
composed and played without using
computers, only using real instrument
in real time.
A black distorted voice, more inclined
in talking than singing, tells a story
about tiny life displeasures, track
after track.
A red overalls wraps up the only
performer of this project to unite the
image of common employment to
the world of music.

FRI_VEN 23 > H 23
CAOS PIAZZALE

QUEI KIWI
JAZZ BLUES TRIO

Un trio vitaminico
blues&swing, due chitarre
un contrabasso e tante
pentatoniche.
A sparkling blues and swing trio, two
guitars, a double bass and a lot of
pentatonics

ph© Lua_Ribeira

Electric guitar, vocals and loops in real
time, without using any computer or
pre-recorded tracks. Her songs are
created by overlapping sounds that
combine minimalist repetition to folk,
psychedelia, blues, rock, metal, lyrical
opera and guitar virtuosity.

What's your wish for the world?
Perhaps less bullshit, more ass-shaking!
Archie Burnett
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http://www.onda.fr

Reperage ItaLie
onda

PROGETTO PILOTA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLA SCENA ITALIANA

SAT_SAB 17 > SUN_DOM 18
CAOS

In 2016 Terni Festival and Short
Theatre Festival in Rome, host
Reportage Italie planned by Onda Office national de diffusion artistique,
french office for contemporary
performing arts circulation. Onda
promotes the dissemination within
France and abroad of performing
arts works that are consistent with
a process of contemporary artistic
creation concerned with the renewal
of forms, and stimulates exchanges in
the field of live performance in Europe
and internationally.
Its scope of intervention covers
all disciplines, whether stemming
from theatre, dance, music, circus,
puppetry, public space, whether these
works are created in France or abroad,
and whether they are aimed at adults
or children.
Reperage is an international
exchange of professionals hosted
by different countries every year
within the frame of festivals or
events particularly interesting or
representative for that nation: the
aim is to give professionals a chance
to discover new cultural scenes, to
get to know national artists and to
facilitate diffusion and circulation of
information among professionals,
networking for the internalization of
the sector itself.
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Quest’anno Terni Festival e Short Theatre Festival di Roma,
ospitano il Reperage Italie dell’Onda - Office national de diffusion
artistique, ente francese per la diffusione e circolazione delle
performing arts.
L’Onda promuove conoscenza e diffusione in Francia e a
livello internazionale di performance e progetti artistici che
contribuiscono alla ridefinizione di codici e linguaggi, stimolando
scambi e collaborazioni internazionali nel settore delle
performing arts.
Il raggio d’azione dell’Onda è pluridisciplinare, dal teatro alla
danza e al circo, fino a installazioni video o sonore, create o
meno in Francia e rivolte sia ad un pubblico di adulti che di
bambini: un’apertura che si rivela coerente con l’azione di
supporto ad un fenomeno complesso come la creazione artistica
contemporanea.
Il Reperage è un viaggio di operatori internazionali ospitato
di anno in anno da nazioni diverse in festival o eventi
rappresentativi e di spicco delle nazioni ospitanti: l’obiettivo del
Reperage è far conoscere scenari culturali europei, dar visibilità a
eccellenze artistiche e favorire lo scambio e la cooperazione tra
professionisti e l’internazionalizzazione dei contesti d’azione.
In Italia questo voyage de reperage è uno degli strumenti di un
progetto pilota di internazionalizzazione della scena teatrale
lanciato da terni festival insieme a short theatre e Santarcangelo
dei teatri

http://www.inboxproject.it

in-boX

RETE DI SOSTEGNO PER LA PROMOZIONE DEL NUOVO TEATRO
MEETING

Durante il festival sarà ospitato un meeting satellite di In-Box
rete di sostegno per la promozione del nuovo teatro.
In-Box è una rete di teatri, festival e soggetti istituzionali che
ricerca, seleziona e promuove le eccellenze teatrali emergenti
nella scena contemporanea.
Concretamente, In-Box vuole sostenere la continuità della ricerca
artistica e la dignità economica del lavoro delle compagnie
supportandone strategicamente la distribuzione così da colmare
alcune lacune del sistema teatrale italiano.
Dare spazio al “repertorio”, distogliendo l’attenzione dalla ricerca
spasmodica di inediti e debutti, contribuisce a fornire alle
compagnie lo spazio fisico e mentale per far respirare il proprio
lavoro, farlo crescere, metterne alla prova senso e solidità.
Il riconoscimento da parte del Ministero per i beni e le attività
culturali e del turismo per il triennio 2015-2017 è un contributo
fondamentale alla crescita del progetto ed alla creazione di nuovi
strumenti di promozione per la scena contemporanea.
Oltre a garantire l’incremento degli spettacoli selezionati, ha
permesso la nascita di In-Box Verde, una sezione del bando
dedicata al teatro per le nuove generazioni e la creazione di
una rete di residenze creative che darà la possibilità ad alcune
compagnie selezione In-Box di lavorare, senza obblighi produttivi
di sorta, alle loro nuove creazioni.

TSU é membro di IN BOX

VEN 23
CAOS

During the festival there will be a
meeting of the italian network In-Box:
a network, that gathers theatres,
festival and institutions, aimed to
support visibility and distribution of
new italian theatre.
In-Box strategically supports italian
artists providing tours, distribution
and fair economical condition giving
an answer to some lacks of the Italian
system: supporting the distribution of
existing works, it wants to give artists
chances to connect but also a safe
environment where to get deep in
processes stepping out of the pushy
routine of debuts and pressure to
produce new pieces.
Thanks to the financial contribution
received from he Ministry of Culture
for the 2015 > 2017 period, the
network consolidated its trajectory
increasing the number of supported
companies, starting a new section
for young generations, In-Box Verde,
and creating a network of residences
spaces where to develop their
projects out of the marketing set.
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CRISA (IT)

UN’OASI NEL CAOS
COLAZIONE, PRANZO, 
APERITIVO, CENA, DOPOCENA...
...TUTTO L’ANNO!

BurSt into
the forest

Crisalide: in zoologia, stadio ninfale, o pupale, delle farfalle che si
presenta sotto forma varia: nuda, sospesa a un filo sericeo o, più
spesso, protetta da un involucro costruito dalla larva prima della
metamorfosi, formato di seta o di un impasto di seta e materiali
diversi.

A pupa (Latin pupa for doll, pl: pupae or
pupas) is the life stage of some insects
undergoing transformation. Pupae may
further be enclosed in other structures
such as cocoons, nests or shells.

CRISA intreccia meccanismi, strade, oggetti, intreccia abitanti,
comprime lo spazio, traccia linee di contorno che legano
universi cittadini a microcosmi vegetali e animali. Quasi sempre
sospese, le sue creature dotate di antenne colonizzano edifici,
si muovono in massa e abitano i luoghi al margine e al centro
delle città, a volte senza preavviso. Con un progetto site specific
CRISA interviene nella cornice di FORESTA, un primordiale atto di
conquista che pulsa di vita

CRISA binds objects, streets, people,
compresses space, outlines new
connections between urban universes
and vegetal ecosystems. Often
suspended, his antennas fitted
creatures colonize buildings, move
as masses e live in the outskirts or
in the beating hearts of cities with
no permissions nor ad notice. CRISA
contributes to FORESTA with a site
specific project, a primal act of vital
conquer.
FRI_VEN 16 > SUN_DOM 25 H 10>1
CAOS/FAT
https://crisa-studio.com/

MATDISSENY (ES)

skateArt

Dopo aver lavorato per 10 anni come grafico nel campo
pubblicitario, Matdisseny decide di diventare freelance ed
esplorare altre discipline. Nel 2011 ha dipinto il suo primo
skateboard e ha iniziato a lavorare con skateboard usati. Nel
2014 ha collezionato tutti questi oggetti in una serie di mostre
dal titolo Skate Art. Queste opere nascono da un processo di
lunga sperimentazione che fonde le passioni della sua infanzia:
skateboard e lo stile di vita skater. I suoi lavori offrono una
seconda vita a vecchie tavole usate e corrose: attraverso un
lavoro di levigatura e restauro, prima si rimuovono le tracce dei
disegni e dell’uso, poi si applicano nuovi tratti con pennarelli e
vernice, così che da vecchio oggetto si trasforma in un oggetto di
design unico e personale.

OPENING FRI_VEN 16 H 19
FRI_VEN 16 > SUN_DOM 25 H 10>1
CAOS/FAT
http://matdisseny.squarespace.com
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In After more than ten years as graphic
designer in advertising, Matdisseny decided to establish himself as freelance
and explore other disciplines. In 2011 he
painted his first skateboard and started
to work with recycled skateboards.
In 2014 he decided to move all the
artworks in different exhibitions, with
the name Skate Art. These artworks
are a long process of experimentation
from one of his passions during his

childhood: skateboarding culture and
his life style.
He works to provide a new life to the
recycled skateboards, that have been
skated intensively. A woodworking
craftsmen and mechanics, first washes
the original drawing, sanding wood and
then he applies a new design with markers and spray paint , reaching a new
custom object with a unique design.

93

BiglietTi e tarifFe

Massimo Mancini, Franco Ruggieri, Gianluca Paterni, Francesca
Corona, Edoardo Donatini, Luigi Mammoccio, Stefano Notari,
Anouk Aspisi, Anne Maurer, Felizitas Amman, Myriam Pronguè,
Francesco Camuffo, Federico Nannurelli, Emanuela Agostini,
Roberta Bambini, Baldissera Di Mauro, Moreno Rosati, Antonio
Bua, Mauro Maragoni, Betta Mascio, Doris Nneka Egwu, Eleonora
Roviglioni, Alessio Miecchi - Emmeci Arnesi, Giovanni Rallo,
Daniela Riganelli, Marialaura Moroni, Alberto Tiberi, Annalisa
Di Micco, Giorgio Di Pietro, Andrea Zaccone, Andrea Leonardi,
Matthieu Goeury, Alessandro Almadori, Francesco Struzzi,
Simone Santocchia, Gloria Giannelli, Marijke De Moor,
Marco D’Amore, Francesca Malafoglia, Tullio Camiglieri, Federica
Thiene, Tre Ti, Lufonico, ARCI Solidarietà Terni, Associazione
Demetra/Centro di Palmetta, Centro di Aggregazione Giovanile
Sant’Efebo, Terni Donne, Progetto RENA

TICKETS AND FARES

10€ (ridotto 8 € under 25/over 65)
8€ (ridotto 6 € under 25/over 65)
6€ (ridotto 4 € under 25/over 65)

1 € di ogni biglietto acquistato sarà versato
al progetto “Fondo speculativo di provvidenza”
di Luigi Coppola e Christophe Meierhans (pag.47)

Each ticket includes a €1 donation to ‘’Fondo speculativo di provvidenza’’ project
by Luigi Coppola e Christophe Mejerhans (pag.47)

I biglietti di alcuni spettacoli sono
acquistabili anche online su www.ternifestival.it
Some tickets are available also online at www.ternifestival.it

ACQUISTO E RITIRO BIGLIETTI
TICKET PURCHASE AND COLLECTION

Per gli spettacoli la cui sede è diversa dal CAOS, l’acquisto e
il ritiro dei biglietti prenotati può essere fatto al botteghino
centrale del CAOS fino a un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.
Dopo tale orario si acquisteranno e ritireranno i biglietti
direttamente nella sede di spettacolo.

For shows performed out of CAOS, tickets can be purchase or collect at CAOS
front desk one hour prior to the show. After that tickets purchase and collection
will be only possible in the venue of the show

Promo extra UE
Paghi un biglietto di 2 € per ogni spettacolo

Il programma potrebbe subire
variazioni.
Per info e aggiornamenti
consultare il sito
www.ternifestival.it
N.B.:Per gli spettacoli della
Filarmonica Umbra
non è previsto biglietto
ridotto.

Extra UE: € 2
Extra UE citizens have a reduced ticket for each show

Promo abbonamento week-end: 38 €
L’abbonamento consente l’ingresso agli spettacoli
del primo week-end (17-18 settembre) oppure
del secondo week-end (24-25 settembre) del Festival

Week-end subscription: € 38
The subscription gives access to the first weekend (17th-18th September) OR to
the second week-end (24th-25th
September) Festival shows.

Promo abbonati Stagione di Prosa 2016-2017
Ingresso a 3€ per lo spettacolo “LA VITA FERMA: Sguardi sul dolore
del ricordo (dramma di pensiero in tre atti)” di Lucia Calamaro

Stagione di Prosa 2016-2017 subscription: € 3
The promo is valid only for LA VITA FERMA by Lucia Calamaro

Promo invita un adulto
Se hai tra i 12 e i 20 anni,
acquistando un biglietto per “Circo Ronaldo”
fai entrare gratuitamente un adulto (over 21 anni)

INVITE Promo: free entry for an adult
Young people aged between 12 and 20 who will buy a ticket for CIRCO RONALDO
get a free entrance for an adult aged 21+

Promo Soci Associazione Filarmonica Umbra
Ingresso ridotto ad uno degli spettacoli previsti al Teatro Secci
oppure allo spettacolo “Circo Ronaldo”

INFO
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

COME
RAGGIUNGERE
IL CAOS

HOW TO REACH CAOS

TAXI
T +39 0744 428130/425294
TRASPORTI URBANI

LOCAL TRANSPORTATION

www.umbriamobilita.it
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crew

Francesco Gaggia
Silvia Martellotti
Erica Gennari
Giulia Bocaletti
Irene Ottaviani
Francesca Covicchio
Yann Hamelin
Mara Milardi
Lahad Ndao
Yaya Balde
Moustapha Lo
Abdoullay Sanou
Valentina Gaia Pacheco
Lavinia Lazzari
Alessandra Sarti
Irene Sdogati
Clarissa Bruschini
Carlo De Sol
Silvia Martinelli
Gioia Cianchi
Elisabetta Moriconi
Elisa Pietrelli
Flaminia Brigandì
Stefano Zannori
Barbara Marani
Francesca Fabiani

Il Terni Festival è un ecoevento anche
grazie all’uso della nuova linea di piatti
compostabili realizzati interamente
in MATER-BI che verranno raccolti
separatamente con la frazione
organica per poi tornare alla terra e
trasformarsi in compost. Il MATERBI è una famiglia di bioplastiche
completamente biodegradabili e
compostabili con cui si realizzano
soluzioni e prodotti a ridotto impatto
ambientale per la vita di tutti i
giorni. Il MATER-BI prodotto a Terni
viene trasformato in tutta Italia e
nel mondo e offre soluzioni per la
ristorazione collettiva, la spesa, la
raccolta differenziata e l’agricoltura.
Tutti i prodotti per il foodservice
sono idonei al contatto alimentare e
hanno ottenuto la certificazione di
compostabilità secondo la norma UNI
EN 13432.
Si ringrazia Novamont per la
fornitura della nuova linea di piatti
compostabili in MATER-BI
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