21>23 SETTEMBRE 2018
TERNI

@FAT//CAOS CENTRO ARTI OPIFICIO SIRI

Un progetto di Indisciplinarte con ADIA SYKES & ANDREA ABBATANGELO //
ALEX CECCHETTI+ORLANDO // ALICE GOSTI_TUMULTO // ANDY FIELD //
ANNAMARIA AJMONE // ANTONIO REZZA // BABILONIA TEATRI // BOUYE //
CRISTINA KRISTAL RIZZO // DANAE THEODORIDOU // FOSCA // FRANCESCA
GRILLI // FRISO WIERSUM // GRAZIANO GRAZIANI // GRUPPO NANOU // HACKLAB
// IVANA MULLER // KIDSBIT // LIVIA MASSARELLI & ANNA BORINI // LUCIA
DI PIETRO // LUCIA GUARINO // MARINO FORMENTI // MENOVENTI // MILO RAU
// MUTA IMAGO // OCCHISULMONDO // OHT _ FILIPPO ANDREATTA // OPERA
BIANCO // PARASITE 2.0 // QUIM BIGAS BASSART // SILVIA COSTA // STRASSE
// STRANIVARI // TEATRO SOTTERRANEO // XESCA SALVÀ con il contributo di

the
end

H>12 SUNDAY BRUNCH
H 12.30 TABULA // SILVIA COSTA
presso Little Fun Palace*
H 12 CASES // XESCA SALVÀ
Una performance “automatica” attivata da due spettatori alla
volta che esplorano un universo domestico in miniatura: un
tributo alla semplicità delle cose quotidiane, alla loro
capacità di aprire spazi di intimità, interstizi sociali tra
identità segrete e immagini pubbliche.

RINGRAZIAMO PER L’AMICIZIA E IL SUPPORTO TUTTI COLORO CHE
CI HANNO INCORAGGIATO E HANNO FIRMATO IL NOSTRO APPELLO

#Performance in lingua spagnola con traduzione, 2 spettatori alla volta

H 12.30 KILL THE CURATOR conversazione su curatela e pratiche del futuro

È possibile che un errore di sistema o una collisione
regalino momenti di sorprendente bellezza?

Abbiamo progettato questa edizione con questo interrogativo in un angolo
della nostra testa. Terni Festival quest’anno nasce come gesto ostinato,
frutto di tempeste e collisioni impreviste che hanno forse modificato la
nostra rotta senza intaccare la volontà di regalare spazi immaginari. E lo
spazio è la cornice tematica e fisica che vogliamo sperimentare quest’anno.
Dopo averla incontrata da vicino continuiamo a desiderare la luna
rivendicando il diritto all’immaginazione come gesto politico. Cosa
succederebbe se un giorno, anziché esprimere i nostri desideri alla luna, ci
ritrovassimo catapultati sulla superficie lunare raccontando alla terra i
desideri rinvenuti nello spazio? Possiamo trasformare questi desideri in
oggetti, azioni e riti dando vita alla realtà alternativa che vogliamo sulla
Terra? Quest’anno Terni Festival si fa luna: vi invitiamo a unirvi a noi in
una spedizione spaziale, ci prepariamo ad un allunaggio, a dissotterrare il
futuro nei suoi crateri chiedendoci insieme “come vogliamo vivere nel
futuro?” Il 22 e il 23 settembre daremo vita ogni pomeriggio ad un’eclissi
di 4 ore nello spazio lunare in piazza, dove 20 artisti hanno accettato di
ripensare coralmente questo spazio interstiziale e interstellare con un
susseguirsi di micro-interventi. Da comunicazioni con alieni a migrazioni su
pianeti siderali, l’universo diviene spazio pubblico, paesaggio poetico per
comunità extraterrestri. Il festival torna ad essere bolla nomade, teatro
pop-up, uno spazio in cui più voci e visioni si affollano e coesistono senza
escludersi. Il CAOS diviene luogo di convergenza fisica ideale, dove tornare
poi la sera tra spettacoli e esperimenti per rilasciare queste energie. The
end of now non è un commiato nostalgico ma un tunnel verso il futuro, un’
accelerazione verso il festival che sarà: da contenitore di progetti il
festival stesso si trasforma in un gesto artistico immaginato
collettivamente da tutti i suoi partecipanti, la comunità che ne ha
condiviso tappe e fasi. L’esplorazione spaziale è lo strumento per
raccontare storie e trasformare il presente. La luna è il luogo, il futuro
lo spazio, ma l’orizzonte di trasformazione è terrestre.
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Terni Festival Internazionale della Creazione Contemporanea
@PIAZZA EUROPA

H19 > 24 SEMPRE PIÙ POVERA PATRIA // MARINO FORMENTI
Una performance-resistance site specific di un pianista
e del suo pubblico in un loop continuo e metamorfico.

@CAOS CENTRO ARTI OPIFICIO SIRI

H 19.30 OPENING LITTLE FUN PALACE // OHT

@PIAZZA TACITO
presso WELCOME TO THE NEW PLANET // PARASITE 2.0
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@PIAZZA TACITO
presso WELCOME TO THE NEW PLANET // PARASITE 2.0

H 15.30 > 19 ECLISSI
Azioni creative sul tema Come parlare con gli alieni? Con
Andy Field / Cristina Kristal Rizzo / Danae Theodoridou /
Livia Massarelli & Anna Borini / Menoventi / Opera Bianco
/ Silvia Costa / Stranivari
@CAOS CENTRO ARTI OPIFICIO SIRI

H >19 LITTLE FUN PALACE // OHT
Una roulotte. Un piccolo padiglione nomade. Un luogo
effimero di aggregazione che da spazio a incontri,
dialoghi, balli e ogni forma di spontaneità possibile.

H 19 BOUYE: SARTORIA CREATIVA di accessori spaziali da viaggio
H 19.30 > 20.45 LA LLISTA // QUIM BIGAS BASSART
Un lavoro scenico che nasce da una lista di piccole e
grandi cose, in cui il compilare liste è un gesto e un
metodo per fondare spazi comuni fertili di nuove
possibilità.

H 21 > 22 COMBATTIMENTO // MUTA IMAGO
Una performance che ha la forma di un contest selvaggio e
animale che indaga il concetto di amore come guerra,
della seduzione come conquista, del desiderio come
abbandono di uno stato di tranquillità per entrare in una
dimensione di mistero e perdita di sé.

H 21 CALCINCULO SULLA LUNA // BABILONIA TEATRO
Musica e teatro si contaminano per fotografare il nostro oggi, in cui
realtà e finzione si sovrappongono: spesso non è chiaro dove finisca
la vita reale e dove inizi la sua rappresentazione e viceversa.

H 22 > 23 TALK SHOW // TEATRO SOTTERRANEO
Un po’ talk ragionato e un po’ show divertito, Un’ora di
palestra culturale sul teatro, fabulous invalid (per
dirla con Orson Welles) che è sempre sul punto di morire
e non muore mai.

H >22 VINILICA NIGHT presso Little Fun Palace*

H >23 DJSET & PARTY presso Little Fun Palace*

H 15.30 > 19 ECLISSI
Azioni creative sul tema Odissee nello Spazio: come tornare
a casa? Con Adia Sykes & Andrea Abbatangelo / Alex
Cecchetti+Orlando / Fosca / Friso Wiersum / Graziano Graziani
/ Gruppo Nanou / Ivana Muller / Lucia Guarino / Strasse
@CAOS CENTRO ARTI OPIFICIO SIRI
H 16 > 19 SPACE KIDS: Attività stellari per giovani cosmonauti
a cura di HACKLAB, KIDSBIT e Lucia Di Pietro
H 19 BOUYE: SARTORIA CREATIVA di accessori spaziali da viaggio
H 17.30 > 19 THE IMAGINARY SYMPOSIUM_STUDIO // DANAE THEODORIDOU
Una versione contemporanea dell’antico Simposio greco in cui
I partecipanti immaginano nuove forme di società in dialogo
con algoritmi e forme di intelligenza artificiale.
#Spettacolo in lingua inglese, ingresso limitato a 10 partecipanti

H >19 LITTLE FUN PALACE // OHT
Una roulotte. Un piccolo padiglione nomade. Un luogo effimero
di aggregazione che da spazio a incontri, dialoghi, balli e
ogni forma di spontaneità possibile.
H 21 > 22.40 THE CONGO TRIBUNAL // MILO RAU
Un documentario su cause e sfondi della guerra economica in
Congo: un progetto artistico in cui cinema e teatro agiscono
concretamente e politicamente sul presente.
H 22.40 DJSET presso Little Fun Palace*
DAL 21 AL 23 @CAOS CENTRO ARTI OPIFICIO SIRI, SALA VIDEO
H 10 > 24 ALICE GOSTI+TUMULTO, ANTONIO REZZA
FRANCESCA GRILLI E OCCHISULMONDO
BIGLIETTI E PRENOTAZIONI
CAOS centro arti opificio siri
Via Campofregoso 98 - 05100 Terni
+39 0744 285946
www.ternifestival.it / biglietteria@ternifestival.it
Ingresso spettacoli 3/5 euro.
Eclissi e Little Fun Palace ingresso libero.
Capacità limitata, si consiglia la prenotazione.

Il programma aggiornato è consultabile su www.ternifestival.it
* Per il programma dettagliato Little Fun Palace: www.ternifestival.it

