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Regione Umbria

Lente speciale, prisma dalle in!nite facce e colori, che consente di vedere il mondo come 
non lo abbiamo mai visto (e forse mai avremmo potuto vedere, se non ci fossimo imbattuti 
in questa o quella opera illuminante), rivelazione privilegiata che ci fa d’un tratto riconoscere 
ciò che è velato dall’abitudine o dal luogo comune, da ciò che è reso uguale e uniforme 
dai riti di massa e dal pensiero dominante, l’arte ha sempre in sé – senza curarsi del fatto 
che gli autori si pongano esplicitamente questo scopo o meno, e talvolta a dispetto delle 
loro stesse intenzioni – qualcosa di sovversivo, nel senso del ribaltamento dei punti di vista 
consolidati e della creazione di nuovi universi possibili. L’arte, quella vera, che nasce, al di là 
delle collisioni casuali che possano averla generata, nel segno della necessità di uno sguardo 
puro sul mondo, si pone ancora – soprattutto in un tempo in cui la produzione culturale 
sembra compiutamente inscriversi, oggi come non mai, nelle logiche di mercato – come il 
rifugio dell’Autentico, il luogo in cui ancora l’Autentico ci può parlare e rivolgere a noi il suo 
monito di bellezza.
Considerando l’arte come un “atto politico”, in grado cioè non soltanto di descrivere 
e interpretare il mondo, ma di cambiarlo, il Festival Internazionale della Creazione 
Contemporanea di Terni rende feconda questa prospettiva, con la sua straordinaria 
rassegna internazionale (cui partecipano 12 nazioni) di teatro e di danza, accompagnata da 
workshops ed eventi interattivi, in una ibridazione dei generi ed una “interdisciplinarietà”, 
che si fa programmaticamente “indisciplina” nei confronti delle partizioni consolidate. 
Presentando opere e stili nuovi (e fra tante nazioni partecipanti, c’è anche lo spazio per 
cinque progetti originali umbri), il Festival della Creazione Contemporanea diventa così 
esso stesso creazione, provocando quel mutamento di sguardo e di consapevolezza, che 
è il primo passo, nelle coscienze individuali, verso una visione critica del mondo, capace 
di condurre, sul piano individuale e collettivo, alla ricerca della soluzione comune dei tanti 
problemi che, sotto molti cieli, angustiano l’umanità.
L’arte è una forma di esperienza che, come faceva dire Marcel Proust al pittore Elstir, è un 
cammino che nessun altro può fare per noi, un “nuovo modo di vedere le cose”, che è sempre 
il presupposto per cambiarle. Il Festival Internazionale della Creazione Contemporanea va 
in questa direzione, e lo fa creativamente, confermando la vivacità e il ruolo dell’Umbria nel 
dibattito culturale internazionale e per questo vogliamo qui ringraziare tutti gli organizzatori 
che lo hanno ideato e, tra tante dif!coltà, continuano ad organizzarlo.
 

Fabrizio Bracco
Assessore alla Cultura Regione Umbria
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Comune di Terni

Un nuovo nome per il settimo anno del Festival Internazionale della Creazione 
Contemporanea che si ripensa, si trasforma cogliendo ed assecondando i continui movimenti 
della contemporaneità, di per se mossa, mutevole ed in continuo progresso.
Dopo cinque anni di es.terni, di un pensiero che voleva uscire dalla città mantenendo uno 
stretto legame con il passato, l’ex, dei luoghi e degli spazi alla velocità di Fast, l’edizione 
dello scorso anno, il settimo anno è il momento della ri#essione, della veri!ca ed allora 
UP TO YOU, sta a voi, artisti, pubblico, organizzatori prendere parte, prendere posizione, 
partecipare e scegliere riutilizzando il teatro per quello che è sempre stato !n dall’antichità, 
un momento di discussione sulla polis, un luogo dove con l’immaginazione e la metafora 
si alzano i veli sulle trasformazioni del mondo, sulle sue dinamiche scegliendo da che parte 
stare.
Nel corposo programma del festival vi segnalo un progetto che per noi è  stato molto 
importante, Created in Umbria, un bando rivolto ai giovani artisti umbri realizzato all’interno 
del progetto CReATe, sostenuto e !nanziato dal Dipartimento della Gioventù  della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’ANCI, che ci ha consentito di sostenere e copro 
durre, tra i quarantotto progetti partecipanti, tre giovani artisti che avrete occasione di 
vedere al festival.
Up to you!

Simone Guerra
Assessore alla Cultura Comune di Terni
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TransARTE 

 
Avviato dall’Institut français, il programma TransARTE promuove la circolazione e la 
promozione delle proposte artistiche che sfuggono alla logica dei generi codi!cati, dallo 
spettacolo dal vivo alle arti visive, dal cinema alla letteratura.
Concepito come un marchio, questo programma innovativo viene lanciato in Italia 
nell’autunno del 2012 e continuerà per tutto l’anno 2013 in America Latina.

L’Institut français è l’organismo del Ministero degli Esteri che si occupa delle attività culturali 
francesi all’estero.

Finestate Festival Network
Quello di !ne estate è un periodo magico, arriva all’improvviso, con un’aria fresca, una 
pelle liscia e dorata, una lieve malinconia dei giorni passati, una rinata energia per i progetti 
futuri.
Molti sono i progetti culturali che affollano questo periodo, che nascono con la volontà di  
consegnare ad un pubblico pieno di ritrovata carica, gli ultimi scampoli d’estate.
Quattro manifestazioni con una comune sensibilità verso le arti contemporanee e il comune 
periodo di svolgimento tra !ne agosto e inizio ottobre hanno deciso di mettersi in rete per 
moltiplicare le proprie potenzialità. 
Il network è composto da: B.Motion Bassano Opera Estate festival, Short Theatre, il Festival 
della creazione contemporanea di Terni e il Contemporanea festival di Prato e i suoi principali 
obiettivi sono:
· Promuovere l’ibridazione tra i generi del teatro, della danza e delle arti visive
· Favorire mobilità e circuitazione di artisti internazionali in Italia
· Facilitare la collaborazione tra artisti di provenienze e ambiti diversi
· Attivare la relazione tra i festival e gli istituti internazionali di cultura presenti in Italia 
Nel 2012 il network aderisce al progetto Transarte in partnership con l’Institute Francais 
attraverso il quale gli artisti Philippe Quesne, Jonathan Capdevielle, Joris Lacoste e Giuseppe 
Chico, vengono presentati in Italia tra agosto e settembre.

www.institutfrancais.com 
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Editoriale 

UP TO YOU inaugura un biennio dedicato alla nostra ri#essione sulla politica. 

Costruire una agenda politica a partire da un pragmatismo artistico, che produca effetti 
visibili, che proponga soluzioni, che rilegga criticamente la realtà e porti allo scoperto i livelli 
di ambiguità del reale. 

Up to you signi!ca semplicemente ‘sta a te decidere’, ‘la scelta è nelle tue mani’.
Questo abbiamo detto agli artisti invitati al festival, questo chiediamo al pubblico che 
parteciperà: di prendere posizione, scegliere, manifestare la propria scelta. 

Riconsegnamo all’arte il suo servizio sociale di misurazione e previsione delle pressioni, dei 
movimenti nella comunità. 
Un ruolo anacronistico? Illuministico? Moralistico?
Un ruolo che pensiamo sia tornato ad essere essenziale. 

L’arte non è reazione agli eventi politici.
È creazione di eventi politici.
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Direzione generale: Massimo Mancini, Linda Di Pietro
 
Coordinamento editoriale: Chiara Organtini
Coordinamento organizzativo: Fabio Tomaselli
 
Supporto organizzativo: Monica Sartini
Referente Teatro Stabile dell’Umbria: Nino Marino
Logistica: Valentina Felicetti
Amministrazione: Regina Paolino 
Soluzioni tecniche: Attilio Del Pico
Relazioni esterne e stampa: Laura Scolari
Promozione e uf!cio stampa Civita: Barbara Izzo, Arianna Diana
Promozione: Valentina Manzini
Coordinamento tecnico: Filippo Marocchi, Emiliano Austeri
Biglietteria: Katia Garaffa
Progetto gra!co: Eleonora Anzini
Illustrazioni: Paola Patrizi The Box Project 
Documentazione video: Grazia Morace (bct) con la collaborazione di Sabina Proietti
Progetto Vedute: Mimma Valentino, Salvatore Margiotta, Mariarosaria Mazzone, Loredana 
Stendardo, Tancredi Gusman, Paolo Russo 
Coordinamento Progetto Vedute: Lorenzo Mango
Servizi informatici: Marco Bettini
Traduzioni: British Institute Terni
Keeping: Gilberto Contessa, Simone Bicorgna, Emanuele Del Baglivo
 
Staff: Alessandro Venturi, Azzurra Morozzi, Barbara Carriero, Claudio Gentili, Daniela 
Piccioni, Eleni Schiarea, Federica Paggi, Federico Li Gobbi, Gioia Scimmi, Giovannella Del 
Vitto, Laura Sette, Marco Austeri, Mariaelena Petruccioli, Marie Kliiman, Michela Nulli, 
Paola Vetri, Rossana Belli, Samia Akkad, Simona Troiani, Simone Santamaria, Valter Proietti, 
Viviana Firinu, Zane Datava
 
Service tecnico: Stas
Stampa: Arti Gra!che Celori 
FAT powered by Naturalmente srl e Indisciplinarte 
 
Grazie a: Alessia Esposito, Antonio Audino, Antonio Bua e famiglia, Bas Ernst, Bush 
Hartshorn, Caterina Casadei, Centro di Palmetta, Claudia Barattini, Edoardo Donatini, 
Elena “Jena” Arca e Paolo Consalvi, Elsa e Emiliano Casagrande, Emanuela Agostini, Fabio 
Moriconi, Fabrizio Fabi, Fabrizio Zampetti, Federico Vergani, Francesca Corona, Gerarda 
Ventura, Gianluca Esposito, Gianluca Paterni, Giorgio Armillei, Giorgio Di Pietro, Giovanna 
Molatore, Giovanni Li Gobbi, Giusi Tinella, gli abitanti di Città Giardino, gli abitanti di Via 
Vitalone, Guy Dartnell, Luigi Mammoccio, Marco Angeletti, Matteo Barbarossa, Mirko Zitti, 
Murielle Perritaz, Ofra Farhi, Roberta Argenti, Sonia Berrettini, Stefano Romagnoli, Umberto 
Angelini

Staff 
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Un Festival d’impatto. 
Zero.

Negli ultimi anni 
si stanno moltiplicando 
in tutto il mondo 
iniziative che promuovono la sensibilità 
verso i problemi ambientali 

Il nostro intento è quello di fare un passo in più: fare della “sostenibilità” una nozione 
programmaticamente ampia e aperta. 
Gli squilibri ecologici si muovono infatti insieme a diversi altri livelli di insostenibilità: tanto 
sul piano sociale quanto nelle esistenze individuali, nelle relazioni internazionali e in quelle 
legate alle migrazioni, nei modelli economici e in quelli culturali.
La sostenibilità è un tema decisivo, perché non si riduce a tecnologie ambientali e sensibilità 
naturalistiche: al contrario ha molto a che vedere con la riscoperta di risorse e modalità di vita 
ed esperienza che solitamente vengono trascurate per automatico ossequio alle abitudini.

In primo luogo il festival come festa deve essere sostenibile. 

Fin dalla prima edizione siamo stati molto attenti ai valori ambientali, con la voglia di 
sperimentare, durante il breve spazio del Festival, quali fossero le concrete possibilità per 
offrire una migliore qualità della vita urbana.
Quest’anno, grazie anche al sostegno di alcuni produttori e istituzioni locali, il festival vuole 
diventare un vero e proprio laboratorio sperimentale di sostenibilità mettendo in campo una 
serie di azioni e pratiche di sensibilizzazione.
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Sette le pratiche di agire sostenibile
che il Festival metterà in campo
quest’anno:

 La misurazione dell’impronta ecologica del nostro festival 

 che verrà effettuata attraverso il programma di calcolo 

 delle emissioni di anidride carbonica realizzato da Lifegate 

 L’ uso di energie rinnovabili 

 e la realizzazione di un piano di raccolta differenziata 

 Il coinvolgimento di fornitori green oriented 

 La scelta di merchandise etico 

 L’ ottimizzazione della fase produttiva dell’evento 

 attraverso il coinvolgimento di tutto il team del festival 

 nell’individuazione di possibili azioni sostenibili 

 La promozione di una mobilità verde 

 La sensibilizzazione del pubblico 
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Me And The Machine (UK)

GIOVEDI 13 > DOMENICA 16 SETTEMBRE
H 18:00 > 24:00
SALA DELL’OROLOGIO
TARIFFA M

http://www.meandthemachine.co.uk

Ideazione e realizzazione: Sam Pearson e Clara Garcia Fraile
Musica: Sam Pearson
Assistenza e documentazione: Chloe Ducharne
Live performance: Clara Garcia Fraile / Chloe Ducharne 
Con il !nanziamento di: Arts Council England, Brighton & Hove Arts Commission
Supporto: Blast Theory, British Council, The Basement, South East Dance, Lighthouse
Durata: 9 minuti
Per 1 spettatore alla volta - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

When 
We Meet Again
(Introduced 
as Friends)
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When We Meet Again (Introduced as Friends) è un !lm da indossare e una performance 
sensoriale per uno spettatore alla volta in cui ci sei tu, il tuo amico immaginario, una 
colonna sonora 3D e una vecchia danza dimenticata, un oceano, un aroma e me. 
Il video è girato in soggettiva e mandato in onda su un un paio di occhiali dotati di 
uno schermo, rimpiazzando il punto di vista dello spettatore con quello del performer. 
Quando lo spettatore guarda il proprio corpo vede quello di un altro, un corpo nuovo 
grazie al quale si muoverà e incontrerà presenze misteriose e invisibili.

It is a wearable video and one to one sensorial performance featuring you, your invisible friend, a 3D 
soundtrack and an old forgotten dance, an ocean, a #avour and me.
Video !lmed from a !rst person perspective is played on video goggles, replacing your point of view by 
that one of the performer. When you look down upon your body you see someone elsès, a new body 
through which you will move and encounter mysterious invisible presences.

Me and the Machine è un gruppo di perfomer di recente formazione dalla vocazione 
multidisciplinare. Il loro lavoro combina dispositivi audiovisivi ordinari e tecnologie 
interattive con coreogra!e in video indagando emozioni e relazioni sociali nelle nostre 
vite inondate dai media. Lo spettatore è invitato a comportarsi in modo attivo vivendo 
un’esperienza unica, da qualche parte tra realtà, poesia e !nzione. L’alto valore della 
produzione e “l’approccio sperimentale incline al correre il rischio” di questi progetti ha 
vinto riconoscimenti ed è stato lodato dal pubblico e dagli esperti del settore in tutta 
Europa.

È un !lm da indossare 
e una performance sensoriale 

 ITALIAN PREMIÈRE      
      

      
      

      
  .
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Camille Scherrer (CH)

GIOVEDI 13 > DOMENICA 23 SETTEMBRE
H >18:30
PROJECT ROOM / FAT
TARIFFA G

http://www.chipchip.ch/ 

Ideazione: Camille Scherrer
Software: Steve Cardinaux - SIGMASIX

In The
Woods
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In the Woods  mostra i passanti con una versione modi!cata della propria ombra, 
trasformando la vera sagoma attraverso un bizzarro congegno virtuale. Appena lo 
spettatore si avvicina alla proiezione diventa protagonista di un racconto da !aba e la 
sua ombra si trasforma in una creatura di fantasia in una foresta mitologica.
Come nei boschi ci si siede intorno al fuoco a raccontare storie animate con le ombre, 
l’installazione trasla questa suggestione nel contesto urbano, cercando di far arrivare 
ad un pubblico cittadino storie e animali delle foreste che spesso vengono dimenticati.
Le illustrazioni sono silhouettes animate ispirate a papiers découpés del Pays-d’Enhaut, 
la regione delle alpi di provenienza dell’artista. Il cerchio luminoso sul muro da un lato 
attira l’attenzione dello spettatore dall’altra esalta ancora più l’aspetto soprannaturale 
dell’ombra una volta che ci si trova a tu per tu con essa.
Al Fat sarà esposta una galleria di vecchi ritratti di famiglia, dove le teste umane sono 
rimpiazzate da teste di animali. Una sorta di souvenir dell’istallazione, un’occasione 
per immaginare cosa accadrebbe se gli animali prendessero il posto degli uomini, una 
rivoluzione per ripensare il loro posto nella società.

In the Woods presents visitors with a modi!ed version of their own shadow, combining the true outline 
with an outlandish, virtual contrivance. As viewers approach the work, they become participants in a 
“sidewalk fairy tale”, their shadows transformed into fantastical creatures from a mythical forest. 

Camille Scherrer è una designer svizzera di installazioni interattive. Ama sperimentare 
intersezioni tra arte e tecnologia alla scoperta di nuove aree di ricerca. Ha creato un 
universo tutto personale ispirato ai boschi in cui è cresciuta, fatto di animali, funivie e 
vecchie cartoline. Si è laureata nel 2008 alla University of Art and Design di Losanna in 
Comunicazione visiva ed è stata premiata con il Best European Design Diploma (Talent 
exhibition, Design huis, Eindhoven). I suoi progetti sono stati esposti e recensiti al livello 
internazionale al MoMA - New York, Siggraph Japan, San José California Biennal, 
digital art festival di Seoul etc. 
Accanto alla sua attività artistica, è anche docente al master in Media Design - HEAD 
di Ginevra.

In the Woods mostra i passanti 
con una versione modi!cata della propria ombra, 
trasformando la vera sagoma 
attraverso un bizzarro congegno virtuale 

 ITALIAN PREMIÈRE      
      

      
      

      
     .
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Giuseppe Chico e Barbara Matijevic’ (FR/HR)

GIOVEDI 13 SETTEMBRE
H 19:00 / 22:30
STUDIO 1
TARIFFA M

http://www.premierstratageme.net 

Ideazione: Giuseppe Chico e Barbara Matijevic’
Interpretazione: Barbara Matijevic’
Collaborazione artistica: Saša Božic’
Video: Giuseppe Chico 
Produzione: Kaaitheater / Bruxelles
Co-produzione: UOVO (Milano) 
Produttore esecutivo: 1er stratagème e De facto
Con il sostegno di: DRAC Ile de France, Association Beaumarchais-SACD, Istituto Francese della 
città di Zagabria, Ministero della cultura della Croazia, Dipartimento cultura città di Zagabria, 
PACT Zollverein (Essen) per la residenza.
Durata: 50 minuti.
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Forecasting si basa su una raccolta di video amatoriali presi dal più grande sito di 
condivisione e visualizzazione: YouTube. La performance utilizza questo contenitore 
come una leva per creare nuove !nzioni, come una riserva di signi!cati, di segni, una 
somma di disposizioni che richiedono all’utilizzatore / pubblico un’elaborazione delle 
informazioni, tra immediatezza empirica frammentaria e iper-astrazione. In scena una 
performer manipola un computer portatile sul cui schermo scorrono i video di YouTube 
che soddisfano i criteri di una scala 1:1. Da questo semplice vincolo nasce una serie di 
spostamenti spaziali e temporali. Lo schermo diventa il luogo d’intersezione tra il corpo 
della performer e il mondo delle immagini bidimensionali di altri corpi, di altri luoghi. 
Ne risulta un’esperienza di indeterminazione e mutazione frutto della stessa natura dei 
video che oscillano tra situazioni banali, movimenti e oggetti quotidiani e la possibilità 
che diventino altri strumenti di narrazione di sé.

FORECASTING é la terza parte di una trilogia intitolata: Di una teoria della performance 
a venire o il solo modo di evitare il massacro è diventarne gli autori?

On the stage, a performer manipulates a laptop on the screen of which are shown YouTube videos 
that had been selected to meet the human size scale. From this simple criterion arises a set of spatial 
and temporal displacements. The screen becomes the site of intersection between the body of the 
performer and the two-dimensional world of images that represent other people in other places. The 
result is a dizzying hybrid experience.

Barbara Matijevic’  è coreografa e danzatrice. Nel 2003 entra a far parte con Saša Božic’ 
e Željka Sanēanin del collettivo Kombinirane operacije. Ha partecipato al progetto 
Bocal di Boris Charmatz e ha lavorato tra gli altri con Bruno Marino (l’animale-DA), 
David Hernandez (Hotel Performance) e Joris Lacoste (Purgatorio). Dal 2005 al 2008 ha 
collaborato con il regista sloveno Bojan Jablanovec (progetto VIA NEGATIVA – Would 
Would Not, Viva Verdi, Superbia). Nel 2007 inizia la collaborazione con Giuseppe Chico.
Giuseppe Chico è nato a Bari nel 1974. Nel 2000 si trasferisce a Parigi dove si forma alla 
danza e alla coreogra!a con artisti come Joao Fiadeiro, Vera Mantero, Julyen Hamilton, 
Mark Tompkins, Vera Orlock, Pooh Kaye, KJ Holmes, Olivier Besson. Ha danzato per 
diversi anni per la Mille Plateaux Associates Co. Nel frattempo ha collaborato con 
George Appaix, Anja Hempel, Magali Desbazeille e Joris Lacoste. Vive tra Parigi, 
Bruxelles e Zagabria.

Forecasting si basa 
su una raccolta di video amatoriali 
presi dal più grande sito di condivisione 
e visualizzazione: YouTube 
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Mammalian Diving Re#ex (CA)

GIOVEDI 13 > GIOVEDI 20 SETTEMBRE
H 20:00
RISTORANTI VARI
TARIFFA: CONSUMAZIONE DELLA CENA
VENERDI 21 SETTEMBRE
H 18:00
PREMIAZIONE BCT CAFFÈ LETTERARIO
TARIFFA G

http://eatdastreet.blogspot.com - http://www.mammalian.ca 

Ideazione: Darren O’Donnell
Prodotto da: Eva Verity e Jenna Winter
Coordinamento del progetto: Donna Soares e Eva Verity
Coordinamento a Terni: Marco Austeri
Rapporti con le scuole: Giovanna Del Vitto
Durata: 100 minuti circa per la cena
Cerimonia di premiazione: 90 minuti

Il pubblico è invitato a cenare con i critici bambini, per prenotazioni seguire il 
calendario a pagina 93.

Eat
The Street
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Mammalian Diving Re#ex, la compagnia di Haircuts by Children, torna con un progetto 
bizzarro, uno spettacolo che strappa l’autorità e il potere dalle grin!e degli adulti per 
riporlo nelle ben più degne mani dei bambini.
Dopo aver seguito una lezione culinaria con uno chef professionista, alcuni giovanissimi 
studenti di Terni faranno tappa in alcuni dei più famosi ristoranti della città. Per tutto 
il festival i bambini saranno serviti e riveriti nei ristoranti locali e avranno il compito di 
offrire un giudizio brutale, onesto e privo di censure, sul cibo, sul servizio, sullo stile 
della sala, sulla pulizia dei bagni e sul fascino del lavapiatti. 
Al semplice prezzo di una cena, il pubblico è invitato a sedersi con i bambini per 
una gustare in prima !la i giovani critici all’opera. Sarà il pasto più divertente che 
abbiate mai consumato !nchè starete al tavolo dei bambini. Seguite le bricconate su 
eatdastreet.blogspot.com, poi unitevi alla commissione di giudici preadolescenziali per 
una divertentissima cerimonia di premiazione dove i criteri di assegnazione dei trofei 
variano dal “ristorante più delizioso” allo “chef più cool” al “ristorante con i migliori 
graf!ti nei bagni”

Following a culinary session with a professional chef, 20 students from Terni will make stops at several 
of the city’s most notable eateries. They will be feted and fed throughout the Festival, charged with 
offering their brutally honest, uncensored opinions on the food, the service, the décor, the state of 
the washrooms and the charm of the dishwasher. Follow the shenanigans at eatdastreet.blogspot.
com. Then join the panel of pre-adolescent adjudicators for an uproarious awards ceremony where 
awards are bestowed for everything from “Most Delicious” and “Coolest Chef” to “Least Graf!ti in 
the Washroom”.

Mammalian Diving Re#ex è un atelier di ricerca artistica con sede a Toronto che studia 
la sfera sociale alla ricerca di contraddizioni per dar vita ad esperienze estetiche. Creano 
performance, eventi, progetti site speci!c, progetti di comunità, video, installazioni e 
testi critici a Toronto e in tutto il mondo. I loro lavori sono stati presentati a Austin, 
Berna, Birmingham, Bochum, Bologna, Brisbane, Brussels, Calgary, Chicago, Cork, 
Darwin, Derry, Dublino, Duisberg, Edmonton, Enschede, Gelsenkirchen, Gladbeck, 
Glasgow, Greensboro, Inverness, Kitchener-Waterloo, Kuopio, Lahore, Leeds, Londra, 
Los Angeles, Melbourne, Milan, Montreal, Mumbai, Newcastle Upon Tyne, New York, 
Norwich, Nyon, Oldenburg, Oslo, Ottawa, Perth, Portland, Praga, Regina, Skagaströnd, 
Singapore, Sydney, Tasmania, Terni, Toronto, Trondheim, Vancouver e Victoria.

Uno spettacolo che strappa 
l’autorità e il potere 
dalle grin!e degli adulti 
per riporlo nelle ben più degne mani 
dei bambini 

 ITALIAN PREMIÈRE      
      

      
      

      
  .
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Ana Borralho & João Galante (P)

GIOVEDI 13 SETTEMBRE
H 20:45
TEATRO SECCI
TARIFFA XS

http://www.anaborralhojoaogalante.weebly.com - http://www.casabranca-ac.com 

Idea, regia e disegno luci: Ana Borralho e João Galante  
Con: 100 ternani di diverse professioni 
Suono: Coolgate 
Consulenza luci: Thomas Walgrave
Consulenza artistica: Fernando Ribeiro 
Collaborazione alla dramaturgia: Rui Catalão 
Collaborazione artistica e coordinamento del gruppo: Catarina Gonçalves, Cátia Leitão, Tiago 
Gandra, Marie Mignot
Coordinatore del progetto a Terni: Simona Troiani con il supporto di Paola Vetri
Foto: Vasco Célio 
Residenza artistica per la produzione a Lisbona: Atelier real, alkantara 
Co-produzione: Maria Matos Municipal Theatre 
Produzione: casaBranca
A Lisbona con il supporto di: Junta Freguesia de Santos-o-Velho
casaBranca è ostenuto dal Governo de Portugal-Secretário de Estado da Cultura /Direção-Geral das Artes 
Il sito di casaBranca + Ana Borralho & João Galantès è sostenuto da Calouste Gulbenkian Foundation 
Durata: 80 minuti

Atlas
Terni
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Trasformare di nuovo il teatro in uno spazio politico. 100 persone sul palco, un 
paesaggio variegato di diverse professioni, ognuno rivendica un posto nella società sia 
come individuo che come parte di un gruppo, disegnando un atlante della complessa 
coesione sociale.
Una rivoluzione silenziosa, un progetto che nasce dalla convinzione che l’arte debba 
giocare un ruolo attivo nella società, unendo l’arte e la vita.
Nel corso della performance, le persone recitano una !lastrocca che ricorda quella degli 
elefanti sul !lo, si muovono rispondendo alle strofe in coro, sperimentando il potere 
della collettività di far sentire la voce del singolo. Si inzia con 1 persona e si !nisce in 
100. 
La prima versione di Atlas è stata realizzata a Lisbona nel 2011, a Terni gli artisti hanno 
coinvolto 100 abitanti del territorio e li hanno guidati in un workshop intensivo per 
preparare la performance. Ognuno è un artista, insieme siamo una rivoluzione.

To turn the theater back into a political space. 
100 people on stage. A landscape of people with different kind of professions, claiming their position 
on society,  individually as well as in group, mapping a sort of ‘atlas’ of the complex cohesion of a 
social tissue. A quiet revolution. A work motivated by the belief that art should play an active role in 
society. Uniting art and life.

Ana Borralho e João Galante si sono incontrati durante gli studi in arte visiva alla Ar.Co. 
Sono stati collaboratori !ssi, sia come attori che autori, della compagnia Olho. Partner 
dal 2002, i loro progetti sono stati presentati in festival internazionali in Portogallo, 
Spagna, Francia, Svizzera, Scozia, Brasile, Germania, Austria, Giappone, Italia e negli 
Emirati Arabi
Insieme a Jimmie Durham sono membri fondatori della band di non musicisti e 
associazione culturale casaBranca. Con casaBranca sono al momento impegnati nella 
realizzazione del festival internazionale di arte contemporanea Verão Azul ad Algarve. 
Vivono e lavorano tra Lisbona e Lagos (Algarve).

Ognuno è un artista, 
insieme siamo una rivoluzione 

 ITALIAN PREMIÈRE      
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Lucia DiPietro (ITA)

VENERDI 14 SETTEMBRE
H 18:30 / H 23:15
SABATO 15 SETTEMBRE
H 22:45 / H 23:30
ATELIER 3 
TARIFFA S

Di e con: Lucia Di Pietro
Con il sostegno di: Forum Dança (PT), Indisciplinarte
Con il contributo di: Fondazione Carit - Cassa di Risparmio di Terni e Narni
Durata: 20 minuti

Anatomia
Per Bambini
// In 240 Colori

http://thefakeartist.blog.com 
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Anatomia per bambini nasce come spettacolo di pornogra!a alternativa. Con dentro 
animali di peluche a grandezza naturale, vibratori a grandezza innaturale e candeline 
di compleanno. Ma la mia famiglia sarebbe venuta a vederlo e ho deciso di tenere solo 
il titolo com’era.
Anatomia per bambini nasce come coreogra!a di gruppo. Manifesto politico del 
bisogno dell’arte di essere collettiva. Ma mi è stato chiesto di comporre un solo, 
lavorare in una stanza da sola, manifestarmi come individuo isolato. 
Chiedo al pubblico di tenere in mente queste cose quando assisterà ad Anatomia per 
bambini: la pornogra!a alternativa, la famiglia, le candeline e tutto come se fosse la 
microscala di uno spettacolo con 1000 o più persone.
Grazie.

Anatomy for kids was born as an alternative pornography show. It included real-sized soft-toy animals, 
out-sized dildos and birthday candles. But my family would come and watch it and so I decided to keep 
just the title as it was.
Anatomy for children was born as a group choreography. Manifesto for the need of art to be collective. 
But I was asked to make a solo, and so I did.
I would ask the audience to keep in mind these few things while watching Anatomy: alternative 
pornography, family, birthday candles and everything as it’s the micro scale of a show with 1000 people 
and more.
Thank you.

Lucia Di Pietro (Terni, 1987) da giovane si convince d’essere l’erede di Eleonora Duse. 
Tra il 2010 ed il 2012 frequenta presso Forum Dança (Lisbona) il programma PEPCC 
(Studio, ricerca e creazione coreogra!ca). Si forma con Vera Mantero, Loic Touze e 
Meg Stuart. Nel 2011 crea il duo Azzurro 12 con Valentina Parlato ed il solo Anatomia 
per bambini. Nel 2012 ottiene la borsa di studio danceWeb all’interno dell’ImpulsTanz 
festival (Vienna).

Anatomia per bambini 
nasce come spettacolo 
di pornogra!a alternativa 
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Roser López Espinosa (ES)

VENERDI 14 SETTEMBRE
H 19:00 / 22:45
STUDIO 1
TARIFFA S

http://www.roserlopez.com 

Ideazione e regia: Roser López Espinosa
Coreogra!a e esecuzione: Maria Campos Arroyo e Roser López Espinosa
Musica originale: Ilia Mayer
Disegno luci: Katinka Marac
Illuminotecnica: Israel Quintero Ródenas 
Consulente artistico: Àngels Margarit 
Produzione: L’escènica 
Grazie a: Abel Cunillera, Eulàlia Blasi, Aritz Bizkarra, Fàtima Campos, Daniel Caballero e Toni Mira 
Residenza artistica: La Caldera 
Con il supporto di: Àngels Margarit / Cia Mudances 
Con la collaborazione di: AREAtangent, Festival GREC 2010 e CoNCA, Generalitat de Catalunya. 1
Durata: 35 minuti

Miniatura
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Miniatura è un mondo di piccole cose, manovre e ingranaggi. I danzatori si trasformano 
in oggetti corpi pronti ad essere manipolati, ritratti e arti!ci, paesaggi immaginari dove 
la dimensione viene alterata attraverso la prospettiva. I danzatori vestono i panni delle 
bamboline del carillon e quelli delle donne dagli occhi ri#essivi dei ritratti antichi. 
Danzano ogni minimo dettaglio e creano un posto d’onore per tutto ciò che è 
microscopico, che può diventare tanto grande da essere visibile ad occhio nudo.

Miniatura is a world of tiny things, manipulations and mechanisms. We become objects and 
manipulating bodies, portraits and arti!cers, imaginary landscapes where real dimensions change 
through perspective. We put ourselves in the shoes of small music box dolls and of the sober-eyed 
women from ancient portraits. We dance detail and make an honour place for all what is small, which 
can become as big as the eyes.

Roser López Espinosa ha danzato con Àngels Margarit / Cia Mudances, Cesc Gelabert 
e Iago Pericot a Barcellona, e con Katie Duck, Marta Reig Torres e Pere Faura nei Paesi 
Bassi. Dal 2006 crea propri lavori come The lizard’s skin, Còncau II, Miniatura, Before 
we fall, che hanno ricevuto riconoscimenti internazionali (Masdanza, Certamen de 
Burgos-NY, Certamen de Madrid). Miniatura ha debuttato al festival GREC 2010 di 
Barcellona, si è quali!cato al terzo posto al al premio XXIV Certamen Coreográ!co de 
Madrid nel 2010 de è stato selezionato per il tour europeo Aerowaves nel 2011. Nel 
2011 la rivista specializzata Susy-Q ha de!nito Roser López Espinosa come una delle 
maggiori promesse della danza spagnola

Miniatura 
è un mondo di piccole cose, 
manovre e ingranaggi 
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Alessandro Sciarroni (ITA)

VENERDÌ 14 SETTEMBRE
H 20:45
STUDIO A - VIDEOCENTRO
TARIFFA M

http://www.alessandrosciarroni.it 

Di Alessandro Sciarroni 
Invenzione, performance: Alessandro Sciarroni 
Drammaturgia e studio dei processi prodigiosi: Antonio Rinaldi 
Immagine del progetto: Roberto Foddai 
Direttore di produzione: Marta Morico 
Comunicazione e uf!cio stampa: Beatrice Giongo 
Cura e promozione: Lisa Gilardino
Produzione: Teatro Stabile delle Marche/ Corpoceleste_C.C.00# 
Coproduzione: Of!cina Concordia, Comune di San Benedetto del Tronto (AP) 
Con il contributo di: Centro per la Scena Contemporanea - Comune di Bassano del Grappa 
Con il sostegno di: Amat e Matilde: piattaforma regionale per la nuova scena marchigiana e Centrale Fies 
Durata: 30 minuti
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In Joseph c’è uomo solo in scena, di spalle al pubblico per l’intera durata della sua 
performance, mentre cerca la sua immagine in tutto ciò che il suo sguardo tocca. 
L’autore della performance, prende in prestito il nome da colui che assume su di sé la 
paternità dell’uomo che nasconde il divino, ma non ci è dato sapere chi sia Joseph, ne 
dove sia. Non sappiamo se si tratti dell’uomo che vediamo in scena oppure di uno di 
quegli occhi sconosciuti capitati per caso all’interno del sistema rappresentativo. Il solo 
perde la sua connotazione di evento performato da un esecutore unico e si riempie 
di sguardi meravigliati, deformati, raddoppiati e ampli!cati. Di corpi esposti e pronti 
all’esposizione, là fuori, chissà dove, dall’altra parte del mondo, ma nel medesimo 
istante. Fiat lux: come per il cilindro del prestigiatore, al quale si conferisca l’autorità di 
generare conigli bianchi.
In Joseph, Alessandro Sciarroni si connette in diretta a Chatroulette, un social network 
che mette in relazione internauti di tutto il mondo in maniera aleatoria. Durante la 
connessione possono apparire scene sessualmente esplicite.

In Joseph therès a man on the stage, alone, with his back to the audience for the entire length of the 
performance, seeking his own image in everything his eyes encounter. The performer borrows the 
name from who takes on the paternity of the man who hides the divine, but we are not told who 
Joseph is, nor where he is.
We do not know whether he is the man on the stage or the one whòs unfamiliar eyes, by chance, 
happen to be part of the system of representation. The solo stops being an event performed by one 
and becomes full of astonished eyes, distorted, doubled and ampli!ed. Of bodies exposed and ready to 
be exhibited, out there, somewhere, on the other side of the world.

Alessandro Sciarroni è un performer, coreografo, regista. Nel 2008 vince il premio 
Nuove Sensibilità, con lo spettacolo If I was Madonna. I suoi successivi lavori sono 
prodotti dal Teatro Stabile delle Marche in collaborazione con l’Associazione 
Corpoceleste_C.C.00#. Tra il 2009 e il 2010 entra nel circuito della rete Anticorpi Explo 
in Italia e del network Aerowaves. Nel 2010 è uno degli 8 coreogra! italiani selezionati 
all’interno del progetto Choreographic dialogues. Nel 2011 è uno dei due artisti 
italiani selezionati all’interno del progetto Choreoroam. Dal 2012 è uno degli artisti del 
Progetto Matilde, piattaforma regionale per la nuova scena marchigiana e debutta con 
la nuova creazione Folk-s will you still love me tomorrow?, ispirata ai fenomeni popolari 
di danza folk del Südtirol.

Il solo perde la sua connotazione 
di evento e si riempie di sguardi meravigliati, 
deformati, raddoppiati e ampli!cati 
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Strasse (ITA)

VENERDÌ 14 > DOMENICA 16 SETTEMBRE
GIOVEDÌ 20 > VENERDÌ 21 SETTEMBRE
H 20:30 > 23:30
CAOS (PARTENZA)
TARIFFA L

http://www.casastrasse.org 

Da un’idea di: Francesca De Isabella e Sara Leghissa 
Regia: Francesca De Isabella 
Con: Elena Fecit, Sara Leghissa, Daria Menichetti, Valerio Sirna
Produzione: STRASSE in collaborazione con AV Turné
Co-produzione: Santarcangelo ·12·13·14 – Festival Internazionale del Teatro in Piazza, Festival 
Internazionale della Creazione Contemporanea di Terni
Durata: 30 minuti a corsa
Per 1 spettatore alla volta - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Drive_In #4 
(Terni)
Studio Per Uno Spettatore
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Drive_in è un !lm mai girato.
Una pellicola che si sviluppa sulla strada. 
È la stessa scena girata nell’arco di una notte, che rinasce e muore continuamente in 
un paesaggio che rivendica lo sguardo di chi lo attraversa.
Il nostro lavoro è sempre stato attratto dal paesaggio urbano, visualizzandolo come 
uno spazio scenico, contenitore e produttore di segni e di tempi possibili. 
La nostra storia e la nostra poetica personale ci hanno portato a cercare un modo 
di comunicare, che fosse incontro e fusione tra il linguaggio del teatro e quello del 
cinema. 
Drive_in è la prima sintesi di questa ricerca.
È un viaggio in macchina attraverso la città, una regia mobile, una proiezione in 
movimento per un solo spettatore alla volta.

Drive_In is !rst synthesis of a research process run by different suggestions from the STRASSE collective: 
the urban landscape as a scenic space and a language that crosses the border between cinema and 
theatre. That’s how Drive_In became a journey into the urban jungle, a moving point of view, a 
screening for one spectator at a time. Drive_In is a site-speci!c project proposed each time differently. 
Every landscape could have its own Drive_In – our research is in fact an attempt to give life, with our 
vision and performance, to what we see normally.

Strasse nasce a Milano nel 2006 con il nome di ProvocoAzioni, da Francesca De 
Isabella e Sara Leghissa. Il progetto si costituisce di azioni che cercano una forma e un 
linguaggio diretto per comunicare con la realtà urbana. Nel 2009 il progetto, con Elena 
Cleonice Fecit, si ride!nisce, attraverso la gestione di uno spazio, Casa Strasse, che 
ospita laboratori di teatro e di teatrodanza, e diventa residenza per studi e produzioni. 
Da luglio 2010 Strasse non ha più una sede a Milano. Senza casa, Strasse smette di 
identi!carsi con uno spazio e ritorna a essere un modo di agire lo spazio, lo spazio 
pubblico, lo spazio privato. Nel settembre 2011, in seguito a precedenti collaborazioni, 
Leonardo Delogu entra attivamente nell’associazione. Gli sguardi poetici e i tessuti 
muscolari di Strasse sono anche quelli di Daria Menichetti e Raffaele Tori.

Drive_in è un !lm 
mai girato. 
Una pellicola 
che si sviluppa 
sulla strada 
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W / Joris Lacoste (FR)

VENERDÌ 14 SETTEMBRE
H 21:45
TEATRO SECCI
TARIFFA XS

http://www.1110111.org 

Da un’idea di: W / Joris Lacoste (FR)

Jeux W - 
Generique
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Generique è un gioco sotto forma di dibattito post spettacolo, spettatori e attori si 
ritrovano insieme a parlare di uno spettacolo come se fosse appena andato in scena, 
discutendo i come e i perché. Così facendo si crea insieme, gli uni inventando possibili 
domande gli altri immaginando risposte coerenti. Giocando con i codici e le !gure del 
linguaggio artistico, Generique crea le condizioni per l’elaborazione in tempo reale di 
una messa in scena aperta a tutti.

W è un collettivo di ricerca che si occupa di performance.
W sviluppa simultaneamente tre approcci complementari: uno pratico, un metodo 
critico e uno sguardo teorico. W produce giochi, un sistema di nozioni operative, un 
seminario critico, un apparato teoretico e varie conferenze e articoli cosi come sessioni 
di ricerca e workshop.

W is a research collective on performance. 
W simultanesously develops three complementary approaches: a practice, a critical method, and a 
theory. W produces games, a lexicon of operational notions, a critical seminar, a theoretical apparatus, 
various conferences and articles, as well as research sessions and workshops.

Generique 
crea le condizioni 
per l’elaborazione in tempo reale 
di una messa in scena aperta a tutti 
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Accademia degli Artefatti (ITA)

SABATO 15 SETTEMBRE
H 20:45
TEATRO SECCI
TARIFFA M

http://www.artefatti.org 

Un episodio di: Spara / Trova il tesoro / Ripeti
Di: Mark Ravenhill 
Regia: Fabrizio ArcurI
Traduzione: Pieraldo Girotto, Luca Scarlini 
Con: Miriam Abutori, Matteo Angius, Gabriele Benedetti, Fabrizio Croci, Pieraldo Girotto

Nascita
Di Una
Nazione
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“Accorrete numerosi! Venite a vedere, venite a sentire! È un’occasione unica. 
Loro vengono da lontano e poi subito ripartiranno per chissà dove. Ma per 
oggi, almeno per oggi, sono qui per noi, per raccontarci come hanno fatto loro, 
per dirci come dobbiamo fare noi. Forse abbiamo ancora una via d’uscita, una 
speranza. Forse c’è la soluzione! Loro l’hanno trovata. Ci diranno come trovarla, 
a noi che pensavamo di essere spacciati. Ritroviamoci, uniti e coraggiosi, e ce 
la faremo!”
 
Nella trasposizione contemporanea di Ravenhill, dopo che una potenza straniera si è 
ritirata, un gruppo di artisti del paese occupante viene ora a lavorare nel paese devastato 
per promuovere l’ef!cacia dell’arte e della pratica artistica come rimedio taumaturgico 
per i disastri e le tragedie causate dalla guerra. Eccoli lì, appena scesi dall’aereo con 
le rispettive valigie: quattro artisti, quattro “mandanti di pace” che si rivolgono a noi, 
pubblico, vittime delle atrocità di una guerra come sempre non giusti!cabile: “Noi non 
l’abbiamo voluta; noi abbiamo protestato contro – lamentano i quattro come a mettere 
le mani avanti – ma i nostri cosiddetti rappresentanti l’hanno voluta questa guerra: 
tutte le forze occidentali. Ed ecco cosa hanno fatto alla vostra bellissima civiltà”.
Lo spettacolo conclude il dittico di spettacoli !rmati dal regista Fabrizio Arcuri, fa parte 
del ciclo epico Spara/trova il tesoro/ripeti, un progetto che è valso alla compagnia 
romana il Premio Nazionale della Critica nel 2010.

The birth of a nation is the !rst performance of the Shoot/treasure hunt/repeat cycle; it is a subtle and 
ferocious satire of a certain concept of Art and at the same time a homage to the mystery that nurtures 
the possibility of another dimension. Four artists, before a public compose of those who have survived 
an epoch of wars, try to show each one of them the best way to rebuild themselves as individuals and 
as an active part of community. Is Art the most suitable means to sublimate the violent repressions the 
population have suffered?
 
Accademia degli artefatti si forma all’inizio degli anni Novanta. Da sempre attenta alla 
drammaturgia contemporanea da Sarah Kane a Martin Crimp, da Tim Crouch e Mark 
Ravenhill a Dennis Kelly e R.W Fassbinder, il teatro della compagnia diventa luogo 
di costruzione e decostruzione del linguaggio stesso.  L’ultima produzione,  Sangue 
sul collo del gatto  di R.W. Fassbinder in coproduzione con il Residentztheatre di 
Monaco di Baviera, segna per la compagnia un importante accesso al teatro estero. Lo 
spettacolo Nascita di una nazione, del ciclo di M. Ravenhill, è risultato essere il più 
gradito dal pubblico del Teatro Vittorio Emanuele di Noto (Siracusa) nell’ambito della 
stagione Esplora. Grazie al ciclo di Ravenhill Francesca Mazza ha conquistato il Premio 
Ubu 2010 come miglior attrice protagonista e Fabrizio Arcuri il Premio Hystrio 2011 
alla regia.

Sono qui per noi, 
per raccontarci come hanno fatto loro, 
per dirci come dobbiamo fare noi 
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Chiara Frigo (ITA)

SABATO 15 SETTEMBRE
H 22:00
STUDIO 1
TARIFFA M

http://www.www.chiarafrigo.com 

Idea: Chiara Frigo
Performer: Chiara Frigo, Maru Rivas Medina
Drammaturgia: Riccardo de Torrebruna
Disegno sonoro: Mauro Casappa
Disegno luci: Moritz Zavan
Musica: Alva Noto, E. Brinkmann, N. Cave, L. Cohen, R. Ikeda
Resident artist: La Caldera Barcelona 2011
Vincitore bando Reform/Danza 2011/2012 Pim off - Milano
Con il sostegno di: CSC Centro per la Scena Contemporanea - Operaestate Festival,
Inteatro Festival (AN), Studio28 (MI)
Coproduzione: Associazione Culturale ZEBRA
Premi: Anticorpi XL 2011/2012, Aerowaves 2012
Durata: 45 minuti

Suite-Hope 
Spettacolo Per Due Interpreti 
E Un Popolo Di Carta
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Suite-Hope parte da una ri#essione e da alcune domande legate al tema della speranza 
e della sua attualità nella realtà contemporanea. L’indagine inizia con un esodo, la 
partenza verso un altro luogo di esistenza possibile. Lo sforzo si concentra nel vedere 
il mondo in movimento, in una prospettiva di evoluzione che offra l’opportunità di 
ricreare se stessi, cambiare, perfezionarsi, oppure, inevitabilmente, cadere.

 Suite-Hope starts from an investigation on the idea of hope in search of a role for this abused concept 
in the contemporary world. The exploration begins with an exodus, a departure towards another place. 
In the light of a world in movement, the perspective of ongoing evolution might offer any individual 
the chance to recreate him/herself, to change, to improve, or, in the end, to fall.

Chiara Frigo esordisce nel 2006 con Corpo in Doppia Elica, con cui vince il terzo premio 
al 10° Festival Choreographers Miniatures di Belgrado. Nel 2008 con Takeya vince il 
premio GD’A Veneto Anticorpi XL e entra nel network Aerowaves e è invitata al Creative 
Forum di Alessandria d’Egitto. Nel 2009 partecipa al progetto di ricerca coreogra!ca 
internazionale Choreoroam, e nel 2010 è impegnata in progetti internazionali nati 
da collaborazioni tra Operaestate Festival Veneto, SNDO – Amsterdam, Canada e nel 
progetto Tryptich (Circuit-Est Centre Chorégraphique di Montréal, Dance Centre di 
Vancouver). Con Nonsostare è !nalista del premio Equilibrio mentre con Suite-Hope 
del 2011 è stata selezionata tra i vincitori del bando Residences 2011 de La Caldera - 
Barcelona e del bando REFORM/Danza 2011/2012 – PimOff, Milano. 
Attualmente è anche impegnata nel progetto When We Were Old in collaborazione 
con Emmanuel Jouthe.

Lo sforzo si concentra 
nel vedere il mondo in movimento, 
in una prospettiva di evoluzione 
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Dance4 (UK)

DOMENICA 16 SETTEMBRE
H > 16:00
PIAZZA CAOS
TARIFFA G

http://www.ooglyboogly.org.uk - http://www.dance4.co.uk 

Regia: Tom Morris
Creazione e realizzazione: Tom Morris e Guy Dartnell
Set design: Alan Parkinson
Realizzazione set: Architects of Air
Con il supporto di: Your Imagination e Crying Out Loud
Commissionato da: Crying Out Loud
Durata: 45 minuti
Per bambini di 12-18 mesi (max 8 bambini) - PRENOTAZIONE CONSIGLIATA
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Oogly Boogly è un evento, una performance e un gioco. Partecipano un massimo di 8 
bimbi di 12-18 mesi e quattro performer e si svolge in un morbido tendone gon!abile.
Oogly boogly Invita i più piccoli e i loro genitori o accompagnatori ad entrare in uno 
spazio neutro, sgombro da giochi o distrazioni di ogni sorta, dove i performer imitano 
e ampli!cano i gesti spontanei dei bambini mentre gli adulti osservano.
Ogni sessione dura 45 minuti. I genitori e gli accompagnatori stanno in disparte mentre 
i bambini iniziano a sentire che hanno loro il bastone del comando. I bambini guidano 
i propri movimenti e allo stesso tempo interagiscono con i performer: ha inizio una 
conversazione imprevedibile ma divertente e #uida af!data solo al linguaggio del corpo.
Oogly Boogly è stato creato nel 2002 da Tom Morris e Guy Dartnell con la produttrice 
Emma Gladstone. Oogly Boogly si svolge in uno spazio gon!abile speciale disegnato e 
realizzato da Alan Parkinson di Architects of Air.

Oogly Boogly is an event, a performance, and a game. It is made with up to eight toddlers of 12–18 
months & four performers, and takes place in a soft in#atable tent.
It invites the very young and their parents/carers into a neutral space, free from toys or distractions, 
where performers follow and amplify the children’s spontaneous activity while the adults observe.Each 
session lasts around 45 minutes. Parents and carers stay in the space throughout, as the children get to 
grips with the fact that they are in the driving seat. In directing their own movement the babies interact 
with the performers, and an unpredictable but playful free-#ow of conversational body language 
begins.

Dance4 è un centro internazionale per lo sviluppo della danza contemporanea con 
sede nell’Est Midlands che promuove spettacoli di danza di eccellenza e supporta 
alcuni degli artisti più innovativi nel creare progetti di qualità e ispirare il pubblico.

Una conversazione imprevedibile 
ma divertente e #uida 
af!data solo 
al linguaggio del corpo 
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Ivana Müller (FR/NL)

DOMENICA 16 SETTEMBRE
H 17:00 / 19:00
SALACARROPONTE
TARIFFA G

http://www.ivanamuller.com 

Ideazione, coreogra!a e testo: Ivana Müller
In collaborazione con: Jefta van Dinther, Sarah van Lamsweerde e Martin Kaffarnik 
Costume del mostro: Liza Witte 
Voci: Gaia Gonnelli, Mariangela Tinelli & Nello Allocce 
Tecnica: Ludovic Rivière 
Coordinamento: Michiel Blumenthal 
Management: Chloé Schmidt 
Prodotto da: I’M COMPANY
Co-produzione: TweeTakt Festival Utrecht
Supporto: Dutch Performing Arts Fonds 
Durata: 30 minuti

Per bambini dai 7 anni in su (max 20 partecipanti alla volta) - PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

Partituur
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Partituur è il primo e al momento unico progetto per bambini di Ivana Müller realizzato 
su commissione del Tweetakt Festival di Utrecht. Più che una semplice performance, 
Partituur è un gioco performativo per bambini, una coreogra!a sociale in cui non ci sono 
attori e spettatori nel senso stretto del termine. I ruoli dei partecipanti si confondono e 
cambiano continuamente, ognuno fa la sua parte nel raggiungimento del punteggio 
!nale del gioco. I partecipanti indossano un paio di cuf!e e ricevono indicazioni cui 
devono reagire, osservando gli altri, muovendosi nello spazio da soli o in relazione, 
rispettando o infrangendo le regole. In questo senso saranno le scelte, le azioni e 
reazioni dei giocatori a plasmare la forma !nale di Partituur che è un risultato diverso 
per ogni partita.

Rather than a conventional piece, Partituur is a performative system/game for children age 7+, a social 
choreography in which there are no spectators and performers in the strict sense of the word. The roles 
of the participants are constantly shifting and everybody takes part in the creation of a unique score 
every time the game is running. 

Ivana Muller è un’artista, coreografa e autrice di testi. Le sue performance, coreogra!e, 
installazioni, testi, lavori audiovisivi e lavori web sono stati presentati in luoghi e 
festival come Rotterdamse Schouwburg, STUK Leuven, brut Vienna, Frascati Theater 
di Amsterdam, Kampnagel di Amburgo, La Villette di Parigi, Wiener Festwochen, 
Theatertreffen di Berlino, DTW di New York, National Museum di Singapore, Sadler’s 
Wells di Londra, Springdance Festival di Utrecht, HAU di Berlino, Centre National de 
la Danse di Parigi e il Kaaitheater di Brussels. Nel 2007 ha ricevuto il premio Charlotte 
Koehler dal Prins Bernhard Fund (NL) e il premio Impulse Festival and Goethe Institute 
per la sua performance While We Were Holding It Together. Nel 2008 ha fondato la 
I’M COMPANY di Parigi.

Un gioco performativo per bambini, 
una coreogra!a sociale 
in cui non ci sono attori e spettatori 
nel senso stretto del termine 



38

Teatro delle Briciole (ITA)

DOMENICA 16 SETTEMBRE
H 17:30
TEATRO SECCI
TARIFFA XS

http:// www.solaresdellearti.it - http://www.teatrosotterraneo.it 

Progetto af!dato a: Teatro Sotterraneo 
Regia: Sara Bonaventura, Iacopo Braca, Claudio Cirri, Daniele Villa 
Scrittura: Daniele Villa
Con: Chiara Renzi, Daniele Bonaiuti, Andrea Corsi
Disegno luci: Emiliano Curà 
Cartelli e gra!ca: Marco Smacchia 
Manifesti: Gildardo Gallo 
Oggetti di scena: Emiliano Curà, Paolo Romanini
Produzione: Teatro delle Briciole - Cantiere Nuovi Sguardi per un Pubblico Giovane 
In collaborazione con: Teatro Metastasio Stabile della Toscana
Produzione per l’infanzia (6-10 anni)
Durata: 50 minuti

La Repubblica 
Dei Bambini
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Esistono nel mondo alcune “nazioni in miniatura”. Piattaforme petrolifere abbandonate, 
isole o piccole porzioni di terraferma dove non vige alcuna giurisdizione o controllo 
politico-militare e dove alcuni soggetti, preso il controllo del territorio, hanno emanato 
proprie leggi, coniato una nuova moneta, strutturato proprie istituzioni e avviato 
rapporti con territori vicini. Qui l’esercizio di cittadinanza può ripartire da zero, porsi 
domande originarie sul fare società e rispondere con modalità inedite. Ne La Repubblica 
dei Bambini si parte dalla scena teatrale come piattaforma vuota su cui costruire una 
micronazione: servono delle leggi; servono dei luoghi; servono delle cose. Si è liberi di 
costruire come si vuole: la scena deserta lentamente si popola e riempie, di modo che 
ai bambini sia dato vedere come da un vuoto si possa edi!care una Polis.

In the world there are some “miniature states”. Abandoned oil rigs, islands or small territories where no 
jurisdiction, nor political or military power is enforced. In the Children’s Republic the stage is an empty 
platform where to build a micro-state: you are going to need laws, places and things. You are free to 
create them the way you wish: the empty stage slowly gets !lled and inhabited, so that children enjoy 
the possibility to see how a Polis can be built out of nothing.

Il Teatro delle Briciole è un “patrimonio” della scena italiana che, nel corso di una 
storia più che trentennale, ha trasformato radicalmente l’immagine, il vocabolario e il 
concetto stesso di teatro per l’infanzia. Fondato nel 1976, cinque anni dopo è il primo 
in Italia a dar vita a un Centro Stabile di Produzione, Programmazione e Ricerca sul 
Teatro Ragazzi e Giovani, poi diventato Teatro Stabile di Innovazione. Nel 2010 il Teatro 
delle Briciole ha inaugurato un “cantiere produttivo” dal titolo Nuovi sguardi per un 
pubblico giovane af!dando a giovani gruppi della ricerca italiana il compito di creare 
uno spettacolo per bambini. Nel 2011 il percorso continua con un secondo spettacolo 
af!dato a Teatro Sotterraneo.
Teatro Sotterraneo è un collettivo di ricerca teatrale formatosi a Firenze nel 2004. Negli 
anni successivi il gruppo produce: Post-it, La Cosa 1, il Dittico sulla specie composto da 
Dies irae _ 5 episodi intorno alla !ne della specie e L’origine delle specie _ da Charles 
Darwin. Nel biennio 2008-2009 è sostenuto dal progetto ETI “Nuove Creatività”. 
Riceve il Premio Lo Straniero, il Premio Ubu Speciale, il premio Hystrio-Castel dei Mondi 
e il Silver Laurel Wreath Award al Mess Festival di Sarajevo. Nel 2012 vince l’Eolo Award 
come miglior novità per La Repubblica dei bambini. Nel 2012 Teatro Sotterraneo cura la 
regia de Il Signor Bruschino di Gioacchino Rossini per il Rossini Opera Festival.

La Repubblica dei bambini è il secondo spettacolo del cantiere produttivo Nuovi sguardi 
per un pubblico giovane del Teatro delle Briciole af!dato al collettivo Teatro Sotterraneo.

Esistono nel mondo 
alcune “nazioni in miniatura” 
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Michael Getman (IL)

DOMENICA 16 SETTEMBRE
H 18:30
STUDIO 1
TARIFFA XS

Di e con: Michael Getman
Con il sostegno di: Ambasciata di Israele - Uf!cio Culturale
Durata: 20 minuti

Rami!cation
(Black-red on white)
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Rami!cation
(here where i stand )
“Better too late than too soon meaning sooner than too soon
meaning the latest can come back only if sooner ate too soon
meaning at the same time the latest precedes too soon and the soonest and no matter 
how fast soonest is, too late, is always there dissonanting, point by point, all the 
soonest.” (Antonin Artaud)

Michael Getman, nato in Israele nel 1978, è coreografo, danzatore e insegnante. Dopo 
essersi laureato alla Bat-Dor school of dance ha lavorato con la Batsheva dance Company 
e la Pretty Ugly Ballet Freiburg di Amanda Miller. Tra il 1999 e il 2006 ha lavorato con 
William Forsythe, Marguerite Donlon, Orjan Andersson e altri. Nel 2005 torna in Israele 
dove inizia la sua attività di coreografo e insegnante. Nel 2006 Michael ha ricevuto 
una borsa di studio per giovani artisti dalla American-Israel Cultural Foundation. Con il 
solo Rami!cation ha vinto il primo e il secondo posto al concorso del Cross connection 
ballet in Danimarca nel 2008 e al Festival Minjator di Belgrado nel 2009.
Tra le sue ultime creazioni Face to face e Silent Warriors, un lavoro nato in collaborazione 
con Michael Schumacher e commissionato dall’Holland Dance Festival 2012.

Better too late 
than too soon 
meaning sooner 
than too soon 
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Joana Duarte (P)

DOMENICA 16 SETTEMBRE
H 21:00
STUDIO 1
TARIFFA XS

Ideazione e coreogra!a: Joana Duarte
Di e con: Filipe Pereira, Lucia Di Pietro, Matthieu Ehrlacher e So!a Rocha
Consulenza artistica di: Gustavo Ciríaco e Rita Natálio
Con il supporto di: Forum Dança and Câmara Municipal de Valpaços
Grazie a: Joaquim Monte, Loic Touzé e Teresa Silva
Durata: 20 minuti

Progetto ideato e sviluppato all’interno di PEPCC/Forum Dança. PEPCC è parte del network 
DÉPARTS rete !nanziata dal Programma Cultura della Commissione Europea.

The 
Dross
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Guardare gli aeroplani è qualcosa che sfugge alle regole o qualcosa di piratesco. 
Insieme al pubblico quattro performer danno vita ad uno spazio !ttizio con un’altra 
atmosfera, una qualità dell’aria differente, una forza di gravità diversa e un diverso 
linguaggio. Lo spettacolo è The Dross e qui le relazioni (tra i performer stessi e tra i 
performer e il pubblico) sono libere di prendere forma senza obbedire al senso comune. 
E allora arriva lo Yeh Yeh Yeh! E lo Yeh Yeh Yeh! In The Dross è il grido di entusiasmo 
che viene fuori mentre si cerca un ordine alternativo. E aham! Il singolo, è il detonatore.

Look at the planes is something that goes out from rule or something of pirate life. Together with the 
audience four performers create a !ctional space with another atmosphere, another quality of air, 
another force of gravity and another language. This !ction is The Dross and here relations (between 
the four and four with the audience) have the possibility to appear without following the main sense of 
society’s order/structure. And then ‘Yeh yeh yeh!’ comes. And ‘Yeh yeh yeh!’ in The Dross is the desired 
scream of enthusiasm that happens while seeking a subtle deviant order. And ‘aham!’ the individual 
(as container) is the trigger. 

Joana Duarte (1983) si é laureata in architettura ma dal 2008 vive per la danza e la 
musica ed è membro di The Happy Mess. Ha frequentato la Escola Superior de Dança 
di Lisbona e ha appena concluso il PEPCC (Choreographic Creation, Dance Research 
and Training Programme, 2010-2012) presso il Forum Dança di Lisbona dove ha 
incontrato persone e artisti meravigliosi e ha studiato con Meg Stuart, Vera Mantero 
e Patrícia Portela. Joana ha creato Silêncio a Várias Vozes e il duo 1983-1990 con Inês 
Campos (2009), The First Time I Saw Them They Were Laying Down (2010) e il solo 
That soundddddd buuuuufffffff (2011).

Guardare gli aerei 
è qualcosa che sfugge alle regole 
o qualcosa di piratesco. 
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Roger Bernat (ES)

LUNEDI 17 SETTEMBRE
H 20:45
MARTEDI 18 SETTEMBRE
H 22:00
CMM STUDIO A - VIDEOCENTRO
TARIFFA M

http://www.rogerbernat.info 

Di: Roger Bernat
Drammaturgia: Roberto Fratini
Visualizzazione dati: Mar Canet
Dispositivi e software dei elaborazione dati: Jaume Nualar
Musica: Gavin Bryars, PatchWorks e altri
Disegno sonoro: Juan Cristobal Saavedra
Iluminazione: Ana Rovira
Assistente alla regia e direzione tecnica: Txalo Toloza
Disegno scenico: Marie‐Klara González
Effetti speciali: Cube.bz. 
Collaboratori alla programmazione: Pablo Argüello, David Galligani e Chris Hager
Consulenti per Ia redazione dei contenuti: Oscar Abril Ascaso e Sonia Andolz
Ringraziamenti: David Cauquill, Raquél Gomes, Marcela Prado e Magda Socias
Produzione: Helena Febrés Fraylich
Durata: 120 minuti

Pendiente
De Voto
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Il teatro si trasforma in un Parlamento dove ogni spettatore, armato di un telecomando 
per votare, esercita funzioni di governo, in una camera di consiglio dove i colori politici 
sono ancora da de!nire.
Nella politica corrente, la funzione del discorso non è più quella di persuadere qualcuno, 
al contrario le cose cambiano sotto la spinta di forme di potere invisibili e che non 
producono alla !ne nessun dialogo.
Proviamo a vedere che succederebbe se all’improvviso, in assenza di alcun potere 
effettivo, il discorso tornasse al suo valore politico iniziale, quello di strumento di 
persuasione.
Forse l’ultima spiaggia della politica può essere la rimozione di ogni potere effettivo.
Pendiente de voto vuole essere quest’ultima spiaggia. Non una versione !nta del 
dibattito parlamentare reale, ma la versione reale del !nto dibattito politico attuale. 
Non più politiche !ttizie, ma politica della !nzione: politici autentici contro i veri 
politicanti, o veri politici contro ogni forma di realpolitik.

The theater room is transformed into a Parliament where every single spectator, armed with a remote 
control device for voting, rules in a chamber hemicircle in which the political colours are yet to be 
de!ned. In current politics, the function of spoken language is to not convince anyone, meanwhile 
things change driven by powers that are not seen and that after all, don’t even produce dialogue. 
Let’s see what happens if suddenly, in the absence of any effective power, the role of the spoken word 
becomes once again that exquisite, originally political, tool to convince the listener.

Roger Bernat ha studiato regia e drammaturgia all’Institut del Teatre de Barcelona, 
dove si laurea nel 1996 ricevendo un riconoscimento speciale come premio di laurea.
Tra il 1997-2001 fonda e dirige General Elèctrica con Tomàs Aragay, un centro di 
creazione dedicato alla danza e al teatro. È autore e regista di molte opere tra cui: 
10.000 Kg (Premio Especial de la Crítica 96/97), Confort Domèstic (Premio de la 
Crítica al Texto Dramático 97/98), Àlbum, Trilogia 70, la serie di 6 pezzi Bona Gent, 
LALALALALA, Amnèsia de Fuga, Tot és perfecte o Das Paradies Experiment. È inoltre 
autore di video e installazioni quali: Polar, La Tribu (3 contes patriòtics), Vero o El que 
sap tothom i ningú no gosa dir. Attualmente è in giro con il progetto Dominio Público 
e lo spettacolo La Consagración de la primavera. I suoi spettacoli sono stati ospitati in 
più di venti paesi in quattro continenti.

Il teatro 
si trasforma 
in un Parlamento 
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Luisa Contessa (ITA)

MARTEDÌ 18 SETTMEBRE
H 19:00
MERCOLEDÌ 19 SETTMEBRE
H 22:00
STUDIO 1
TARIFFA S

Ideazione e creazione: Luisa Contessa, Simone Frondini, Chiara Organtini
Costruzione scenica: Daniele Cimadoro
Consulenza tecnica: Attilio Del Pico
In scena: Luisa Contessa
Suono: Simone Frondini
Video: Filippo Micciarelli
Supporto alla creazione: Bush Hartshorn
Progetto vincitore del bando Created in Umbria, un’iniziativa realizzata da Comune di Terni, 
Teatro Stabile dell’Umbria, Associazione Demetra, Associazione Indisciplinarte e Fast Festival 
nell’ambito di Creatività Giovanile promosso e sostenuto dal Dipartimento della Gioventù – 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani
Durata: 10 minuti

X-Ray
(studio)
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X-Ray è una performance per una danzatrice e una struttura di immagini a raggi x in cui 
movimento, suono e visione creano un legame tra la dimensione interna del corpo e la 
sua esteriorità. I raggi x strizzano l’occhio per vederci chiaro, mettono le cose nero su 
bianco, creano un autoritratto alternativo in sovraimpressione: l’immagine della parte 
del corpo più resistente al tempo. X-ray si muove in bilico tra !siologia e sentimenti, tra 
il linguaggio medico diagnostico, che descrive il corpo la sua meccanica e il movimento 
espressivo, perenne tentativo di comunicare ciò che è immateriale e inafferrabile. Cosa 
è davvero invisibile?
Il corpo è una polpetta di carne, un insieme di #uidi e scariche elettriche, regno delle 
nostre reazioni. Ma dove abitano i sentimenti che ci rendono umani?

X-Ray is a performance for a dancer and a structure of x-ray images in which movement, sound and 
vision create a union between the internal dimensions of the body and its interior. The x-rays blink in 
order to focus, they put black on white, they create an alternative portrait in overprint : the image 
of  the most time –resistant part of the body. X-ray moves between physiology and feelings, between 
diagnostic medical language, which describes the body and its mechanism and expressive movement, 
the perennial attempt to communicate what is immaterial and unattainable. What is really invisible? The 
body is a meatball, a concoction of #uids and electrical current, kingdom of our reactions. But where do 
the feelings that make us human live?

Luisa Contessa, danzatrice e performer, dopo aver frequentato il corso di alta formazione 
Danzatore Interprete con la compagnia DEJÀ DONNÈ ha studiato con Julian Hamilton, 
Giorgio Rossi, Roberto Castello, Peter Jasko ( Les slovaks ) e Iztoc Kovac ( En-Knap ). 
Oltre all’attività come formatrice, è autrice di proprie performance e ha collaborato 
alla realizzazione di istallazioni e video. Nel 2010 consegue la danceability teacher 
certi!cation, frequentando il corso a Vienna, presso Impulstanz. Ha partecipato al 
Festival es.terni con il progetto Io non ballo da solo e ha danzato in BeautySpot per 
Lucy Suggate. Nel 2011 è stata parte del progetto coreogra!co di Roberto Castello per 
la trasmissione Rai 3 Vieni via con me di Fabio Fazio e Roberto Saviano.

X-ray 
si muove in bilico 
tra !siologia 
e sentimenti 
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Eleonora Chiocchini (ITA)

MARTEDI 18 SETTEMBRE
H 20:45
TEATRO SECCI
TARIFFA S

Ideazione Eleonora Chiocchini
Con: Eleonora Chiocchini, Daria Menichetti, Chiara Michelini
Luci: Andrea Margarolo
Suono e video: GDeSIGN 
Scene: Lucia Ortiz Oshiro, Mario Sirchio
Costumi: Franca di Lorenzo, Rita Petrone, Eleonora Chiocchini
ArtistiAssociati SOSTA PALMIZI 
Con il sostegno di: MiBAC, Dipartimento dello Spettacolo e REGIONE TOSCANA, Settore Spettacolo. 
Coproduzione: Fabbricaeuropa, Napoli Fringe Festival
Con il sostegno di: Associazione Dance Gallery (PG) , Teatro San Materno (Ascona,CH)
Progetto vincitore del bando Created in Umbria, un’iniziativa realizzata da Comune di Terni, 
Teatro Stabile dell’Umbria, Associazione Demetra, Associazione Indisciplinarte e Fast Festival 
nell’ambito di Creatività Giovanile promosso e sostenuto dal Dipartimento della Gioventù – 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani
Vincitore del E45 Napoli Fringe Festival Verso il 2013
Durata: 60 minuti

Fragile
Frana
(studio)
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Fragilefrana mette in scena racconti residui di un romanzo non scritto. Una narrazione 
per immagini che si manifesta in uno spazio tempo non lineare dove !gure soggette 
a processi di sgretolamento e dissesto tessono relazioni invisibili, si fanno eco una 
dell’altra per disegnare un mondo che esiste appeso alla terra, forse solo all’ombra 
delle nostre palpebre abbassate. L’attenzione è rivolta alla possibilità di esistenza tra 
le crepe. Veicolo di questa esistenza franata è il corpo incarnato in personaggi rotti, 
forti della loro fragilità. Corpi fatti franare dall’esterno e frana essi stessi, materiali di 
accumulo ancora legati alla propria “nicchia di distacco”. 
Lasciarsi franare, chiudere gli occhi. Lasciare per ritrovare l’umano nascosto tra le crepe.

Fragilefrana stages remnant tales of an unwritten novel. A visual narration takes place in a nonlinear 
space-time where characters undergo a process of crumbling and upheaval. They appear, disappear, 
weave invisible relationships, leave trails, echo one another and outline a world holding onto the 
ground…which probably only exists when we close our eyes.
The focus is on the possibility of life between the cracks. This crumbled existence takes the shape of 
broken, cracked bodies whose characters get their strength from their fragility. These bodies slide down 
under an external in#uence. They are now debris, there are the mounds and the deposits still connected 
to their niche.
Let yourself slide down. Contemplate from a distance to !nd the human being through the cracks.

Eleonora Chiocchini, Daria Menichetti e Chiara Michelini si sono formate presso 
Dance Gallery di Perugia e seguendo workshop con maestri internazionali sia in Italia 
che all’estero. Eleonora Chiocchini lavora per: Abbondanza/Bertoni, Dergah Danza 
Teatro, Habillè d’eau, Deja Donnè, compagnia Simona Bucci, compagnia Teatro Danza 
Tiziana Arnaboldi. Nel 2010 vince il bando “Nutrimenti sostenere l’emergente” con 
“Attentazione: esercizi all’azione attenta” e nel 2011 il premio “Toscana Factory 
Dance” con il solo “Frane”. Daria Menichetti lavora per: Teatro Valdoca, Teatro Kismet, 
AIEP, Strasse, Dejà Donnè. Chiara Michelini lavora per: Artemis Danza/Monica Casadei, 
C.ie Zerogrammi, Abbondanza/Bertoni, C.ie Artopie Santucci/Salliot, Teatropersona, 
Carolyn Carlson c\o CCN Roubaix Nord pas de Calais.

Quando gli alberi 
mi toccheranno con le loro radici, 
imparerò a guardare come nuovo e vivo assetto 
per una nuova germinazione 
ciò che sembrava solo essere 
materiale franato, desolazione, dissesto. 
(S. Plath)
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Carolina Balucani (ITA)

MERCOLEDI 19 SETTEMBRE
H 19:30 / 22:30
GIOVEDI 20 SETTEMBRE
H19:00
VENERDI 21 SETTEMBRE
H 18:00
ATELIER 3
TARIFFA S

In scena: Carolina Balucani.
Regia: Carolina Balucani.
Assistenza alla regia: Giuseppe Albert Montalto
Scrittura scenica: Carolina Balucani e Giuseppe Albert Montalto
Drammaturgia: Giuseppe Albert Montalto
Supporto drammaturgico: Ruth Heynen
Ideato in collaborazione con l’artista Giulietta Mastroianni
Progetto !nalista del bando Created in Umbria, un’iniziativa realizzata da Comune di Terni, 
Teatro Stabile dell’Umbria, Associazione Demetra, Associazione Indisciplinarte e Fast Festival 
nell’ambito di Creatività Giovanile promosso e sostenuto dal Dipartimento della Gioventù – 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani
Si ringraziano in particolare: i maestri Roberto Ruggieri, Ruth Heynen, Matteo Bavera
Durata provvisoria: 30 minuti

L’America 
Dentro
(interno di una casa 
di bamboccione)
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Ha 30 anni ma nella sua vita il tempo trascorre in modo del tutto personale. Di lei 
dicono che vive sotto una campana di vetro, e da lì non si è mai mossa.
Passa interi pomeriggi a casa, a Natale guarda ancora sotto l’albero. Naturalmente, 
non ha un lavoro. Naturalmente, vive a casa dei suoi genitori. La sua stanza, la stessa 
da quando era bambina, non è solo il rifugio di un’esistenza in solitudine, ma anche il 
punto di partenza per irreali viaggi nel tempo e nello spazio. Allora pensa di essere una 
reginetta americana degli anni Ottanta. Intrattiene conversazioni immaginarie coi suoi 
idoli. Riapre gli armadi dei suoi scheletri.
Tanto la sua stanza è fatta di ovatta: dentro la vita è solo immaginata, fuori tutto si 
consuma e si rovina. La sua stanza è una campana di vetro. Puoi trovare delle conclusioni 
diverse, più piacevoli, per quello che ti è successo. Immaginare una vita reale, rimanere 
al di qua del border line.
O andartene per sempre.

She’s thirty years old but in her life time goes by in an ultra-personal way. They say she lives wrapped 
in cotton wool and has never been outside it. She spends her whole afternoons at home, she still looks 
under the tree at christmas time. Of course, she doesn’t have a job, of course, she still lives at home 
with her parents. Her room is the starting point for unreal journeys through time and space. Her room 
is her nest.

Carolina Balucani, si diploma al C.U.T. di Perugia nel 2007, con i maestri Roberto 
Ruggieri, Mario Ferrero, Antonio Latella, Danilo Nigrelli, Giovanni Pampiglione, Ludvic 
Flaszen, Nicolaj Karpov, F.Pahardeillan, Grè Xoerse, Ninni Giromella, Ascanio Celestini.
Nel 2007 è attrice nello spettacolo Puri!cati di Sarah Kane, regia di Antonio Latella. 
Nel 2010 presenta il suo primo lavoro da regista e attrice (con il teatro di Oz), dio 
nascosto*, vincitore del premio Nutrimenti (Terni), e del festival Fuori Festa (Milano). 
Nel 2011 dio nascosto* viene rappresentato al Teatro Valle Occupato. Giuseppe Albert 
Montalto, laureato in Lettere e specializzando in beni demoetnoantropologici, presso 
l’università di Perugia, inizia ad occuparsi di drammaturgia e scrittura teatrale nel 2010 
con dio nascosto*

Immaginare una vita reale, 
rimanere al di qua 
del border line 
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Strasse / Leonardo Delogu (ITA)

MERCOLEDI 19 SETTEMBRE
H 20:00
INCONTRO PIAZZALE CAOS
TARIFFA G

http://www.www.casastrasse.org 

Il progetto KING, di cui questo workshop è parte, è vincitore del bando Created in Umbria, 
un’iniziativa realizzata da Comune di Terni, Teatro Stabile dell’Umbria, Associazione Demetra, 
Associazione Indisciplinarte e Fast Festival nell’ambito di Creatività Giovanile promosso e 
sostenuto dal Dipartimento della Gioventù – Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Anci – 
Associazione Nazionale Comuni Italiani 

Il workshop è condotto da Leonardo Delogu e si rivolge a danzatori, attori, performer 
professionisti e non.
15 -19 settembre - costo 150 €
per iscrizioni: camminarenellafrana@gmail.com

Workshop
Camminare 
Nella Frana/
Studio Sul Potere - Quarta Tappa
Piccola Scuola Nomade
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Camminare nella frana è un percorso formativo e di ricerca che dal 2011 sta girando 
l’italia e che in quest’anno ha preso la forma e il nome di Piccola scuola nomade. 
Questa tappa sarà uno scavo più speci!co dentro l’universo poetico della compagnia.
Viaggeremo in un parallelo tra la città e il corpo cercando di rintracciare, come fossero 
due mappe interconnesse, le manifestazioni del potere, i suoi segni, le tensioni, i 
paradossi, i con#itti. Indagheremo come creare azioni sceniche e movimento da queste 
informazioni. Concentreremo il lavoro in sala sullo studio del sistema nervoso e del 
sistema endocrino. Ci occuperemo della forza del pensiero, della sua invadenza, della 
possibilità di creare da un punto ispirato, misterioso, pragmatico, fuori dalla razionalità. 
Lavoreremo molto sulla praticità, sui gesti quotidiani, sulla semplicità dell’azione e allo 
stesso tempo sulla possibilità di tras!guazione e astrazione.

This stage will be a more speci!c deepening into the poetic universe of the company. We will travel 
between the city and the body trying to track down, , the manifestations of power, its signs, the 
tensions, paradoxes and con#icts as were two interconnected maps. We will investigate how to create 
stage action and movement from this information. Focus the work in the hall on the study of the 
nervous system and endocrine system. We will deal with the power of thought, its invasiveness, the 
ability to create inspired by a mysterious, pragmatic, out of rationality. We will work on very practical, the 
everyday actions, the simplicity of the action while the possibilities of transformation and abstraction.

Strasse è un gruppo di ricerca di artisti italiani nato nel 2006. Si occupa di performance 
e video per cercare una forma e un linguaggio diretto per comunicare con la realtà 
urbana e pubblica. Strasse tenta di utilizzare un linguaggio spettacolare per ri#ettere 
sulla vita quotidiana e urbana. 
Leonardo Delogu, ricercatore e performer, è membro di Strasse, del Teatro Vadoca dal 
2002 e del collettivo Famigliafuchè. Ha studiato con Raffaella Giordano, la compagnia 
catalana Malpelo, Claude Clody. Artista associato della Sosta Palmizi ha intrapreso un 
personale percorso di ricerca tra movimento, spazio urbano e performance.

Io abito il mio corpo 
come una casa 
su una frana 
(F. Arminio) 
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Public Movement (IL)

GIOVEDI 20 SETTEMBRE 
H 18:30
VENERDI 21
H 17:30
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
TARIFFA G

http://publicmovementenglish.blogspot.it 

Direttore di Public Movement: Dana Yahalomi
Membri del gruppo: Hagar Ophir e Saar Székely
Durata: 35 minuti

Positions
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Positions è una coreogra!a dimostrativa che invita il pubblico a prendere una posizione 
su alcune questioni cruciali. Presentato a Varsavia, Holon, Bat-Yam, Eindhoven, 
Heidelberg, Stoccolma e New York, il movimento spinge il pubblico ad incarnare le 
proprie preferenze, aspirazioni e convinzioni manifestando le proprie idee politiche e 
!loso!che come posizioni !siche dislocate nello spazio di una piazza.

Positions is a choreographed demonstration that invites the public to take a stand on any number of 
urgent issues. Presented in Warsaw, Holon, Bat-Yam, Eindhoven, Heidelberg, Stockholm, and now 
New York, the Movement inspires the public to embody their preferences, aspirations, and beliefs: 
manifesting political and philosophical ideas as physical positions in the square.

Public Movement è un collettivo di ricerca che indaga e mette in scena azioni di 
carattere politico in spazi pubblici.
Studia e crea coreogra!e pubbliche, forme di ordine sociale, rituali uf!ciali e segreti.
Dal 2006 il gruppo esplora le regole, le forze, gli agenti e le politiche, i processi di 
formazione dell’identità e l’insieme di riti che governano le dinamiche della vita e dello 
spazio pubblico.
Le azioni possono includere manifestazioni, !nte rivolte, nuove danze folk, spettacoli, 
marce, momenti della vita del singolo, delle comunità, delle istituzioni sociali, dei 
popoli, degli stati e dell’umanità tutta. Public Movement è stata fondata nel 2006 da 
Omer Krieger e Dana Yahalomi e è diretta da Dana Yahalomi dal 2011.

Incarnare le proprie preferenze, 
aspirazioni e convinzioni 
manifestando le proprie idee 
politiche e !loso!che 
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Tamara Bartolini / Michele Baronio (ITA)

GIOVEDI 20 / VENERDI 21 / SABATO 22 SETTEMBRE
H > 19:00
CITTÀ GIARDINO - PIAZZA ADRIATICO
TARIFFA G

http://www.myspace.com/tamarabartolini 

Di e con: Tamara Bartolini e Michele Baronio
Soundscape: Renato Ciunfrini
Produzione: Sycamore T Company
Durata: 8 minuti 
(max 6 spettatori alla volta) - PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

TU_TWO
Due Alla Fine 
Del Mondo
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TU_TWO viaggio della mente, buco da cui guardare. Due alla !ne o all’inizio di un 
viaggio, chiusi dentro un paesaggio sonoro che pesa come un’eredità e vomita la storia. 
Nella brevità del suo accadere è un privilegio d’intimità a dispetto del gelo di relazioni 
disumane. Basterà un attimo per riconoscersi e la macchina diventerà un palco, i due 
un duo, pronti per il teatro, per condividere cataste di desideri e tenere vivo il fuoco 
del nostro stare al mondo. TU_TWO chiede di pensarsi uno nel due senza la fusione 
mortifera, chiede allo spettatore e a chi lo sta scrivendo con il proprio corpo di seguire 
il fuori che entra dentro e spingerlo da qualche parte per trasformare rabbia in amore. 
Perché TU_TWO è riso e amore che ci contrae come muscolo unico in un corpo molto 
più esteso di quello che ci portiamo in giro. 
 
TU_TWO is a voyage of the mind, a hole through which to peep Two at the beginning or at the end of 
a trip. They are trapped in a soundscape which is like heavy burden vomiting History. It’s a brief event, 
it’s a privileged moment of intimacy amidst non-human relationships.
A moment will be enough to recognize each other and the car will become a stage, the two a duo, 
ready for the theatre, ready to share mountains of desires and to keep existencès !re alive. TU_TWO 
demands a re#ection on the One melting into the Two, without mortal fusion. It demands to the 
audience to push the outer world entering the car into an Elsewhere, where rage turns into love.
TU_TWO is an act of laugh and love, which make us tense like a muscle which is more ample than the 
body with which we walk.

 
Tamara Bartolini, attrice, autrice e regista, dopo gli studi al Centro Internazionale La 
Cometa incontra in master class e spettacoli diversi registi della scena contemporanea, 
vince diversi premi e si occupa di formazione teatrale. Dal 2000 al 2010 lavora nel 
Triangolo Scaleno di Roberta Nicolai dove incontra Michele Baronio, attore, musicista 
e direttore tecnico. Dal 2008 a partire dal loro progetto La Caduta realizzato con 
musicisti, videomaker e fotogra! nasce un sodalizio artistico che li vede insieme in 
tutte le successive creazioni: TU_TWO, PASSI (!nalista al premio Dante Cappelletti), 
Carmen che non vede l’ora con Lucilla Galeazzi, Compagna Luna dai libri di Barbara 
Balzerani, Notturno Pasolini e diversi reading-concerti, in collaborazione con case 
editrici come DeriveApprodi e scrittori come Erri De Luca, Wu Ming. Nelle creazioni 
c’è una forte esposizione personale, la biogra!a personale e collettiva, la musica come 
drammaturgia. C’è la ricerca di un teatro che sia luogo di scambio, metafora di una 
singolarità che si fa plurale, ricerca di una umanità condivisa.

Nella brevità del suo accadere 
è un privilegio d’intimità 
a dispetto 
del gelo di relazioni disumane 
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Dragana Bulut (RS/DE), 
Maria Baroncea, Eduard Gabia (RO)

GIOVEDI 20 SETTEMBRE
H 19:00 / 23:00
STUDIO 1
TARIFFA XS

Di: Maria Baroncea, Eduard Gabia, Dragana Bulut
Con il supporto di: National Dance Centre Bucharest, City Council of Belgrade, Station-service 
for contemporary dance Belgrade, REX Cultural center Belgrade, feldefelproduction, Jardin 
D’Europe
Spazio Residenza a Londra: Southbank Centre 
In associazione con: 4Culture Association, Bucharest
Partner: Laban Theatre, Londra
Durata: 50 minuti

E.I.O
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E.I.O è una !nzione utopica di soluzioni pratiche.
Combina divertimento e lavoro !no a raggiungere un’avventura futuristica.
È una ricerca sulla fattibilità in un contesto performativo.
È un’esperienza creata in condivisione con il pubblico con l’obiettivo ultimo di essere pratici.
E.I.O. è una società di un’ora, una società che dura un’ora che permette di fuggire 
dall’impotenza cui siamo abituati.
E.I.O è una ricerca sulla costruzione del valore e il sistema di distibruzione nel mondo. 
delle arti attraverso una performance costruita in collaborazione con il suo potenziale 
pubblico.
E.I.O ha ricevuto il premio Jardin d’Europe 2010, premio europeo di danza per giovani 
coreogra!.
Il gruppo degli autori di  E.I.O. è stato premiato per “il modo in cui attraverso questa 
performance, realizzata con minime risorse e massima immaginazione, hanno ride!nito 
profondamente il concetto di lavoro, interrogandosi sul signi!cato della produzione sia 
nell’arte che nella realtà e su quello della creazione, della distribuzione e del valore 
dell’arte”.

E.I.O is an utopian !ction of practical solutions.
It mixes work and leisure to reach a futuristic adventure.
It is the investigation of practicability in a performative frame.
It is a co-created experience where the ultimate aim is to be practical.
E.I.O is one hour society.
One hour society allows the escape from learned helplessness.

Dragana Bulut  è una coreografa e danzatrice. Originaria di Belgrado, attualmente vive 
e lavora a Berlino dove si è laureata in MA SODA (Solo, Dance, Authorship) alla HZT/
Universität der Künste. Dal 2004 si dedica alla creazione di propri progetti che sono 
stati ospitati in contesti come Tanz Quartier Wien, Danspace Project NY, Balkan Dance 
Platform, InTransit festival, euro-scene Leipzig,  iDANS festival Istanbul, Fabrik Potsdam. 
È membro di Station-service for contemporary dance di Belgrado.
Maria Baroncea è padrona del suo tempo e lavora solo su progetti che la coinvolgono 
nel lungo periodo. Lavora dietro pseudonimi vari come The BUREAU of Research and 
Manifestation of the Continuous Present, Feldefel production, Miercurea lejera, PFA Ana 
Maria Manuela Baroncea, Recti!er crew. Eduard Gabia si è rei!cato nel ‘97 divenendo 
un attrezzo, non più un essere umano, che lavora ininterrottamente dal momento della 
nascita. Ha ormai perso la sua battaglia con la realtà e ora è pura funzione.

E.I.O 
è una !nzione utopica 
di soluzioni pratiche 
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Macarena Recuerda Shepherd (ES)

GIOVEDI 20 / VENERDI 21 SETTEMBRE
H 20:45
CMM STUDIO A - VIDEOCENTRO
TARIFFA M

http://www.macarenarecuerdashepherd.com 

Di: Macarena Recuerda Shepherd 
Dedicato a: Sr. Polissó
In collaborazione con l’artista: Manu Morales
Video e editing: Gorka Bilbao 
Zootropie: Alberto Pastore
Con la collaborazione di: Lorea Uresberueta e Mónica del Castillo
Grazie a: Gerard Casas, Mari Luz Vidal, Amanda Díaz-Ubierna, Cesc Casanovas, Kun, Natalia e Angle
Prodotto da: MiCarteraPatrocian e CoNCA Generalitat de Catalunya
Con il supporto di: Bilbao Escena, Bilbao Arte, Antic Teatre e Teatre Lliure
Manager internazionale: Antic Teatre
Durata: 50 minuti

That’s 
The Story 
Of My Life
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That’s the story of my life è un’autobiogra!a audio-visiva narrata attraverso la tecnica 
dello stop motion. È un !lm che si crea dal vivo, si costruisce in scena, come una serie 
di #ashback, un archivio del passato attraverso cui lo spettatore carpisce alti e bassi 
della vita di qualcuno cercando di metterne insieme i pezzi. Un album di famiglia senza 
la famiglia, secondo l’artista, creato usando una varietà di metodi e linguaggi artistici 
diversi. L’artista trova nei diversi supporti visivi diversi, diversi stili di narrazione, usando 
le immagini e il testo per delineare un nuovo genere di autobiogra!a. Una biogra!a 
soltanto visiva che, lontana dal voler rappresentare, mira a creare un ponte diretto tra 
spettatore e autore: la vita e la sua descrizione.

That’s the story of my life is an audiovisual autobiography narrated with stop-motion animation 
technology. It’s a !lm created live, like a series of #ashbacks, !les of the past, through which the viewer 
can glimpse the ups and downs of one life and try to put it into order.

Macarena Recuerda Shepherd, nata a Siviglia nel 1978, si è laureata in arti visive 
all’Università di Siviglia e ha conseguito un diploma in #amenco al Antonio Ruiz Soler 
Professional Dance Conservatoire. Ha partecipato a workshop con Jan Fabre, Santiago 
Cirugeda, Pina Bausch, Gilles Jobin and Farruquito. Nel 2005 ha ottenuto un master in 
FAIAR. Ha lavorato in Le cor con la compagnia La déchirure e Waltser Collection con la 
compagnia Amanda Pola.
Nel 2007 produce Who says your name, una performance scritta per il suo soggiorno 
e nel 2008 l’intervento urbano The Sheperd.
È membro del Colectivo Estraperlo.

Un album di famiglia 
senza la famiglia, 
creato usando una varietà di metodi 
e linguaggi artistici diversi 
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Giovanna Velardi (ITA)

GIOVEDI 20 SETTEMBRE
H 22:00
TEATRO SECCI
TARIFFA S

http://www.ibicultura.it/main/home.jsp 

Coreogra!a: Giovanna Velardi 
Costumi: Dora Argento 
Luci: Danila Blasi 
Con: Franz Cantalupo, Emanuela Fenech, Simona Miraglia, Giuseppe Muscarello, Dario 
Tumminia, Giovanna Velardi, Alice Zanoni 
Con il sostegno di: MIBAC, Regione Siciliana (Assessorato al Turismo e Spettacolo), Armunia, 
Nuovo Montevergini, Stage Centro Danza, Centro Teatro Danza 
Durata: 60 minuti

Alice’s
Room
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Prendendo spunto da Alice nel paese delle meraviglie di Carroll, si indaga il contrasto tra 
il “potere” che si manifesta nell’oggi, incarnato da una regina, simbolo della borghesia 
esautorata ed una genuinità che è l’aprirsi alle molte possibilità di un mondo fantastico.
Alice sognante deve uscire dalla sua stanza per dare senso alla sua identità, si deve 
aprire al mondo interagendo con esso, attraverso l’ironia e la risoluzione del con#itto 
con la regina, che rappresenta la regola, il super io e risolvendo tale con#itto si apre ad 
un mondo reale.
La suddivisione di uno spazio tramite una rete metallica, la stanza di Alice, lo spazio 
della regina, in avant scene, che dà il comando, due specchi a signi!care lo sguardo 
di un individuo sull’altro, la sottomissione, la sfera identitaria; i tanti pensieri di Alice, 
rappresentati da tanti Alice (danzatori uomini e donne vestiti come lei), un attore bruco, 
il saggio, colui che svela i codici, che anticipa l’accaduto, senza troppo svelare.
Un contrasto tra potere e potenza, una scena polarizzata da due simboli, norma e 
pratica di una relazione che è un possibile approccio con il mondo.

Inspired by Alice in wonderland, by Caroll, the power incarnate by a queen, symbol of the faded 
middle-class is contrasted with the authenticity represented by the opening to many possibilities in a 
world of fantasy. The dreaming Alice has to exit her rum so as to give a sense to her identity; she has to 
open up the world through irony and the resolution of the con#ict with the queen who represents law 
and order. A contrast between power and strength, a scene polarized by two symbol, the regulations 
and procedure of a relationship which is a possible approach to the world.

Giovanna Velardi è coreografa e direttrice artistica della Associazione I.B.I. Si è formata in 
Italia e in Francia e ha lavorato con alcuni coreogra! della Nouvelle Danse Francese come 
Genevieve Sorin. In Francia sviluppa la propria tendenza a lavorare sull’improvvisazione 
e fonda la sua compagnia a Marsiglia collaborando con alcuni musicisti e compositori tra 
cui Philippe Deschepper, Gianni Gebbia, Christophe Monniot, David Chevalier, Philippe 
Cornus, Jean Marc Montera, Kasper Toeplitz. Ha curato le coreogra!e di “Carmen” 
nell’allestimento di Vincenzo Pirrotta per il Teatro Bellini di Catania. È stata membro 
del CID ( Concilio internazionale di danza) dell’UNESCO, ha fondato il Tavolo Nazionale 
dei Coordinamenti e Reti della Danza Contemporanea ed è stata Presidente del CORE 
(Coordinamento Regionale Lazio della Danza Contemporanea e Arti Performative). Tra 
le sue creazioni e interpretazioni: Marionetta, Ophelia-ENORMOUS ROOM (Hamlet 
Machine), I tre studi, Versus, Cortocircuito, Pupidda, Clown, Alicès Room, Live Vucciria 
e I Picciotti, Straw man, Carmen, Demetra.

Un contrasto 
tra potere e potenza, 
una scena polarizzata 
da due simboli 
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Architects of Air (UK)

VENERDI 21 SETTEMBRE
SABATO 22 SETTEMBRE
DOMENICA 23 SETTEMBRE
H > 16:00
PIAZZA TACITO
TARIFFA XS

http://www.architects-of-air.com 

Ideazione e realizzazione: Alan Parkinson / Architecs of air 
Direzione artistica: Alan Parkinson
Managing Director: Mado Ehrenborg
I bambini sotto i 16 mesi devono essere accompagnati dai genitori
Il biglietto è acquistabile solo all’ingresso dell’installazione

EXXOPOLIS è uno spazio privo di barriere architettoniche.

Exxopolis
Luminarium
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Dal Guggenheim in Spagna alla Sydney Opera House in Australia, le sculture praticabili 
monumentali e interattive di Architects of Air, disegnate da Alan Parkinson, hanno 
lasciato senza parole il pubblico di tutto il mondo. Nel 2012 Architects of Air festeggia 
20 anni di tournee in 38 paesi.
Exxopolis è il 20° luminarium di Architects of Air ultimato nel 2012. Exxopolis offre un 
labirinto scintillante fatto di percorsi tortuosi e cupole che svettano, dove architetture 
islamiche, solidi di Archimede e cattedrali gotiche si fondono in un monumento che 
celebra la bellezza della luce e del colore e dove gli spettatori possono perdersi volentieri.
L’installazione risveglia tutti i sensi, stimolando un senso di meraviglia e incanto 
in spettatori di qualsiasi età. I visitatori sono trasportati e immersi in un mondo 
stupefacente di luce e sfumature sottili e sature, per un’esperienza sensoriale unica, 
portando cosi l’arte visiva in luoghi dove non ci si sarebbe mai aspettato di trovarla. 
È un paradosso che un contesto così stimolante sia allo stesso tempo cosi rilassante 
e rassicurante. Molte persone trovano il luminarium un luogo perfetto per riposarsi o 
fare meditazione. 

Exxopolis is Architects of Air’s 20th luminarium completed in 2012. Exxopolis offers a dazzling maze of 
winding paths and soaring domes where Islamic architecture, Archimedean solids and Gothic cathedrals 
meld into an inspiring monument to the beauty of light and colour, and where visitors can happily loose 
themselves. The installation awakens all the senses, creating a sense of wonder and enchantment for 
all ages. Visitors are transported and immersed into an amazing world of light and subtle and saturated 
hues, for a unique sensory experience, and brings visual art in places where you wouldn’t expect it.
 

Fondatore, designer e direttore artistico di Architects Of Air, Alan Parkinson ha iniziato 
a sperimentare sculture pneumatiche nel 1980 e da allora ha sviluppato un proprio 
linguaggio di forme sfruttando questo materiale. Nel 1992 ha fondato la compagnia 
Architects of Air per poter costruire e far girare in tour i suoi Luminaria. Alan descrive 
in questi termini i motivi che lo hanno ispirato: “Ciò che mi spinge a disegnarli è il fatto 
che continuo ad essere colpito dalla bellezza della luce e del colore che ho trovato nei 
Luminaria. Queste strutture nutrono la consapevolezza di un semplice fenomeno che 
rompe le percezioni assopite dalla vita ordinaria e risveglia un senso di stupore nelle 
persone.”
Il pneumatico come forma ha una semplice purezza che ricorda quella della luce che 
contiene. È stato il lavoro di Alan ad esplorare ciò che è possibile fare con il pneumatico 
per sviluppare un’estetica architettonica in grado di rendere giustizia alla bellezza della 
luce all’interno del Lumninarium. Dal 1992 Architects of Air, compagnia con sede a 
Nottingham, ha realizzato piu di 500 presenze in 38 paesi.

Un mondo stupefacente di luce 
e sfumature sottili e sature, 
per un’esperienza sensoriale unica 
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Elisa Fontana / Paola Lilli (ITA)

VENERDI 21 / SABATO 22 SETTEMBRE
H > 18:30
CITTÀ GIARDINO - PIAZZA ADRIATICO
TARIFFA G

http://www.www.elisafontana.net 

Nuova versione in occasione dell’installazione di un itinerario sonoro permanente 

Di: Elisa Fontana
In collaborazione con: Paola Lilli
Produzione: Festival Internazionale della Creazione Contemporanea di Terni

Città Giardino Quartiere Creativo è un progetto di Indisciplinarte, Giovani Architetti Terni, Molly & Partners

U_Inversioni 
Urbane
Città Giardino, Terni 
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U_Inversioni Urbane è un’audio guida relazionale del quartiere Città Giardino nata 
dall’incontro di Elisa Fontana e Paola Lilli con gli abitanti del luogo. Dalla registrazione 
di conversazioni, suoni e rumori nasce una passeggiata sonora lungo un quartiere che 
parla di sé sussurrando per le vie attraverso una segnaletica di codici QR.
Nell’ambito di questa edizione il progetto diventa un’opera d’arte pubblica interattiva 
a disposizione di chiunque voglia immergersi nelle parole e nei racconti degli abitanti 
di Città Giardino. Per l’inaugurazione dell’installazione U_Inversioni Urbane sarà 
organizzata una nuova versione della passeggiata già realizzata nel 2011.
L’installazione è progettata in collaborazione con Molly & Partners, una realtà creativa 
di Terni.
U_Inversioni Urbane, dopo la prima realizzazione a Terni, è stato realizzato a Nyon
(CH), nell’ambito del festival FAR°2012.

U_Inversioni Urbane is an audio report on the Quartiere Città Giardino, realized by putting together 
a series of stories and interviews from those who live there, a neighborhood which speaks for itself, 
murmuring through the streets by means of QR code signals.
In this edition the project becomes a permanent !xture with the realization of an interactive panel 
available to whoever wishes to immerse themselves in the words and tales of the inhabitants of Città 
Giardino.

 
Elisa Fontana si occupa di discipline artistiche contemporanee inventando formati 
che attraversano i generi e gli approcci. Con il progetto Wunderkammer_Camera 
delle Meraviglie è !nalista al Premio Internazionale della Performance di Trento, con 
Wunderchildren_Contemporary art for young people crea progetti di educazione 
all’arte, con Brainstorming_Camera di Decompressione per Spettatori si occupa 
di ri#essione teorica intorno alla creazione contemporanea. I suoi lavori sono stati 
realizzati in diversi contesti, fra cui: Centrale Fies, FISCO, Laboratoires D’Aubervilliers, 
International children’s and youth theatre festival, Es.Terni, Spill Festival Of Performance.
Paola Lilli, architetto, si interessa di comunicazione, sviluppo e riquali!cazione urbana. 
Dal 2009 al 2011 è membro attivo di GATR Giovani Architetti Terni con cui realizza i 
festival dell’architettura Think Town Terni e Festarch Lab, in collaborazione con Stefano 
Boeri e la rivista Abitare. È attualmente impegnata nel progetto Città Giardino, un 
piano strategico per la nascita di un quartiere creativo.

Un quartiere che parla di sè 
sussurrando per le vie 
attraverso una segnaletica 
di codici QR 
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http://www.jordigali.com - http://www.extrapole.eu 

Jordi Galí (ES)

VENERDI 21 / SABATO 22 SETTEMBRE
H 17:00 / 19.30
PONTE CARRARA
TARIFFA G

Di e con: Jordi Galí, Arrangement Provisoire company  
Produttore esecutivo: extrapole 
Coproduzione: CCN Rillieux-la-Pape / Cie Maguy Marin (accueil studio), ramdam (Sainte-Foy-
lès-Lyon, France), Nau Côclea (Girona, Espagne), L’animal a L’esquena / Cie Mal Pelo (Girona, 
Espagne) 
Durata: 30 minuti
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Ciel è una performance per un solo attore. È la costruzione di una torre alta, sottile e 
fragile, fatta con tronchi di pino e 200 metri di corda. Un gioco che s!da l’altezza, un 
viaggio poetico tra la complessità e la semplicità.
“Sia come persona che come danzatore un gesto ha sempre il potere di catturare 
la mia attenzione. Lavorando sull’oggetto la mia ricerca si è poi ride!nita in una 
direzione speci!ca: attraverso l’oggetto esploro le relazioni e i meccanismi che sono 
normalmente in atto nel corpo del danzatore, le tensioni, i disequilibri e i contrappesi. 
Queste tensioni non quotidiane che sono alla base della danza diventano in questo 
caso elementi poetici visibili.  La prima sessione di lavoro di Ciel si è svolta nel 2009 in 
Catalonia a Nau Coclêa, uno spazio di residenza in un contesto rurale. Durante il primo 
giorno di lavoro esplorando il circondario ho trovato un mucchio di lunghi e massicci 
tronchi di pino e questo è stato l’inizio di Ciel: questi tronchi e 200 metri di corda 
sono stati i miei unici partner in questa creazione. Ho iniziato a lavorare all’aperto, una 
costruzione enorme, alta 12 metri, ha cominciato a prendere forma, poi è diventato 
chiaro che Ciel sarebbe stata una performance per l’esterno, senza nessuna tecnologia, 
solo energia, tronchi e corde.” (Jordi Galí)
 
Ciel is a solo performance. It is the construction of a high tower, slim and fragile, done with dead 
tree trunks and some 200 meters of rope. It is a game witch challenges vertical height, a poetical trip 
between simplicity and complexity.

Jordi Galí Meléndez è nato a Barcelona nel 1980.
Si è formato studiando danza contemporanea all’Institut del Teatre of Barcelona e si 
è laureato in !loso!a alla UB - Universitat de Barcelona. Come performer ha lavorato 
con Emilio Gutiérrez, Ultima Vez di Wim Vandekeybus e Rosas di Anne Teresa de 
Keersmaeker a Bruxelles, in White Star di Lies Pawels al Theater Victoria di Gent e con 
la compagnia Maguy Marin a Lione.
Nel 1998 è stato premiato come miglior danzatore al Certamen Coreográ!co di Madrid. 
Nel 2005 ha vinto il premio onorario come miglior performer al Kontact International 
Theatre Festival of Torun, in Polonia, per la sua interpretazione in White Star. Dal 2001 
è autore di numerose performance e creazioni.

Una performance 
per l’esterno 
senza nessuna tecnologia, 
solo energia, tronchi e corde. 
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Fanny & Alexander (ITA)

VENERDI 21 SETTEMBRE
H 20:45
TEATRO SECCI
TARIFFA M

http://www.e-production.org - http://www.fannyalexander.org

Ideazione: Luigi de Angelis e Chiara Lagani 
Con: Marco Cavalcoli
Progetto sonoro: The Mad Stork 
Drammaturgia: Chiara Lagani 
Regia: Luigi de Angelis
Durata: 60 minuti

Discorso
Grigio
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Discorso Grigio è uno dei 6 spettacoli che compongono un più ampio progetto che 
indaga, attraverso un lavoro sulla forma discorso, il rapporto tra singolo e comunità, 
tra individuo e gruppo sociale. 
Discorso Grigio esplora le forme e le retoriche degli interventi politici uf!ciali.
Giocando con i luoghi comuni dell’oratoria politica ed esaltando le potenzialità di una 
parola calata in una drammaturgia intrecciata e volutamente sorprendente, Marco 
Cavalcoli incarna, in chiave concertistica, un misterioso Presidente alle prese, tra i tanti 
riverberi passati e presenti di una memoria storica incancellabile, con un importante 
discorso inaugurale da pronunciare alla Nazione. Grigio è il colore della mescolanza 
perfetta di ciò che è bianco e ciò che è nero. È la differenza indifferenziata. Se il Discorso 
fosse un sof!o, una temperatura, una bestia o un sentimento sarebbe grigio, appunto, 
ché, come recita il dizionario delle etimologie, è “scuro con alcuna mescolanza di 
bianco. Per lo più si dice di pelo o di penne...”.

Grey Speech explores the forms and rhetorics of the of!cial political interventions. Playing with the 
commonplaces of radio oratory and bringing out the potential of words immersed in a deliberately 
surprising and intricate dramaturgy, Marco Cavalcoli, formerly virtuoso interpreter of the ventriloquist 
Wizard of Oz, embodies as if in a concert a mysterious President performing, among the many past 
and present reverberations of an indelible historical memory, an important inaugural address to be 
pronounced to the Nation. 

Fanny & Alexander è una bottega d’arte fondata a Ravenna nel 1992 da Luigi de 
Angelis e Chiara Lagani. Fanny & Alexander produce spettacoli teatrali, progetti video e 
cinematogra!ci, installazioni, azioni performative, mostre fotogra!che, pubblicazioni, 
convegni e seminari di studi, festival e rassegne. Dal 2001 gestisce lo spazio di 
produzione, prove e laboratorio scenogra!co denominato Ardis Hall e dal 2009 gestisce 
in convenzione con il Comune di Ravenna e in collaborazione con l’Associazione 
Almagià la struttura culturale denominata Arti!cerie Almagià.

Discorso Grigio 
esplora le forme 
e le retoriche 
degli interventi politici uf!ciali
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Flavia Mastrella / Antonio Rezza (ITA)

VENERDI 21 SETTEMBRE
H 21:45
ANFITEATRO ROMANO
TARIFFA L

http://www.rezzamastrella.com 

Di: Flavia Mastrella Antonio Rezza 
Con: Antonio Rezza 
E con: Ivan Bellavista e Giorgio Gerardi 
Liberamente associato al “Manuale di zoologia fantastica” di J.L. Borges e M. Guerrero
(mai) scritto da: Antonio Rezza 
Un Habitat di: Flavia Mastrella 
Collaborazione alla regia e all’ispirazione: Massimo Camilli 
Disegno luci: Maria Pastore
Consulente tecnico: Mattia Vigo
Documentazione fotogra!ca: Stefania Saltarelli 
Disegni: Flavia Mastrella
Durata: 75 minuti
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Un uomo steso fa le veci del tiranno. E cede il passo all’atleta di Dio che volteggia sulle 
sbarre con le braccia della disperazione. E poi un nano, più basso delle sue ambizioni, 
che usa lo scuro per fare, e la luce per dire. Frattanto qualcuno cade dall’alto e si 
in!la i piedi nella gola. E quindi la realtà !gurata delle vittime del povero consumo, 
connotate da assenza di astrazione, con il padrone unto dall’autorità del denaro. Ma si 
affaccia Bahamuth, l’essere supremo, che dopo breve apparizione si sottrae al tempo 
e al giudizio.
In una scatola appena accennata, un uomo trascorre l’agonia che lo porterà a una 
nuova vita fatta di rigurgiti tribali e storie passate, inquinate da problematiche 
contemporanee. La storia dello spettacolo è nel ritmo: i passi, le frasi, i frammenti 
narrati, sono tenuti assieme dal corpo–parola. Il susseguirsi delle vicende è una 
costruzione creata con le regole del montaggio cinematogra!co; Bahamuthh si svolge 
in uno spazio esterno-interno che logora la percezione del tempo e lo reimposta. La 
triade parola-corpo-spazio si manifesta in forma biforcuta, a tratti sintetica e metaforica 
e in altri momenti estremamente rappresentativa. 

A man lying down substituting the tyrant. And giving way to God’s athlete doing acrobatics on the bars 
with the arms of desperation. And then a midget, shorter than his ambitions, using the dark to do and 
the light to say. Meanwhile someone falls from high their feet piercing his throat.
And thus the !gurative reality of the victims of poor consumption, characterised by the absence of 
abstraction, with the boss’s palm greased by the authority of money. But Bahamuth, the supreme 
being, appears and after a brief appearance he escapes time and judgement.

Flavia Mastrella e Antonio Rezza si occupano di comunicazione; sono uniti da più 
di vent’anni nella produzione di performance teatrali, !lm a corto e lungo respiro, 
trasmissioni televisive, performance e set migratori. 
Mastrella, fornita di una fantasia plastica, espone negli anni sculture, video-sculture e 
fotogra!e in Italia e all’estero. Una sua opera fa parte della collezione permanente della 
Certosa di San Lorenzo a Padula all’interno della mostra Le opere e i giorni, curata da 
Achille Bonito Oliva. 
Rezza, performer con il !ato rotto, muove da un’esperienza linguistica anti narrativa, 
approdata a quattro libri pubblicati da Bompiani di cui l’ultimo, Credo in un solo oblio, 
ha vinto il Premio Feronia nel 2008. Insieme hanno partecipato più volte al festival 
del Cinema di Venezia, hanno realizzato programmi televisivi e hanno vinto il Premio 
Alinovi per l’arte interdisciplinare.

Bahamut 
si svolge in uno spazio esterno-interno 
che logora la percezione del tempo 
e lo reimposta 
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Laurel Jay Carpenter (USA)

SABATO 22 SETTEMBRE
H > 16:00
CORSO VECCHIO E CENTRO CITTÀ
TARIFFA G

http://www.laureljay.com 

Di: Laurel Jay Carpenter

La performance è esito di una residenza artistica presso il CAOS Centro Arti Opi!cio Siri.

Charme
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Charme è una performance solista itinerante di Laurel Jay Carpenter che si svolge 
nell’arco di alcune ore nei luoghi più romantici della città, sia storici che contemporanei. 
Charme, ispirato al titolo del famoso fotoromanzo italiano, esplora i temi della passione, 
del desiderio e della perdita come diverse età della vita della donna. In questo caso è la 
mezza età, che corrisponde al desiderio e all’amore, ad essere messa a fuoco. In termini 
visivi l’artista traduce il peso di un’immagine stereotipata del romanzo con un abito 
bianco addobbato con un festone di !occhi cui sono legati centinaia di pacchettini 
regalo rossi, restituendo una visione fuori dal comune della donna in preda al desiderio. 
Può una !nzione estremizzata rivelare l’autenticità di una condizione umana?
In Charme l’artista coinvolge il pubblico nella narrazione delle peregrinazioni di una 
donna in cerca d’amore. Gli spettatori potranno seguire la performance vedendola 
dispiegarsi pian piano sotto i propri occhi. Oppure potranno carpirne solo un frammento 
passeggiando, vedendo solo un dettaglio di un disegno più ampio. La donna forse 
lascerà un po’ della sua speranza in ogni luogo in cui passerà.

A solo, roving performance by Laurel Jay Carpenter, Charme takes place in and between the city’s 
“most romantic” sites, both historic and contemporary, over the length of many hours. In Charme 
the artist engages the general public, creating a narrative journey of a woman’s life in search of love. 
Viewers may follow the performance, observing the piece gradually unfurl. Or viewers may only catch 
a glimpse of the piece in passing, getting just a part of the larger picture. The woman may leave a little 
part of her hope behind at every site.

Laurel Jay Carpenter è performer e artista visiva che lavora sui temi del desiderio, della 
dedizione e dell’alchimia. Ha esposto a New York, alla NMAC Foundation in Spagna 
con Wooloo Productions e all’Hebbel Theatre di Berlino. Ha inoltre preso parte alla 
Biennale di Venezia nel 2007. Dopo aver studiato alla scuola di Marina Abramovi!, 
Laurel è stata parte dell’Independent Performance Group (2004-2007) fondato dalla 
artista. Al momento è Professore Associato alla Alfred University di New York.

I temi della passione, 
del desiderio 
e della perdita 
come diverse età 
della vita della donna 
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Dominique Boivin / Cie Beau Geste (FR)

SABATO 22 SETTEMBRE
H 17 :30 / 20:00
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
TARIFFA G

http://www.ciebeaugeste.com 

Ideazione: Dominique Boivin
Con la collaborazione di: Christine Erbè
Interpreti: Philippe Priasso e Eric Lamy (in rotazione William Defresne)
Co-produzione: compagnie BEAU GESTE, Scènes du Jura e Scène conventionnée: nouveaux 
espaces, nouvelles formes
Durata: 20 minuti

Transports 
Exceptionnels
Duo per un danzatore e 
un’escavatrice meccanica
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“È una fantasia infantile? È l’idea di ritrovarti dopo tutti questi anni con la gru giocattolo 
che avevi da bambino? Con la sua mole vertiginosa, la macchina crea una tensione 
con il corpo del danzatore, è un incontro inaspettato tra ferro e carne. Uso il braccio 
dell’escavatrice meccanica per la sua funzione ma anche come un braccio umano che 
prende, scaccia via oppure accarezza gentilmente.
La rotazione della macchina è un movimento ampio e spettacolare, ma ricorda allo 
stesso tempo un carosello. 
Il dispositivo per scavare, la cui funzione è raschiare, trivellare, caricare e rovesciare la 
terra si presta ad una lettura poetica: una mano che trattiene, solleva in alto e protegge. 
Se a volte la macchina mi sembra una creatura imperfetta e mostruosa come Boris 
Karloff in Frankestein, allo stesso tempo mi af!ora alla mente il sogno meraviglioso e 
vertiginoso della Bella e la Bestia.
Una macchina che con la sua potenza, eleganza e bellezza può facilmente evocare le 
fatiche di Ercole, o un quadro futurista di Leger.
L’escavatrice meccanica e il danzatore? L’aria d’apertura di un’opera, una poesia quasi 
universale e una canzone da sogno che ci fa pensare alla dichiarazione d’amore di 
Romeo alla sua Giulietta.” (Dominique Boivin, Cie Beau Geste)

Is it a child’s fantasy? Is it the idea of !nding yourself, after all these years, with your childhood toy 
crane? By its sheer size, the machine creates tension with the dancer’s body. It’s also an unexpected 
encounter, a double act between iron 
and #esh. I use the arm of the mechanical digger for its functionality and dynamic, but also like a 
human arm which takes, pushes away, or gently coaxes! 

Dominique Boivin è coreografo e direttore artistico della compagnia Beau Geste.
Debutta a sei anni studiando danza acrobatica e danza classica. Si avvicina alla danza 
contemporanea con Carolyn Carlson e con Alwin Nikolaïs allora al C.N.D.C. di Angers. 
Qui incontra alcuni danzatori con cui fonda nel 1981 la Compagnia Beau Geste. 
Da quel momento alterna il lavoro di interprete in diverse compagnie (P.Decou#é, 
D.Larrieu, Grand Magasin…) con quello di coreografo e regista e mostra un sottile 
senso del gesto che impronta i suoi maggiori lavori. Le sue creazioni toccano universi 
differenti, in Avec Aqua ça Rime? si svolge in una piscina, Transports exceptionnels, 
è un duo per un danzatore e un’escavatrice meccanica. Recentemente ha prodotto 
Travelling (2011) solo sul rapporto corpo/immagine e la coreogra!a Chat Perché, 
opéra rural (Opéra Bastille 2011) per Caroline Gautier. Nel 2011 ha creato En Piste in 
collaborazione con Pascale Houbin e Daniel Larrieu autori di chansons de gestes.

Un incontro inaspettato 
tra ferro e carne 
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Guillermo Calderón (RCH)

SABATO 22 SETTEMBRE
H 20:45
DOMENICA 23 SETTEMBRE
H 18:30
STUDIO 1 
TARIFFA L

http://www.santiagoamil.cl 

Drammaturgia e regia: Guillermo Calderón
Assistente alla regia: María Paz González
Con: Francisca Lewin, Macarena Zamudio & Carla Romero
Disegno generale: María Fernanda Videla
Produzione: María Paz Gonzále
Durata: 110 minuti (Villa 70 minuti / Discurso 40 minuti)
Sconsigliato ai minori di 14 anni

Villa + 
Discurso
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Villa e Discurso, scritte e dirette, da Guillermo Calderón sono due diverse performance 
legate da uno scambio di idée, immagini ricorrenti e una visione comune. Sono messe 
in scena una dopo l’altra con un intervallo di 10 minuti e hanno come protagoniste le 
stesse attrici.
In Villa tre donne discutono sul futuro di Villa Grimaldi, il centro di tortura e interrogatori 
del regime di Pinochet.
Discurso mette in scena un immaginario discorso di congedo alla nazione della 
presidente Michelle Bachelet.
Villa + Discurso è coprodotto da Foundation Festival Internacional Teatro a Mil.
Discurso è stato creato in un periodo di residenza al Royal Court Theatre di Londra nel 
2009.

Villa and Discurso written and directed by Guillermo Calderón are different plays, linked by a dialogue 
of ideas and recurring images. Both are represented consecutively, separated by a 10 minutes 
intermission. In Villa, three women discuss alternatives to remodel Villa Grimaldi, the main torture and 
extermination center during Pinochet’s dictatorship. Discurso stages an imaginary farewell speech by 
President Michelle Bachelet, performed by the same three actresses. 

Guillermo Calderón è uno scrittore cileno, regista e insegnante di recitazione. Ha scritto 
e diretto Neva, Diciembre e Clase. Le sue opere sono state messe in scena in più di 
venticinque paesi lo scorso anno. Per la creazione di Villa+Discurso ha fondato una 
compagnia con Francisca Lewin, Carla Romero e Macarena Zamudio. Dopo la prima 
a Santiago del Chile, la performance è stata presentata in diversi contesti emblematici 
della repressione o ex centri di tortura durante il festival Santiago a Mil. Inoltre è stata 
presentata al livello internazionale, in Brasile a Sao Paulo, Belo Horizonte, Brasilia e 
Rio Preto, a Montevideo, al Buenos Aires International Theater Festival in Argentina. 
In Europa è stata presentata al Iberoamerican Theater Festival di Cadice in Spagna, a 
Les Translatines Festival di Bayonne in Francia, a Lisbona in Portogallo, a Düsseldorf in 
Germania, a Vienna in Austria, a Edinburgo in Scozia e ora a Terni, in Italia.

Due diverse performance 
legate da uno scambio di idee, 
immagini ricorrenti 
e una visione comune 
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Compagnia Il Posto Danza Verticale / 
Wanda Moretti & Marco Castelli Small Ensemble (ITA)
 

SABATO 22 SETTEMBRE
H 22:00 / 00:30
BCT-BIBLIOTECA COMUNALE TERNI
TARIFFA G

http://www.ilposto.org - http://www.marcocastelli.org 

Ideazione e coreogra!a: Wanda Moretti
Wall dancers: Elena Annovi e Simona Forlani
Musiche per sax e live electronics: Marco Castelli
Produzione: Il Posto, Forte Marghera, Performa 
Durata: 30 minuti

Atto
Bianco
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La drammaturgia di Atto Bianco è ispirata al tema dell’arca e dello spostamento. 
Non si tratta di una storia con una trama lineare ma di un quadro di immagini che ci 
suggeriscono una ‘dislocazionè, un trasferimento da un luogo ad un altro, un movimento 
che attiva lo spazio in un’altra veste, interpretato dalla danza che trasformerà quel 
luogo abituale in uno spazio nuovo, con una prospettiva visiva diversa e assolutamente 
suggestiva. La coreogra!a verticale ispirata al tema di un’arca originaria agisce sui livelli 
dell’architettura, la scrittura si concentra sulla rappresentazione della condizione umana 
mentre il pensiero che i danzatori s!dano la gravità aleggia per tutto il tempo della 
performance, in tutta la super!cie, al di là di tetti e pareti, trasmettendo a chi guarda la 
sua estasi: leggerezza insieme a dramma. Il linguaggio della coreogra!a e della musica 
ride!niscono e alterano la percezione dell’edi!cio che sembra in movimento, con una 
prospettiva mai vista. 

The dramaturgy of Atto Bianco is inspired by the theme of ark and movement. A series of images 
suggest a transfer from one place to another and dance change that habitual space into something 
new. The vertical choreography inspired by the theme of the original ark acts on the architectural level 
while the thought that the dances are challenging gravity throughout the performance is constantly in 
the air, all over the surface, beyond the rooftops and walls, conveying to those who watch both ecstasy 
and carefreeness.

La Compagnia Il Posto, esponente italiana della danza verticale, è stata fondata nel 1994 
da Wanda Moretti, coreografa, e Marco Castelli, musicista, e da anni è protagonista di 
eventi magici e di grande effetto. Le acrobazie aeree, le performance poetiche e tutto 
il fascino della musica composta per gli spettacoli, hanno riempito i cieli di Singapore, 
Parigi, Doha, Rabat, Bangkok, Lisbona, Kaunas, Zagabria, Roma, Venezia e molte altre 
città in tutto il mondo. La danza verticale ha alla base una concezione rinnovata ed 
inedita dello spazio e del movimento: s!da la gravità usando come palcoscenico lo 
spazio ‘vuotò, la dimensione aerea e le forme del paesaggio, proponendo al pubblico 
nuove prospettive.  La coreogra!a verticale è contatto con il muro e architettura 
dell’aria, nella quale il movimento delle danzatrici conferisce ai luoghi una dimensione 
diversa mettendo in comunicazione ogni singolo spazio dell’architettura.

Il linguaggio della coreogra!a 
e della musica 
ride!niscono e alterano 
la percezione dell’edi!cio 
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Philippe Quesne / Vivarium Studio (FR)

DOMENICA 23 SETTEMBRE
H 17:00 
CMM STUDIO A 
TARIFFA M

http://www.vivariumstudio.net 

Ideazione, regia e messa in scena: Philippe Quesne
Con: Gaëtan Vourc’h, Isabelle Angotti, Yvan Clédat, Cyril Gomez-Mathieu... e gli ospiti
Musica: André Prévin, Gillian Hills, Howe Gelb, Sophia Loren, Wagner, John Cage, The Patriotic 
Sunday, Sparklehorse, Colleen, Antoine Duhamel, Willy Deville, Arnold Goland, Abbc, Vic 
Chesnutt, Led Zeppelin, José Feliciano...
Produzione: Vivarium Studio
Coproduzione: Ménagerie de Verre - Parigi
Con il sostegno di: Forum scène conventionnée de Blanc-Mesnil, festival actOral montévidéo - Marsiglia
Vivarium Studio è supportata da DRAC Ile de France, Ministère de la Culture e dal Conseil 
Régional Île-de-France. È sostenuta dall’Instiut Francais e il Ministero per gli affari esteri 
Durata: 75 minuti

L’Effet
De Serge
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“Per tutta la vita le stesse inanità” scrive Beckett in Endgame. Per il #emmatico 
protagonista di L’Effect de Serge il fatto dei chiudersi nel vuoto della vita è un materiale 
di creazione esplosivo. In eccentriche micro performance che durano da 1 a 3 minuti 
messe in scena ogni domenica davanti a pochi amici riuniti nel suo appartamento, 
Serge crea effetti speciali servendosi delle piccole assurdità della vita di tutti i giorni. 
Con piccoli giocattoli dotati di un controllo remoto, razzi blu, laser e fari abbaglianti 
anima una collezione di strani oggetti, un mondo da favola e sbalorditivo dove questi 
piccoli pezzi e frammenti prendono vita.
Questa aria stonata della compagnia Vivarium Studio sconvolge con un pizzico di 
malizia le convenzioni teatrali fondendo arti!cio e realtà, sovrapponendo diversi livelli 
di presenza e interrogando la natura stessa della rappresentazione con uno sguardo 
disincantato all’essere umano, al suo bisogno di relazione e la sua dipendenza da uno 
spirito poetico per trascendere la vita mondana, affrancandola dalla stupefacente 
insigni!canza.

“All life long, the same inanities,” wrote Beckett in Endgame. For the phlegmatic character at the 
heart of L’Effet de Serge, secreted within the emptiness of life is #amboyant material for invention. 
In eccentric micro-performances lasting one to three minutes that he presents every Sunday to a few 
friends gathered in his apartment, Serge creates surprise by means of the absurdities of the everyday. 

Philippe Quesne nasce nel 1970, vive e lavora a Parigi. Ha studiato arti visive e 
graphic design. Per dieci anni ha disegnato progetti per il teatro, l’opera e mostre di 
arte contemporanea. Nel 2003 fonda Vivarium Studio per ideare e realizzare proprie 
creazioni, mettendo insieme un gruppo composto da attori, artisti visivi, musicisti e un 
cane. Ha scritto e messo in scena La Démangeaison des ailes (2003), Des Expériences 
(2004), D’après Nature (2006), L’Effet de Serge (2007), La Mélancolie des dragons 
(2008), Big Bang (2010), Pièce pour la technique du Schauspiel de Hanovre (2011). 
Allo stesso tempo crea performance dal forte impatto visivo in spazi pubblici urbani e 
verdi, ed espone in musei e gallerie. Ha inoltre pubblicato 4 libri. A partire dal 2004 le 
sue creazioni sono prodotte e presentate a livello internazionale.

Un mondo da favola 
dove piccoli pezzi 
e frammenti 
prendono vita 
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La Società Dello Spettacolo (ITA)

DOMENICA 23 SETTEMBRE
H 21:30
TEATRO SECCI 
TARIFFA S

http://www.lasocietadellospettacolo.org - http://www.teatrostabile.umbria.it 

Drammaturgia: Michelangelo Bellani, ispirata a “Il visibile e l’invisibile” di M.Merleau-Ponty
Istallazione scenogra!ca: Marianna Masciolini
Con: Marianna Masciolini, Michelangelo Bellani, Marco Ru!nelli, Luciana Angeletti, Giulia 
Battisti, Caroline Baglioni
Regia: c.l.Grugher
Organizzazione: Mariella Nanni
Produzione: Teatro Stabile dell’Umbria, La società dello spettacolo
Residenza: Monty Kultuurfaktor, Anversa (Belgio) - Stuk Kunstencentrum, Leuven (Belgio) 
Durata: 85 minuti circa

Carne
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Carne, ispirato alla !loso!a di M.Merleau-Ponty, è il terzo elemento di una trilogia 
che comprende La società dello spettacolo da Guy Debord e Il delitto perfetto da Jean 
Baudrillard.
La carne è presenza, esistenza, autenticità. Non è il corpo, che può essere offeso, 
umiliato, segretamente vissuto come colpa, anorressizzato, obesizzato, torturato, 
idolatrato, violentato; la carne è presenza, sintesi armonica di corpo e idea, evidenza 
e oscurità, verità e sconosciuto. Nella carne del mondo c’è tutto, ciò che appare e il 
respiro di tutto ciò che non si vede. 

Flesh, based on the philosophy of M.Merleau-Ponty, is the 3rd part of a trilogy that includes The Society 
of the spectacle by Guy Debord and The perfect crime by Jean Baudrillard.
Flesh is presence, existence, authenticity. Not the body that may be injured, humiliated, secretly 
experienced as guilt, made anorexic, made obese, tortured, idolized, raped. Flesh is presence, 
harmonious synthesis of body and spirit, evidence and darkness, truth and mistery. In the #esh of the 
world is everything, what appears and the breath of all that is not seen.

La società dello spettacolo nasce nel 2007 dalla cooperazione di c.l. Grugher, Marianna 
Masciolini e Michelangelo Bellani. Prende nome dal progetto d’esordio ispirato 
all’omonima opera di Guy Debord. La critica nazionale ha de!nito quest’esordio 
come “Un’intensa esperienza culturale di rara pregnanza e necessità”. La ricerca è 
orientata nella trasposizione drammaturgica di testi di natura !loso!ca e sociologica. 
Opera anche in campo internazionale ideando e curando vari progetti nell’ambito dei 
programmi Grudtving e Cultura dell’Unione europea. 
Per l’allestimento di Carne la compagnia è stata scelta in residenza da due prestigiose 
istituzioni teatrali del Belgio: il Monty di Anversa e lo Stuk di Leuven.

Nella carne del mondo c’è tutto, 
ciò che appare 
e il respiro di tutto ciò 
che non si vede 

 PREMIÈRE      
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            POST EVENT 
               GENNAIO 2013

La Resentida (RCH) 
Tratando De Hacer Una Obra 
Que Cambia El Mundo 
(El Delirio Final De Los Ultimos Romanticos) 

La performance racconta la storia di un gruppo di attori che, mossi dalla loro opposizione al 
governo uf!ciale, decidono di passare 4 anni chiusi in un appartamento senza avere contatti 
con il mondo esterno mentre nel frattempo cercano di creare uno spettacolo che cambierà 
il mondo. Così stanno le cose quando giunge la notizia che un nuovo governo è salito in 
carica e ha sradicato povertà e ingiustizia sociale. Questo governo è stato un successo tale 
che il modello è stato esportato in Africa e nei paesi poveri. È attraverso il delirio di questi 
personaggi e l’assurdità della loro situazione  che si crea uno spazio privilegiato per ri#ettere 
sull’arte, le utopie, la rivoluzione la cultura e la politica.

The performance tells the story of a group of actors that led by their opposition towards o!cial 
government, decides to spend four years locked in a basement having no contact with reality, in the 
meanwhile they try to create a great theatre play that will change the world. That is when a news report 
arrives informing that a new government is now in the power and has eradicated poverty and social 
injustice in the country. This government has been so successful that its model has been exported to 
Africàs poorest countries. It will be through the delirium of these characters and the absurdity of their 
situation that a privileged !ction space will be created to think over art, utopias, revolution, culture 
and politics. 

La compagnia è stata fondata nel 2007 in Cile ed è composta da giovani attori e artisti. 
Attraverso la ri#essione e la sperimentazione, il gruppo cerca una propria identità e un 
proprio linguaggio. La responsabilità politica è lo scheletro del loro lavoro e il teatro è uno 
strumento sociale per ri#ettere, costruire e conservare l’identità culturale. Fissati questi 
punti di riferimento, il teatro per La Resentida deve essere sovversivo, sul palco e al livello 
ideologico, interrogandosi ininterrottamente sull’ordine dominante in crisi.

http://www.fitam.cl 

Regia: Marco Layera 
Drammaturgia: La Re-sentida 
Con: Carolina Palacios, Pedro Muñoz, Benjamín Westfall, Nicolás Herrera, Eduardo Herrera 
Set design: Pablo de la Fuente Produzione: Matus
Durata: 75 minuti
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Postumi da festival, sempre di più momento di incontri che si trasformano in collaborazioni 
sul lungo periodo, rinforzando l’idea che la creatività sia un processo e non solo il prodotto 
di consumo di una serata. Il festival prosegue la sua azione di supporto alla produzione 
artistica non solo nel mese di settembre, rivoluziona i tempi del suo letargo e costruisce 
percorsi lenti che si estendono nel periodo invernale.
Dopo aver supportato lo scorso anno con il coreografo canadese Dave St.Pierre, il festival a 
Gennaio 2013 ospiterà in residenza la compagnia cilena La Resentida.
La compagnia sarà allo Studio 1 per un periodo di residenza, avrà a disposizione uno spazio 
prove per sviluppare la propria ricerca artistica che si concluderà con uno spettacolo aperto 
al pubblico al Teatro Secci.

Following a similar project held in 2012 with Canadian artist Dave St.Pierre, on January 2013 the 
festival will host La Resentida, Chilean young company, in artistic residency.
The company will spend a period of research and reharshal at Secci theatre that will end with a public 
presentation of their work.

 POST EVENT              .
 GENNAIO 2013                 .  

VENERDÌ 16 GENNAIO 2013 
H 21:00 
TEATRO SECCI 
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Festa nel festival è festa al quadrato! In un gioco di scatole cinesi, suoni ricercati e 
divertimento invadono a 360 gradi gli spazi del CAOS...

RESIDENT DJ Ale The Grandpa & Lorenzo Jointhedots 

GUEST DJ Francesca Lombardo 
(CROSSTOWN REBELS) 
Un’autentica scultrice del suono che fonde una formazione classica, le lezioni di 
piano e canto al conservatorio, e la tradizione elettronica.
Da Aphex Twin, Plastikman, !no a Ghostly International e Traum: il risultato è una 
dimensione innovativa, raf!nata e capace di unire ritmo e emozione.

Dj residente a Londra, si è diplomata in canto e piano. Inizialmente con lo pseudonimo 
Jackie Mis!t ha suonato in diversi party underground e club come il Brixton Academy e il 
The Drom e ha registrato con l’etichetta Lokomotiv Recordings, aprendo inoltre una sua 
etichetta, l’Echolette Records. Dopo aver riscosso successo come vocalista e tastierista dei 
Def by Disco, Francesca Lombardo si afferma con il suo vero nome e si rivela un’autentica 
scultrice del suono: af!ancata a titani come Sven Vath, Agoria e Tobi Neumann in contesti 
come Klubbers Festival a Madrid, e Danzoo for Space of Sound ha trovato una sua cifra 
spaziando tra house e techno.
Attualmente ha in cantiere un EP con la Crosstown Lebel, etichetta leader nella scena 
contemporanea dopo aver militato nella Rebel Agency .

The London based DJ, Vocal Techniques graduate and accomplished pianist !rst surfaced under the 
Jackie Mis!t guise. With this alias, she DJed at various underground parties plus clubs like Brixton 
Academy and The Drom in the English capital, but also released on labels like Lokomotiv Recordings 
and started her own imprint, Echolette Records. Now, though, having also made waves as vocalist 
and keyboard player with Def by Disco (who toured and had residencies around the UK) this unique 
electronic sculptress is working under her given name, Francesca Lombardo. So far she has spun 
alongside titans like Sven Vath, Agoria and Tobi Neumann at places like Klubbers Festival, Madrid, and 
Danzoo for Space of Sound, always joining the dots between house and techno. With all these skills 
and musical experiences available to draw on, the future looks bright for Francesca Lombardo - an 
upcoming EP on leading contemporary label, Crosstown Rebels is only testament to that, as is the 
fact she has been signed to the much lauded Rebel Agency alongside the likes of scene darlings Jamie 
Jones, Maceo Plex and Art Department.

SABATO 15 SETTEMBRE 
H > 22:30 
CAOS
TARIFFA G

http://soundcloud.com/francesca-lombardo 

            OPENING PARTY 
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Collection
Les Danzines

Un’iniziativa delle Piattaforme di mediazione della danza, un progetto di Reso – rete danza 
svizzera, in collaborazione con il programma di Mediazione Culturale di ProHelvetia.

Per tutta la durata del festival sarà distribuito gratuitamente il fumetto di Ibn Al Rabin a cura 
di Raphaelle Renken della collana Les Danzines. 
Il fumetto, con tratto semplice e tagliente, presenta lo sguardo ironico sul linguaggio della 
danza contemporanea dal punto di vista di due persone comuni, prive di familiarità con le 
forme e le tecniche del campo. Districandosi tra pregiudizi e luoghi comuni maturano una 
nuova visione su cosa sia la danza.

La realizzazione e distribuzione del fumetto rispondono ad una strategia di sensibilizzazione 
e alfabetizzazione del grande pubblico alla danza messa in campo da Reso.
Reso, rete delle organizzazioni attive in Svizzera nel campo della danza professionale, 
d’intesa con gli enti sostenitori mette in atto la visione di una politica globale e coordinata 
d’incoraggiamento della danza, rafforzando le iniziative locali in materia di infrastrutture, 
mediazione culturale, creazione, diffusione, documentazione e archiviazione.

A free comic book from the series Les Danzines designed by Ibn Al Rabin and curated by Raphaelle 
Renken will be given during the festival. It’s a project of Reso - swiss dance network whose goal is to 
support the diffusion of contemporary dance to a wide public.

 SIDE EVENTS             .

http://www.reso.ch 
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Colllective 
Design Project 

Un progetto di: Bellistrami
Traduzioni: Tamara Petriachi

Colllective Design project o progetto di disegno collettivo, condiviso, rappresenta un nuovo 
modo di concepire l’arte del disegno... non più una persona con un foglio ed una matita...
ma dieci, venti, cinquanta, cento, mille persone con un solo foglio ed una matita. 
È un format istallativo non permanente che prevede la realizzazione di un disegno eseguito 
dalle persone attraverso un tema, dei materiali e delle direttive da seguire, ogni volta 
differenti, provviste dal progetto stesso. Le informazioni riguardo l’esecuzione verranno 
fornite tramite web e materiale cartaceo nei pressi dell’installazione.
Tema dell’evento: Remembering Es.terni, ripercorrendo i cinque anni del festival.

Colllective Design project is a new way to consider the art of drawing and design... no longer a person 
with a sheet and a pencil... but ten, twenty, !fty, hundred, thousand people with a single sheet and 
a pencil. It’s a non-permanent installative format, which involves the construction of a drawing done 
by the people through a theme, materials and guidelines to follow, always different, provided by the 
project itself. The information about the execution will be provided via web and printed material close 
to the installation. Theme of event: Remembering Es.terni, retrace the 5 editions of the festival.

Colllective Design project è un progetto di Bellistrami. Ha lavorato con la band italiana pop-
rock Outback, per l’artwork del loro primo album, le maglie e i poster del tour. Fotografo 
per i The Lovely Savalas e gra!co per le maglie del gruppo, fotografo per Thumbsucker e 
i Fake Plastic Sundays. Gra!co per l’edizione Ephebia Festival 2011; curatore gra!co del 
documentario Inshallah di Riccardo Tappo. Ha esposto le sue illustrazioni in vari eventi nella 
città di Roma. 

          SIDE EVENTS 

http://www.facebook.com/ColllectiveDesignproject/ - https//twitter.com/Colll_Design_p

http://colllectivedesignproj.blogspot.it/ - http://colllectivedesignproject.tumblr.com/

GIOVEDI 13 > DOMENICA 23 SETTEMBRE  
H 10:00 > 24:00  
CAOS / SPAZIO FOYER 
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Walk Show 
urban experience 

Walk Show è una passeggiata con performing media: una conversazione itinerante 
caratterizzata dall’ausilio di smartphone e cuf!e collegate ad una radioricevente (whisper 
radio) che permette di ascoltare le voci dei walking-talking heads.
Protagonisti sono gli spettatori-cittadini attivi che si mettono in gioco attraversando uno 
spazio urbano.
Insieme alle voci itineranti si ascolteranno in cuf!a paesaggi sonori e insert audio pertinenti 
attraverso l’uso degli smartphone per leggere i mobtag (particolari codici digitali, detti 
anche QRcode) disseminati lungo il percorso.
Un’altra caratteristica dei walk show è quella di usare twitter mentre si cammina, in 
un’interazione tra web e territorio che esprime un gesto di design pubblico.

Urban Experience è un ambito di progettazione per giocare le città attraverso la creatività 
sociale delle reti: per reinventare spazio pubblico tra web e territorio.
Come associazione di promozione sociale nasce nel 2009 a Roma (ma la linea di ricerca 
affonda le radici nei primi blog degli anni novanta e nei progetti per le Olimpiadi di 
Torino 2006), caratterizzandosi per l’invenzione di format ludico-partecipativi associati ai 
performing media.

Walkshow is a walk with performing media: an itinerant conversation speci!ed by the use of support-
devices such as smartphones and headphones, both connected to a whisper radio which allows to 
listen the voices of the walking-talking heads. Protagonists are the active spectators-citizens that dare 
to walk across the urban space.

 SIDE EVENTS             .

http://www.urbanexperience.it/format/ 



Dopo il successo della prima edizione, torna Micromondi, una festa dedicata ai bambini 
organizzata dal Comune di Terni, Assessorati Cultura, Scuola e Sport, dal CLT - Circolo Lavoratori 
Terni, e dal Festival Internazionale della Creazione Contemporanea.
La giornata di venerdì 14 settembre, realizzata in collaborazione con le associazioni, le scuole e 
le agenzie formative e culturali del territorio, sarà un pomeriggio di festa che si protrarrà !no 
a tarda sera. Dalle 17:00 alle 23:00 le principali piazze del centro (Piazza Ridol!, Piazza della 
Repubblica, Piazza Europa, e Piazza Solferino) e la Biblioteca comunale di Terni si animeranno 
con attività artistiche, spettacoli, giochi, musiche, animazioni teatrali e laboratori.
 
Sabato 15 settembre le attività si concentrano al CLT-Circolo Lavoratori Terni che si trasforma 
in uno spazio ad alto tasso di creatività.
I bambini saranno protagonisti di Domini Public Children Version di Elisa Fontana, uno 
spettacolo creato e giocato dai bambini stessi (e dagli adulti che vorranno partecipare) basato 
su alcune domande e indicazioni pensate dai più piccoli sul tema della collettività: un evento 
in bilico tra il teatro, il video game e il gioco di squadra. Inoltre svilupperanno la musicalità con 
Teatraktis e Musica Differenziata, concerto per percussioni in cui musiche scelte tratte dal 
repertorio moderno e contemporaneo   e dalle tradizioni popolari del mondo che utilizzano 
come strumenti oggetti di uso quotidiano vengono rilette suonando materiali riciclati.
Il laboratorio 1000000 di pezzettini è un attività per bambini e adulti, un’opera partecipata 
sul lavoro di relazione nel corso della quale, attraverso semplici moduli, si realizzerà un disegno 
grandioso destinato a essere distrutto tutti insieme.

Domenica 16 settembre appuntamento al Caos con il programma di Up To You dedicato ai 
bambini.
 
L’obiettivo è promuovere una città accogliente, giocosa e accessibile, “a misura di bambino”, 
che per il benessere della comunità locale, rinnova i tempi e gli spazi urbani per il tempo libero.

On the wake of the success collected on the !rst edition, Micromondi is back: an inside-festival 
dedicated to kids and organized by Terni’s City Council’s departments of Culture, School and Sports; 
CLT – Association of workers from Terni and the International Festival of Contemporary creation.
Micromondi is dedicated to kids and their rights: the right to play, to live in suitable urban spaces. The 
objective is to promote a welcoming city, playful and accessible, “on the shape of kids”, which, for 
the well-being of local comunity, renews the urban times and spaces for freetime, sociability, relations 
between same and different ages.

Micromondi 2012 
14>16 Settembre: tre giorni di spettacoli, 
giochi e divertimento 
per e con i bambini 
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Eat The Street *
Calendario

    GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 

    IL VINAIO 
    via Cavour, 22 - Terni 
    tel. 0744 423912 - Cell. 340 3209830 

VENERDÌ 14 SETTEMBRE 

    LIVINGSTONE 
    via Battisti, 69 - Terni 
    tel. 0744 409746 

    SABATO 15 SETTEMBRE 

    GOLA
    via Turati, 81 - Terni
    tel. 333 3016551 

    DOMENICA 16 SETTEMBRE 

    FUJIYAMA 
    viale Campofregoso, 25 - Terni
    tel. 0744 423211 

    LUNEDÌ 17 SETTEMBRE 

    LA PIAZZETTA 
    Via Cavour, 9 - Terni
    tel. 0744 58188 

MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 

    LILLERO 
    via De Filis, 8 - Terni
    tel. 339 5914140 

    MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 

    LA CITTÀ VECCHIA 
    Via Giannelli, 81/83- Terni
    tel. 0744 410484 

    GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 

    LA TANA DEL LUPPOLO 
    Viale B. Brin, 148 - Terni
    tel. 0744 433561/433549 

VENERDÌ 21 SETTEMBRE
PREMIAZIONE / FINAL CEREMONY

C/O BCT - CAFFÈ LETTERARIO

* progetto a pag. 16
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Peer To Peer Project 
Up to you è un vivaio!
Il Peer to peer project è un’occasione di incontro tra gli artisti di ultima generazione 
partecipanti al festival, i più contemporanei tra i contemporanei, l’erba più verde del 
prato del festival. Up to you mette a disposizione uno spazio per il confronto tra gli artisti 
emergenti che presentano il proprio lavoro in questa edizione. Lo spazio è autogestito. 
La conversazione è alla pari (peer to peer).
L’obiettivo è lo scambio di informazioni, contatti, impressioni e feedback riguardo la ricerca 
artistica in cui ci si trova immersi. Perché in questa fase di “emergenza” il lavoro sia il più 
possibile vivo, aperto agli stimoli, interessato e interessante. Gli incontri saranno assistiti da 
una coppia di mentori, operanti sulla scena artistica internazionale.

Up to you provides a space for a confrontation between the emerging artists who will present a work 
in this edition. The space is self-organized. The conversation is peer to peer.
The objective is to share informations concerning the artistic research in which each one is involved.

LUNEDI 17 > GIOVEDI 20 SETTEMBRE 
> H 11:30 
PIAZZALE CAOS 

          SIDE EVENTS 

SPEED DATE artisti  / operatori 
Pochi minuti per un colpo di fulmine. Nel corso dello speed date gli operatori culturali 
nazionali e internazionali avranno la possibilità di incontrare gli artisti presenti, una 
frequentazione lampo per scambiarsi informazioni e visioni, un primo incontro utile a 
seminare future collaborazioni.

A few minutes for love at !rts sight.
During the speed-dating national and international curators will have the chance to meet the artists 
presents at the festival. A #ash date to exchange informations and visions, a !rst useful encounter to 
seed future collaborations.

SABATO 15  SETTEMBRE
> H 13:00 
PIAZZALE CAOS
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Tavola rotonda e presentazione della ricerca di Marco Carniani, dottore magistrale in scienze 
politiche, ricercatore in sociologia applicata.
Nel 2011 in Umbria è stata realizzata un’indagine sull’esperienza dei giovani nelle arti 
performative, che ha permesso di esplorare le caratteristiche principali di un mondo 
particolare che va dalla dimensione amatoriale a quella professionale. La ricerca è stata 
realizzata con la collaborazione del DIS dell’Università degli Studi di Perugia e si è svolta 
all’interno del progetto “Nutrimenti” con l’obiettivo di mostrare, per la prima volta, i percorsi 
artistici che hanno favorito alla crescita di professionalità e contribuito alla vivacità culturale 
del territorio. La ricerca è punto di partenza per una discussione aperta e informale sulle 
tematiche di ricerca e i risvolti del lavoro creativo nel panorama attuale, con la partecipazione 
diretta dei protagonisti del settore.

In 2011 in Umbria was conducted a survey on the youthful experience of performing arts, which 
allowed us to explore the main features of a world from amateurs to professionals. The survey was 
conducted in collaboration with the University of Perugia (DIS Department) and within the project 
“Nutrimenti” with the aim to show, for the !rst time, the paths of art that have helped the growth of 
professionalism and contributed to the cultural vitality of the area.

MERCOLEDI 19 SETTEMBRE 
H 17:30 
PIAZZALE CAOS 

GUAP 
Giovani in umbria nelle arti performative / tavola rotonda 

Incontro con la Professoressa Cecilia Cristofori e i promotori del Progetto Citta’ 
Giardino. Presentazione della ricerca sociologica condotta sul quartiere sui temi dell’identita’ 
storica e la sua potenziale trasformazione in quartiere creativo in occasione  della 
pubblicazione di un volume in uscita con la casa editrice Franco Angeli. 

A sociological reaserach about Città Giardino will be presented. The discussion will be focused on the 
historical identity of this district and its chances to become a creative quarter.

VENERDI 21 SETTEMBRE
H 17:00
PIAZZALE CAOS

Intorno a Città Giardino

 SIDE EVENTS             .
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hŶ�dĞĂƚƌŽ�WĞƌ�>Ă��ŝƩă�
ƉƌŽŐĞƫ�Ğ�ǀŝƐŝŽŶŝ�ŝŶ�ŵŽƐƚƌĂ�

A cura di: Valentina Taddei 
In collaborazione con: Olimpio Mazzorana
Supporti video a cura di: Grazia Morace

La mostra vuole offrire alla comunità ternana un ambito di ri#essione sul signi!cato e la 
vocazione dello spazio teatrale, ad essere luogo di produzione e di consumo di cultura, dalla 
classica, a quella contemporanea e d’avanguardia. 
Il Teatro, sia esso esempio di architettura civile o moderno landmark urbano, è catalizzatore 
e contenitore di cultura e per questo deve avvalersi di spazi pensati, progettati e realizzati 
per far fronte alle esigenze di quanti usufruiranno degli stessi. 
La mostra si articolerà in più !loni. Un primo analizzerà la forma architettonica, un altro 
sarà rivolto alla fruibilità e funzionalità degli spazi del teatro focalizzando l’attenzione 
sulla visibilità dello spazio scenico, sull’acustica, sulla tecnologia applicata a più livelli e 
sulla versatilità delle super!ci. Sarà anche affrontato il tema della sostenibilità del teatro, 
della gestione dei costi e, in ultimo, si indagherà sull’identità e la riconoscibilità dei luoghi 
attraverso segni e presenze urbane.
La giornata inaugurale sarà dedicata ad un confronto tra le parti, cittadini, abbonati della 
stagione teatrale, esperti di settore, rappresentanti del TSU e assessori del Comune di Terni 
sul tema del teatro e delle politiche culturali. 

Valentina Taddei ha studiato Architettura presso l’Università La Sapienza di Roma laureandosi 
con una tesi sulla Progettazione Architettonica della Luce. Da Maggio 2011 ha aperto un 
proprio studio in cui sviluppa progetti di lighting ed allestimenti. Lo scorso anno ha realizzato 
un’installazione luminosa Foyer Voyeur in occasione della Notte Bianca sulla facciata in fase 
di restauro del Teatro G. Verdi di Terni ed è stata selezionata con il lavoro Summer Tales come 
giovane creativa umbra per il Festival Nutrimenti. A giugno di quest’anno ha partecipato al 
festival OUT ART sia con una performance di video mapping che come coordinatrice di un 
laboratorio di arte urbana.
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The exhibition aims at offering the community of Terni an ambit of re#ection on the signi!cance and 
the vocation of the theatrical world, as a place of culture production and consumpton from classic to 
contemporary and avant-garde.
The theatre, being an example of civil architecture or a modern urban landmark, is a catalyst and 
container of culture and therefore must avail itself of spaces which have been studied, designed and 
realized to satisfy the needs of its users. The sustainability of the theatre, from cost management to 
the identi!cation and recognition of places through signs and urban presence will also be considered.

GIOVEDI 20 SETTEMBRE - INAUGURAZIONE E DIBATTITO
H 18:00
GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE > DOMENICA 21 OTTOBRE
H 10:00 > 13:00 - 16:00 > 20:00
SALA CARROPONTE
TARIFFA G
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Creative Chaos.doc 
Un ciclo di proiezioni dei video realizzati da alcuni giovani video maker del territorio che 
hanno preso parte a Creative Chaos, la Summer University realizzata in collaborazione con 
la St. John University di York, e che hanno deciso di proseguire il proprio percorso di studi 
e di crescita professionale alla St John. Il ciclo di proiezioni sarà introdotto da Steve Purcell, 
Preside della Facoltà di Arte della St John University.

INTO THE WRITE di Carlo Maria Stracqualursi 
Into the write è un documentario sul writing, girato in Umbria, raccontato direttamente 
dalla voce dei protagonisti della scena.
Into the write è suddiviso tra interviste, riprese in azione e panoramiche di una delle più belle 
regioni d’Italia ed offrirà uno sguardo a 360° sul writing in questa regione, contestualizzando 
i protagonisti nell’ambiente che li circonda e raccontando di come possa essere normale ed 
allo stesso tempo eccezionale la vita di un writer di queste parti.
Il documentario in questione non parlerà dell’aspetto commerciale del writing, ma 
dell’aspetto più puro e passionale. 
Into the write is a documentary about graf!ti art in Umbria, a small region in central Italy, told directly 
from the voice of the main characters of the graf!ti scene. Divided into interviews, action shots, and 
landscape of one of the most beautiful regions in Italy, Into the write offers a 360° perspective on 
graf!ti art in Umbria, contextualising the characters in their environment and telling how life of a 
graf!ti artist in this area can be normal and exceptional at the same time. 

COMING HOME di Emanuele Pecorari 
Ideazione, regia, ripresa e montaggio di Emanuele Pecorari / Produttore esecutivo: Pete Cook / 
Prodotto da: York St. John University e Blob.lg / Ripresa sonora: Emanuele Pecorari, Lucio Desiati 
/ Colorist: Greca Campus / Traduzioni: Manuela Luzzi / Durata: 67 minuti
Pietro Lentini, 60 anni, dopo una vita di eccessi e vagabondaggi in giro per il mondo, ha 
avvertito l’improvvisa necessità di capovolgere la sua vita.
Ha raggiunto un rudere sperso tra le aspre montagne umbre e lì ha deciso di iniziare una 
nuova vita, lontano dalla società.
Sono 20 anni oramai, che Pietro vive il silenzio e la solitudine come elementi naturali che 
vanno a costituire il suo dialogo muto con il Creatore. 
60 year old Pietro Lentini, after a nomadic existence of excess and drifting around the globe, felt 
a strong and unexpected need to change his life.He found a ruin, scattered between the rugged 
mountains of Umbria and there he remained, away from society. For the past 20 years Pietro has lived 
in silence and solitude, among the natural elements which make up his mute dialogue with the Creator.

INSHALLAH di Riccardo Tappo 
Produzione, regia, montaggio e fotogra!a: Riccardo Tappo / Produttore esecutivo: Pete Cook
Riprese: Emanuele Pecorari / Suono: Luca Pelosi / Assistente operatore: Sophie Olive Unwin
Fotografa: Agnese Cascioli (foto carsulae) / Colonna sonora originale: Simone Santamaria
Progetto gra!co: Bellistrami / Traduzioni: Alaa Murad / Durata: 30 minuti
Un documentario che racconta la storia di un gruppo di migranti africani ed
asiatici fuggiti dalle rivolte della primavera araba tunisina e libica del 2011. Hanno trovato
ospitalità a Ferentillo, un piccolo paese umbro fermo nel tempo. Alloggi, cibo e vestiti, corsi 
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e attività ricreative sono gestiti dall’Arci. Ma il tempo sembra essersi fermato. I migranti 
sono in attesa dei documenti che garantirebbero loro la possibilità di cercare lavoro, essere 
indipendenti. Questo senso di attesa è vissuto in maniera diametralmente opposta da tre 
diverse personalità. Inshallah è la storia delle vite di giovani migranti, catturate nel momento 
di sospensione tra una vecchia e una nuova vita.
Inshallah, tells the story of a bunch of immigrants that escaped from the Libyan and Tunisian unrest 
that occurred during the Spring 2011. The immigrants are living together in a tiny village in a house 
managed by ARCI. What does all this “waiting” bring? Frustration, boredom. “Inshallah” (God willing) 
these immigrants will get their documents and a new life, but for now they can only wait and hope.

TODO EN LA VIDA di Simona Manni 
Produzione, regia e editing: Simona Manni / Produttore esecutivo: Pete Cook / Operatori di 
ripresa: Simona Manni, Jack Abbot / Ripresa del suono: Matthew Blakey, Jack Abbot, Matteo 
Spoldi / Musica: Omar Puente, Pedro Flores / Musicisti: Omar Puente, Robert Mitchell, Deborah 
Jordan, Oscar Martinez, Al McSween, Kenny Higgings, Michel Castellanos Durata: 60 minuti circa 
Nato a Cuba, prodigio del violinismo classico, poi eclettico interprete di latin jazz, Omar 
Puente vive di musica viaggiando per il mondo !nché un evento imprevisto lo porta a 
Bradford, una delle città più multietniche del Nord della Gran Bretagna. Qui Omar inizia 
a comporre, !ltrando nei suoi brani in#uenze musicali, incontri, esperienze di vita, le sue 
radici, il suo presente.
Omar Puente, born in Cuba, is a classic violin prodigy and an eclectic latin jazz player. He lives of music 
travelling all around the world until an event pushes him to Bradford, one of the most multiethnic city 
of Great Britain.

SEMPRE CÒ ‘STE MANO di Matteo Spoldi 
Durata: 25 minuti
Artaserse Conti, meglio conosciuto come Serse “il pugile-pittore”, è il particolare 
protagonista di questo documentario che cerca di focalizzare l’attenzione sulla dicotomia 
pittura-pugilato che scandisce la quotidianità del personaggio. Mani educate alla noble art 
e, allo stesso tempo al delicato lavoro col pennello, danno la cifra stilistica delle opere di 
Serse che presentano una forte chiave grottesca: nei suoi quadri troviamo un’istintività che 
è in forte contrasto con la disciplina e la tecnica raf!nata che ha accompagnato Serse sul 
ring, da agonista prima e da allenatore poi.
Artaserse Conti, known as Serse the boxer-painter, is the main character of this documentary focused 
on how painting and !ghting scan his ordinary life, with a different use of his own hands.

VENERDI 21 SETTEMBRE
OPENING 17:00
SABATO 22 / DOMENICA 23 SETTEMBRE
H 10:00 > 24:00
SALA DELL’OROLOGIO
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In collaborazione con: CAOS centro arti opi!cio Siri
Coordinamento e relazioni esterne: Antonella Pesola, Samanta Retini

Carlo Dell’Amico si appropria dell’acronimo del centro culturale e lo trasforma in un epiteto, 
cioè il caos da cui liberare e liberarsi dalla veste, o di una sostanza aurea di cui dovremmo 
rivestirci. L’uomo autentico è l’uomo spirituale-originario, il sé senza corpo o un essere 
doppio in cui la sua purezza e la sua spiritualizzazione si realizzano attraverso il ritorno alla 
prima ipostasi. L’artista ha realizzato per le stanze del Museo 12 istallazioni, a ridosso dei 
reperti archeologici coronate da un’atmosfera azzurra di neon #uorescenti, che sovrastano i 
box di plexiglas. Nelle “pietre” “scolpite” senza colpo di martello dalla luce blu, si infrange 
l’amaro lamento dell’anima e l’eco va verso la sua naturale dimora luminosa. Se il sole non 
ti dà i suoi raggi quando servono, a che ti serve il tuo specchio ustorio? Completa la mostra 
un libro d’artista dall’omonimo titolo.

Carlo Dell’Amico, mostre selezionate: Nel sogno solido, Galleria Asselijn, Amsterdam (1987), 
performance MIMAREA, Artissima, Torino (1997) Fotastico, Kunstverein AHK, Hamburg 
Stifttung Landdrostei-Pinneberg, Amburgo (2003) Zerovirgolatreperiodico, Padiglione 
D’Arte Contemporanea, Ferrara (2006) Straniati Reperti, Scuderie Aldobrandini per l’Arte, 
Museo Tuscolano, Frascati, Città Tra!tta, performance, Università ‘La Sapienzà, Museo 
Laboratorio di Arte Contemporanea, Roma (2008) Fonte, Palazzo Vallemani / Chiostro di 
Sisto V, Assisi; Basilica Superiore, facciata Basilica superiore di San Francesco, Assisi (2009) 
Riportati alla luce lentamente, Palazzo Taverna per l’Arte contemporanea, Roma (2012) 
L’Universo dell’Opera, Salone dei Mesi, Palazzo Schifanoia, Ferrara.

http://www.carlodellamico.it 
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Carlo Dell’Amico takes the museum’s acronym and transforms it in an epithet, that is “caos” from 
which you should free and relieve yourself from the covering. The pure man is spiritual-original.
The artist realizes in the single rooms in the museum, 12 installations putting next to the archeological 
!nds, his pieces of work in a blue atmosphere with #uorescent neon lights above the plexiglas cases. 
In this blue space the bitter moan of the soal crushes and the echo goes towards its natural light. If the 
sun does its rays gives you when you need them, what use is your burning mirror? The exhibition is 
completed by the artist’s book using the same title.

VENERDI 21 SETTEMBRE 
OPENING 
H > 18:30 
SABATO 22 SETTEMBRE > MERCOLEDI 31 OTTOBRE 
H 10:00 > 13:00 / 16:00 > 19:00 
LUNEDI CHIUSO 
CAOS / MUSEO ARCHEOLOGICO 



Le prossime pagine contengono un gioco.
Due sagome da ritagliare e da vestire.
Un guardaroba ricco di cliché, di nostalgia, di icone fashion, di ideologie in doppiopetto che 
nascondono mutandine in pizzo.
Sta a voi decidere da che parte stare, quali pezzi combinare, di quante maschere servirvi.
Il travestimento è un’arte antica, amata dai bambini, invidiata dagli adulti.
Affermiamo che la magni!cenza del gioco è comprensibile anche in età avanzata,
Consentiamo all’adulto l’accesso all’entusiasmo. 
Il risultato è Up to you!   

The following pages present a game.
Two human shapes to cut and dress up.
A wardrobe !lled with clichés, nostalgia, fashion icons, ideologies in double-breasted jacket, hiding 
lacy panties underneath.
Which side are you on, is up to you, what pieces you match, how many disguises you use.
Disguise is an ancient art, loved by children, longed by grownups.
We state the magni!cence of the game is accessible at an older age too.
Let’s allow grownups to access enthusiasm. 
The result is Up to you!
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 La Rivoluzione si fa attraverso l’uomo, 
 ma l’uomo deve forgiare giorno per giorno 

 il suo spirito Rivoluzionario. 
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La rivoluzione del mondo 
passa attraverso 
la rivoluzione dell’individuo. 
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 Se fremi d’indignazione 
 ogni qualvolta si commette un’ingiustizia

 allora sei un mio compagno. 
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La Rivoluzione 
non è una mela che cade quando è matura. 
Devi farla cadere. 
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 Un passo alla volta 
 mi basta.
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Un uomo è ricco 
in proporzione alle cose 
di cui riesce a fare a meno 
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 Nessuna cultura può vivere 
 se cerca di essere esclusiva.
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Perché ci sia vera unità, 
 questa deve sopportare la tensione più pesante 
senza spezzarsi. 
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 È la nostra luce, 
 non il nostro buio 

 che ci fa paura.
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L’educazione 
è l’arma più potente 
che può cambiare il mondo. 
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 In Europa 
 la tradizione anglosassone sta alla tradizione latina 

 come l’olio sta all’aceto. 
 Ci vogliono entrambi per fare la salsa, 

 altrimenti l’insalata è poco condita.
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Mia moglie ha un buon posto, 
abbastanza sicuro, 
ma così noioso. 
(Filippo di Edimburgo)
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 Loro non sono reali, 
 gli è solo capitato 

 di avermi come zia.
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Come nelle migliori famiglie, 
abbiamo la nostra dose di eccentricità, 
di giovani impetuosi e ribelli 
e di battibecchi familiari. 
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 La propaganda non deve servire la verità, 
 specialmente perché questa 

 potrebbe favorire l’avversario.
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La forza non è nella difesa 
ma nell’attacco. 
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 Da quando hanno inventato la polvere da sparo, 
 gli uomini sono tutti uguali.
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Nel grande !ume della conoscenza umana 
tutto è relativo 
e nessuno può afferrare 
la verità assoluta. 
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 Tutti i reazionari 
 sono tigri di carta



124

Il popolo, e solo il popolo, 
è la forza motrice che crea la storia del mondo 
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 Un po’ di puri!cazione 
 farà bene all’Europa
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This multicultural approach, 
saying that we simply live side by side 
and live happily with each other 
has failed. 
Utterly failed.
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 La Palestina 
 è il cemento che tiene unito tutto il mondo Arabo

 o può essere l’esplosivo che lo dividerà. 
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I come bearing an olive branch in one hand, 
and the freedom !ghter’s gun in the other. 
Do not let the olive branch fall from my hand. 
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 Per noi la vita umana è sacra, ma se mai una vita deve essere scari!cata, 
 allora che sia la nostra; non lo faremo di nostra iniziativa, ma metteremo il nemico 

 nella condizione di scegliere se darci la libertà o la morte.
 (Emmeline Pankhurst - Woman’s Social and Political Union)
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In democrazia nessun fatto di vita si sottrae alla politica. 
(Ghandi) 
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 We’re Anonymous. 
 We’re legion. 

 We don’t forgive. 
 We don’t forget. 

 Expect us!
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Abbiamo un programma che concordiamo tutti, 
ci coordiniamo e agiamo, 
ma per la sua realizzazione tutti agiscono indipendentemente, 
senza volere alcun riconoscimento. 
Vogliamo solo raggiungere qualcosa che crediamo sia importante 
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6 – 10 | 2 | 2013
Basel
Save the Date!

Zeitgenössische Schweizer Tanztage
Journées de Danse Contemporaine Suisse
Giornate di Danza Contemporanea Svizzera
Swiss Contemporary Dance Days

www.swissdancedays.ch

TTBS_13_Ins_150x210_rz_TTBS_13_Ins  09.08.12  15:10  Seite 1
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CALENDARIO UP TO YOU
Spettacolo Artista luogo pag. tariffa durata gio 13 ven 14 sab 15 dom 16 lun 17 mar 18 mer 19 gio 20 ven 21 sab 22 dom 23

When We Meet Again Me And The Machine Sala Dell'orologio 10 M 10' 18h>24h 18h>24h 18h>24h 18h>24h

In The Woods Camille Scherrer Project Room + Fat 12 G - >18h30 >18h30 >18h30 >18h30 >18h30 >18h30 >18h30 >18h30 >18h30 >18h30 >18h30

Forecasting Giuseppe Chico E Barbara Matijevic’ Studio 1 14 M 50' 19h - 
22h30

Eat The Street Mammalian Diving Re!ex /Dinner Ristoranti Vari 16/92 / 120' 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h

Atlas Ana Borralho & João Galante Teatro Secci 18 XS 80' 20h45

Anatomia Per Bambini // In 240 Colori Lucia Di Pietro Atelier 3 20 S 20' 18h30 - 
23h15

22h45 - 
23h30

Miniatura Roser Lopez Studio 1 22 S 35' 19h - 
22h45

Joseph Alessandro Sciarroni Studio A - Videocentro 24 M 30' 20h45

Drive_in #4 (Terni) Strasse Caos (Partenza) 26 L 30' 20h30 > 
23h30

20h30 > 
23h30

20h30 > 
23h30

20h30 > 
23h30

20h30 > 
23h30

Jeux W W / Joris Lacoste Teatro Secci 28 G 50' 21h45

Nascita Di Una Nazione Accademia Degli Artefatti Teatro Secci 30 M 60' 20h45

Suite Hope Chiara Frigo Studio1 32 M 45' 22h

Opening Party Francesca Lombardo Dj Caos 88 G - >22h30

Oogly Boogly Dance4 Piazza Caos 34 G 45' >16h

Partituur Ivana Müller Sala Carroponte 36 G 30' 17h - 19h

La Repubblica Dei Bambini Teatro Sotterraneo/ Teatro Delle Briciole Teatro Secci 38 XS 50' 17h30

Rami"cation (Black-Red On White) Michael Getman Studio1 40 XS 20' 18h30

The Dross Joana Duarte Studio1 42 XS 30' 21h

Pendiente De Voto Roger Bernat Studio A - Videocentro 44 M 120' 20h45 22h

X-Ray (Studio) Luisa Contessa Studio 1 46 S 30' 19h 19h - 22h

Fragile Frana (Studio) Eleonora Chiocchini Teatro Secci 48 S 60' 20h45

L’america Dentro Carolina Balucani Atelier 3 50 S 30' 19h30 - 
22h30 19h 18h

Camminare Nella Frana Strasse/Leonardo Delogu Caos 52 G 90' 20h

Positions Public Movement P.za Della Repubblica 54 G 35' 18h30 17h30

Tu_two. Due Alla Fine Del Mondo Tamara Bartolini/Michele Baronio Città Giardino 56 G 8' >19h >19h >19h

E.I.O Maria Baroncea, Eduard Gabia, 
Dragana Bulut Studio 1 58 XS 50' 19h - 23h

That’s The Story Of My Life Macarena Recuerda Shepherd Studio A - Videocentro 60 M 50' 20h45 20h45

Alice’s Room Giovanna Velardi Teatro Secci 62 S 60' 22h

  AGENDA
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CALENDARIO UP TO YOU
Spettacolo Artista luogo pag. tariffa durata gio 13 ven 14 sab 15 dom 16 lun 17 mar 18 mer 19 gio 20 ven 21 sab 22 dom 23

When We Meet Again Me And The Machine Sala Dell'orologio 10 M 10' 18h>24h 18h>24h 18h>24h 18h>24h

In The Woods Camille Scherrer Project Room + Fat 12 G - >18h30 >18h30 >18h30 >18h30 >18h30 >18h30 >18h30 >18h30 >18h30 >18h30 >18h30

Forecasting Giuseppe Chico E Barbara Matijevic’ Studio 1 14 M 50' 19h - 
22h30

Eat The Street Mammalian Diving Re!ex /Dinner Ristoranti Vari 16/92 / 120' 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h

Atlas Ana Borralho & João Galante Teatro Secci 18 XS 80' 20h45

Anatomia Per Bambini // In 240 Colori Lucia Di Pietro Atelier 3 20 S 20' 18h30 - 
23h15

22h45 - 
23h30

Miniatura Roser Lopez Studio 1 22 S 35' 19h - 
22h45

Joseph Alessandro Sciarroni Studio A - Videocentro 24 M 30' 20h45

Drive_in #4 (Terni) Strasse Caos (Partenza) 26 L 30' 20h30 > 
23h30

20h30 > 
23h30

20h30 > 
23h30

20h30 > 
23h30

20h30 > 
23h30

Jeux W W / Joris Lacoste Teatro Secci 28 G 50' 21h45

Nascita Di Una Nazione Accademia Degli Artefatti Teatro Secci 30 M 60' 20h45

Suite Hope Chiara Frigo Studio1 32 M 45' 22h

Opening Party Francesca Lombardo Dj Caos 88 G - >22h30

Oogly Boogly Dance4 Piazza Caos 34 G 45' >16h

Partituur Ivana Müller Sala Carroponte 36 G 30' 17h - 19h

La Repubblica Dei Bambini Teatro Sotterraneo/ Teatro Delle Briciole Teatro Secci 38 XS 50' 17h30

Rami"cation (Black-Red On White) Michael Getman Studio1 40 XS 20' 18h30

The Dross Joana Duarte Studio1 42 XS 30' 21h

Pendiente De Voto Roger Bernat Studio A - Videocentro 44 M 120' 20h45 22h

X-Ray (Studio) Luisa Contessa Studio 1 46 S 30' 19h 19h - 22h

Fragile Frana (Studio) Eleonora Chiocchini Teatro Secci 48 S 60' 20h45

L’america Dentro Carolina Balucani Atelier 3 50 S 30' 19h30 - 
22h30 19h 18h

Camminare Nella Frana Strasse/Leonardo Delogu Caos 52 G 90' 20h

Positions Public Movement P.za Della Repubblica 54 G 35' 18h30 17h30

Tu_two. Due Alla Fine Del Mondo Tamara Bartolini/Michele Baronio Città Giardino 56 G 8' >19h >19h >19h

E.I.O Maria Baroncea, Eduard Gabia, 
Dragana Bulut Studio 1 58 XS 50' 19h - 23h

That’s The Story Of My Life Macarena Recuerda Shepherd Studio A - Videocentro 60 M 50' 20h45 20h45

Alice’s Room Giovanna Velardi Teatro Secci 62 S 60' 22h

 AGENDA                  .
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  AGENDA
Spettacolo Artista luogo pag. tariffa durata gio 13 ven 14 sab 15 dom 16 lun 17 mar 18 mer 19 gio 20 ven 21 sab 22 dom 23

Creative Chaos Doc Autori Vari Sala Dell'Orologio 98 G - >10h >10h >10h

Luminarium / Exxopolis Architects Of Air Piazza Tacito 64 XS - >16h >16h >16h

U_inversioni Urbane Elisa Fontana / Paola Lilli Città Giardino 66 G - 18h30 18h30

Ciel Jordi Galì Prua 68 G 30' 17h - 
19h30

17h - 
19h30

Eat The Street Mammalian Diving Re!ex /Premiazione bct Caffè Letterario 16 G 90' 18h

Discorso Grigio Fanny&Alexander Teatro Secci 70 M 60' 20h45

Bahamuth Flavia Mastrella/Antonio Rezza An"teatro Romano 72 L 75' 21h45

Charme Laurel Jay Carpenter Corso Vecchio e Centro Città 74 G - >16h30

Transport Exceptionnels Dominique Boivin / Cie Beau Geste Piazza Repubblica 76 G 20' 17h30 - 
20h

Villa + Discurso Guillermo Calderón Studio 1 78 L 120' 20h45 18h30

Atto Bianco Compagnia Il Posto Danza Verticale E 
Marco Castelli Small Ensemble bct 80 G 30' 22h - 

24h30

L’effet De Serge Philippe Quesne / Vivarium Studio Studio A - Videocentro 82 M 70' 17h

Carne Società Dello Spettacolo Teatro Secci 84 S 80' 21h30

SIDE EVENTS
Attività luogo pag gio 13 ven 14 sab 15 dom 16 lun 17 mar 18 mer 19 gio 20 ven 21 sab 22 dom 23

Collection Les Danzines Caos 87 >10h >10h >10h >10h >10h >10h >10h >10h >10h >10h >10h

Colllective Design Project Foyer Caos 90 >17h30 >10h >10h >10h >10h >10h >10h >10h >10h >10h >10h

Walkshow - Urban Experience Città 91 >16h30

Micromondi / Tre Giorni Per E Con I Bambini Piazza Repubblica / CLT / CAOS 92 >16 >16 >16 >11h

Speed Date Artisti-Operatori Spazio Incontri Piazza Caos 94 >13h

Peer To Peer Project Spazio Incontri Piazza Caos 94 >11h30 >11h30 >11h30 >11h30

Guap – Giovani In Umbria Nelle Arti Performative Spazio Incontri Piazza Caos 95 >17h

Un Teatro Per La Citta’ / Progetti E Visioni In Mostra Sala Carroponte 96 >17h >10h >10h >10h

Intorno a Città Giardino Spazio Incontri Piazza Caos 95 17h

Liberata Dal Caos / Mostra Personale Di Carlo Dell'amico Museo Archeologico 100 >18h30 10h>24h 10h>20h

Post Event - La Resentida Studio1 + Teatro Secci 86 16 gen 
2013

<< SEGUE da p. 136-137 Il programma è suscettibile di variazioni, consultare il sito web o la APP del CAOS per aggiornamenti
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 AGENDA                  .

Spettacolo Artista luogo pag. tariffa durata gio 13 ven 14 sab 15 dom 16 lun 17 mar 18 mer 19 gio 20 ven 21 sab 22 dom 23

Creative Chaos Doc Autori Vari Sala Dell'Orologio 98 G - >10h >10h >10h

Luminarium / Exxopolis Architects Of Air Piazza Tacito 64 XS - >16h >16h >16h

U_inversioni Urbane Elisa Fontana / Paola Lilli Città Giardino 66 G - 18h30 18h30

Ciel Jordi Galì Prua 68 G 30' 17h - 
19h30

17h - 
19h30

Eat The Street Mammalian Diving Re!ex /Premiazione bct Caffè Letterario 16 G 90' 18h

Discorso Grigio Fanny&Alexander Teatro Secci 70 M 60' 20h45

Bahamuth Flavia Mastrella/Antonio Rezza An"teatro Romano 72 L 75' 21h45

Charme Laurel Jay Carpenter Corso Vecchio e Centro Città 74 G - >16h30

Transport Exceptionnels Dominique Boivin / Cie Beau Geste Piazza Repubblica 76 G 20' 17h30 - 
20h

Villa + Discurso Guillermo Calderón Studio 1 78 L 120' 20h45 18h30

Atto Bianco Compagnia Il Posto Danza Verticale E 
Marco Castelli Small Ensemble bct 80 G 30' 22h - 

24h30

L’effet De Serge Philippe Quesne / Vivarium Studio Studio A - Videocentro 82 M 70' 17h

Carne Società Dello Spettacolo Teatro Secci 84 S 80' 21h30

SIDE EVENTS
Attività luogo pag gio 13 ven 14 sab 15 dom 16 lun 17 mar 18 mer 19 gio 20 ven 21 sab 22 dom 23

Collection Les Danzines Caos 87 >10h >10h >10h >10h >10h >10h >10h >10h >10h >10h >10h

Colllective Design Project Foyer Caos 90 >17h30 >10h >10h >10h >10h >10h >10h >10h >10h >10h >10h

Walkshow - Urban Experience Città 91 >16h30

Micromondi / Tre Giorni Per E Con I Bambini Piazza Repubblica / CLT / CAOS 92 >16 >16 >16 >11h

Speed Date Artisti-Operatori Spazio Incontri Piazza Caos 94 >13h

Peer To Peer Project Spazio Incontri Piazza Caos 94 >11h30 >11h30 >11h30 >11h30

Guap – Giovani In Umbria Nelle Arti Performative Spazio Incontri Piazza Caos 95 >17h

Un Teatro Per La Citta’ / Progetti E Visioni In Mostra Sala Carroponte 96 >17h >10h >10h >10h

Intorno a Città Giardino Spazio Incontri Piazza Caos 95 17h

Liberata Dal Caos / Mostra Personale Di Carlo Dell'amico Museo Archeologico 100 >18h30 10h>24h 10h>20h

Post Event - La Resentida Studio1 + Teatro Secci 86 16 gen 
2013

Il programma è suscettibile di variazioni, consultare il sito web o la APP del CAOS per aggiornamenti
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          MAPPA 

>ƵŽŐŚŝ�ͬ�sĞŶƵĞƐ�

1. Caos 
via Campofregoso, 98
2. Teatro Secci
via Campofregoso, 120
3. Piazza della Repubblica
4. bct (Biblioteca Comunale)
P.za della Repubblica, 1
5. Ponte Carrara
6. Videocentro
P.le Bosco, 1A
7. Piazza Tacito
8. An!teatro Romano
c/o Giardini della Passeggiata
9. Città Giardino

Hotel 

10. Hotel Michelangelo
Viale della Stazione, 63
11. Hotel De Paris
Viale della Stazione, 52
12. Hotel Valentino
Via Plinio il Giovane, 3/5
13. Residence Bizzoni
Via Carducci, 10
14. Locanda del Vecchio Maglio
Viale Benedetto Brin, 148
15. Hotel Brenta
Viale Brenta, 12

ZŝƐƚŽƌĂŶƟ�

16. Il Vinaio
Via Cavour 22
17. Livingstone
Via C. Battisti, 69
18. Gola
Viale Turati, 81
19. Fujiyama
Viale Campofregoso, 25
20. La Piazzetta
via Cavour, 9
21. Lillero
via De Filis, 8
22. La Città Vecchia
Via Giannelli, 81/83
23. La Tana del Luppolo
Viale B. Brin 148
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MAPPA              .
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  Informazioni, Prevendite e Prenotazioni 
  Information and Reservation 

CAOS Centro Arti Opi!cio Siri
Via Campofregoso 98 - 05100 Terni
T +39 0744 285946 
www.ternifestival.it - www.caos.museum
mail to: info@ternifestival.it - boxof!ce@ternifestival.it

Biglietti e Tariffe / Tickets and Fares 

TARIFFE / FARES INTERO / FULL RIDOTTO / REDUCTION

G gratis gratis

XS 3 € 3 €

S 5 € 3 €

M 8 € 6 €

L 10 € 7 €

RIDOTTO under 26 e over 65
RIDOTTO SPECIAL 3 euro per under 18 e extra UE

Per tutti coloro che acquisteranno presso il botteghino del Caos i biglietti di tutti gli 
spettacoli disponibili il costo dei biglietti sarà di soli 3 euro per ciascuno spettacolo.

I biglietti sono anche acquistabili nel circuito   greenticket.it

Come Raggiungere Terni / How To Reach Terni 

Autostrada del Sole (A1) uscita Orte, raccordo autostradale E45 ORTE-TERNI
Motorway A1, exit Orte, highway E45 ORTE-TERNI

Linea/line ROMA - ANCONA
Linea/line ROMA - FIRENZE (cambio ad Orte/connection in Orte)
Linea/line SULMONA - L’AQUILA - RIETI - TERNI
Linea/line Ferrovia Centrale Umbra - SANSEPOLCRO - UMBERTIDE - PERUGIA - TERNI

Aeroporto Internazionale Perugia Sant’Egidio (88 Km > Terni)
Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci - Fiumicino Roma (140 Km > Terni)
Aeroporto Internazionale Ciampino Roma (120 Km > Terni)

Come Raggiungere il CAOS / How To Reach The CAOS 

TAXI
T +39 0744 428130 / 425294

TRASPORTI URBANI
www.umbriamobilita.it

BUS PER IL CAOS
LINEE: 3 - 6 - 7 - 9 - 22
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Questo catalogo 
non ti interessa più? 
Riciclalo 
o passalo ad un amico! 

Questo catalogo è stampato su carta riciclata certi!cata FSC

Sostieni il festival con un sms collegandoti 
tramite il QRcode o direttamente al sito: 

www.ternifestival.it/supporto.html

Created in Umbria

Micromondi

Transarte

Terni ON - Notte Bianca

Legenda 




