
 
 
 
 
 
 
CALENDARIO 
 
 
22 febbraio 
Vedersi vedere 
lectio magistralis 
Romeo Castellucci (Italia) 
Ingresso libero fino a esaurimento posti 
 
27-28 febbraio, 1 marzo 
A house in Asia  
Agrupación Señor Serrano (Spagna)	
	
3-5 marzo 
Attends, attends, attends…(pour mon père) 
Jan Fabre/Troubleyn (Belgio)	
	
7-12 marzo 
L’arte del teatro 
Pascal Rambert (Francia)	
	
25 marzo 
La gazza ladra  
Teatro alla Scala (Italia) 
prova aperta e incontro con il regista Gabriele Salvatores 
Ingresso libero fino a esaurimento posti	
	
28 marzo 
Prima della musica c’è il sangue 
Soundwalk Collective (Usa/Germania)	
	
19-20 aprile 
Sleep Technique 
Dewey Dell (Italia)	
	
27 aprile 
Cantico dei Cantici 
Compagnia Virgilio Sieni (Italia) 
 
12-13 maggio 
Timeloss 
Amir Reza Koohestani (Iran)	
	
16-18 maggio 
Riding on a cloud 
Rabih Mroué (Libano) 
 
23-28 maggio 
Macbettu  



Teatropersona (Italia)	
	
23-28 maggio 
Esodo 
Valentino Mannias (Italia)	
	
30 maggio, 1 giugno 
No Title Yet 
Kinkaleri/Jacopo Benassi (Italia)	
	
7-10 giugno 
Più Giù 
Stefano Ricci (Italia)	
	
8-18 giugno  
Todo lo que está a mi lado 
Fernando Rubio (Argentina)	
	
13-15 giugno 
Louvre I  
Alex Cecchetti (Italia)	
	
16-18 giugno  
Louvre II 
Alex Cecchetti (Italia)	
	
13-18 giugno 
Giacinto Pannella, detto Marco 
Nark Bkb (Italia)	
	
13-18 giugno 
20-25 giugno 
4-9 luglio 
18-23 luglio 
Drive_IN_Barona 
Strasse (Italia)	
	
20-24 giugno 
E… vissero felici e contenti  
Burattini Cortesi (Italia)	
	
22-25 giugno 
Ethica.Natura e origine della mente 
Romeo Castellucci/Societas (Italia) 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TRIENNALE TEATRO DELL’ARTE 
 

SCHEDE SPETTACOLI E ARTISTI 
 

Stagione 2017 
febbraio/luglio  

 
 
 



 

 
22 febbraio 2017 
ore 20.00 
 
Vedersi vedere 
lectio magistralis 
Romeo Castellucci (Italia) 
 
durata: 40 minuti 
 
 
Triennale Teatro dell’Arte apre la nuova programmazione con una riflessione sulla relazione tra il 
teatro e la società contemporanea, e in particolare sullo spettatore come soggetto che partecipa 
attivamente alla costruzione del senso dell’opera. Per questo motivo è stato rivolto un invito a 
Romeo Castellucci, uno dei più grandi registi della scena internazionale, autore di un teatro 
fondato sulla totalità delle arti. Un invito a individuare e a tracciare alcuni percorsi di ricerca e di 
riflessione, profondamente legati alla questione della visione e della molteplicità dei punti di vista. 
 
Romeo Castellucci (Cesena, 1960), regista, creatore di scene, luci e costumi, è conosciuto in 
tutto il mondo per aver dato vita a un teatro fondato sulla totalità delle arti e rivolto a una 
percezione integrale dell’opera. Ha inoltre scritto numerosi saggi teorici sulla regia. Il suo teatro 
propone una drammaturgia che ribalta il primato della letteratura, facendo del suo lavoro una 
complessa forma d’arte; un teatro fatto di immagini straordinariamente ricche espresso in un 
linguaggio comprensibile come la musica, la scultura, la pittura o l'architettura. Incaricato nel 2005 
della Direzione della sezione Teatro della Biennale di Venezia, insignito del titolo di Chevalier de 
l’ordre des Arts et des Lettres, nominato “artista associato” dalla direzione artistica del Festival 
d’Avignon nel 2008, nel 2013 ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera dalla Biennale di Venezia e il 
Festival d'Automne a Parigi, presentando in ognuna delle stagioni 2014 e 2015 tre dei suoi lavori 
nell'ambito del “Portrait Biennale”, lo ha consacrato in via definitiva come uno dei maggiori artisti 
del nostro tempo. La sua compagnia – la Socìetas Raffaello Sanzio, nata nel 1981 – è oggi 
riconosciuta internazionalmente come una delle più importanti per la sua radicale posizione 
estetica e la profondità umana delle sue creazioni. 
 
 
Ingresso libero fino a esaurimento posti.  



 

 
27-28 febbraio, 1 marzo 2017 
ore 20.00 
 
A House in Asia 
Agrupación Señor Serrano (Spagna) 
 
creazione: Àlex Serrano, Pau Palacios, Ferran Dordal  
con: Àlex Serrano, Alberto Barberá, Ferran Dordal  
produzione e assistente regia: Barbara Bloin  
realizzazione video: Jordi Soler  
produzione: GREC 2014 Festival de Barcelona, Hexagone Scène Nationale Arts et Sciences – Meylan, 
Festival TNT – Terrassa Noves Tendències, Monty Kultuurfaktorij, La Fabrique du Théâtre – Province de 
Hainaut  
un progetto Triennale Teatro dell’Arte e Zona K 
 
durata: 60 minuti 
 
 
La costruzione di uno stile inconfondibile attraverso l’uso di linguaggi, tecnologie e media diversi è 
valsa alla compagnia Agrupación Señor Serrano il Leone d’argento per l’innovazione teatrale alla 
Biennale di Venezia 2015. Il collettivo catalano scatena sulla scena di A House in Asia un 
dispositivo esplosivo, fatto di modellini in scala, proiezioni video, regia in presa diretta e 
performance, per raccontare la più importante caccia all’uomo del XXI secolo: la localizzazione e 
l’uccisione di Osama Bin Laden. 
Tre abitazioni sono al centro della narrazione: la casa in cui “Geronimo” (soprannome dato a Bin 
Laden dall’esercito statunitense) si nasconde in Pakistan, una copia esatta di quella casa in una 
base militare del North Carolina, una terza casa, sempre identica, ricostruita su un set in 
Giordania, dove si sta girando un film. Tra di esse si muovono uno sceriffo ossessionato da una 
balena bianca, cowboy e indiani. Aerei e birre. Copie, strategie, riproduzioni e cheeseburger.  
Agrupación Señor Serrano presenta un “western teatrale” in cui la realtà e le sue proiezioni si 
sovrappongono, disegnando un ritratto pop impietoso del decennio post 11 settembre. Un seme 
per il nuovo millennio. 
 
Fondata da Àlex Serrano a Barcellona nel 2006, Agrupación Señor Serrano è una compagnia 
teatrale che produce i propri spettacoli basandosi su materiali tratti dalla realtà contemporanea. 
Utilizza mezzi tecnici tra i più innovativi e strumenti tradizionali per ridisegnare costantemente i 
confini del proprio teatro. Si avvale di numerose collaborazioni artistiche e coniuga nelle sue 
produzioni teatro, performance, video in presa diretta, suono, modellini in scala, per mettere in 
scena storie capaci di raccontare le contraddizioni dell’esperienza umana contemporanea. 
Birdie (2016), A House in Asia (2014), BBBB (2012), Katastrophe (2011) sono tra i lavori più 
recenti della compagnia. Oggi il nucleo del gruppo è composto da Àlex Serrano, Pau Palacios e 
Barbara Bloin. 
 
 
Spettacolo in spagnolo sovratitolato in italiano. 
 



 

 
3-5 marzo 2017 
venerdì e sabato ore 20.00 | domenica ore 16.00 
 
Attends, attends, attends... (pour mon père) 
Jan Fabre/Troubleyn (Belgio) 
 
testo, regia, coreografia: Jan Fabre 
interprete: Cédric Charron 
musica: Tom Tiest 
drammaturgia: Miet Martens 
video: Gertjan Biasino 
luci: Jan Fabre, Geert Van der Auwera 
compagnia Troubleyn / Jan Fabre 
co-produzione: Festival Montpellier Danse 
produzione in Italia: Aldo Grompone 
 
durata: 60 minuti 
 
 
Artista visivo, coreografo, regista e scrittore, Jan Fabre porta avanti da quarant’anni una ricerca 
visionaria e dirompente, che ha fatto di lui uno dei nomi più rilevanti dell’arte contemporanea. Con 
lo spettacolo Mount Olympus – To glorify the cult of tragedy 24h ha ricevuto il Premio Ubu come 
miglior proposta internazionale presentata in Italia nel 2016. 
La sua produzione Attends, attends, attends... (pour mon père) dà corpo al trascorrere del tempo 
attraverso il dialogo immaginario tra padre e figlio. Un appassionato confronto interpretato da 
Cédric Charron, storico performer di Fabre a cui l’artista belga si è ispirato per questo lavoro. 
Il figlio, che della vita ancora non conosce ogni cosa, chiede al padre di aspettare, di avere 
pazienza, di accogliere i suoi tempi. Lo incita a tornare bambino per prepararsi meglio alla morte. 
Come un novello Caronte, il figlio rappresenta il traghettatore che accompagna il padre verso 
l’ultima traversata. Sul palcoscenico, Cédric Charron, vestito di rosso fiammante e avvolto da una 
coltre di nebbia, evoca fantasmi, memorie e rituali in un monologo di straordinaria forza 
drammatica. Lui conosce la morte come nessun altro, poiché essa fa parte della pratica artistica. 
Lui attraversa il fiume Stige, sveglia gli spiriti e li rinvia nel paradiso e nell’inferno da cui 
provengono. 
 
Jan Fabre (Anversa, 1958), dopo gli studi all'Istituto di arti applicate e all'Accademia Reale di 
Anversa, esordisce con performance nel solco della body-art (My body, my blood, my landscape, 
1978). Nel 1980 crea il suo primo spettacolo, Theater geschreven met een K is een kater, a cui 
seguono This is theatre as to be expected and foreseen (1982), della durata di otto ore, e The 
power of theatrical madness (1984) di quattro ore. Le sue opere sono state presentate nelle più 
importanti rassegne internazionali, tra cui la Biennale di Venezia, la Biennale di Lione, la Biennale 
di San Paolo, dOCUMENTA a Kassel. È il primo artista a cui il museo del Louvre dedica 
un’importante mostra monografica (L’ange de la metamorphose, 2008). Ha progettato installazioni 
che amplificano l'approccio simbolico della sua ricerca (A consilience, 2000, Londra, The Natural 
History Museum; Umbraculum, 2001, Avignone, Chapelle Saint-Charles, Roma, Galleria comunale 
d'arte moderna e contemporanea) o sculture come Heaven of Delight nel Palazzo Reale di 
Bruxelles (2002), Totem a Lovanio (2004) e The man who bears the Cross nella Cattedrale di 
Anversa (2015). Negli ultimi anni sono state allestite sue personali al Palazzo Benzon di Venezia 
(Anthropology of a planet, 2007), al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma (Jan 
Fabre. Stigmata, 2013) e negli spazi del centro storico di Firenze (Spiritual guards, 2016). 
 
 
Spettacolo in francese sovratitolato in italiano. 
 



 

 
7-12 marzo 2017 
da martedì a sabato ore 20.00 | domenica ore 16.00 
 
L’arte del teatro 
Pascal Rambert 
 
testo e regia: Pascal Rambert  
traduzione: Paolo Musio  
con: Paolo Musio  
una produzione Triennale Teatro dell’Arte, Emilia Romagna Teatro Fondazione, Fondazione Teatro 
Metastasio 
 
durata: 45 minuti 
 
 
Pascal Rambert si è fatto conoscere dal pubblico italiano con Clôture de l’amour e Prova, 
spettacoli acclamati in tutta Europa e adattati in oltre dieci lingue. Artista pluripremiato, nel 2016 ha 
ricevuto dall’Académie française il Prix du théâtre per l’insieme della sua opera, confermandosi 
come uno degli artisti teatrali più talentuosi e apprezzati della scena contemporanea.  
La sua ultima produzione L’arte del teatro, pièce di cui è protagonista Paolo Musio, è costruita sul 
monologo di un attore che spiega al suo cane, e ovviamente al pubblico in sala, in cosa consista 
l’arte della recitazione. In un appassionato fluire di parole, l’attore sfoga la sua amarezza per un 
mestiere in cui non trova più la scintilla della creazione, per un teatro che avverte ormai malato, 
che è necessario riscoprire nei suoi aspetti più autentici: una voce, un corpo che ci guarda, un 
incontro umano che si realizza. Affidando la sua riflessione all’ascolto silenzioso del fedele cane, 
l’attore di Rambert in realtà consegna agli spettatori un’autentica dichiarazione d’amore per il 
teatro, un’arte che esige di essere goduta, che è sinonimo di vita e di passione, che nella 
dimensione privilegiata del “qui e ora” si nutre del respiro e del battito della contemporaneità. 
 
Pascal Rambert (1962), drammaturgo, regista e coreografo francese, dal 2007 al 2016 dirige il 
teatro parigino T2G-Théâtre de Gennevilliers. Le sue regie sono state rappresentate in tutta 
Europa, negli Stati Uniti, in Africa del Nord, in Russia e in Asia. I suoi testi per il teatro sono stati 
tradotti in inglese, russo, italiano, tedesco, giapponese, mandarino, croato, sloveno, polacco, 
portoghese, olandese, danese, spagnolo e catalano. Ha curato la regia di numerose opere liriche 
in Francia e negli Stati Uniti, oltre ad aver realizzato cortometraggi presentati nei festival di Pantin, 
Locarno, Miami e Parigi.  
Il suo spettacolo Clôture de l'amour ottiene un successo mondiale, con nove adattamenti in lingua 
straniera. Il testo vince il premio Meilleure création d’une pièce en langue française (2012), il 
Grand Prix de littérature dramatique (2012) e il Prix de l’auteur al Palmarès du Théâtre (2013). Nel 
2014 la pièce Répétition (Prova nell’adattamento italiano) debutta a Parigi al Festival d’Automne. 
Per questo lavoro Pascal Rambert riceve nel 2015 il premio Émile-Augier dell’Académie française. 
La prestigiosa istituzione nel 2016 gli assegna anche il Prix du théâtre per l’insieme della sua 
opera. Nel 2015 il Teatro Bouffes du Nord di Parigi gli dedica una retrospettiva presentando cinque 
suoi spettacoli: Memento Mori, Clôture de l’amour, Avignon à vie, De mes propres mains e Libido Sciendi. 
 
 



 

25 marzo 2017 
ore 14.15-17.00  
 
La gazza ladra 
Teatro alla Scala 
prova aperta e incontro con il regista Gabriele Salvatores 
 
regia: Gabriele Salvatores 
 
 
Riccardo Chailly prosegue la ricognizione del grande repertorio italiano, ed in particolare delle 
opere che ebbero al Teatro alla Scala la loro prima rappresentazione, riportando alla Scala dopo 
duecento anni uno dei capolavori di Rossini, La gazza ladra.  
Lo spettacolo vede il debutto alla Scala di Gabriele Salvatores: il regista, cofondatore del Teatro 
dell’Elfo e premio Oscar 1991 per Mediterraneo, torna al teatro per raccontare la storia della serva 
Ninetta, ingiustamente accusata di furto, e il cast raccoglie il meglio della nuova generazione del 
canto rossiniano: con Rosa Feola al debutto ascolteremo il tenore Edgardo Rocha, i bassi Alex 
Esposito e Paolo Bordogna oltre a Teresa Iervolino e al canto esperto di Michele Pertusi.  
Con La gazza ladra si apre una collaborazione tra il Teatro alla Scala e il Triennale Teatro dell’Arte 
che ospiterà alcune delle prove, una delle quali eccezionalmente aperta al pubblico che avrà così 
uno sguardo in anteprima sul processo di costruzione dello spettacolo. 
 
 
Ingresso libero fino a esaurimento posti. 
   
 



 

28 marzo 2017 
ore 21.00 
 
Prima della musica c’è il sangue 
Soundwalk Collective (Usa/Germania) 
 
 
Tre dei più prestigiosi conservatori al mondo hanno aperto per la prima volta le loro porte a 
microfoni e registratori: il Conservatorio di Shanghai, il Conservatorio di Stato Rimsky-Korsakov di 
San Pietroburgo e il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli. I Soundwalk 
Collective, musicisti-artisti con base a New York e Berlino che vantano collaborazioni con Jean-
Luc Godard, Nan Goldin e Patti Smith, sono entrati nei corridoi e nelle aule delle tre accademie, 
registrando per centinaia di ore le prove degli studenti. La performance audio-video Prima della 
musica c’è il sangue è una riflessione sulla musica, la composizione e, in ultima analisi, su ciò che 
è armonia. Le note si mescolano tra loro attraverso pareti, finestre, corridoi e cortili, creando 
melodie sempre nuove e inaspettate, vere e proprie composizioni anarchiche in cui civiltà, 
compositori e secoli convivono in un unico territorio acustico. Un mondo evocato anche dal film che 
Eponine Momenceau, artista e filmmaker, ha realizzato per accompagnare l’esecuzione dal vivo 
del lavoro. 
 
Collettivo di musicisti-artisti con studi a New York e Berlino, i membri di Soundwalk Collective –
Stephan Crasneanski, Simone Merli e Kamran Sadeghi – si sono uniti nel 2009 per produrre 
concept album, installazioni sonore e performance dal vivo, spesso in collaborazione con artisti, 
musicisti e scrittori tra i quali, di recente, Jean-Luc Godard, Nan Goldin e Patti Smith. L’approccio 
alla composizione di Soundwalk Collective combina antropologia, etnografia, narrative non lineari, 
psicogeografia, l’osservazione della natura ed esplorazioni in registrazione e sintesi. Le loro 
composizioni provengono sempre da luoghi specifici e richiedono lunghi periodi di viaggio e lavoro 
sul campo. Negli anni si sono esibiti, tra gli altri, presso: Opéra de Lyon, CTM Festival di Berlino, 
KW Institute of Contemporary Art di Berlino, Novas Frequencias Festival di Rio De Janeiro, 
Strichks Festival di Kiev, Arma 17 di Mosca, Barbican Centre di Londra, Berghain di Berlino, 
Centre Georges Pompidou di Parigi, Florence Gould Hall di New York, Mobile Art di Zaha Hadid di 
Hong Kong, Tokyo, New York, MUDAM in Lussemburgo, MuCEM di Marsiglia, Museo Madre di 
Napoli, National Museum of Singapore, New Museum di New York, TAP di Poitiers e Villa de 
Noailles – Centre d’Art et de Culture Contemporain di Hyères. Sono state organizzate loro mostre 
personali presso il Rubin Museum di New York, il District Six Museum di Cape Town, Capo d’Arte 
a Gagliano del Capo (Lecce). Nel 2016 a New York, a Times Square, hanno esposto Jungle-ized, 
una grande installazione audiovisiva interattiva. Killer Road, il loro omaggio alla cantante e 
musicista Nico, realizzato in collaborazione con Patti Smith e appena pubblicato, è stato 
presentato dal vivo ad Abu Dhabi, Berlino, Londra e New York. 
 



 

 
19-20 aprile 2017 
ore 20.00 
 
Sleep Technique 
Una risposta alla caverna di Chauvet-Pont d’Arc in Ardèche, Francia  
Dewey Dell (Italia) 
 
concept di Dewey Dell: Agata, Demetrio, Teodora Castellucci, Eugenio Resta 
con: Agata, Teodora Castellucci, Ivan Björn Ekemark, Enrico Ticconi 
coreografia: Teodora Castellucci 
musica originale: Demetrio Castellucci (electroacoustics, granular synthesis, field recordings con una 
sorgente sonora di Chris Watson – "Lioness Threatens Male, Itong Plains, Kenya” © 1998 Touch), Massimo 
Pupillo (bass, electronics) 
scena e luci: Eugenio Resta 
voce: Attila Csihar 
costumi: Guoda Jaruseviciute 
con il contributo dell’archeologa Dominique Baffier 
un ringraziamento speciale a: Stefano Pilia, Benas Staškauskas, Stefaan Van Akoleyen 
produzione: Dewey Dell 2017 
coproduzione: Societas, PACT Zollverein, BIT Teatergarasjen, Brut Wien, Tanzfabrik Berlin 
con la collaborazione di: Buda Kunstencentrum, Dialoghi - Residenze della arti performative a Villa Manin, 
Ateliersi, Menu Spaustuve 
 
durata: 60 minuti 
 
 
Una potenza primordiale si sprigiona dalle profondità della terra, ritmi ipnotici squarciano il 
paesaggio. Movimento e suono si fondono in Sleep Technique, nuovo lavoro della compagnia 
Dewey Dell creato in collaborazione con Massimo Pupillo degli Zu, uno dei gruppi più significativi 
emersi dall'underground italiano negli ultimi vent’anni.  
La performance nasce dalla visione delle pitture preistoriche della caverna di Chauvet-Pont d’Arc, 
in Francia, dalla ricchezza infinita di queste figure dipinte 36.000 anni fa. Si instaura così un 
dialogo misterioso con il passato, la cui percezione è filtrata da occhi lontani da quell’antico modo 
di vivere e di comprendere. Un percorso in una memoria primordiale da cui emergono miti e rituali 
ancora oscuramente presenti. Queste pitture, nascoste nelle viscere più buie delle montagne, 
sembrano reclamare una risposta da un abisso temporale. Anche se i significati originali si sono 
persi nelle pieghe del tempo e solo la memoria di qualche elemento resiste, le tracce che 
rimangono vanno ben oltre il bisogno di un significato. 
 
Dewey Dell è una compagnia creata a Cesena nel 2007 da quattro ragazzi: Agata, Demetrio, 
Teodora Castellucci ed Eugenio Resta. I quattro fondatori del gruppo hanno attitudini differenti e 
questo li porta a occuparsi in maniera prioritaria di aspetti specifici del lavoro, senza per questo 
rinunciare a una costante modellatura collettiva dei materiali. Dal 2007 Dewey Dell ha creato à elle 
vide (2007), KIN KEEN KING (2008), Baldassarre (2009), Cinquanta Urlanti Quaranta Ruggenti 
Sessanta Stridenti (2010), Grave (2011/2012), Marzo (2013) e diverse forme di live concert e 
musica elettronica. Sleep Technique (2017) è la produzione più recente. Attualmente divisa tra 
Berlino e Cesena, la compagnia sta lavorando a nuove forme di sperimentazione che possano 
coinvolgere forme d'arte tra loro diverse. 



 

27 aprile 2017 
ore 20.00 
 
Cantico dei Cantici 
Compagnia Virgilio Sieni (Italia) 
 
coreografia e spazio: Virgilio Sieni 
interpreti: Claudia Caldarano, Luna Cenere, Giulia Mureddu, Riccardo De Simone, Maurizio Giunti, Davide 
Valrosso 
musiche originali: Daniele Roccato (contrabbasso), eseguite dal vivo dall’autore 
elemento scenico in foglie d’oro: Giusto Manetti Battiloro S.P.A. 
luci: Mattia Bagnoli 
costumi: Elena Bianchini  
produzione: Festival Aperto, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, Compagnia Virgilio Sieni 
La Compagnia Virgilio Sieni è sostenuta da: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione 
Toscana, Comune di Firenze 
 
durata: 60 minuti 
 
 
Cantico dei Cantici è l’ultima produzione di Virgilio Sieni, uno dei protagonisti assoluti della scena 
coreografica europea e direttore della Biennale Danza di Venezia dal 2013 al 2016. Lo spettacolo 
è ispirato al libro noto come Cantico di Salomone, il più sublime tra i cantici della Bibbia, dove 
confluiscono, a partire dal IV secolo a.C., poemi mesopotamici. 
Un luogo idilliaco, una pianura di foglie d’oro realizzate dagli artigiani dell'Oltrarno, storico quartiere 
fiorentino, accoglie l’azione di sei danzatori, accompagnati dalla musica originale dal vivo di 
Daniele Roccato al contrabbasso. I loro corpi attraversano il bagliore della luce che si muove tra 
notturno e penombra. Il racconto si articola in otto momenti: idilli pastorali, frammenti sull'amore in 
forma di adiacenza, vicinanza e tattilità. La proliferazione continua del gesto tende a creare uno 
spazio scheggiato, dove la danza perduta di uomini e donne stravolge i corpi che insieme tendono 
a costruire la fisicità di un luogo primordiale e primitivo. 
Virgilio Sieni e i suoi danzatori danno vita a una performance di pura bellezza, un’ode all’amore e 
alla perfetta armonia dei corpi. 
 
Virgilio Sieni (Firenze, 1957), coreografo e danzatore, fonda nel 1983 la Compagnia Parco 
Butterfly, che nel 1992 diventa Compagnia Virgilio Sieni, con cui riceve numerosi riconoscimenti, 
tra cui tre premi Ubu (2000, 2003 e 2011) e il premio della rivista “Lo Straniero” (2011). Osso, La 
natura della cose, tratto dal De rerum natura di Lucrezio con la collaborazione del filosofo Giorgio 
Agamben per la drammaturgia, Solo Goldberg Improvisation, Tristi tropici, liberamente ispirato 
all’omonimo testo di Claude Lévi-Strauss e De anima, che si rifà ad Aristotele, sono alcuni dei titoli 
più significativi della sua produzione. Affianca alla creazione di spettacoli un programma di studio e 
diffusione del linguaggio coreografico contemporaneo articolato in progetti di residenza, 
produzione e formazione. Dal 2003 dirige infatti a Firenze Cango Cantieri Goldonetta e dal 2007 
l’Accademia sull’arte del gesto, finalizzata alla trasmissione delle pratiche artistiche e rivolta sia a 
professionisti che a gruppi di neofiti della danza, dall’infanzia alla terza età ai non vedenti. Dal 
2013 al 2016 è direttore della Biennale di Venezia – Settore Danza e nel 2013 viene nominato 
Chevalier de l’ordres des Arts et des Lettres dal Ministro della cultura francese. Rappresenta l’Italia 
sia a Marsiglia Capitale Europea della Cultura 2013, con il progetto Arte del gesto nel 
Mediterraneo che coinvolge 160 interpreti provenienti da diversi paesi, sia a Bruxelles nell’ambito 
del Semestre Italiano di Presidenza dell’Unione Europea 2014 con il progetto Vita Nova 
sull’iconografia sacra al Bozar Centre for Fine Arts. Nel 2015 realizza per la Fondazione Prada di 
Milano Atlante del gesto. 

 
 
 



 

 
 
 
 
12-13 maggio 2017 
ore 20.00 
 
Timeloss 
Amir Reza Koohestani (Iran) 
 
testo, regia e scene di: Amir Reza Koohestani 
con: Mohmmadhassan Madjooni e Mahin Sadri  
e in video: Abed Aabest e Behdokht Valian  
assistente alla regia: Mohammad Reza Hosseinzadeh  
musiche e suoni: Pouya Pouramin 
video e direzione tecnica: Davoud Sadri 
costumi: Negar Nemati  
operatore sovratitoli: Negar Nemati o Negar Nobakht Foghani 
produzione: Mehr theatre Group 
coproduzione: festival actoral e Marseille-Provence 2013 - Capitale européenne de la Culture, La Bâtie - 
Festival de Genève  
production managers: Mohammad Reza Hosseinzadeh e Pierre Reis 
company & tour manager: Pierre Reis  
Lo spettacolo contiene estratti video da Dance on Glasses // testo, regia e scene: Amir Reza Koohestani con 
Sharareh Mansour abadi e Ali Moini // coreografia: Ehsan Hemat // musica: Thousand Years by Sting // 
produzione: Mehr theatre Group // spettacolo creato nel 2001 a Shiraz, Iran 
 
durata: 60 minuti 
 
 
Timeloss è un viaggio nella memoria di una relazione, di un percorso artistico, di un Paese. 
Nel 2001 il regista iraniano Amir Reza Koohestani crea Dance On Glasses, spettacolo 
autobiografico che racconta la fine di una storia d’amore e l’impossibilità di rialzarsi per lottare. Il 
lavoro ottiene uno straordinario successo, facendo conoscere Koohestani in tutto il mondo. Dodici 
anni dopo, il regista guarda nuovamente a Dance on Glasses, che diviene il pretesto per una 
riflessione sullo scorrere del tempo e sul rapporto tra finzione e realtà. 
I due attori in scena si trovano a dover doppiare una loro performance di molti anni prima, per una 
versione DVD dello spettacolo. Ma l’operazione risulta più complessa del previsto: un divario 
troppo profondo separa passato e presente. Su questa frattura si sviluppa Timeloss, che 
sovrappone diversi piani temporali e narrativi. L’espediente del dialogo da doppiare lascia spazio 
alle riflessioni degli attori, che si interrogano su quello che erano e che sono diventati, sulle loro 
vite e, indirettamente, sui cambiamenti della situazione politica iraniana.  
Una narrazione poetica e intima, in cui i protagonisti di allora come quelli di oggi sono schiacciati 
dall’incapacità di agire, di liberarsi dai vincoli dalla realtà che ci circonda. 
 
Amir Reza Koohestani (Shiraz, 1978), dopo gli studi in cinematografia e una breve esperienza 
come attore, scrive il suo primo testo, And The Day Never Came (1999), mai rappresentato, e The 
Murmuring Tales (2000), acclamato della critica al Fadjr International Theatre Festival a Teheran. 
Con il suo terzo spettacolo, Dance On Glasses (2001), ottiene la notorietà internazionale. Anche 
gli spettacoli successivi, Recent Experiences (2003), Amid the Clouds (2005), Dry Blood & Fresh 
Vegetables (2007) e Quartet: A Journey North (2008), vengono rappresentati con grande successo 
in Europa. Nel 2006 crea Einzelzimmer e nel 2009 Des utopies?, in collaborazione con Oriza 
Hirata e Sylvain Maurice. Nel 2009 debutta con Where Were You on January 8th? e nel 2011 
lavora a un adattamento di Ivanov di Checov. Nel 2012 il film Modest Reception, scritto con l'attore 
e regista Mani Haghighi, riceve il Netpac Award alla Berlinale. Sempre nel 2012 crea la 
performance The Fourth Wall, adattamento da Tim Crouch. Nel 2013 il Festival Actoral di Marsiglia 



 

gli commissiona un nuovo lavoro, Timeloss, messo in scena con grande successo in Europa e 
negli Stati Uniti. Tra il 2014 e il 2015 scrive Hearing, sua ultima produzione.  
 
 
Spettacolo in farsi sovratitolato in italiano.



 

 
16-18 maggio 2017 
ore 20.00 
 
Riding on a cloud 
Rabih Mroué (Libano) 
 
performance di: Rabih Mroué  
scritta e diretta da: Rabih Mroué  
con: Yasser Mroué  
in collaborazione con: Sarmad Louis 
assistente: Petra Serhal 
con il supporto di: Fonds Podiumkunsten, Prins Claus Fonds, Hivos & Stichting DOEN - (The Netherlands)  
un ringraziamento speciale a: Lina Saneh, Frie Leysen, la famiglia Mroué (Souad, Ahmad, Ammar, Ziad, 
Maha, Mazen, Nabil e Fatima Bazzi), Ahlam Awada, Samar Maakaroun, Janine Broud, Karma e Nadi Louis  
grazie a: Hito Steyerl, Manal Khader, Eric Baudelaire, Paul Khodr, Lamia Joreige, Joanna Hadjithomas and 
Khalil Joreige, Fariba Derakhshani, Mohamad Hojeiry, Matthias Lilienthal, Ali Zuraik, Louis Family, Petra 
Serhal, Hagop Derghougassian, Christine Tohmé and Ashkal Alwan 
 
durata: 65 minuti 
 
 
Il lavoro teatrale di Rabih Mroué sovrappone la dimensione personale e quella politica. Mroué, la 
cui ricerca spazia tra arti visive, teatro e performance, fa parte di un gruppo di artisti attivi a Beirut 
dagli anni Novanta che si è affermato a livello internazionale. Le sue opere, presentate al MoMA di 
New York, al Centre Pompidou di Parigi e a dOCUMENTA a Kassel, scavano nella memoria della 
guerra civile che ha colpito il Libano dal 1975 al 1990. 
Con Riding on a cloud il regista invita suo fratello Yasser a interpretare un personaggio che gli 
assomiglia. Yasser è stato ferito durante la guerra civile libanese e ha perso l’uso della parola. 
Comincia così a girare dei video che si fondono con i suoi ricordi narrati sul palco fino a formare un 
quadro soggettivo e personale degli sviluppi politici in Libano. Riding on a cloud descrive anche la 
fragile costruzione di una biografia che emerge tra realtà politica, memorie, fatti e finzione. Per 
Rabih Mroué è sempre questo il punto di partenza di una riflessione artistica che poi viene 
trasposta sulla scena o in progetti espositivi. 
 
Rabih Mroué (Beirut, 1967) attualmente vive a Berlino. È regista, attore, drammaturgo e artista 
visivo. Le radici del suo percorso artistico sono nel teatro, ma esso comprende anche lavori video 
e installazioni, che a volte includono fotografia e testo. Collabora con le riviste “The Drama 
Review/TDR” (New York)” e “Kalamon” (Beirut). È inoltre co-fondatore del Beirut Art Center. Dal 
2013 è borsista al International Research Center: Interweaving Performance Cultures/FU/Berlin. È 
direttore del Münchner Kammerspiele. I suoi lavori comprendono Ode to Joy (2015), Riding on a 
cloud, (2013), 33 RPM and a Few Seconds (2012), The Pixelated revolution (2012), The 
Inhabitants of images (2008), Who’s Afraid of Representation (2005) e altri. È stato ospite dei più 
importanti centri d’arte e manifestazioni internazionali, tra cui il MoMA di New York, il Centre 
Pompidou di Parigi, dOCUMENTA (13) a Kassel, il CA2M Centro de Arte Dos de Mayo di Madrid, 
The ICP Triennial di New York, il museo SALT di Istanbul. 
 
 
Spettacolo in arabo sovratitolato in italiano. 
 



 

 
23-28 maggio 2017 
martedì-sabato ore 19.30 | domenica 16.00 
 
Esodo. Tributo a Sergio Atzeni 
Valentino Mannias (Italia) 
 
con: Valentino Mannias e Luca Spanu  
musica: Luca Spanu 
regia: Valentino Mannias  
 
durata: 70 minuti 
 
 
In Esodo il giovane attore sardo Valentino Mannias, Premio Hystrio alla Vocazione 2015, offre un 
omaggio appassionato al giornalista e scrittore cagliaritano Sergio Atzeni, scomparso nel 1995. Lo 
spettacolo, di cui Mannias è autore, interprete e regista, racconta di un giovane che lascia la sua 
terra, la Sardegna, e più precisamente il Medio Campidano. Giancarlo parte in cerca di fortuna 
negli anni Settanta, ma questo viaggio potrebbe avvenire in ogni epoca, che sia di crisi o meno 
non importa. È cresciuto sentendosi ripetere che su quell’isola “per i giovani non c’è futuro”, che è 
meglio andarsene e non tornare troppo presto. “Bona fortuna e bonu viaggiu fillu miu, e abarra 
attentu!”.  
Con questo lavoro Valentino Mannias si afferma come uno dei talenti da seguire, mettendo in 
scena un viaggio attraverso le generazioni, una brillante narrazione in cui un musicista 
accompagna l'attore in tutte le situazioni che compongono il grande esodo.  
 
Valentino Mannias è un attore cagliaritano di 24 anni, diplomato nel 2013 presso la Scuola d’Arte 
Drammatica Paolo Grassi di Milano. Subito dopo il diploma lavora al film Come sposare un artista 
di Monica Castiglioni e viene selezionato come attore protagonista per lo spettacolo Il Cane la 
Notte e il Coltello di Marius von Mayenbur. Partecipa alla realizzazione della pièce Risveglio di 
primavera di Wedekind con la regia di Giampiero Solari. Sempre nel 2013 lavora come attore su 
Sky Arte nella docufiction Attori o Corsari per la regia di Giampiero Solari. Nell’aprile 2014 mette in 
scena lo spettacolo Esodo, di cui firma anche la regia. Nel 2015 riceve il Premio Hystrio alla 
Vocazione. 
 



 

23-28 maggio 2017 
martedì-sabato ore 21.00 | domenica 17.30 
 
Macbettu 
Teatropersona (Italia) 
 
di: Alessandro Serra 
tratto dal Macbeth di William Shakespeare 
con: Fulvio Accogli, Andrea Bartolomeo, Leonardo Capuano, Giovanni Carroni, Maurizio Giordo, Stefano 
Mereu, Felice Montervino, Leonardo Tomasi 
traduzione in sardo e consulenza linguistica: Giovanni Carroni 
collaborazione ai movimenti di scena: Chiara Michelini 
regia, scene, luci, costumi: Alessandro Serra 
foto: Alessandro Serra 
produzione: Sardegna Teatro e Teatropersona 
con il sostegno di: Cedac Circuito Regionale Sardegna | Regione Toscana Sistema regionale dello 
spettacolo dal vivo 
si ringraziano: i Comuni di Palau e Carbonia 
 
durata: 1 ora e 30 minuti 
 
 
Macbettu è una proposta visionaria e audace che lavora sul linguaggio e la gestualità trasponendo 
il Macbeth di Shakespeare nel cuore di un’immaginaria Barbagia. Il testo shakespeariano viene 
recitato in sardo e, come nella più pura tradizione elisabettiana, è interpretato da soli uomini.  
Il progetto di Alessandro Serra, regista e fondatore della compagnia Teatropersona, nasce da un 
reportage fotografico tra i carnevali della Barbagia. Emergono sorprendenti analogie tra il Macbeth 
e i riti e le maschere della Sardegna: i suoni cupi prodotti da campanacci, le pelli, le corna, le 
maschere fosche, e poi il sangue, il vino, le forze della natura domate dall’uomo. La potenza dei 
gesti e della voce è dirompente, la dimensione dionisiaca si associa a un’incredibile precisione 
formale nelle danze.  
Nella messa in scena dello spettacolo, la lingua sarda trasforma in canto ciò che in italiano 
rischierebbe di restare confinato alla sfera letteraria. Lo spazio scenico è attraversato dai corpi 
degli attori, che disegnano luoghi ed evocano presenze, materia che non veicola significati, ma 
forze primordiali che agiscono su chi le riceve.  
 
La compagnia Teatropersona viene fondata nel 1999. Dopo un iniziale interesse per l’ambito di 
ricerca legato al Terzo Teatro e al lavoro sulle azioni fisiche di Grotowski, la formazione della 
compagnia si focalizza sullo studio dei principi della biomeccanica di Mejerchol’d, integrandoli con i 
fondamentali delle arti marziali e del teatro orientale. A partire dalle tecniche fonatorie tradizionali, 
la compagnia approfondisce lo studio della voce attraverso la pratica dei canti vibratori e del canto 
gregoriano con Padre Emanuel Roze, presso l’Abbazia di Sant’Antimo. Fondamentale negli ultimi 
anni è stato l’incontro con Yves Lebreton e il suo metodo del Teatro Corporeo. Teatropersona crea 
i propri spettacoli attraverso un lavoro di ricerca teatrale fondato sulla centralità dell’attore e la 
composizione dell’immagine. Parallelamente al lavoro di ricerca, si occupa anche di pedagogia 
teatrale attraverso seminari e atelier creativi. La compagnia produce spettacoli per bambini e adulti 
presentati in Italia, Francia, Russia, Svizzera, Polonia, Corea del Sud, Germania, Spagna. 



 

 
30 maggio, 1 giugno 2017 
ore 20.00 
 
No Title Yet 
Kinkaleri/Jacopo Benassi (Italia) 
 
ideazione e realizzazione: Jacopo Benassi, Kinkaleri/Massimo Conti, Marco Mazzoni, Gina Monaco 
produzione: Kinkaleri/Btomic 
con: Jacopo Benassi, Marco Mazzoni, Jacopo Jenna 
 
durata: 40 minuti 
 
 
Il nuovo lavoro di Kinkaleri, che da oltre vent’anni porta avanti una ricerca trasversale a formati e 
linguaggi, nasce dalla collaborazione con Jacopo Benassi, fotografo molto attivo nel paesaggio 
contemporaneo. 
Il progetto indaga la dinamica dell'immagine usando la performance come elemento di 
condivisione di spazi. Un movimento circolare dove pubblico e performer si trovano sullo stesso 
piano e dialogano sotto gli occhi del flash fotografico, che agisce come una punteggiatura visiva di 
azioni condivise. In bianco e nero.  
La performance ha un titolo: No Title Yet. Chi vi assiste reagisce come davanti a qualunque 
oggetto nel mondo. Si nota soprattutto la sua collocazione con tutti gli elementi raccolti in uno 
spazio unico, dove ogni barriera viene dissolta, anche se affiorano ripetute soglie. Qualcosa 
accade e a ognuno viene mostrata la responsabilità della propria presenza dislocata su più livelli. 
Un famoso fotografo in ciabatte sovrappone tutti i piani della rappresentazione alla velocità del 
presente. La proiezione diventa un affresco fotografico simultaneo di ciò che accade. Poi entra in 
scena la mente e chiede: che succede? 
 
Jacopo Benassi (La Spezia, 1970). Collabora con “Rolling Stone”, “GQ”, “Wired Italia”, “U.S.A. 
Riders”, “11 Freunde”, “Crush Fanzine”, “Almaviva/Le Figaro”.Nel 2005 partecipa ad aphotography 
presso la galleria Changing Role di Napoli, nel 2006 e 2007 ad Artissima Torino. Nel 2007 
partecipa alla mostra Vade retro. Arte e omosessualità, da von Gloeden a Pierre et Gilles, curata 
da Vittorio Sgarbi ed Eugenio Viola. Nel 2009 l’agenzia 1861 United pubblica una sua monografia 
monumentale, The Ecology of Image. Sempre nel 2009 espone le sue opere a Fotografia – 
Festival internazionale di Roma. Nel 2010 partecipa a no soul for sale presso la Tate Modern di 
Londra, mostra curata da Maurizio Cattelan e Massimiliano Gioni. Nel 2011 espone in una 
personale alla galleria Zelle di Palermo. Nel 2011 apre “talkinass paper and records” e produce un 
magazine e dei cd live di artisti della scena underground internazionale. Collabora con diversi 
registi come Paolo Sorrentino, Daniele Ciprì e Asia Argento. Dal 2013 al 2015 espone per tre 
edizioni al SIFEST di Savignano sul Rubicone. Nel 2014 presenta il magazine da lui curato 
realizzato al Palais de Tokyo di Parigi in collaborazione con Le Dictateur di Milano. 
 
Kinkaleri, compagnia fondata a Firenze nel 1995, opera fra sperimentazione, ricerca coreografica 
e del movimento, performance, installazioni, allestimenti, materiali sonori, cercando un linguaggio 
non sulla base di uno stile ma direttamente nell’evidenza di un oggetto. I lavori del gruppo sono 
stati presentati in Italia e all’estero in festival e gallerie (Kunstenfestivaldesarts a Bruxelles e 
Centre Pompidou a Parigi, tra gli altri). Nel 2002 la compagnia riceve il premio Lo Straniero - 
Scommesse per il futuro, il Premio Ubu per lo spettacolo <OTTO> come miglior spettacolo di 
teatrodanza. Tra gli ultimi lavori della compagnia, vi è All!, progetto pluriennale di ricerca 
coreografica basato sull'invenzione di un linguaggio corporeo legato direttamente alla parola 
scritta. Da gennaio 2001 la sede operativa si è trasferita nello spazioK, uno dei capannoni dell’ex-
area industriale Campolmi, dove affiancano alla attività produttiva anche quella di promotori di 
eventi e residenze artistiche sotto il nome di Is It My World?. Il gruppo è attualmente formato da 
Massimo Conti, Marco Mazzoni e Gina Monaco.  



 

 
7-10 giugno 2017 
ore 20.00 
 
Più Giù 
Stefano Ricci (Italia) 
 
disegno, testo, voce: Stefano Ricci, 
contrabbasso: Giacomo Piermatti 
live eletronics: Vincenzo Core 
collaborazione al progetto: Danio Manfredini 
regia proiezioni: Cristiano Pinna 
musiche di: Vincenzo Core e Giacomo Piermatti 
una produzione Triennale Teatro dell’Arte 
 
durata: 52 minuti 
  
 
“Non so nuotare ma mi piace tuffarmi. Perché c’è quel punto meraviglioso nel tuffo che somiglia al 
volo, si aprono gli occhi e ci si lascia cadere. Disegnare, per me è come lasciarsi cadere, più giù, 
accompagnato dalla musica”. Stefano Ricci, disegnatore e artista grafico di fama internazionale, da 
tempo sperimenta nuove forme creative salendo sul palco insieme a musicisti, per alimentare il 
flusso di segni e colori con le note. Il suo ultimo progetto Più Giù, creato insieme a Danio 
Manfredini, lo vede disegnare in tempo reale, con pennelli e dita, accompagnato dal contrabbasso 
di Giacomo Piermatti e live eletronics di Vincenzo Core. Grazie a una telecamera, il pubblico può 
vedere l’immagine mentre prende forma, seguendo il ritmo di un racconto verbale e musicale. 
Disegno, suono e voce sono strumenti antichi, segretamente uniti, che qui dialogano per narrare 
una storia che Stefano Ricci ha cercato di raccogliere, attraverso testi e immagini, nel libro Mia 
madre si chiama Loredana (Quodlibet, 2016) e che vede protagonista la madre dell’autore. Il 
racconto prende ora una forma nuova, che si delinea quasi per caso e dà vita a una performance 
di rara intensità che scava nella memoria degli affetti più profondi. 
 
Stefano Ricci (Bologna, 1966) vive a Quilow, in Germania. Disegnatore, dal 1986 collabora con la 
stampa periodica e l’editoria in Italia e all’estero. Nel 1989 pubblica il suo primo libro illustrato, 
Dottori (Metrolibri), al quale seguono Ostaggi nello spazio (Salani, 1994), Don Giovanni (Salani, 
1995), Il magnifico libro del Signor Tutto (E. Elle, 1995) e Lamioche (Edition Demoures, 1999). Per 
i fumetti ha pubblicato Tufo, su sceneggiatura di Philippe de Pierpont (Granata Press,1994; 
“Strapazin”, n° 34, 1995; Amok, 1996), selezionato nel 1997 per il XXV Festival di Angoulême. Per 
il libro collettivo Algérie, la douleur et le mal (Amok/BD BOUM, 1998) ha scritto e disegnato Safia 
Yacef. Sempre partendo dal disegno, lavora per il teatro: collaborando, tra gli altri, con il Teatro 
Testoni, la Compagnia di Leo De Berardinis, il Teatro della Polvere, ERT Emilia Romagna Teatro, 
il Centro di promozione teatrale La Soffitta. Per la dan Giordano, la compagnia Abbondanza 
Bertoni, la coreografa Karine Ponties, la compagnia Dame de Pic. Si misura anche con il cinema 
insieme a Mario Martone e a Giovanni Maderna. Dal 1994 firma progetti di immagine coordinata e 
di collane editoriali per le quali è stato selezionato sull’ADI, Design Index 2000, e per il premio 
Compasso d’Oro 2001. Dal 1995 cura la collana di Edizioni Grafiche di Squadro (Bologna); e nel 
1996, con Giovanna Anceschi, fonda la rivista “MANO fumetti scritti disegni”. Dal 2003 al 2009 è 
direttore artistico di “Bianco e nero”, rivista del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. È 
docente del corso di disegno al D.A.M.S. Gorizia, Università degli Studi di Udine, insegna disegno 
all’Università delle Arti Applicate di Amburgo (HAW), e all’École européenne supérieure de l’image 
di Angoulême. Dal 2008 dirige, con Anke Feuchtenberger, la casa editrice Mami Verlag. 
 
Giacomo Piermatti (Foligno, 1986) studia contrabbasso con Daniele Roccato e Stefano 
Scodanibbio. Nel 2011 ottiene il diploma accademico di II livello con lode al conservatorio di 
Perugia. Suona nel Ludus Gravis, unica formazione in ambito europeo costituita da soli 



 

contrabbassi e dedita interamente alla musica contemporanea. Ha partecipato a numerosi festival 
internazionali, come Musica D’Hoy di Madrid, la Biennale di Venezia, la Rassegna di Nuova 
Musica di Macerata, Angelica Festival internazionale di musica a Bologna, Music of Changes a 
Claipeda, Gaida a Vilnius, Imago Dei a Krems Borealis a Bergen, Vinterfestuka a Narwik. Nel 2013 
suona al Lucerne Festival Academy. È stato diretto, tra gli altri, da Pierre Boulez, Pablo Heras-
Casado e David Robertson. Ha collaborato con Giancarlo Schiaffini, Julio Estrada, Vinko Globokar, 
Butch Morris e Gerard Pape. È stato premiato al concorso internazionale Valentino Bucchi, 
edizione 2011 ed edizione 2015, e nel 2012 al TIM Torneo internazionale di musica. Ha realizzato 
registrazioni radiofoniche per Rai Radio 3 e discografiche per Wergo ed ECM. 
 
Vincenzo Core (Giulianova, PG, 1982) studia musica elettronica con Alessandro Cipriani al 
Conservatorio di musica L. Refice di Frosinone. Dal 2008 compone musiche per video, spettacoli 
di danza, installazioni e performance. La sua ricerca espressiva si concentra sulle relazioni tra i 
molteplici materiali compositivi per tracciare percorsi di senso che possano esprimere la 
complessità e la vitalità del sé. Le sue opere audiovisive, cofirmate da Fabio Scacchioli, hanno 
ottenuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui l’International Computer Music Association 
European Award 2012, il premio speciale della giuria Italiana.Corti al 31° Torino Film Festival, il 
riconoscimento alla miglior opera audiovisiva al Premio nazionale delle arti 2013, il premio al 
miglior cortometraggio al Lausanne Underground Film Festival, il premio per la migliore interazione 
video-aurale a Madatac 06. Dal 2015 suona la chitarra e cura l’elettronica nello spettacolo Faust, 
collaborazione tra ERT Emilia Romagna Teatro e Opera Nazionale di Pechino. 



 

 
8-18 giugno 2017 
ore 18.30-21.00   
riposo lunedì 12 giugno 
 
Todo lo que está a mi lado 
Fernando Rubio (Argentina) 
 
ideazione e regia:  Fernando Rubio 
una produzione Triennale Teatro dell’Arte 
 
durata: 15 minuti 
 
 
Stabilire legami inconsueti e profondi tra attori e spettatori è la cifra caratteristica del lavoro di 
Fernando Rubio, drammaturgo, attore e artista visivo argentino. Nei suoi progetti crea spazi e 
storie che ci spingono a guardarci con occhi diversi, prendendo elementi e oggetti quotidiani e 
trasportandoli in un contesto nuovo, diverso da quello reale.  
In Todo lo que está a mi lado, performance presentata in tutto il mondo, vengono disposti sette 
letti, ognuno dei quali accoglie un’attrice e uno spettatore. A Milano verrà prodotta una nuova 
versione con attrici italiane. Il lavoro è nato dopo un sogno, che ha riportato alla memoria una 
storia perduta d’infanzia. Una storia che era rimasta sospesa da qualche parte nella mente e 
nell’anima del regista per 25 anni e che ora riaffiora. Todo lo que está a mi lado è una riflessione 
intima sui limiti dell’esperienza e delle sue possibilità – estetiche, concettuali, urbane – che si 
percepiscono in quel momento indimenticabile che è l’incontro tra sconosciuti. Un incontro che 
avviene in un luogo immaginario ma al contempo reale. Un letto, un’attrice, uno spettatore e tutto 
ciò che ci sta intorno. 
 
Fernando Rubio (Buenos Aires, 1975) è direttore, drammaturgo, attore e artista visivo. Dal 1998 
porta avanti progetti di ricerca con un’attenzione specifica alla costruzione dello spazio e del 
legame con gli spettatori. Attualmente è direttore del progetto di residenza multidisciplinare El 
Jardín Sahel. Ha presentato i suoi lavori in teatri internazionali, festival di cinema, musei, centri 
d'arte, spazi pubblici in Germania, Argentina, Austria, Bolivia, Brasile, Cile, Uruguay, Cuba, Corea, 
Egitto, Spagna, Francia, Ungheria, Irlanda, Italia, Inghilterra, Finlandia, Stati Uniti, Messico, 
Portogallo e Russia. I suoi testi sono stati tradotti in tedesco, inglese, coreano, greco, olandese, 
italiano e francese. Ha ricevuto riconoscimenti nazionali e internazionali per alcune delle sue 
opere. 
 
 
Performance per uno spettatore alla volta. 



 

 
13-15 giugno 2017  
LOUVRE I  
ore 20.00 
 
16-18 giugno 2017  
LOUVRE II 
ore 20.00 
 
Alex Cecchetti (Italia) 
 
una produzione Triennale Teatro dell’Arte 
 
durata: 1 ora e 30 minuti 
 
 
Una visita guidata alla scoperta della Venere di Milo, della Gioconda e di tutti gli altri capolavori 
conservati al museo del Louvre senza spostarsi da Milano. Questa insolita esperienza ci viene 
offerta da Alex Cecchetti, attraverso un progetto articolato in tre tappe. Le prime due sono dedicate 
rispettivamente alle antichità greche, etrusche e romane e alla pittura italiana. La terza, sul 
dipartimento delle antichità orientali, verrà presentata nell’autunno 2017.  
Artista, poeta, performer italiano con base a Parigi, Alex Cecchetti ha sviluppato una pratica 
artistica difficile da classificare, che lui definisce come “arte dell’evasione”. Coreografie invisibili, 
narrazioni immaginifiche, oggetti che producono esperienze per e con lo spettatore: questi i modi e 
le forme del suo lavoro. Le sue performance sono state presentate nei musei di tutta Europa, tra 
cui il Centre Pompidou e il Palais de Tokyo a Parigi, il MAXXI a Roma, la Serpentine Galleries a 
Londra. 
 
LOUVRE I – Dipartimento delle antichità greche, etrusche e romane  
Visita guidata del museo del Louvre in presenza delle opere. L’intero dipartimento delle sculture 
antiche greche e romane è convocato dall’invisibile e il mistero dell’ermafrodita Mazzarin è svelato. 
 
LOUVRE II – Dipartimento della pittura italiana 
Visita guidata del museo del Louvre in presenza di tutte le opere del dipartimento. Per la prima 
volta la Monna Lisa di Leonardo da Vinci torna in Italia. 
 
Alex Cecchetti è un artista, poeta, performer italiano, che vive e lavora a Parigi. Le sue 
performance e opere sono state presentate a Parigi al Centre Pompidou, a Jeu de Paume e al 
Palais de Tokyo, che nel 2016, gli ha dedicato una giornata di carte blanche, al MAXXI – Museo 
del XXI secolo a Roma, alla South London Gallery e alla Serpentine Galleries di Londra e in 
importanti festival, tra cui Playground a Leuven e il TBA di Portland. Nel 2012 il CAC di Vilnius gli 
dedica una mostra personale. Nell’autunno 2016 Cecchetti lavora a due esposizioni dedicate al 
suo ultimo progetto sul post-mortem Tamam Shud al CCA Ujazdowski di Varsavia e alla Ferme du 
Buisson in Francia. 
 
 



 

 
13-18 giugno 2017 
martedì-sabato ore 19.30 | domenica 16.00 
 
Giacinto Pannella, detto Marco 
Nark Bkb (Italia) 
 
durata: 20 minuti 
 
 
Il pubblico entra e prende posto in sala. Le luci si abbassano e la scena, vuota, s’illumina di una 
luce calda. Parte una registrazione audio. La voce ha un timbro familiare, una cadenza che non ci 
è estranea, parole estratte da un discorso sullo sciopero della fame più o meno noto, l’esperienza 
di un corpo. 
L’affascinante lavoro di Nark Bkb, artista la cui ricerca si sviluppa tra l’ambito sonoro e quello 
visivo, è una riflessione sull’imprescindibile fisicità della parola parlata, sull’impossibilità di 
separare corpo e pensiero. Attraverso l’ascolto di questo brano tratto dall’archivio storico di Radio 
Radicale, gli spettatori vengono guidati in un percorso di scoperta che va dall’incomprensione, alla 
confusione, fino alla rivelazione. 
Questo progetto, menzione speciale al Premio internazionale della performance nel 2006, risulta 
più che mai attuale, e per questo viene ripreso, a dodici anni dalla sua creazione a un anno dalla 
scomparsa di Marco Pannella. Un lavoro sull’assenza/presenza di un corpo, su una fisicità 
costretta, straripante e al tempo stesso una luce sul linguaggio e il gesto politico. 
 
Nark Bkb, nome d’arte di Stefano Tolio (Bassano del Grappa, 1975), vive a Milano. Proviene da 
un percorso a cavallo tra arti visive e ricerca sonora. Le sue indagini hanno spesso messo in luce 
aspetti marginali e inaspettati nelle cose di tutti i giorni, attraverso l’uso di video, fotografia, suono, 
performance. Ha esposto al CSAV della Fondazione Ratti, alla Galleria d’arte contemporanea di 
Monfalcone, alla GAM di Bologna, alla Galleria civica di Trento. Con il progetto sonoro Giacinto 
Pannella, detto Marco ha partecipato al Premio internazionale della performance (Centrale Fies, 
Dro, TN) e a Uovo Performing Art Festival (Milano). Ha lavorato come insegnante presso la scuola 
interna all'istituto penale minorile Beccaria di Milano; attualmente lavora presso l’istituto 
comprensivo Ilaria Alpi di Milano. 



 

 
13-25 giugno / 4-9 luglio / 18-23 luglio 
riposo lunedì 19 giugno 
orari in fase di definizione 
 
Drive_IN_Barona 
Strasse (Italia) 
 
ideazione: Francesca De Isabella e Sara Leghissa 
regia: Francesca De Isabella 
con: Simone Evangelisti, Sara Leghissa, Paola Stella Minni 
consulenza drammaturgica: Valentina Cicogna 
organizzazione: Giulia Messia 
una produzione Triennale Teatro dell’Arte, Strasse, in collaborazione con AV Turné 
 
durata: 25 minuti 
 
 
Uno spettatore, una macchina e la città di Milano come palcoscenico. Per Triennale Teatro 
dell’Arte la giovane compagnia milanese Strasse ha creato Drive_IN_Barona, progetto site-specific 
che viene ripensato di volta in volta in luoghi differenti. 
Drive_IN_Barona è un film mai girato, una pellicola che si sviluppa sulla strada. È la stessa scena 
girata nell’arco di una notte, che nasce e muore continuamente in un paesaggio che rivendica lo 
sguardo di chi lo attraversa. La performance costituisce la prima sintesi di una ricerca che indaga il 
contesto urbano, utilizzandolo come uno spazio scenico, contenitore e produttore di segni, e in cui 
il piano performativo e quello cinematografico si incontrano nella ricerca di un linguaggio comune. 
È un viaggio in macchina attraverso la città, una regia mobile, una proiezione in movimento per un 
solo spettatore alla volta. 
Tutta la ricerca artistica di Strasse si fonda sulla pratica della creazione site-specific e tende a 
trasformare il punto di vista dello spettatore, permettendogli di cogliere con un'attenzione diversa 
ciò che già esiste. 
 
Strasse è una compagnia fondata a Milano nel 2009 da Francesca De Isabella e Sara Leghissa. 
Lavora sul linguaggio performativo, mettendolo in relazione con l’espressione del corpo e il 
paesaggio urbano, e sul linguaggio cinematografico, inteso come filtro di osservazione della realtà. 
Strasse nasce dal desiderio di spostare il linguaggio teatrale e quello cinematografico negli spazi 
della città, attingendo e lasciandosi influenzare dai suoi ambienti, dalle temperature e dai segni, 
senza riqualificare o sconvolgere questi luoghi nel loro significato, ma sottraendoli al flusso del 
quotidiano e trasportandoli, per un momento, altrove. 
Dopo aver gestito con Elena Cleonice Fecit Casa Strasse, luogo di ricerca e produzione e spazio 
per la condivisione di pratiche artistiche e workshop, dal 2010 Strasse si trasferisce definitivamente 
nello spazio pubblico. Negli ultimi anni, il gruppo ha prodotto Drive_IN (2012), Solo (2014), 
Costruzione dell'immagine della fine e HM/ HOUSE MUSIC (2016), oltre a progetti come Exil e 
T.Rex che utilizzano il formato della festa per generare connessioni e abbattere la distinzione tra 
pubblici diversi e tra artisti e pubblico. 
 
 
Performance per uno spettatore alla volta. 
Prenotazione obbligatoria – posti limitati. 



 

 
20-24 giugno 2017 
ore 16.00 
 
E… vissero felici e contenti 
Burattini Cortesi (Italia) 
 
durata: 60 minuti 
 
 
E… vissero felici e contenti è la frase con cui si concludono tutte le favole, e anche in questa, 
raccontata dai burattini di Daniele Cortesi, il lieto fine non poteva certo mancare. 
L’amore tra una bella principessa e un dolce e mite pastore viene ostacolato dal prepotente 
cavaliere Korvak e dalla sua brigata di perfidi aiutanti. Solo l’intervento di Gioppino Zuccalunga 
riuscirà a salvare i due innamorati, sconfiggendo l’oscuro cavaliere e la sua banda. 
Daniele Cortesi è un maestro del teatro dei burattini, autore di molti spettacoli per bambini e adulti. 
Autore di fiabe e commedie, scultore di burattini e scenografo, crea dal punto di vista artigianale e 
artistico tutte le sue produzioni, nel rispetto dei canoni classici della miglior tradizione burattinaia 
bergamasca. Con il suo lavoro ha contribuito a far vivere questa storica tradizione teatrale e al 
contempo a rinnovarla nel corso degli anni.  
 
Daniele Cortesi (Caravaggio, BG, 1955) si diploma nel 1974. Dal 1979 al 1981 frequenta la 
scuola biennale per animatori Yorick presso il Teatro Verdi di Milano. Dal 1979 al 1982 lavora 
come animatore di pupazzi con il Teatro del Buratto di Milano. Nel 1982 inizia l’attività 
professionistica di burattinaio, ereditata dal Maestro Benedetto Ravasio. Tiene corsi di formazione 
per insegnanti, educatori e corsi di costruzione e animazione di burattini per bambini e ragazzi. Dal 
1991 al 1997 diviene uno dei cinque direttori artistici della città di Bergamo, seguendo la rassegna 
nazionale Arrivano in Piazza!. Nel 1996 riceve il Premio nazionale dei Burattinai Campogalliani 
d’Oro. Cinque sue produzioni sono state selezionate dalla Regione Lombardia tra le migliori 
proposte del Teatro Ragazzi. Nel 2007 e nel 2010 presenta i suoi spettacoli a New York presso la 
New York University e la Scuola italiana G. Marconi. Nel 2009 scrive e firma, con il direttore 
artistico lirico del Teatro Donizetti di Bergamo Francesco Bellotto, la regia dello spettacolo 
Nemorino tenore e burattino. Dal 2011 collabora, come ricercatore, con l’Archivio di Etnografia 
della Regione Lombardia. 
 



 

 
22-25 giugno 2017 
da giovedì a sabato ore 19.30 e ore 21.30 (doppia replica)  
domenica ore 16.00 e ore 18.00 (doppia replica) 
 
ETHICA. Natura e origine della mente 
Romeo Castellucci/Societas (Italia) 
 
ideazione e regia: Romeo Castellucci 
testo: Claudia Castellucci 
suono: Scott Gibbons 
con: Silvia Costa 
voce: Bernardo Bruno 
sculture: Istvan Zimmermann & Giovanna Amoroso 
tecnico del suono: Matteo Braglia 
macchinista: Filippo Mancini 
addetto alla produzione: Benedetta Briglia 
organizzazione e promozione: Valentina Bertolino, Gilda Biasini 
amministrazione: Michela Medri, Elisa Bruno, Simona Barducci, Massimiliano Coli 
produzione: Socìetas Raffaello Sanzio 
in coproduzione con: T2G-Théâtre de Gennevilliers - Centre dramatique national de création contemporaine 
creato a: Venezia per Biennale College - Teatro nell’agosto 2013 
in coproduzione con: Théâtre de la Ville e Festival d’Automne a Parigi  
in collaborazione con: La Biennale di Venezia 
 
durata: 55 minuti 
 

 
Per questo progetto Romeo Castellucci, uno dei più grandi artisti contemporanei, si rifà al pensiero 
del filosofo olandese Spinoza, e in particolare ai suoi cinque libri che compongono l’Ethica. La 
prima azione teatrale ispirata all’opera Natura e origine della mente prende il titolo dal secondo 
libro dell’Ethica, dove il filosofo indaga la natura del pensiero superiore e il potere operante della 
mente, il luogo della formazione della realtà. Colui che pensa è cosa unica con la realtà. Su questo 
solco, la performance ramifica la propria libera deviazione e comincia una discesa verso la foce, 
verso il luogo in cui le acque giungono alla fine: una platea. L’immagine creata nella mente 
dell’artista raggiunge la mente dello spettatore, il quale la riceve, sì, ma nel ricevere la forma. La 
performance congela questo pensiero nell’atto di ricevere l’immagine, per sancire la fusione tra la 
ricezione dello spettatore e la creazione dell’immagine originaria. 
Lo spettacolo ha debuttato in Italia nel 2016 alla Biennale di Venezia, istituzione che nel 2005 ha 
accolto Castellucci come direttore artistico della sezione teatro e nel 2013 gli ha assegnato il 
Leone d’oro alla carriera. 
 
Romeo Castellucci (Cesena, 1960), regista, creatore di scene, luci e costumi, è conosciuto in 
tutto il mondo per aver dato vita a un teatro fondato sulla totalità delle arti e rivolto a una 
percezione integrale dell’opera. Ha inoltre scritto numerosi saggi teorici sulla regia. Il suo teatro 
propone una drammaturgia che ribalta il primato della letteratura, facendo del suo lavoro una 
complessa forma d’arte; un teatro fatto di immagini straordinariamente ricche espresso in un 
linguaggio comprensibile come la musica, la scultura, la pittura o l'architettura. Incaricato nel 2005 
della Direzione della sezione Teatro della Biennale di Venezia, insignito del titolo di Chevalier de 
l’ordre des Arts et des Lettres, nominato “artista associato” dalla direzione artistica del Festival 
d’Avignon nel 2008, nel 2013 ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera dalla Biennale di Venezia e il 
Festival d'Automne a Parigi, presentando in ognuna delle stagioni 2014 e 2015 tre dei suoi lavori 
nell'ambito del “Portrait Biennale”, lo ha consacrato in via definitiva come uno dei maggiori artisti 
del nostro tempo. La sua compagnia – la Socìetas Raffaello Sanzio, nata nel 1981 – è oggi 
riconosciuta internazionalmente come una delle più importanti per la sua radicale posizione 
estetica e la profondità umana delle sue creazioni. 



 
 
 
 
 
 
 
Biglietti 
I biglietti si possono acquistare sul sito www.vivaticket.it, presso i punti vendita Vivaticket e la 
biglietteria di Triennale nei seguenti orari: 
lunedì 18.00 – 20.00 (aperta solo nei giorni di programmazione) 
martedì/domenica 10.30 – 19.30 
Nei giorni di programmazione la biglietteria resta aperta fino all’inizio dello spettacolo. 
 
 
Tariffe 
TARIFFA 1 
A House in Asia, Attends, attends, attends... (pour mon père), L’arte del teatro, Prima della musica c’è il 
sangue, Cantico dei Cantici, Timeloss, Riding on a cloud, Macbettu, ETHICA. Natura e origine della mente 
20 euro (intero) / 15 euro (ridotto under 30/over 65) / 10 euro (ridotto studenti) 
TARIFFA 2 
Sleep Technique, Esodo. Tributo a Sergio Atzeni, No Title Yet, Più Giù, LOUVRE I & LOUVRE II 
15 euro (intero) / 10 euro (ridotto under 30/over 65) / 7 euro (ridotto studenti) 
TARIFFA 3 
Todo lo que está a mi lado, Drive_IN_Barona, E… vissero felici e contenti 
10 euro (intero) / 7 euro (ridotto under 30/over 65) / 5 euro (ridotto studenti) 
Sui biglietti acquistati sul sito vivaticket.it si applicano i diritti di prevendita. 
 
 
Abbonamenti 
1+1=3  
Acquistando due biglietti della tariffa 1 ricevi in omaggio un biglietto a tua scelta tra gli spettacoli 
della tariffa 2. Formula acquistabile un massimo di due volte. 
Prezzi:  
40 euro: intero 
30 euro: ridotto per under 30/over 65 
20 euro: ridotto per studenti 
 
Carnet 10  
10 spettacoli a scelta tra quelli a tariffa 1 e a tariffa 2. 
Prezzi:  
150 euro: intero 
80 euro: ridotto per studenti 
 
 
Contatti 
triennale.org/teatro 
T. 02 72434258  
biglietteria@crtmilano.it 
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CURATORE ARTISTICO 
 
 
Umberto Angelini 
Umberto Angelini è curatore artistico di Triennale Teatro dell’Arte da gennaio 2017. 
Dal 2010 è Sovrintendente e Direttore Artistico della Fondazione del Teatro Grande di Brescia. 
Dal 2010 è direttore artistico di Uovokids, progetto sull’infanzia e la creatività contemporanea. 
Dal 2003 al 2013 ha diretto Uovo Performing Arts Festival. 
Negli anni Uovo ha ospitato a Milano, spesso per la prima volta in Italia, i lavori di alcuni dei più 
importanti artisti internazionali come Antony&TheJohnsons, Matthew Barney, Jerome Bel, Romeo 
Castellucci, William Forsythe, Grand Magasin, Gob Squad, Xavier Le Roy, Lone Twin Theatre, 
Meg Stuart, Tino Sehgal e promosso e sostenuto giovani artisti italiani come Silvia Costa, Dewey 
Dell, Francesca Grilli, pathosformel. 
Nel 2009/2010 e ̀ codirettore del Teatro Franco Parenti di Milano.  
Dal 2000 al 2002 e ̀ direttore del settore performing arts del CRT Centro di Ricerca per il Teatro di 
Milano, direttore di Short Formats festival internazionale sulla nuova coreografia e membro del 
board del DBM network europeo per la promozione della danza contemporanea nel bacino del 
Mediterraneo.  
E ̀ membro del Comitato Scientifico del Centro Internazionale d’arte e cultura Palazzo Te di 
Mantova e del Consiglio d’Amministrazione dell’Università ̀ degli Studi di Brescia.  
Svolge per Istituzioni e imprese attività di consulenza nell’ambito delle performing arts. 
Ha ricevuto il Premio Danza&Danza come miglior operatore per l’attività ̀ di danza. 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
COMITATO ARTISTICO 
 
 
Valeria Cantoni 
Valeria Cantoni ha studiato filosofia all’Università Statale di Milano, frequentando in Francia i corsi 
di Jacques Derrida ed Emmanuel Lévinas, sul cui pensiero si è laureata. 
Nel 1996 ha fondato con Leonardo Previ Trivioquadrivio, di cui è stata Amministratore delegato dal 
2002 al gennaio 2016. Nel gennaio 2016 ha creato la società di consulenza culturale ArtsFor, 
insieme a Camilla Invernizzi e a Paolo Antonini, società di cui è Presidente e che offre consulenza 
culturale per la comunicazione e la formazione a imprese e istituzioni pubbliche e private a partire 
dall'uso delle arti. 
Dal 2005 ha avviato un’area di ricerca applicata dedicata al Culture Based Learning, lo sviluppo e 
l’apprendimento organizzativo basato sulle arti e sulla cultura, fondando nel 2009 l’associazione 
Art For Business, nata per rendere riconoscibile il contributo che le arti offrono ai contesti 
organizzativi e sociali.  
Dal 2007 al 2012 è stata fondatrice e direttore scientifico del corso di alta formazione Arts & 
Cultural skills for management alla Luiss Business School di Roma. Nel 2007 ha creato la cattedra 
di Arte e Impresa all’Università Cattolica di Milano, di cui è tutt’oggi titolare. Dal 2009 al 2015 è 
stata membro “esperto” della Commissione Cultura di Confindustria a Roma. Dal 2015 è stata 
nominata dal Comune di Milano membro del CdA della Fondazione Adolfo Pini.  
Nel 2015 inizia un percorso di formazione internazionale sui processi di apprendimento e 
insegnamento (Presso la Khrisnamurti Foundation in USA) e nel 2016 inizia a frequentare il Corso 
di alta formazione in Mediazione umanistica dei conflitti, presso il Centro Italiano di Mediazione e 
Formazione alla Mediazione C.I.M.F.M. – Bologna con l’obiettivo di portare la mediazione dei 
conflitti dentro ai cotesti organizzativi. 
Tra gli ultimi progetti curati da Valeria Cantoni: Jewish and the City, primo festival internazionale di 
cultura ebraica di Milano; BookCity Milano, evento dedicato alla lettura e ai libri; La Verità, vi prego, 
sul denaro, percorso di alfabetizzazione ai temi economico-finanziari attraverso reading teatrali 
commentati da noti economisti; Pensieri Stupendi, percorso di formazione e ispirazione per i 
manager di CFMT, Centro di formazione manager del terziario; In Ascolto: 1, 2, 3 prova, percorso 
di formazione per manager sul tema delle pratiche di ascolto. 
 
Davide Giannella 
Davide Giannella è curatore indipendente. La sua ricerca è incentrata principalmente sulle possibili 
relazioni tra il sistema dell’arte e i differenti ambiti dell’orizzonte culturale contemporaneo (cinema, 
design, musica, editoria) così come sulla traduzione e declinazione, in contesti e piattaforme 
differenti, di progetti e contenuti artistici.  
Ha lavorato parimenti per istituzioni pubbliche come la Triennale di Milano (Junkbuilding, 2008, 
collettiva), il Museo Marino Marini (Glaucocamaleo, 2014, Luca Trevisani, cocuratela con Alberto 
Salvadori), il PAC di Milano (GLITCH. Interferenze tra Arte e Cinema, 2014, collettiva) o per 
gallerie private e spazi indipendenti come Ramiken Cruicible (NY, Surfing With Satoshi, 2013, 
Alterazioni Video) o Le Dictateur (UV-Ultraviolento, 2012, collettiva).  
Per il Milano Film Festival ha curato dal 2010 al 2014 verniXage, rassegna dedicata al territorio 
liminale dell’Art Cinema, lavorando con artisti nazionali ed internazionali.  
Nel 2016 è stato Guest Curator del Milano Design Film Festival per il quale ha curato la rassegna 
Filter. Dal 2016 cura la programmazione dello spazio espositivo indipendente MEGA a Milano. Per 
la casa editrice Rawraw cura la collana “Paper Space Collcetion”. È stato coordinatore e docente a 
contratto del corso in Arti Patrimoni e Mercati dell’Università IULM dall’ottobre 2009 e l’ottobre 



2013. È docente a contratto presso la NABA Milano. Collabora con diverse riviste di settore ed è 
consulente per marchi di design e moda.  
 
 
 
 
Alina Marazzi 
Alina Marazzi è regista di documentari e film. La sua formazione cinematografica si è svolta a 
Londra negli anni ‘80. Successivamente ha alternato la regia di documentari per la televisione, il 
lavoro di aiuto regista per il cinema, la collaborazione con alcune realtà artistiche (Studio Azzurro, 
Fabrica) e il coinvolgimento con realtà sociali (laboratori video in carcere).  
Un’ora sola ti vorrei (2002) è il suo primo film documentario d’autore, fondativo della sua poetica, 
realizzato interamente con filmati di famiglia. In seguito ha realizzato il documentario Per Sempre e 
il lungometraggio di montaggio Vogliamo anche le rose; entrambi i lavori proseguono l’indagine del 
femminile che è al centro anche del suo film di finzione, Tutto parla di te con Charlotte Rampling. 
Nel 2014 ha realizzato la drammaturgia video dell’opera lirica contemporanea Il Sogno di una cosa 
con musica di Mauro Montalbetti e regia di Marco Baliani, e il cortometraggio Confini, che accosta 
filmati d’archivio della Grande Guerra ai versi poetici di Mariangela Gualtieri. Anna Piaggi, una 
visionaria nella moda è il suo ultimo film documentario (2016). 
I suoi film hanno ricevuto importanti premi a festival in Italia e all’estero e sono anche stati mostrati 
all’interno di mostre d’arte (Palazzo Reale Milano, Fondazione Sandretto Re Rebaudegno Torino, 
Mart Rovereto, Museo Man Nuoro, Magazzino d’arte Moderna Roma). Per MITO Settembre 
Musica ha realizzato la performance multimediale Armoniche Visive, in collaborazione con Claudio 
Coccoluto e Saturnino. È membro del CdA della Fondazione Cineteca di Bologna; è docente 
presso la Scuola Civica di Cinema Fondazione Milano e presso CISA – Conservatorio di Scienze 
Audiovisive Lugano. Ha tenuto lezioni e laboratori in altre realtà formative in Italia (Naba Milano, 
Ied Milano, IULM Milano, Scuola Holden Torino, Centro Sperimentale CSC Palermo, Università La 
Sapienza Roma) e all’estero (UCLA Los Angeles, NYU New York e Abu Dhabi, University of 
Texas, Cambridge University, Oxford University, Birkbeck University London, Warwick University 
UK). Per Minimum Fax ha pubblicato il racconto Baby Blues (nell’antologia Tu sei lei) e per Ponte 
alle Grazie il racconto Sentimento (nell’antologia Parola di Donna). È autrice della voce “madre” del 
Vocabolario della lingua italiana Zingarelli 2015 e di prefazioni di libri e articoli per riviste e 
quotidiani.  
 
Massimo Torrigiani 
Massimo Torrigiani è direttore del nascente polo per l’arte e la cultura contemporanea del Comune 
di Bari. Dal 2014 al 2016 ha presieduto il comitato scientifico del PAC, padiglione d'arte 
contemporanea del Comune di Milano, commissionando mostre come Armin Like: L’apparenza di 
ciò che non si vede; Cuba: Tatuare la storia; Super Superstudio: Arte e architettura radicale; Glitch: 
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