
 
 

 
  



 

SANTARCANGELO FESTIVAL 2050 
 

Programma di Futuro Fantastico,  
primo atto della 50esima edizione di Santarcangelo Festival,  

in scena dal 15 al 19 luglio a Santarcangelo di Romagna (RN).  
 

dal 30/06 - programma online 

dal 01/07 - biglietti in vendita online 

dal 13/07 - biglietteria aperta in Piazza Ganganelli a Santarcangelo 

 

 
BIGLIETTERIA  
Biglietti da 3 € a 10 €; riduzioni per under 26.  

Per gli spettacoli ad ingresso gratuito è necessario ritirare comunque un titolo di accesso per l’assegnazione 
del posto. I dati personali raccolti nei punti di accesso allo spettacolo (nome, cognome, numero di telefono) 
saranno richiesti e conservati per un periodo di 14 giorni in ottemperanza del DPCM dell’11 giugno 2020, in 
materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19. Tali dati non verranno utilizzati per 
altre finalità nel rispetto del GDPR.  

I biglietti sono in vendita online sul sito www.santarcangelofestival.com e presso la biglietteria in Piazza 
Ganganelli il 13 e il 14 luglio dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle 19.30, dal 15 al 19 luglio fino 
alle ore 23.00 
Contatti: biglietteria@santarcangelofestival.com; tel. 0541/623149, attivo dalle ore 10.00 alle 13.00. 

www.santarcangelofestival.com / info@santarcangelofestival.com  
  

http://www.santarcangelofestival.com/
mailto:biglietteria@santarcangelofestival.com


> 15 luglio ore 18 – Piazza Ganganelli 

 

Jooklo Duo  
Opening 
 
Santarcangelo 2050 si apre con un anomalo rituale propiziatorio a cui prenderanno parte 30 
persone fra l’equipe del Festival e volontarie/i che hanno aderito alla call lanciata per cercare 
collaborator_ a questa complessa edizione: sono arrivate 50 candidature e per noi è un 
segnale bellissimo! Mercoledì 15 luglio alle ore 18 posizionatevi – distanziati – in piazza 
Ganganelli e qualcosa di magico accadrà… accompagnato dal sax animale di Virginia Genta e 
la batteria di David Vanzan, del gruppo musicale Jooklo Duo, che, “trascendendo ogni 
distinzione di genere e andando dritto al centro del suono”, apriranno porte (e finestre) della 
percezione. Abbiamo pensato a una cerimonia onirico-allucinata per inaugurare questa “weird 
and eerie” edizione, evocando l’amato Mark Fisher, che tanto era attratto dagli strani e 
inquietanti assemblaggi della realtà… Enjoy! 
 
BIO 
Virginia Genta – sassofono – e David Vanzan – batteria – portano la loro musica intensa, 
travolgente e ipnotica in tutto il mondo dal 2003, coinvolgendo ogni tipo di pubblico, dai cultori 
del jazz agli appassionati di punk-rock, grazie all’indole libera e immediata e al suono al di 
fuori degli schemi. Il duo conduce una ricerca personale definita come la più potente 
espressione di “musica libera” contemporanea, trascendendo ogni distinzione di genere e 
andando dritto al centro del suono.  
 
 

  



> 14 luglio ore 21.30 – Corte degli Agostiniani, Rimini / anteprima 
> 15 luglio ore 22 – NELLOSPAZIO 

 

Davide Enia  
L’Abisso 
 
di e con Davide Enia / musiche composte ed eseguite da Giulio Barocchieri / una co-produzione Accademia 
Perduta/Romagna Teatri, Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Teatro Biondo Palermo, in collaborazione con Festival 
Internazionale di Narrazione di Arzo / spettacolo tratto da Appunti per un naufragio (Sellerio editore) 
 

Il primo sbarco l’ho visto a Lampedusa assieme a mio padre. Approdarono al molo in 
tantissimi, ragazzi e bambine, per lo più. Io ero senza parole. Era la Storia quella che ci era 
accaduta davanti. La Storia che si studia nei libri e che riempie le pellicole dei film e dei 
documentari. 
 
Lampedusa, ormai da tempo, non è più soltanto un’isola del Mediterraneo. È la porta 
d’ingresso verso la speranza di chi fugge dalla guerra, dal dolore; evoca storie di morte, di 
disperazione, ma anche di pietà, fratellanza e dignità. Davide Enia ha vissuto a lungo sull’isola 
insieme a suo padre, e in questo lavoro ne racconta i volti, le parole, i canti, gli odori, 
frammenti di vita raccolti dall’incontro e dal dialogo con i residenti e i medici, i volontari e i 
sommozzatori. Lo fa, accompagnato dalla musica di Giulio Barocchieri, attraverso gesti, 
sguardi e ritmi essenziali, necessari, lontani da ogni tentativo di spettacolarizzazione: lo 
spettatore è immerso in quel preciso stato emotivo, nell’esatta condizione del sentimento che 
ha generato tutto. 
 
BIO 
Drammaturgo, attore, regista e romanziere, Davide Enia ha ottenuto nella sua carriera 
numerosi riconoscimenti, tra i quali il Premio Ubu Speciale nel 2003 per Italia-Brasile 3 a 2, il 
Premio Letterario Internazionale Mondello con il suo secondo romanzo, Appunti per un 
naufragio, dal quale è tratto questo spettacolo, vincitore del Premio Ubu 2019 come migliore 
nuovo testo italiano. 
 
Lo spettacolo più importante che sia stato messo in scena da un grande performer e da un 
grande italiano in questi ultimi anni. L’Abisso ci parla della vita e della morte, della morte e 
della resurrezione, dell’essere perduti e dell’essere salvati. Enia non teme di incrociare 
l’esperienza personale e quella degli altri, di questo incrocio fa il perno del racconto. Franco 
Cordelli – Corriere della Sera 
 
 
 
  



> 15 luglio ore 15.30-17.30 e 18-20  
> 16 luglio ore 15.30-17.30 e 18-20 – Interno 14 

 

Katia Giuliani  
Pratiche di Contatto Amoroso a Distanza 
performance partecipativa per uno spettatore alla volta 
 
un progetto di Katia Giuliani / con Katia Giuliani / Hands Outfit in collaborazione con Frau Leman / assistente di scena 
Stephanie Lehmann / un ringraziamento speciale a Mazzanti Piume 
 

Il Coronavirus ha imposto un cambiamento dello spazio prossemico in ogni tipo di relazione, 
mettendo a repentaglio il grande gioco della seduzione. Nel corteggiamento, il bacio, primo 
passo verso il contatto intimo, è divenuto off-limits e probabilmente dovrà farsi attendere per 
cedere il posto a un lento e romantico corteggiamento. Pratiche di Contatto Amoroso a 
Distanza nasce in pieno lockdown da questo limite. Reinventare nuovi modi di approccio, di 
tenerezze e di dialogo interponendo la distanza di sicurezza. Utilizzando delle singolari 
estensioni, lo spettatore è coinvolto in una relazione intima con l’artista che si approccia a lui 
con sottili protesi naturali per accarezzare, amare o trasmettere sentimenti più caustici e 
provocatori. Tutto a distanza di 1 metro. 
 
BIO 
La produzione di Katia Giuliani, artista con base a Firenze, nasce da un’indagine sulle 
relazioni, sui condizionamenti e sui modelli di riferimento comportamentali della società 
contemporanea. Libertà, amore, limite, presenza, legame, connessione, rito sono i concetti 
ricorrenti di un ricerca che volge al superamento delle barriere della mente e che si esprime 
attraverso performance, installazioni, happening e arte pubblica. 

 
  



> dal 15 al 17 luglio ore 18.30-23.30  
> 18 e 19 luglio ore 11-12.40 e 20.30-23.30 – Teatro Il Lavatoio 

 

El Conde de Torrefiel  
Se respira en el jardín como en un bosque 
 
idea, creazione e drammaturgia El Conde de Torrefiel / testo Pablo Gisbert / voce Tanya Beyeler / composizione sonora 
Rebecca Praga / concezione spazio El Conde de Torrefiel / produzione Santarcangelo Festival, CSS Teatro stabile 
d’innovazione del Friuli Venezia Giulia, CIELO DRIVE / con il supporto del Programma per l’Internazionalizzazione della 
Cultura Spagnola (PICE) di Acciòn Cultural Espanola (AC/E) 
 

Se respira en el jardín como en un bosque / Si respira in giardino come nel bosco è uno 
spettacolo per una sola persona. Chi assiste occupa alternativamente il ruolo dell’interprete e 
dello spettatore attraverso due gesti elementari propri delle arti performative: osservare in 
silenzio mentre qualcuno realizza azioni sul palco. A partire da questa convenzione teatrale 
primaria che perdura da centinaia di anni, El Conde de Torrefiel propone un gioco scenico 
tessuto da una narrazione e sostenuto da semplici movimenti. Da questa esperienza emerge 
una riflessione sulla comprensione della realtà, sulla capacità di costruirla, come accade in 
teatro, e sul piacere di osservare in silenzio. 
 
BIO 
Pablo Gisbert e Tanya Beyeler formano nel 2010 il progetto artistico El Conde de Torrefiel, 
lavorando sulla ricerca di un linguaggio capace di trascendere e sviscerare la realtà del XXI 
secolo. Mescolando elementi coreografici, letterari e visivi, creano narrazioni inusuali e non 
lineari che interrogano le tensioni tra individuo e collettività, configurando i loro lavori come 
appelli necessari per un tempo e un momento concreto. I loro spettacoli sono stati presentati 
in Messico, Brasile, Cile e Paraguay, in città asiatiche come Seoul e Tokio e in contesti 
europei come Kunstenfestivaldesarts di Bruxelles, Festival d’Automne di Parigi, Alkantara 
Festival di Lisboa, Théâtre de Vidy di Losanna, Hebbel amb Ufer di Berlino, Short Theater di 
Roma, FOG-Triennale dell’arte a Milano e molti altri. 

 
 

  



> dal 15 al 19 luglio ore 18, 19 e 20 – Secsi Shop 

 

quotidianacom  
Tabù 
 
di e con Roberto Scappin, Paola Vannoni  / coproduzione Teatro della Caduta, quotidiana.com / con il sostegno di 
Regione Emilia-Romagna / in collaborazione con Armunia Residenze Artistiche 
 

I tabù alimentano la pornografia e la clandestinità dei desideri. 
I tabù generano malattia mentale. 
I tabù comprimono le possibilità. 
I tabù ignorano la diversità. 
I tabù ammettono una sola verità. 
I tabù conducono a un punto morto. 
 

Strumento politico di controllo e oppressione o salvavita dell’equilibrio sociale? quotidianacom 
lavora sul concetto di tabù confrontandosi con il proibito, con i divieti che disubbidienza o 
trasgressione stentano a demolire, radicati come sono nel nostro DNA, non per scelta ma per 
costituzione. Attraverso il meccanismo dialogico sul quale hanno costruito la propria cifra 
stilistica, tra folgoranti battute e siparietti surreali intinti nel curaro, o incongrui al limite 
dell’assurdo, Scappin e Vannoni scandagliano concetti protetti dall’egida della moralità, che 
non hanno spesso alcuna reale attinenza con l’essere morale. 
 

BIO 
Roberto Scappin e Paola Vannoni fondano nel 2003 a Rimini quotidianacom. Nel 2008, con la 
Trilogia dell’inesistente-esercizi di condizione umana, la compagnia esprime compiutamente la 
propria cifra artistica; nel 2019 partecipa alla Biennale Teatro con un segmento della propria 
produzione. Una forte motivazione politica è alla base di un lavoro che vuole affrontare le 
tematiche da un punto di vista scomodo, esprimendo ciò che non è nemmeno corretto 
pensare. 

 
  



> 15 luglio ore 19 
> 16 luglio ore 9 e 19 
> 17 luglio ore 18 – Piazza Ganganelli 

 

Virgilio Sieni  
Quattro lezioni sul corpo politico e la cura della distanza 
esperienza sulle forme della trasmissione, della partecipazione e della visione 

 
Il corpo assimila le immagini del passato e diviene la soglia attraverso la quale riflettere sul 
futuro. 
Viaggio del gesto da una figura all’altra, negli intrecci e i chiasmi, risonanze e svelamenti 
nell’opera: così il corpo esplora un atlante di dettagli in continua trasformazione e condivisione. 
Virgilio Sieni guiderà quattro lezioni rivolte ai cittadini di ogni età, provenienza e abilità – inclusi 
danzatori, attori, artisti, performer – sulla consapevolezza del corpo. Quattro opere pittoriche 
serviranno da guida allo studio del gesto, in un processo di trasmissione fondato sulla lentezza 
e l’ascolto. Ogni lezione tende verso la creazione di una danza, sequenza di gesti che 
meditano sul formarsi della figura, sullo spazio empatico e tattile tra l’opera e la persona, sulla 
creazione di uno spazio condiviso secondo una gestualità fuori dai codici e sulla cura della 
distanza. 
 

BIO 
Virgilio Sieni è danzatore e coreografo, attivo in ambito internazionale per le massime 
istituzioni 
teatrali, musicali, fondazioni d’arte e musei. La sua ricerca si fonda sull’idea di corpo come 
luogo di 
accoglienza delle diversità e come spazio per sviluppare la complessità archeologica del gesto. 
Dal 
2003 dirige a Firenze CANGO Cantieri Goldonetta, Centro Nazionale di Produzione della 
Danza; 
nel 2007 fonda l’Accademia sull’arte del gesto, nel 2018 la Scuola sul Gesto e il Paesaggio. È 
Direttore della Biennale di Venezia Settore Danza dal 2013 al 2016.  
 
OPERE DI RIFERIMENTO 
I danza: Piero della Francesca, “Battesimo di Cristo”; 1440-1460 ca., National Gallery, Londra 
II danza: Caravaggio, “Cena in Emmaus”; 1606, Pinacoteca Brera e “Cena in Emmaus”; 1601, National Gallery, Londra 
III danza: Giorgione, “Lezione di canto”, anche detta “Le tre età dell’uomo”; 1500-1501, Palazzo Pitti Galleria 
Palatina e Tiziano Vecellio, “Concerto”; 1510-1511, Palazzo Pitti Galleria Palatina 
IV danza: Antonello da Messina, “Annunciata di Palermo”; Palazzo Abatellis di Palermo e Antonello da Messina, “Cristo 
in pietà”; Museo Prado, Madrid. 
 
 
 

  



> 15 e 16 luglio ore 20 – NELLOSPAZIO 

 

Paola Bianchi  
ENERGHEIA [ unplugged ] 
 
coreografia e danza Paola Bianchi / musiche composte ed eseguite dal vivo Fabrizio Modonese Palumbo / disegno 
luci Paolo Pollo Rodighiero / tutor Roberta Nicolai, Raimondo Guarino / sguardo esterno Ivan Fantini / staff 
scientifico Laura Gemini, Giovanni Boccia Artieri, Annapaola Lovisolo, Alessandro Pontremoli / progetto di residenza 
condiviso da L’arboreto – Teatro Dimora | La Corte Ospitale ::: Centro di Residenza della Regione Emilia-Romagna; 
Centro di Residenza della Toscana (Armunia Castiglioncello – CapoTrave/Kilowatt Sansepolcro); realizzato nell’ambito 
del progetto residenze coreografiche Lavanderia a Vapore / produzione PinDoc / coproduzione Agar, Teatri di Vetro, 
Teatro Akropolis / con il contributo di Mibac e Regione Sicilia 
 

ENERGHEIA [ unplugged ] è uno studio sull’anatomia e sulla vicinanza dello sguardo, una 
coreografia di pelle, una poetica del corpo muto. 
 
“Quali sono le immagini pubbliche che si sono impresse nella tua retina e che anche dopo 
molto tempo continuano a essere vive nella tua memoria visiva?”. Paola Bianchi ha posto 
questa domanda a una quarantina di persone e ha ricevuto più di 350 immagini, frammenti di 
accadimenti fermati su supporto analogico o digitale che sono andati a comporre una sorta 
di archivio retinico-mnemonico parzialmente condiviso da un gruppo eterogeneo di persone. 
ENERGHEIA [ unplugged ] nasce da un lungo processo d’incarnazione di una selezione di 
quelle immagini, un’analisi approfondita dello spazio, della tensione, delle forze, del ritmo 
generato da ogni azione immortalata, del prima e del dopo, di quello che c’è oltre l’immagine. 
 
BIO 
Paola Bianchi, coreografa e danzatrice, con i suoi spettacoli partecipa a festival nazionali e 
internazionali. Con il progetto ELP la sua indagine si focalizza sulla relazione tra parola 
descrittiva e danza attraverso la trasmissione via audio di archivi di posture, un processo che 
sta generando una serie di azioni coreografiche. 
 
Enérgheia è una parola che indica un atto di trasformazione, o l’essere in opera, secondo un 
uso che comincia a imporsi con Aristotele. Accanto alle attività che producono opere, ve ne 
sono altre in cui atto e opera coincidono. Tale è la danza, in cui l’enérgheia è insieme soggetto 
e oggetto dell’esperienza. Enrico Piergiacomi 
 
 

  



> 15 e 16 luglio ore 21.30 – Piazzetta Galassi 

 

Ateliersi  
La mappa del cuore di Lea Melandri 
 
di e con Fiorenza Menni e Andrea Mochi Sismondi / e con Francesca Pizzo / musiche arrangiate ed elaborate da 
Vincenzo Scorza e Mauro Sommavilla / produzione Ateliersi / con il sostegno di MiBACT, Regione Emilia-Romagna e 
Comune di Bologna Parte delle lettere e delle risposte della rubrica “Inquietudini” sono raccolte nel libro “La mappa del 
cuore” pubblicato da Rubbettino Editore. Grazie a Lea Melandri per il pensiero condiviso, la vicinanza e la capacità di 
smontare gli schemi 

 

Dove s’incontrano i Duran Duran e Jean-Luc Godard, i consigli dell’endocrinologo e Il diavolo 
in corpo, Siouxsie, i tarocchi e una giovanissima Meryl Streep? Nei tanti numeri di Ragazza In, 
il settimanale per adolescenti degli anni ’80, tra le cui pagine si coglie l’immagine di una 
società in trasformazione. Una rivista che fa la scelta dirompente di affidare a Lea Melandri, 
figura di riferimento del femminismo e del movimento non autoritario, una rubrica di 
corrispondenza che lei apre al dialogo tra lettori con stimoli di carattere psicoanalitico, poetico 
e letterario. Ateliersi conduce un viaggio emotivo attraverso quelle lettere intrecciando le 
urgenze e gli ardimenti sonori di allora con le risonanze presenti. 
 
BIO 
Riconosciuto per la scrittura scenica che trasfigura i dati del reale attraverso la loro 
ricomposizione poetica e musicale, Ateliersi opera nell’ambito delle arti performative e teatrali 
e si occupa della programmazione culturale dell’Atelier Sì a Bologna. La compagnia crea 
interventi artistici in cui il gesto performativo entra in dialogo con altre discipline per 
intercettare inquietudini e prospettive legate ai sovvertimenti che si manifestano nel mondo. 

  



> 15 e 16 luglio ore 23.30 – NELLOSPAZIO 

 

Masque  
Luce 
 
con Eleonora Sedioli / ideazione e macchine Lorenzo Bazzocchi / tecnico di scena Angelo Generali / produzione Masque 
teatro 

 
Nella duplice natura riverbera la sua essenza. 
 
Luce è una performance per Tesla coil e CO2: una danzatrice, posta su un alto piedistallo 
metallico, e due bobine di Tesla, l’una di fronte all’altra, duettano amplificando la cornucopia di 
fulmini e saette. Le Tesla coil, costruite da Masque seguendo fedelmente le linee di progetto 
originali del grande scienziato serbo-americano Nikola Tesla, non sono altro che due 
potentissime ricetrasmittenti di energia libera presente nel medium circostante, le cui scariche 
disruptive risultano innocue per l’organismo umano. Il corpo trae dalla forma serpentina del 
fulmine la sua ispirazione. Nella contorsione la figura cede ad un movimento enigmatico, 
senza inizio né fine; la postura sospesa è condizione di levità e nel contempo di forza. A lei 
non si richiede altro: funzionare, sempre. 
 
BIO 
Masque nasce nel 1992. La forza visionaria del loro teatro si esprime nel complesso dialogo 
che la compagnia sviluppa tra il discorso filosofico, la creazione di prodigiose architetture 
sceniche e il fondamentale ruolo della Figura. Nel 2014, con i filosofi Carlo Sini e Rocco 
Ronchi, danno vita a Praxis. Scuola di Filosofia; dal 1994 curano ed organizzano il Festival 
Crisalide. 
 
Masque teatro sempre di più sembra il gruppo più solidamente uscito dagli anni Novanta. 
Mentre altri si ripetono o si perdono per strada, Lorenzo Bazzocchi e compagni continuano 
una ricerca rigorosa sul corpo, la macchina, la percezione, la visione, serbandosi fedeli a se 
stessi ma inaugurando anche, sempre, nuovi territori, senza narcisismo o smania di rincorse 
modaiole. 
Massimo Marino 
 

 
  



> 16 luglio ore 18.30 – Sferisterio 

 

Giacomo Cossio  
ControNatura 
 
produzione Teatro Ferrara Off Ferrara / Festival Periferico - Scuola Archivio Leonardi Modena / Galleria Fabbrica Eos 
Milano / in collaborazione con Vivaio Morandi e Due Riccioli Verdi – Santarcangelo 
con il contributo di Gruppo IVAS 

 
Sono cresciuto in città e ho sempre abitato al sesto piano di un condominio dove mia madre 
aveva creato sul balcone un giardino di piante in vaso. Per me quello era un luogo 
meraviglioso. 
 
In un’aiuola, un piccolo giardino, ai bordi di una strada o del marciapiede, tra le crepe 
dell’asfalto germoglia il verde. Per chi vive in un contesto urbano, “verde” è la sintesi di tutto 
ciò che è legato alla natura, dai prati agli alberi, dai fiori al cinguettio dei passeri. Dalla 
fascinazione per una pianta capace di crescere in uno spazio angusto, per i fiori costretti 
dall’uomo e dalle sue esigenze sociali a essere riempitivo, o addirittura surrogato o feticcio, 
nasce la performance ControNatura: una folla vegetale pietrificata e resa monocroma 
dall’artificio della pittura, che col passare del tempo e la cura affettuosa dei cittadini crescerà e 
riacquisterà vita, superando la barriera del colore. 
 
BIO 
Giacomo Cossio nasce a Parma nel 1974 e si laurea in Architettura all’Università di Ferrara. 
Dal 2004 espone e collabora con gallerie private e istituzioni pubbliche e realizza numerose 
mostre personali e collettive. Il tema fondamentale attorno al quale ruota il suo lavoro è 
l’elemento naturalistico. 
 
L’opera di Cossio trova la sua matrice in una sorta di “corpo a corpo” con l’oggettività, nel 
momento in cui alla muta ostinazione delle cose l’artista sembra opporre una ostinazione di 
egual misura […]. Tramite l’installazione di piante in vaso ricoperte di vernice, e dunque, a 
prima vista, ‘snaturate’, ciò che qui si intende sottolineare è a tutto tondo la pura e semplice 
datità della natura, quel suo sottrarsi a ogni determinazione storica e contingente, quel suo 
ineluttabile stagliarsi di fronte al nostro sguardo sotto forma di archetipo. Roberta Bertozzi 



> 16 e 17 luglio ore 22 – NELLOSPAZIO 

 

ZimmerFrei  
Family Affair | Santarcangelo 
 
concept e regia ZimmerFrei / regia video Anna de Manincor / suono Massimo Carozzi / assistente alla regia Muna 
Mussie / comunicazione Gaia Raffiotta / con la partecipazione di famiglie e gruppi di abitanti di Santarcangelo e dintorni  
/ co-produzione Santarcangelo Festival e ZimmerFrei / con il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission, Network 
Open Latitudes con il supporto del Programma Cultura dell’Unione Europea / inserito all'interno del progetto europeo BE 
PART cofinanziato dal programma Europa creativa dell'Unione europea 

 
Family Affair è un progetto di teatro documentario e partecipativo che s’interroga sullo stato 
dell’arte della famiglia contemporanea - piccoli nuclei e grandi famiglie, coppie libere da figli, 
genitori single, famiglie e fratellanze d’elezione, famiglie arcobaleno, gruppi di convivenza e 
cespugli familiari di ogni tipo - utilizzando video, voce e presenza dal vivo. Il lavoro a 
Santarcangelo è la 17ma tappa di un progetto europeo che dura da oltre quattro anni; il tema 
di partenza è la convivenza, dalla coabitazione alla condivisione in tempi di pandemia. Come 
si organizzano gli spazi e i tempi di una cerchia familiare? Quanti tipi di famiglie esistono? 
Cosa chiamiamo famiglia? Quanti tipi di racconti si producono all’interno di una stessa 
famiglia? Di quante famiglie facciamo parte? 
 
BIO 
Dal sodalizio tra Anna de Manincor (artista e filmmaker) e Massimo Carozzi (sound designer e 
musicista) nasce ZimmerFrei, collettivo fondato a Bologna nel 2000 insieme ad Anna Rispoli, 
artista e regista con base a Bruxelles. ZimmerFrei lavora in vari ambiti del contemporaneo 
producendo installazioni sonore e video, film documentari, performance e interventi nello 
spazio pubblico.  
 
Rumori di stoviglie, porte che sbattono, acqua che scorre, pianti di bimbi, la centrifuga della 
lavatrice, tv accese, cani che abbaiano. Le famiglie sono tutte uguali, come i suoni che 
provengono dalle case, come il tempo che scandisce le giornate, e gli eventi della vita: 
nascite, morti, feste, incidenti, traslochi. Prende la parola sulla scena la vita delle famiglie in un 
gioco di rimandi e di corrispondenze. E mentre piccole narrazioni si trasfigurano in una 
mitologia del quotidiano, si compone il ritratto di gruppo di ciò che vuol dire essere famiglia 
oggi. 
Sabina Minardi – L’Espresso 
 
 
  



> 17, 18 e 19 luglio ore 19, 20, 21 e 22 – Il Torrione 

 

Le notti  
ROMEO calling GIULIETTA 
 
film di Le Notti / regia Le Notti / reparto video Alessandra Beltrame, Arianna Pagani / fonico Giulio Asta / fotografia 
Arianna Pagani / montaggio Alessandra Beltrame / in collaborazione con gli allievi dell’ISIA di Urbino: Costanza De Luca, 
Stefania Galantino, Roberto Lenza / cast Flavia Bakiu – Giulietta; Nicolò Collivignarelli – Mercuzio, Padre Capuleti; Alice 
Gera – Benvolio, Madre Capuleti, Madre Montecchi; Nico Guerzoni – Romeo, Tebaldo; Claudia Russo – Balya 

 
Il teatro è l’arte dei corpi e della prossimità: se viene a mancare questo fondamento viene a 
mancare il teatro.  
Marco Martinelli – Ermanna Montanari 
 
In un momento di restrizione in cui i corpi non possono dialogare, in cui la presenza viene 
negata, cosa resta di quella comunione fatta di carne e sogni tra pubblico e attori? Esiste un 
linguaggio altro che pur senza avvalersi della presenza e della condivisione fisica, propri del 
teatro, ne mantenga la potenza e la vitalità? Questa la scommessa lanciata da tre allievi 
dell'accademia di design ISIA di Urbino: uno spettacolo teatrale su Zoom. Per capire se è 
davvero possibile innestare il codice teatrale in uno spazio virtuale, Le Notti scelgono l’opera 
che tutto il mondo conosce: Romeo e Giulietta. Che forma hanno i sentimenti giocati sul piano 
dell’immaginario virtuale che nasce dalla distanza dei corpi? E se Romeo e Giulietta non si 
incontrassero mai, se non nell’atto di estrema ribellione della morte? 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



> 17 luglio ore 16, 18 e 20 
> 18 luglio ore 12, 16 e 18 – Sala Consiliare 

 

Fanny & Alexander  
I sommersi e i salvati 
 
dal progetto “Se questo è Levi” / regia Luigi De Angelis / drammaturgia Chiara Lagani / con Andrea Argentieri / 
organizzazione e promozione Ilenia Carrone / produzione E/Fanny & Alexander 
 

Mettere un interprete, un attore nella condizione di essere attraversato dalla voce registrata di 
un’altra vita, di vestirne la voce come una pelle, di fare un bagno animico in essa, facendosi 
imbevere, come una matassa di lana che si imbeve di acqua. Nella grana della voce sono 
nascosti i traumi dell’esperienza, ma soprattutto scaturisce tutta la forza del carattere, della 
ragione, della missione. 
 
A partire dai documenti audio e video delle teche Rai e di youtube, Andrea Argentieri veste i 
panni 
dello scrittore Primo Levi assumendone la voce, le gestualità, le posture, i discorsi in prima 
persona. È un incontro a tu per tu, in cui lo scrittore testimonia la sua esperienza nei lager con 
una tecnica lucidissima di scrematura della memoria, con la trasparenza di uno sguardo 
capace di esprimere l’indicibile. L’interprete non legge, fa reagire in sé la voce straniera, la 
capta dagli auricolari e la restituisce all’istante insieme alle emozioni, alle espressioni dello 
scrittore, guidato da una domanda: quanto questa testimonianza è ancora capace di parlarci 
tramite la sensibilità di un attore che si lascia attraversare dai materiali originali a noi rimasti? 
 
BIO 
Fanny & Alexander è una bottega d’arte fondata a Ravenna nel 1992 da Luigi De Angelis e 
Chiara Lagani. Nell’arco di 25 anni, realizza oltre 80 eventi tra spettacoli teatrali e musicali, 
produzioni video e cinematografiche, ottenendo numerosi riconoscimenti. Con il progetto “Se 
questo è Levi” vince il Premio Speciale Ubu 2019; per lo stesso spettacolo, Andrea Argentieri 
si aggiudica il Premio Ubu 2019 Miglior Attore Under 35. 
 
 
  



> 17 luglio ore 17, 18, 19 e 20 – Orto dei Frati 

 

Claudia Castellucci / Societas  
Il trattamento delle onde 
Insegnamento di una nuova disciplina sportiva per chi ha pochi anni di età 
Seguìto da un Ballo dato pubblicamente 
 
coreografia Claudia Castellucci / assistente Alessandro Bedosti / musica Campane del Monastero di St.Benoit di En-
Calcat registrate nel 1958 con un fastigio orchestrale di Stefano Bartolini / organizzazione Camilla Rizzi / direzione alla 
produzione Benedetta Briglia / produzione Societas, Cesena 

 
Il trattamento delle onde è un seminario di movimento ritmico con i bambini al suono delle 
campane. 
 
Regole del gioco: 
Procurarsi un bastoncello. 
Intonarsi al suono delle Campane. 
Colpire e attendere. 
Comprendere il suono appena passato. 
Capire i suoni nei suoni nei suoni… 
Tracciare nell’aria le grandi oscillazioni. 
Vedere le onde invisibili: cacciare quelle opprimenti, condurre quelle abbondanti, avviare 
quelle incerte, seguire quelle promettenti. 
Riconoscere il caso e seguirlo, se dura. 
 
BIO 
Drammaturga, coreografa e didatta, Claudia Castellucci fonda nel 1981 con Romeo 
Castellucci e con Chiara e Paolo Guidi la Societas Raffaello Sanzio, oggi Societas. Nel 1989 
intraprende una personale ricerca metrica e melodica, si dedica alla scrittura e alla didattica, 
avviando diverse esperienze scolastiche. Nel 2009 fonda la compagnia di ballo Mòra. Scrive i 
dialoghi di alcune opere di Romeo Castellucci e diversi testi di arte scolastica e teoria della 
danza. Leone d’Argento alla Biennale Danza di Venezia 2020. 

 
 
  



> 17 e 18 luglio ore 20 – NELLOSPAZIO 

 

Benjamin Kahn  
Sorry, But i Feel Slightly Disidentified… 
 
ideazione, regia e coreografia di Benjamin Kahn / performance Cherish Menzo / luci, costumi, musica e testo Benjamin 
Kahn. Un ringraziamento speciale a Hubert Colas, al Festival Actoral e a Cultural Rucksack, Norvegia / residenza 
Frascatie Theater Amsterdam (Paesi Bassi) / con il sostegno dell'Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi e di Walonie-
Buxelles International 

 
Vedo coreografia e performance come potenti mezzi politici capaci di oltrepassare frontiere 
regionali e culturali, d’indagare come l’identità viene costruita e percepita in un mondo sempre 
più connesso e globalizzato, oscurato dall’avanzata di nazionalismi, dogmi e xenofobia. 
 
Noi giovani, noi neri, noi bianchi, noi donne, noi proletari, noi animali, noi omosessuali, noi 
umani. Sorry, But I Feel Slightly Disidentified..., prima pièce di una trilogia dedicata ai temi del 
corpo e degli stereotipi, è il ritratto di uno di noi, o uno di loro, a seconda di chi sei. Una 
performance creata da Benjamin Kahn per Cherish Menzo, interprete capace di mettere in 
discussione le convenzioni teatrali comunemente riconosciute. Senza alcun giudizio morale, 
attraverso un’esperienza caleidoscopica e ammaliante, trasformazioni costanti e improvvise, 
l’artista ripercorre modelli legati a genere e rappresentazioni, ai concetti di esotismo e di 
erotismo, che conducono a una questione strettamente politica: quella dei confini, reali, sociali 
ed emozionali.  
 
BIO 
Benjamin Kahn ha studiato drammaturgia e teatro all’Università di Aix-en-Provence e si è 
diplomato alla scuola di arti circensi di Bruxelles. Ha lavorato con Philippe Saire, Benjamin 
Vandewalles, Nicole Beutler, Alessandro Sciaronni, per poi sviluppare un percorso autonomo 
sul tema dell’identità e delle sue ricadute in ambito politico e culturale. 
Cherish Menzo, artista e performer nata ad Amsterdam da genitori surinamesi, ha danzato per 
diversi coreografi tra i quali Akram Khan Company, Leo Lerus, Hanzel Nezza, Jan Martens, 
Nicole Beutler; in scena, è guidata dalla ricerca delle possibili e differenti interazioni tra 
pubblico e performer. 
 
 
  



> 17 e 18 luglio ore 21.30 – Piazzetta Galassi 

 

Alessandro Berti  
Black Dick 
 
di e con Alessandro Berti / cura Gaia Raffiotta / immagini Daniela Neri / produzione Casavuota / con il sostegno di 
Gender Bender Festival e l’aiuto di Teatro Comunale Laura Betti – Barfly il teatro fuori luogo – Opera Prima Festival – 
Ogni casa è un teatro 

 
Se fossi in voi studierei, e non farei un'altra Harlem, non farei come abbiamo fatto noi. 
James Baldwin 
 
Cosa lega l'immagine di un militante Black Panther degli anni '60, di un rapper di Harlem degli 
anni '90 e di un pornoattore afroamericano del 2020? Black Dick ripercorre la storia dell’uso 
del corpo del maschio nero da parte della società bianca americana, dalle colonie ai trionfi 
nello sport, dallo schiavismo ai linciaggi, dalla musica alla pornografia. Virando tra conferenza, 
confessione, stand up comedy, narrazione sarcastica e concerto, lo spettacolo decostruisce lo 
stereotipo di maschio nero e, con l’aiuto di grandi maestri come bell hooks, Cornel West e 
James Baldwin, si inoltra in una riflessione sul concetto di appropriazione culturale e sulla 
necessità di una lotta comune per l’uguaglianza. 
 
BIO 
Alessandro Berti è attore, regista e drammaturgo. Fondatore a metà degli anni '90 de 
L’Impasto Comunità Teatrale, da quindici anni lavora in solitaria a un personale mix di scrittura 
e interpretazione. La trilogia Bugie Bianche comprende, dopo Black Dick, anche Negri senza 
Memoria, che ha debuttato nel febbraio 2020, e l'inedito Black Peril. Per info: casavuota.it. 
 
E il ritmo ci trascina, placido, cullante, come una verità sussurrata sottovoce, con arte che si 
esibisce per nascondersi e per lasciarci soli davanti alla nostra responsabilità. Una voce di 
quelle alle quali non si può impedire di sconvolgerci. Semplicemente. Massimo Marino – 
Doppiozero 
 
 
  



> 17 luglio ore 23.30 
> 18 luglio ore 22 – NELLOSPAZIO 

 

Giorgina Pi / BLUEMOTION  
Tiresias 
 
un progetto di Bluemotion / da Hold Your Own - Resta te stessa di Kate Tempest / traduzione di Riccardo Duranti / regia 
Giorgina Pi / con Gabriele Portoghese / dimensione sonora Collettivo Angelo Mai / bagliori Maria Vittoria Tessitore / echi 
Vasilis Dramountanis / costumi Sandra Cardini / luci Andrea Gallo / organizzazione Alessia Esposito / comunicazione 
Benedetta Boggio / una produzione 369gradi-Angelo Mai-Bluemotion. Ringraziamo il Comune di Ventotene, Cecilia 
Raparelli e la Terrazza Paradiso per la collaborazione e il sostegno 

 
Tiresia per noi è un rito. “Tiresia, vienici a parlare” chiede Kate Tempest e noi con lei. Stavolta 
ti ascolteremo. Siamo qui che vogliamo capirti. Sappiamo che vedi fino in fondo nel passato, 
tu non perdi la memoria come noi, non ti preoccupi di piacere, sei povero, vecchio, 
vagabonda, sporco, trans, in mezzo alle cose, sempre imprevisto. “Qualcosa nel crepuscolo in 
arrivo sussurra di non tormentarsi le mani. Non importa ciò che oggi perdiamo. Non è ancora 
domani.” 
Tiresia è il veggente che sa, che conosce ciò che si dovrebbe fare, un’entità che nell’Ade 
custodisce le risposte, il tramite tra l’umano e il divino. Fa paura ascoltarlo, il suo corpo 
conturba, è al di fuori dell’ordine naturale, è un corpo che vive più sessualità, più età in una 
vita. Quando i suoi occhi smettono di vedere iniziano a leggere il futuro. Gabriele Portoghese 
segue orme poetiche e sonore da “Hold Your Own / Resta te stessa” di Kate Tempest, 
poetessa e rapper londinese classe 1985. L’autrice osserva Tiresia vagare: ragazzino timido, 
giovane donna che scopre amore e chiaroveggenza, anziano solitario. Tante vite in una vita, 
tante e tanti noi in continua metamorfosi per rimanere ciò che scopriamo di essere. 
 
BIO 
Regista, attivista, videomaker, femminista, dottoranda in transcodificazione (riscritture 
contemporanee dei miti antichi) all’Università dell’Aquila, Giorgina Pi fa parte del collettivo di 
Roma Angelo Mai, esperienza artistica e politica all’interno della quale nasce Bluemotion, 
formazione di performer, registi, musicisti e artisti visivi che si uniscono per creare a partire 
dalle proprie suggestioni, confrontando i propri sguardi sul presente sull’arte. 

 

  



> 18 luglio ore 19.30 – Piazza Ganganelli 
> 19 luglio ore 19 – Interno 14 

 

Sara Leghissa / Strasse  
Fake Uniforms 
public lecture 
 
ideazione Sara Leghissa / testo e drammaturgia in collaborazione con Carlo Fusani, Tomas Gonzalez, Catalina 
Insignares / illustrazioni, grafica Marzia Dalfini / promozione Giulia Messia / produzione esecutiva Eleonora Cavallo / 
prodotto da Far Festival- Nyon in collaborazione con FOG Triennale Milano Performing Arts / partners Short Theatre – 
Roma, Sareyett– Ramallah, Saal Biennal – Tallinn, Parallele Festival – Marseille, all’interno del progetto More Than This 
– Creative Europe 

 
Sono affascinata dalla differenza tra presunto privato e presunto pubblico e cerco di affrontare 
il problema di cosa significhi vivere in una società apparentemente a prova di shock, ma 
ancora costretta a esercitare il segreto. Barbara Kruger 
Fake Uniforms è una conferenza pubblica temporanea che esplora alcune pratiche illegali 
presenti nella nostra vita quotidiana. Il testo, sviluppato a partire da interviste condotte con 
persone incontrate a Prato, Ramallah, Marsiglia, Madrid, Losanna e Nyon, evoca anche 
pratiche utilizzate da movimenti, attiviste e attivisti in diverse parti del mondo, che consentono 
di aggirare la legge senza trasgredirla. Il pubblico è invitato a posizionarsi e relazionarsi 
direttamente col confine tra ciò che è legale e ciò che non lo è: la legge definisce ciò che è 
considerato morale, lecito, giusto, ma è un parametro fluido, che cambia a seconda del 
contesto in cui s’inscrive, del periodo storico e del tipo di privilegi di cui godiamo. Come 
possiamo agire nello spazio pubblico per suggerire possibili forme di complicità e resistenza? 
 
BIO 
Sara Leghissa è un’artista, ricercatrice e performer con base a Milano. Insieme a F. De 
Isabella fonda Strasse, un collettivo, attualmente associato a Triennale Teatro dell’Arte di 
Milano, che produce progetti site-specific nello spazio pubblico per alzare il livello di attenzione 
sull’esistente, utilizzando il linguaggio performativo e cinematografico come filtro 
d’osservazione della realtà. 

 
  



> 18 luglio ore 20.30 e 23 – Area Campana 

 

ZAPRUDER  
ANUBI III 
concerto per rombo di motori in equilibrio tra il minimo e il massimo dei giri 
 
con Eleonora Amadori, Davide Biava Martinetto, Matteo Bologna, Andrea Cacciola, Paola Franco, Francesco Pio 
Mangini, Sara Manzaroli, Marco Marinelli, Francesco Prioli, Andrea Ricci, Alessandro Righetti, Marco Rigoni, Damiano 
Saccani / live sound Francesco Fuzz Brasini e Mattia Dallara / luci Monaldo Moretti / regia Nadia Ranocchi e David 
Zamagni / produzione Santarcangelo Festival / un set di ZAPRUDER 

  
Anubi III è un luogo preparato, con regole proprie e una lingua a sé stante. È un incontro di 
giovani motociclisti che si mettono in moto verso l’avventura, ma per far sì che la loro azione 
sia efficace dovranno saper domare l’energia di cui sono messaggeri. Le moto, microfonate 
come fossero cantanti, saranno amplificate e il suono prodotto dai motori – al minimo dei giri, 
in accelerazione, in coro o in assolo – verrà registrato e trasmesso in forma musicale. La 
scena è il set di un film dove, nella ripetizione della messa in moto, l’azione dei motociclisti 
viene ingigantita e declinata in un’allegoria della partenza.  
 
BIO 
ZAPRUDER è il nome collettivo che sigla le produzioni audiovisive e gli happening ideati e 
diretti da David Zamagni e Nadia Ranocchi. La loro pratica si sviluppa attraverso il set 
cinematografico, la performance, l’acustica e la scultura, in direzione di un’esperienza totale. 
Nel 2000 fondano con Monaldo Moretti Zapruder filmmakersgroup, collettivo di produzione e 
ricerca audiovisiva che opera sui set e alla post-produzione dei progetti filmici di ZAPRUDER.  

 
  



> 19 luglio ore 20 – NELLOSPAZIO 

 

Mara Oscar Cassiani  
Be water, my friends 
 
concept e performance Mara Oscar Cassiani / performing act Mara Oscar Cassiani, Muna Mussie, coro di Santarcangelo 
/ testo Mara Oscar + Bruce Lee / con il supporto di BE PART, Santarcangelo Festival, Motus, Super Bubble / in 
collaborazione con Fluxo movement. Un ringraziamento speciale per il supporto con le traduzioni a Ammar Yesser, Einar 
Kajmaku, Huang Ding Yun, Glen Caci, Datcu Lili / inserito all'interno del progetto europeo BE PART cofinanziato dal 
programma Europa creativa dell'Unione europea 
 

Ispirandosi all’immagine del famoso monologo “Be water, my friends” di Bruce Lee presso il Pierre 
Berton Show nel 1971, in accordo con la propria poetica della “Raveology che unisce” e 
incrociando la potenza degli elementi tradizionali del ballo di gruppo, Mara Oscar Cassiani 
costruisce un luogo, un ballo di gruppo, come elemento contenitore delle nostre identità e 
diversità. Il ballo di gruppo diventa l’accordatore e il segno coreografico di unione delle nostre 
biografie, nell’auspicio di un futuro di coesistenza. 
 
BIO 
Mara Oscar Cassiani lavora tra performance, coreografia, nuovi linguaggi digitali, social media e 
ritual clubbing. La sua ricerca è incentrata sulla creazione di un immaginario contemporaneo in cui 
nuove grammatiche e icone derivano dalle identità di Internet, da sottoculture club e dal “brutal” 
capitalismo. Un flusso in diretta di immagini e coscienza. 
 
  



> 19 luglio ore 21.30 – NELLOSPAZIO 

 

Motus  
MDLSX 
 
con Silvia Calderoni / regia Enrico Casagrande e Daniela Nicolò / drammaturgia Daniela Nicolò e Silvia Calderoni / suoni 
Enrico Casagrande / in collaborazione con Paolo Panella e Damiano Bagli / luce e video Alessio Spirli e Simone Palma / 
produzione Elisa Bartolucci / logistica Shaila Chenet / comunicazione Marta Lovato, Caterina Lupi e Vladimir Bertozzi / 
distribuzione estera Lisa Gilardino / produzione Motus 2015 / in collaborazione con La Villette – Résidence d’artistes 
2015 Parigi, Create to Connect (EU project) Bunker / Mladi Levi Festival Lubiana, Santarcangelo 2015 Festival 
Internazionale del Teatro in Piazza, L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino, MARCHE TEATRO / con il sostegno di 
MiBACT, Regione Emilia Romagna 

 
Il cambiamento necessario è talmente profondo che si dice sia impossibile, talmente profondo 
che si dice sia inimmaginabile. Ma l’impossibile arriverà e l’inimmaginabile è inevitabile. 
Manifesto Animalista, Paul B. Preciado 
 
MDLSX è ordigno sonoro, inno lisergico e solitario alla libertà di divenire, al gender b(l)ending, 
all’essere altro dai confini del corpo, dal colore della pelle, dalla nazionalità imposta, dalla 
territorialità forzata, dall’appartenenza a una Patria. Di “appartenenza aperta alle Molteplicità”, 
scriveva R. Braidotti avanzando la proposta di una identità post-nazionalista. In MDLSX 
collidono brandelli autobiografici ed evocazioni letterarie, da Gender Trouble a Undoing 
Gender. Citiamo Judith Butler che, con A Cyborg Manifesto di Donna Haraway, il Manifesto 
Contra-Sexual di Paul B. Preciado e altri cut-up dal caleidoscopico universo dei Manifesti 
Queer, tesse il background di questa Performance-Mostro, che – a 5 anni dal suo debutto 
proprio a Santarcangelo Festival – ri-presentiamo in chiusura (e in dono) a questa edizione di 
emergenza che tanto insiste sull’abbattimento dei confini geografici e identitari. 
 
BIO 
Motus nasce a Rimini nel 1991 da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò. Da allora opera con 
spettacoli di grande impatto, riuscendo a prevedere e a raccontare le più aspre contraddizioni 
del presente. Affianca teatro, performance e installazioni con un’intensa attività di seminari, 
incontri, dibattiti, e partecipando a festival nazionali e internazionali. Ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti, tra cui tre premi UBU e prestigiosi premi speciali per il suo lavoro. I suoi 
spettacoli sono stati presentati in Europa e in tutto il mondo. Nel 2020 i registi della compagnia 
sono direttori artistici della cinquantesima edizione di Santarcangelo Festival. 
 
Silvia Calderoni dev’essere fatta di mercurio, o di qualche improbabile elemento liquido ancora 
da scoprire. Sicuramente nessun corpo composto di materia mortale potrebbe subire le 
imprevedibili trasformazioni ottenute da questa eccezionale attrice in MDLSX. Un lavoro che 
mescola le percezioni, ad opera della rivoluzionaria compagnia teatrale italiana Motus. 
Ben Brantley, The New York Times – 10 gennaio 2016 
 
 
  



> dal 15 al 19 luglio – InfoPoint  

 

MP5  
merda! 
 
Per la cinquantesima edizione di Santarcangelo Festival, MP5 recupera dalla tradizione “Il 
saluto agli ospiti”, una locandina d’artista che in passato veniva annualmente commissionata 
ad artisti visivi parallelamente al manifesto ufficiale del Festival. Attraverso un segno 
essenziale, MP5 cerca di arrivare al cuore dell’esperienza teatrale e restituirne lo spirito più 
profondo. Un progetto che vuole parlare del teatro nella sua forma più astratta, un’indagine su 
chi e cosa costituisce la pratica teatrale, in cui la rappresentazione del pubblico e quella dei 
performer si mischiano e si confondono. Allo stesso tempo, una marea che simboleggia una 
presenza, che reclama uno spazio, lo spazio che spesso viene negato agli operatori di questo 
settore. 
 
BIO 
MP5 è un’artista italiana nota per il suo incisivo stile di disegno in bianco e nero che utilizza 
dal disegno ai video di animazione, passando per il muralismo e l’installazione. Le sue 
immagini rimandano all’arte classica dando forma ad una nuova mitologia che sottende una 
visione critica e politicamente impegnata. Le sue opere sono state esposte in musei e festival 
tra cui La Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, La Condition Publique di Roubaix, il 
Théâtre National di Bruxelles. 

 
  



> dal 15 al 19 luglio  
 

Transfert per Kamera 
 
a cura di Matteo Marelli e Luca Mosso – Filmmaker festival  
in coproduzione con Riccione Teatro – Riccione TTV Festival 
inserito all'interno del progetto europeo Create to Connect  Create to Impact cofinanziato dal programma Europa 
creativa dell'Unione europea 

 
Il titolo Transfert per Kamera è ripreso dall’omonimo film di Alberto Grifi dedicato al laboratorio 
multimediale di Aldo Braibanti. Non una versione cinematografica, né mera documentazione 
filmata: piuttosto, un incontro dove l’immagine audiovisiva si muove “verso” l’operazione 
teatrale e le gira intorno alla ricerca di un dialogo. «Umanizzare la macchina», come scrive 
Braibanti, «strapparla ai tentacoli insidiosi dell’alienazione e riportarla dentro di noi». È questo 
che – ambiziosamente – cercheremo di fare: offrire dei punti di vista eccentrici che sappiano 
restituire il “respiro” di una macchina da presa che diventa corpo/occhio partecipante. Per 
realizzare questo progetto abbiamo coinvolto alcuni fra i più curiosi e avventurosi giovani 
filmmaker che conosciamo [Chiara Caterina, Maria Giovanna Cicciari, Riccardo Giacconi e 
altri in definizione …] chiedendo a ciascuno di loro di misurarsi con degli spettacoli in scena a 
Santarcangelo 50. Dall’incontro usciranno lavori che, oltre a cogliere in flagrante la nascita e lo 
sviluppo di una forma teatrale, testimonieranno la natura intimamente produttiva del festival, 
luogo di incontri fecondi e scattante macchina di idee per nuovi spettacoli, nuove riflessioni, 
nuovi film. Una prima versione dei lavori andrà in onda su Rai Tre, in una notte speciale di 
“Fuori orario. Cose (mai) viste” e quindi presentata ai Riccione TTV Festival e Filmmaker 
festival di Milano, che affiancano Santarcangelo Festival in qualità di coproduttori del 
progetto.  
 
 

  



> dal 15 al 19 luglio ore 21.30 – Piazza Ganganelli 
 

Sans Soleil  
visioni rare e non identificate a cura di Filmmaker festival 
ogni giorno proiezioni in Piazza Ganganelli 
 

 
> 15 luglio  
 
50 - SANTARCANGELO FESTIVAL di Michele Mellara, Alessandro Rossi / Mammut Film 
Un documentario che racconti 50 anni di Santarcangelo Festival è un'impresa complessa e 
affascinante. Centinaia di spettacoli, compagnie, parole, incontri, passioni, delusioni, 
tempeste. Dal teatro politico/popolare dei primi anni '70 al teatro delle compagnie e al Terzo 
Teatro degli anni '80, dal teatro dell'attore al teatro della performance, e infine al Festival 
senza teatro: il festival delle arti. Santarcangelo è uno specchio fedele delle tendenze dell'arte 
performativa del nostro paese, di quanto siano cambiate negli anni, e con loro l'idea stessa di 
cultura, rappresentazione, evento pubblico. Raccontarlo significa raccontare un pezzo 
significativo della nostra storia, artistica e sociale e capire in quale futuro cammineremo. 
 
Michele Mellara e Alessandro Rossi lavorano insieme in un solido sodalizio artistico da circa 
vent’anni. Hanno realizzato documentari sui grandi temi del diritto alla salute (Le vie dei 
farmaci; Vivere, che rischio), della globalizzazione (God save the green; I'm in love with my 
car). I loro film sono stati proiettati e trasmessi in tutto il mondo ricevendo premi e alimentando 
partecipate discussioni. Mammut Film è tra le principali società di produzione di documentari 
dell’Emilia Romagna, attiva da 15 anni principalmente nella produzione dei film di Mellara e 
Rossi e di altri importanti registi. Ilaria Malagutti è la responsabile delle produzioni per la 
società. 
 

☆di Johann Lurf (Austria 2017 – 99 min)  

“E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Dopo mesi barricati, finalmente un momento di pura 
felicità dello sguardo: tornare ad ammirare una magnifica notte stellata, non soltanto sopra di 
noi ma anche di fronte; è questo l’incanto che ci regala di Johann Lurf, una raccolta di 
firmamenti che attraversa la storia del cinema (dall’epoca del muto ai giorni nostri, all’incirca 
550 film, ripresi solo per estratti, presentati in ordine rigorosamente cronologico e 
puntualmente elencati in chiusura), una vertiginosa sinfonia visiva capace di liberare i pensieri 
e lasciarli divagare, un catalogo purissimo e volutamente inconcluso, che attende tutte le 
immagini ancora non girate, tutte le stelle ancora da vedere e inquadrare. 
 
 
> 16 luglio  
 
ATLANTE 1783 di Maria Giovanna Cicciari (Italia 2016 – 25 min) 
Il 6 febbraio del 1783, nel cuore della notte, Goethe mette in guardia il suo cameriere 
dicendogli: «Ascolta, noi siamo in momento solenne; e in questo istante v’è stato, o sta per 
esserci, un terremoto». Che infatti si verifica, colpendo però l’Italia. Cosa rimane oggi di quel 
sisma? Il cinema, che è una macchina del tempo capace di attraversare e rimontare la Storia, 
può ritrovarne le tracce, dando modo a suggestioni lontane di riaffacciarsi sotto forma di visioni 
ritrovate. 
 
Maria Giovanna Cicciari (Milano, 1983) vince nel 2012 il premio della giuria al Torino Film 
Festival con il cortometraggio In nessun luogo resta. Nel 2014 presenta Hyperion a Filmmaker 
festival di Milano e nel 2016 Atlante 1783 è selezionato nella sezione Settimana della Critica - 
SIC@SIC della Mostra del Cinema di Venezia e a Filmmaker festival di Milano. 
 
TRIOKALA di Leandro Picarella (Italia 2015 – 75 min)  



Nell’estremo sud della Sicilia, sorgeva Triokala. I greci chiamarono così la città per le “tre cose 
belle” che la Natura donò a questa terra: la fertilità delle sue campagne, la dolcezza delle 
acque e l’antica roccaforte. Il passare del tempo ha disperso le tracce di quel mondo antico, 
che confonde al suo interno magia, religione e superstizione. Un’essenza che, però, si può 
ritrovare nei volti delle persone che abitano il posto. Non tutto sembra ancora perduto. 
 
Leandro Picarella (Agrigento, 1984) tra il 2010 e il 2014 scrive e dirige i primi cortometraggi e 
alcuni brevi documentari (Cattedrale, Gyruss - a ciascuno il proprio Bach, Desnudez, La salita, 
Scolpire il tempo, Dio delle Zecche, storia di Danilo Dolci in Sicilia). Nel 2015 realizza Triokala, 
con cui vince il Premio Movie People al miglior contributo tecnico a Filmmaker festival. Nel 
2018 presenta Epicentro alla Settimana della Critica - SIC@SIC della Mostra del Cinema di 
Venezia.  
 
NEL MONDO di Danilo Monte (Italia 2019 – 76 min] 
Nel maggio del 2017 nasce Alessandro, il figlio del regista. È una genitorialità che lui e la sua 
compagna hanno cercato intensamente. Ma “nel mondo” i desideri assumono altri contorni 
scontrandosi con la quotidianità: cosa significa essere genitori? Quali cambiamenti si devono 
affrontare nella propria esistenza? E mentre il regista prova a comprendere la sua nuova 
posizione, un altro evento, stavolta dolorosamente luttuoso, irrompe nella sua vita.  
 
Danilo Monte (Napoli, 1976) dopo l’esperienza del videoattivismo, sceglie Alberto Grifi come 
maestro e nel 2000 lo filma nel suo primo cortometraggio, Komak. Nel 2008 gira Heroes and 
Heroines, sui bambini di strada a Kathmandu. Memorie – In Viaggio verso Auschwitz (2014), 
di cui è protagonista insieme al fratello Roberto, avvia una ricerca che pone al centro, in modo 
quasi terapeutico l'autobiografia. Vita Nova (2016), girato insieme a Laura D’Amore, racconta i 
tentativi della coppia di avere un figlio con la fecondazione assistita. 
 
 
> 17 luglio  
 
IL MONDO O NIENTE di Chiara Caterina (Francia, Italia 2017 – 45 min) 
Cristo, non ci sarà mai arrivato, ma il tempo e la Storia, che per secoli l’hanno ignorato, ora, 
sotto forma di modernità, si insinuano in un Sud Italia che idealmente continuiamo a 
immaginare come un mondo residuale mentre invece è iperconnesso. Un luogo da 
contemplare, ricchissimo di amarezza e meraviglia e che, proprio per le sue contraddizioni 
appare quale vero segno dei tempi a venire, più barbaro e arcaico e futuribile e altro e ancora 
altro.  
 
Chiara Caterina (Salerno, 1983) nel 2013 vince il Primo Premio al Festival Cinema Zero di 
Trento e il Primo premio nella sezione sperimentale del Festival “A corto di donne” con il 
cortometraggio Avant la nuit. Il suo primo documentario Il mondo o niente è presentato nel 
2017 in concorso al 58 Festival dei Popoli e selezionato, tra gli altri, al 15 Festival du cinéma 
de Brive, 21 Cinemambiente, 16 Ischia Film Festival, 16 Molise Cinema Film Festival.  
 
 
PIUCCHEPERFETTO di Riccardo Giacconi (Francia, Italia 2019 – 52min) 
Come in una matrioska ogni schermo ne contiene un altro o ne è contenuto, l’immagine 
restituita – sempre diversa, sempre in mutazione – è un riflesso, quello di A., Narciso 
contemporaneo, colto a contemplarsi nei tanti dispositivi attraverso i quali tenta di fissare, 
anche solo per un attimo, le sue infinite incarnazioni. Un ombrofago che si libera della propria 
ombra divorandola. Dietro il suo volto impenetrabile si apre un vuoto affascinante, che 
nessuna definizione riuscirà mai a colmare. 
 
Riccardo Giacconi (San Severino Marche, 1985) nel 2011 presenta al Torino Film Festival In 
Forma Lucrurilor Care Trebuie Sa Vine – Nella Forma delle Cose a Venire. Nel 2013 con Chi 
ha Lottato con l’Angelo resta Fosforescente partecipa alla Festa del Cinema di Roma. Nel 
2015 vince con Entrelezado (2014) il Gran Prix a Fid Marseille il  Primo Premio nel concorso 



Prospettive di Filmmaker festival di Milano. Due è stato presentato alla Settimana della Critica 
– SIC@SIC della Mostra del Cinema di Venezia 2017. Con Piuccheperfetto, presentato nel 
2019 in anteprima mondiale a Visions du Réel, vince il Premio della Giuria giovani all’ultima 
edizione di Filmmaker festival di Milano. 
 
 
> 18 luglio  
 
LA CONVOCAZIONE di Enrico Maisto (Italia 2017 – 56 min) 
Sessanta cittadini, estratti a sorte da un sistema informatico, prendono posto nell’aula in cui si 
celebrano i processi della II sezione della Corte d’Assise d’Appello. Chi sono queste persone? 
Quanto incide la loro opinione sul risultato della sentenza? Provare a riflettere su di loro, su 
questo strano laboratorio umano dove il comune cittadino si trasforma in espressione della 
legge significa provare a capire molto di quello che sono i nostri sentimenti verso la Giustizia. 
 
Enrico Maisto (Milano, 1988) nel 2014 presenta al Milano Film Festival il suo primo 
lungometraggio documentario Comandante con cui vince il Premio Aprile. Nel 2015, insieme a 
Valentina Cicogna, vince il Premio Solinas Documentario con La Convocazione. Il film viene 
presentato in anteprima mondiale al Festival dei Popoli 2017 dove vince il Premio del Pubblico 
e il Premio al Miglior Mediometraggio all’Hot Docs Canadian International Documentary 
Festival.  
 
 
BENE! QUATTRO DIVERSI MODI DI MORIRE IN VERSI di Carmelo Bene 
(Italia, 1974-1977, colore, video, parte 2 – 49 min) 

Bene! Quattro diversi modi di morire in versi. Blok-Majakovskij-Esenin-Pasternak; adattamento 
testi di C.B. e R. Lerici; traduzioni: I. Ambrogio, R. Poggioli, A. M. Ripellino, B. Carnevali; 
riduzione, adattamento, regia e voce recitante: C.B.; scene: M. Fiorespino; direttore della 
fotografia G. Abballe; musiche: di V. Gelmetti; voce solista C.B.; assistente alla regia: C. 
Tempestini; mixer video: A. Lepore; operatori RVM: M. Nicoletti, E. Piccirilli; produzione RAI; 
durata 103', trasmesso in due parti il 27 e 28 ottobre 1977, Rai 2. 

Bene! Quattro diversi modi di morire in versi è uno dei primi lavori televisivi di Carmelo Bene, 
andato in onda nell’ottobre del 1977, in due serate su Rai 2 il 27 e 28 ma realizzato nel 1974, 
lo stesso anno di Amleto (da Shakespeare a Laforgue), subito dopo aver chiuso con Un 
Amleto di Meno la parentesi cinematografica aperta nel 1968 con Hermitage e Nostra Signora 
dei Turchi. I diversi modi di morire sono nelle parole di quattro grandi scrittori russi, 
Majakovskij-Esenin-Blok-Pasternak, riadattate e recitate dalla voce di Bene che cura anche la 
regia. Girato in video, con musiche di Vittorio Gelmetti, è un’opera esplorativa e di rottura che 
disintegra la teatralità insita nella televisione frantumando lo spazio/studio mentre ne esalta la 
fin(i)tezza. I versi dei quattro poeti russi formano un florilegio che ruota intorno alla rivoluzione 
vista come apocalisse antropologica e culturale con i suoi fuochi fatui e le sue macerie. 
Fulvio Baglivi – Fuori Orario. Cose (mai) viste Rai 3 
 
 
> 19 luglio  
 
FELIX IN WONDERLAND di Marie Losier (Francia, Germania 2019 – 49 min) 
Felix Kubin suona sin da quando è bambino. Protagonista della scena musicale sperimentale 
è passato dalla minimal wave al post-punk, dall’avanguardia elettronica al noise 
contemporaneo. È un inventore di linguaggi, sempre alla ricerca di un suono al di fuori dei 
generi. Lo stesso fa la filmmaker Marie Losier con le immagini: il loro incontro è all’insegna 
dell’improvvisazione e della performance, l’incrocio delle loro sensibilità dischiude le porte di 
un bizzarro Paese delle meraviglie dove gli spettatori sono chiamati alla giocosa condivisione.  
 



Marie Losier (Boulogne-Billancourt, 1972) è filmmaker, artista, curatrice. Figlia del cinema di 
Jacques Demy e di Georges Franju lo reinventa applicandolo alla pratica del video-ritratto. I 
suoi “personaggi” sono artisti come Genesis P-Orridge (The Ballad of Genesis and Lady Jaye, 
2011) o star della lucha libre (Cassandro, the Exotico!, 2018). Filmmaker festival le ha 
dedicato la retrospettiva nel 2016 dove, nel 2019, ha vinto il Primo Premio del Concorso 
internazionale con Felix in Wonderland. 
 
BENE! QUATTRO DIVERSI MODI DI MORIRE IN VERSI 
(Italia, 1974-1977, colore, video, parte 2 – 49 min) 
 
  



> dal 15 al 19 luglio su usmaradio.org 

 

Usmaradio / Roberto Paci Dalò  
KIN 
 
un progetto di Usmaradio – Roberto Paci Dalò per Santarcangelo Festival 2050 / station manager e coordinamento 
Alessandro Renzi / organizzazione Irene Aurora Paci / ricerche e documentazione Margherita Wolenski / comunicazione 
Francesco Angelini / grafica Bárbara Ermeti, Sara Guazzarini, Roberto Paci Dalò / mappature e connessioni Teresa 
Chiauzzi / produzione Usmaradio, Giardini Pensili / in collaborazione con Scuola di Radiofonia – The School of Radio, 
Santarcangelo Festival 2050, ImperfettoArt, Radio Lada, Galerie Mazzoli, Università degli Studi della Repubblica di San 
Marino, Centro studi e ricerche José Bleger, Scuola comunale di musica G. Faini – Associazione Banda Città di 
Santarcangelo, shift.fm – bauhaus.fm – Bauhaus –Universität Weimar / KIN è dedicato alla memoria di Paolo Fabbri 
(1939-2020) 

 
Vorrei che le nostre attività fossero più sociali, e sociali in modo anarchico. 
John Cage 
 
KIN di Usmaradio / Roberto Paci Dalò è un progetto radiofonico e performativo che inizia la 
settimana precedente al Festival con una sessione laboratoriale della Scuola di Radiofonia, 
per proseguire all’interno del programma ufficiale con 120 ore ininterrotte di radio. 
Santarcangelo viene occupata con la messa in onda di un palinsesto composto da materiali 
degli artisti presenti al Festival, dei cittadini e di materiali originali creati dal gruppo di lavoro. Il 
tutto diffuso nello spazio pubblico e privato con punti di ascolto, improvvisazioni, elettronica, 
radio performance collaborative in remoto con artisti non presenti fisicamente al Festival. 
Scritture guida quelle di Franco Bifo Berardi, Gabriele Frasca e Donna Haraway. 
usmaradio.org 
 
BIO 
Roberto Paci Dalò è regista, autore, compositore, musicista, artista visivo e disegnatore, 
sound artist e radiomaker. Dal 1985 guida Giardini Pensili; nel 1995 crea Radio Lada, 
pionieristica webradio concepita come spazio espositivo per sound art. Insegna a UNIRSM, 
dove fonda e dirige Usmaradio. Le sue opere sono state presentate in teatri, festival, musei e 
radio di tutto il mondo. 
Usmaradio è l’emittente e Centro di Ricerca dell’Università degli Studi della Repubblica di San 
Marino. È stata creata nel 2017 e fa parte del network radia.fm. Collaborazioni includono Ars 
Electronica Festival, BilBOlBul, JRC – Commissione Europea, Tempo Reale. 
 
 
  



> dal 15 al 19 luglio su usmaradio.org 
 

non-scuola del Teatro delle Albe / Scuola Media 
Franchini di Santarcangelo / Associazione Zoe 
Visioni # Radiodramma  

liberamente ispirato a Visioni Di Robot di Isaac Asimov 
 
scrittura e montaggio a cura di Michele Bandini / guide laboratorio Michele Bandini, Anna Lisa Magnani / insegnante 
assistente  e organizzazione materiali sonori Damiano Folli / progetto realizzato in collaborazione con Associazione Zoe 
/ con il sostegno del Comune di Santarcangelo e Santarcangelo Festival Internazionale del Teatro in Piazza / musiche 
originali di sottofondo concesse da Anna Lisa Magnani, Andrea Speed, Andy Macfarlane, Fofò Stramandinoli, Fulvio 
Mennella, Houdini Righini,  Marco Pandolfini, Il TIR / musiche originali composte per il progetto da TIR / con Giusy 
Belperio, Greta Bernardini, Magda Bernardini, Daniel Bianchi, Maria Teresa Boghetta, Ginevra Brici, Angelica Buzzone, 
Olivia Cecchinato, Emma Dellabartola, Giacomo Gabrielli, Annalisa Giglio, Anna Lanzoni, Maksim Magnelli, Alice 
Mariotti, Virginia Mastrocinque, Ada Meyer, Luca Moretti, Jacopo Pianelli, Elisabetta Pozzi, Caterina Rambaldi, Gabriella 
Riccio, Linda Rizqallah, Samuele Roman, Eva Salvi, Camilla Savini, Elsa Lita Scarpa, Antonio Tosato, Martina Zangoli. 

 
Interrotto nel suo percorso dall’emergenza covid, il gruppo della non-scuola di Santarcangelo ha 
intrapreso un’altra strada per portare a termine il progetto avviato durante la stagione invernale: un 
radio racconto in 5 episodi – uno per ogni giorno di Festival – realizzato a distanza attraverso un 
laboratorio radiofonico online. Visioni è il risultato di un percorso volto al ripensamento poetico e 
profetico di uno dei racconti più belli di Asimov, in cui, attraverso un viaggio nel futuro, prendono 
corpo le più grandi paure della contemporaneità: il ruolo dell’essere umano nella storia futura e la 
sua sopravvivenza. Un testo a suo modo premonitore, scritto dall’autore nel 1990 e ambientato nel 
2023, ripensato e riscritto nel 2020 all’uscita da uno dei momenti più oscuri e al tempo stesso più 
ricchi di possibilità di cambiamento della storia recente del genere umano. 

 
 
 
 
 

  



> dal 15 al 19 luglio  
 

Let’s Revolution! / Teatro Patalò  
Servizio di pubblico disordine  

 
un progetto di Teatro Patalò, a cura di Isadora Angelini e Luca Serrani / in collaborazione con Santarcangelo Festival e il 
Comune di Santarcangelo, Assessorato Servizi Scolastici ed Educativi / con la partecipazione di Sara Alessandrini, 
Aurora Bottalico, Diletta Casali, Giulia Castellani, Vittoria Crosara, Lorenzo Della Pasqua, Lorenzo Denicolò, Viola 
Giunchi, Luca Gori, Irene Guerra, Greta Maiorano, Francesco Mami, Alida Mancini, Chiara Mussoni, Violetta Neri, 
Leonardo Paganelli, Caterina Pianelli, Martina Raggini, Camilla Savini, Anita Savoia, Simone Silvestri, Martina Tassinari. 
 

Un laboratorio continuato in assenza trasferisce la sua presenza in due interventi. Una 
trasmissione radio come cronaca di eventi di un futuro passato, episodi ed avvenimenti di una 
versione onirica della vita suburbana. Retrogiornale, omaggio a Shaun Tan è il titolo di questa 
destrutturata radiocronaca di un futuro altro, imperfetto e remoto, che andrà in onda su 
Usmaradio. Inoltre una presenza in carne e ossa, come psicopompi, traghettatori del pubblico 
prima di alcuni spettacoli in programma. Servizio di pubblico disordine sarà la loro presenza 
fisica ai lati degli avvenimenti del Festival, dai margini della società assalteranno i luoghi 
d'incontro, saranno presenze altre, fantasmi visibili. 
 
Non trovando parole per descrivere il mondo dentro e fuori di noi allora saranno i corpi che 
tornando allo scoperto troveranno il movimento muto ed essenziale per continuare ad essere. 

 
  



> dal 15 al 19 luglio  
 

EXTRAGARBO  
Incursioni fragorose  

 
corpo di ballo / truffa sensibile / fattucchiere / pasticcier_ / plancton / barracudas / luci colade / 
extragatt_ / sciamannat_ / divelte / assecondator_ intransigenti / fibra ottica / spettro 
eletromagnetico / psychic warriors 
  



TALK, INCONTRI e LECTURE 
 
> 15 luglio ore 15 – Sala Consiliare  

 

Nel corso del tempo  

Festival in tempi pandemici 
 
con Francesca Corona – Short Theatre, Edoardo Donatini – Contemporanea, Roberta 
Ferraresi – critica e ricercatrice, Roberto Naccari – Santarcangelo Festival, Luca Ricci – 
Kilowatt Festival, Dino Sommadossi –Drodesera  
 
I festival Italiani del contemporaneo sono i motori dell’innovazione è il titolo di un documento 
identitario pubblicato nel gennaio 2020 e sottoscritto da ben 53 festival. In esso si individuano 
alcune funzioni culturali legate al sostegno degli artisti, ai processi di internazionalizzazione, 
allo sviluppo di progetti con i territori e le comunità, alla rigenerazione di luoghi e spazi e allo 
sviluppo di un dibattito sulla creazione contemporanea di cui i festival nel corso del tempo si 
sono fatti carico in maniera quasi esclusiva e a discapito di una normativa nazionale che non 
le valorizza.  
Paradossalmente oggi la temporanea sospensione dei vincoli quantitativi e temporali imposte 
dal decreto ministeriale sta permettendo, ai festival che quest’anno hanno accettato la sfida di 
andare in scena, di realizzare il proprio progetto culturale in modo flessibile e innovativo. A 
partire dalla testimonianza di alcune delle istituzioni che stanno riprogettando la loro attività si 
intende sviluppare un confronto sul futuro dei festival e delle norme che ne regolano il 
funzionamento.  
 
 
> 16 luglio ore 16 – Il Cortile di Camilla  

 

Come stiamo?  

 
un incontro su lavoro artistico / sessismo / vulnerabilità / ecologie politiche / reddito  
a cura de Il Campo Innocente 
 
Ripartire, ma a quali condizioni? Un tavolo di immaginazione [transfemminista] per capire cosa 
sta accadendo in era post-pandemica a artist_, tecnic_, lavorat_ dell’arte dal vivo. Chiederci 
come stiamo per iniziare un’autoinchiesta. E rendere visibile ciò che non si vede. E agire per 
non essere sotto ricatto. Quante volte hai dovuto accettare situazioni e condizioni di lavoro che 
ti hanno fatto sentire infelice e impotente? Senza reddito, senza tutele e senza una 
redistribuzione delle risorse, saremo sempre più espost_. Alleniamoci a dire NO – per dirlo 
non da sol_, ma in maniera gioiosa e affermativa. Che nascano altre istituzioni, altre pratiche, 
altri sistemi di relazione, altri modi di trattare corpi e soggetti diversi. 

 
> 17 luglio ore 16 – Il Cortile di Camilla  

 

Together Apart  

 
con Daniel Blanga Gubbay – Kunstenfestivaldesarts, El Conde de Torrefiel, Julian Hetzel, 
Sodja Lotker – Academy of Performing Arts, di Praga, coordina Chiara Organtini – 
Santarcangeo Festival 
 
Together apart: come ridefinire la temperatura dello stare insieme nella fase post covid? Dopo 
mesi di isolamento, l’intimità è diventata digitale e il tessuto sociale affinato quasi al rischio di 
atomizzazione. Cosa significa oggi ritrovarci e stare insieme a distanza? come ripensare il 



confine dei nostri corpi aldilà del tatto, coniugando distanza e prossimità nello spazio fisico? 
Come ripensare i confini nazionali viaggiando virtualmente, connettendo distanze a cavallo tra 
il fisico e digitale? In conversazione con Sodja Lotker, Julian Hetzel, El Conde de Torrefiel e 
Daniel Blanga Gubbay ci interroghiamo su come la collettività si performa oggi e sul potere di 
interventi artistici e performativi come risignificazione del tessuto sociale in una dimensione 
iperregolata. 
 
 
> 18 luglio ore 16 – Il Cortile di Camilla  

 

Digitale Reale  

 
a cura di Laura Gemini e Giovanni Boccia Artieri – Università degli Studi di Urbino 
in collegamento con Riccardo Benassi e Simon Senn  
 
all’interno dell’incontro Santarcangelo Festival e Live Arts Week presentano 
Riccardo Benassi, Morestalgia (NERO Editions) 
book e-launch 
 
“La liveness per corpi a distanza è una delle forme che abbiamo sperimentato durante la 
pandemia. Una delle reazioni al lockdown emotivo che può essere vista come l’occasione per 
portare avanti la sperimentazione sui linguaggi e sui formati blended che è parte da sempre 
dell’agency artistica, per promuovere e mantenere le relazioni con i pubblici nello spazio reale 
del digitale. Ne sono un esempio particolarmente evidente il progetto di Simon Senn Be Arielle 
F., che affronta la virtualizzazione del rapporto fra corpo e identità e Morestalgia di Riccardo 
Benassi, che mette a nudo la percezione di mancanza attraverso le esperienze vissute online 
dagli altri.” 
 
Con queste parole Laura Gemini e Giovanni Boccia Artieri presentano l’incontro, da loro 
coordinato, con Simon Senn e Riccardo Benassi. Senn, creatore di Be Arielle F., spettacolo 
che avrebbe debuttato in prima nazionale a Santarcangelo, e che affronta la virtualizzazione 
del rapporto fra corpo e identità, parteciperà (da Ginevra) con un racconto sul percorso 
creativo e tecnologico che ha condotto alla nascita di questa originale performance. Interverrà 
poi Riccardo Benassi (da Berlino) per il book e-launch di Morestalgia (edito da NERO 
Editions), una collaborazione fra il Festival e Live Arts Week di Bologna. 
 
Morestalgia è il neologismo che dà il titolo alla ricerca con cui Riccardo Benassi ha indagato 
come il sentimento della nostalgia sia cambiato da quando internet è entrato nelle nostre vite. 
Dopo essere stato presentato in forma di ambiente installativo e lecture performance in diversi 
spazi pubblici e museali (sarebbe stato presentato in questa veste anche al Festival), il testo 
alla base del progetto è ora raccolto nella sua forma inedita ed espansa in un tascabile 
pubblicato da NERO Editions e prodotto da Xing. Riccardo Benassi presenterà un live audio / 
video creato per l'occasione che spalancherà il tascabile alla luce degli eventi recenti. Forse è 
possibile creare una fragile teoria dei media che dia conto della nuova fluidità dei corpi, 
basandosi sul banale quotidiano e andando a rincorrere quella voce poetica che si annida in 
ognuno di noi, che scalpita per essere ascoltata. Dopo che la piattaforma Zoom è stata 
utilizzata fra le altre cose per riunioni, lezioni, party, aperitivi, funerali, viene ora spinta 
all’eccesso dei suoi limiti tecnici per costringerla a rivelarsi come capro espiatorio di una 
pletora di nuove tecno-entità normative che, paradossalmente, ci permettono di continuare a 
chiamare "vita" questa violenta sopravvivenza digitale.   
 
 
  



> 19 luglio ore 15 – Il Cortile di Camilla  

 

Transfert per kamera  

Teatro, cinema, televisione 
 
con i curatori Matteo Marelli e Luca Mosso – Filmmaker festival, Roberto Turigliatto e Fulvio 
Baglivi – Fuori orario. Cose (mai) viste, i registi dei video realizzati – Chiara Caterina, Maria 
Giovanna Cicciari, Riccardo Giacconi, Enrico Maisto – siederanno Enrico Casagrande e 
Daniela Nicolò – Motus, Direzione Artistica Santarcangelo Festival, Simone Bruscia – Riccione 
Teatro, Cristina Piccino – Il Manifesto, Luigi De Angelis – Fanny & Alexander, Nadia Ranocchi 
e David Zamagni – Zapruder Filmmakersgroup, Oliviero Ponte di Pino – ateatro 
Incontro realizzato in collaborazione con Filmmaker festival, Rai 3 / Fuori orario, Associazione 
Culturale Ateatro.  
 
Tranfert significa portare al di là, da un luogo all’altro, e Filmmaker, che per Santarcangelo 
cura un progetto di reciproci attraversamenti tra teatro e cinema, chiama alcuni artisti, studiosi, 
critici a ragionare insieme sui risultati ma soprattutto sul senso dell’esperienza. Per chi, come 
Filmmaker è abituato a lavorare sui confini senza curarsi troppo degli statuti disciplinari, 
l’obiettivo è di suggerire un viaggio, innescando una ricerca dall’esito incerto e quindi 
meritevole di essere perseguito. Basterebbe individuare “la possibilità di un’isola” dove i mondi 
che sono entrati in festivaliera collisione (teatro, cinema, tv) trovino una chimica capace di 
mutare almeno per un momento il nostro modo di pensare, di vedere, di vivere le cose.  

BISONTE 
 

State per leggere una storia. Cose che sono già successe. 
Non nel “nostro” passato, ma nel passato di un domani lontanissimo. 
Non si tratta di profezie o presagi. Sono istantanee di un futuro già accaduto. 
Non possiamo dirvi come le abbiamo sapute. 
Questo è un segreto che è necessario non rivelare al momento. 
Fidatevi di noi e leggete tutto quello che è contenuto in questo libro. 
I Camillas – “La storia della musica del futuro” 
 
BISONTE (15-19 luglio) è un mini festival di musica dal vivo dedicato alle etichette italiane 
indipendenti. Il titolo, dall’omonima canzone dei Camillas, è un omaggio a Mirko “Zagor” 
Bertuccioli, scomparso il 14 aprile 2020 a causa del Coronavirus. Sarà Ruben Camillas, 
fondatore insieme a Mirko della band pesarese, a inaugurare la rassegna mercoledì 15 luglio 
presentando, in dialogo con Massimo Roccaforte, La storia della musica del futuro: il libro, 
scritto dai “fratelli” Camillas e pubblicato da People Edizioni, è una raccolta di tessere di 
mosaico che ricostruiscono una realtà incredibile ma familiare, densa, leggera, imprevista, 
giocosa, come la loro la musica. Perché tutto è cambiato di segno, ma non il desiderio e la 
necessità di condividere le parole e le forme del raccontare. La serata prosegue con un 
reading di poesie su Black Power e razzismo a cura di Pierpaolo Capovilla, che aprirà e 
intervallerà il concerto di Plutos. 
 

  



> 15 luglio dalle 21.30 
 

Ruben Camillas 
Vittorio Ondedei, in arte Ruben, è responsabile dell’area socio-educativa della cooperativa 
sociale Labirinto di Pesaro e fondatore dei Camillas. La band nasce a Pordenone, poi si 
stanzia sulla Costa Est. Strettamente legati alla cultura musicale italiana, si richiamano al 
beatpop anni ‘60, alla musica fintorock, al minimalismo radicale, al pop apocalittico e al gioco 
della fine del mondo. Adorano mescolarsi creando connessioni e fratellanze senza limiti. 
 

Plutos feat. Pierpaolo Capovilla 
Plutos è un progetto di Dany Greggio, attore, autore e cantante, Cesare Malfatti, fondatore di 
La Crus e Andrea “Atto” Alessi, contrabbassista. Branco di fictional-dogs simpatici e 
obbedienti ai loro padroni? Indagine poetica alla ricerca di un antidoto? Quanto è fluida la 
barriera tra utopia e distopia nella ricerca di plutos? Al concerto s’intreccia la voce di Pierpaolo 
Capovilla, fondatore di One Dimensional Man e Teatro degli Orrori, diviso tra il rock e l’amore 
per i lirici russi. Il suo primo album solista, Obtorto Collo, esce a maggio 2014. 
 

djset Luca Pasteris – Bogaloo 
 

 
> 15 luglio dalle 21.30 
 

Houdini Righini cantautronica / Ribéss Records 

L’Uomo Smascherato ha raggiunto un tale livello di nudità che anche la pelle gli dà fastidio. 
Con questo spirito ha scritto Lascaux, il quarto disco di inediti dove “ogni pezzo ha del mistico, 
unito però all’ironia e alla voglia di socialità” (Smemoranda). Canta spesso di rinascite, piccole 
cose immense, intuizioni sull’Io che ha sempre un Tu davanti a sé, e questo è un buon 
momento per ascoltarlo con orecchie nuove. Dal vivo insieme ai complici delle sue sonorità 
mitteleuropee, Marco Pandolfini (Monday, TIR) e Naddei (Francobeat, Santo Barbaro). 
 

UnoAUno avant-core / Ribéss Records 

Slint, Shellac e Massimo Volume si danno appuntamento su un divano milanese ma lasciano 
a casa le chitarre. Spoiler: non è una barzelletta. Dopo un paio di secondi il divano prende 
fuoco. Dopo due minuti secchi, il primo pezzo sta per finire ma il divano è già esploso. E via da 
capo, brano dopo brano, abbraccio dopo abbraccio. Ogni concerto, una guerrilla d’amore. 
Poco prima del lockdown si sono fusi insieme al loro pubblico in ogni club d’Europa dove 
hanno presentato Barafonda. Una bella sfida, per i palchi post-Covid, riuscire a contenerli. 
 

djset Matteo Pignataro – Deep, hypnotic e melodic house & Techno 
 

 
 
 
  



> 17 luglio dalle 21.30 
 

Sunday Morning indie rock / Bronson Recordings 

Sunday Morning nasce a Cesena nel 1998. La band apre i concerti di The National, Last Days 
Of April, Karate, Archie Bronson Outfit e nel 2016 pubblica il terzo disco Let It Burn con 
Bronson Recordings, un album compatto, coinvolgente, quasi interamente registrato dal vivo; 
una raccolta di sofisticate canzoni indie rock tinte di romanticismo con momenti spavalderia 
alternati a luccichii di desiderio e dolce nostalgia. Four è il nuovo album: puoi sentire il suono 
del Mississippi mentre stai guidando verso Ovest alla ricerca di deserti senza fine.  
 

Solaris noise, rogna e Amaro del Capo since 2015 / Bronson Recordings 

I Solaris, da Cesena, sono un gruppo noise rock dal sound carico di potenti riff, voci 
magnetiche e paesaggi sonori industriali. Il loro stile unisce numerose influenze, dagli Helmet 
a Toto Cutugno passando per Shellac, Slint e Magic Voice. I Solaris sono composti da Alberto 
Casadei alla voce e chitarra, Paride Placuzzi alla chitarra, Lorenzo Bartoli al basso e Alan 
Casali alla batteria. Il loro mantra è: “Il cielo coperto sopra di noi, l’Amaro del Capo dentro di 
noi”. 
 
djset Elio (LuciferRising) – "Back to School" rock/indie 90 
 
 
> 18 luglio dalle 21.30 
 

So Beast noise pop dance punk tribalismo avanguardia / UR Suoni 

So Beast sono Katarina Poklepovic e Michele Quadri, entrambi produttori, beat maker, 
musicisti e compositori di provenienze miste, al momento di base nella campagna vicino a 
Bologna. Il duo esordisce nel Dicembre 2016 con Kira, pubblicato dalla californiana Time 
Released Sound; nell’EP Superblack presenta un rinnovato interesse per ritmi scarni e 
ossessivi e l’esplorazione di sound e radio art. Campionatore, synth, tastiere, chitarre, voci e 
percussioni spalancano la porta di una stanza oscura, con live show intensi e psichedelici. 
 

Moder rap / Gloryhole 

Lanfranco Vicari alias Moder è un rapper di Ravenna. Inizia a scrivere rime nel 2000, 
fondatore del collettivo Il Lato Oscuro Della Costa con il quale gira l'Italia su treni notturni e 
macchine di fortuna. Dal 2011 inizia un nuovo percorso, notti a scrivere di nebbia, paludi e 
provincia. Nascono Niente da dirti, Sottovalutato e il primo album solista 8 Dicembre, che lo 
porta a calcare oltre 200 palchi. L’ultimo lavoro in studio è Ci sentiamo poi: ogni pezzo è una 
polaroid, una telefonata notturna; canzoni vere e proprie, che ignorano il superfluo per lasciare 
solo ciò che serve, ciò che non si può tacere.  
 
djset Sugo Fantastico 
 

 
  



> 19 luglio dalle 21.30 

 

Love Tore Us Apart 
La cantante e attrice bolognese Angela Baraldi, Giorgio Canali (ex PFM, CCCP e CIS) e Steve 
Dal Col reinterpretano i Joy Division a 40 anni dalla scomparsa di Ian Curtis, voce e frontman 
della band di Salford. Un progetto nato nel 2010 con una scommessa doppia – una voce 
femminile e l’assenza di basso e batteria, elementi portanti del sound dei Joy Division – vinta 
nel corso di dieci anni di concerti in giro per l’Italia. Le canzoni riacquistano una luce diversa, 
sostenute dagli intrecci delle chitarre di Giorgio Canali e Steve Dal Col e cantate nelle tonalità 
originali dalla voce unica di Angela Baraldi. 
 
djset Sissetta Sinclair, Anna la Rossa - Wave, rock, punk 

  



PS: Presente Sostenibile 
 
PS: Presente Sostenibile è un insieme di pratiche diffuse ideate per contenere l’impronta 
dell’evento, incidendo positivamente sull’ambiente, sul tessuto economico e sulle reti sociali. 
Sono modalità adottate non solo dalla nostra associazione, ma costantemente incentivate fra i 
nostri stakeholder, per offrire alternative meno impattanti e rispettose dell’ambiente. 
Un’iniziativa promossa dal Festival e condivisa anche dai partner che, a diverso titolo, 
collaborano e contribuiscono alla sua realizzazione. 
 
Perché un festival si occupa anche di sostenibilità? 
Perché non ci stiamo impegnando tutti per la sostenibilità? – È la domanda retorica che dà 
forma alla nostra risposta. Ogni persona, ogni visitatore, ogni fornitore è responsabile 
dell’impronta tracciata da ogni sua singola azione; a maggior ragione lo è un evento, come il 
Festival di Santarcangelo, che mette in contatto una moltitudine di soggetti diversi. 
Dal 2012 ci impegniamo a ridurre il nostro impatto sull’ambiente e sulla società incentivando 
buone pratiche, oggi straordinarie, affinchè divengano sempre più abitudini comuni e 
quotidiane. Se così non facessimo, che “Futuro Fantastico” potremmo raccontarvi? 
 
BICICLO 
Al Festival, ogni mattina, un lavoratore e uno spettatore si svegliano, consapevoli che 
l’ubiquità è un accessorio intramontabile per ogni evento che si rispetti. 
Mantra Festivaliero 
L’internazionalità degli artisti vincola gli organizzatori di un Festival all’utilizzo di aerei, navi, 
treni. Grazie a partner storici come Shuttle Bus o Start Romagna, abbiamo incentivato i nostri 
ospiti alla condivisione dei mezzi di trasporto. Ma una volta arrivati nella piccola 
Santarcangelo, non ci sono più scuse per utilizzare gli automezzi. 
Per questo motivo, dal 2013 mettiamo a disposizione del nostro staff e degli artisti le biciclette 
ricondizionate tramite Biciclo, progetto di recupero di cicli ormai in disuso, che ripariamo e 
usiamo durante le nostre attività. In questo modo allunghiamo la loro vita e le rendiamo fruibili, 
edizione dopo edizione. In collaborazione con il Comune di Santarcangelo, trovi due biciclette 
a noleggio presso l’ufficio IAT.  
 
“FACCIAMO ACQUA DA TUTTE LE PARTI” 
I Festival sono impegnativi, soprattutto se creati sotto il sole cocente dell’estate. Le bottigliette 
di PET stipate nei frigoriferi non sono però la nostra risposta. In piazza Ganganelli e presso i 
punti ristoro troverai sempre acqua refrigerata gratuita erogata dalla rete comunale a 
diposizione dei visitatori, così come nelle altre casette dell’acqua cittadine. Trova qui la 
fontanella o l’erogatore più vicino. 
Dal 2012 incrementiamo i punti erogazione, fornendo a tutti un’alternativa al PET con bottiglie 
di vetro sugli spazi prove e borracce di qualità per il pubblico. La stessa ottima qualità 
dell’acqua che puoi verificare tu stesso, grazie all’Acquologo creato dal nostro Main Partner 
Hera. 
PS: Sapevi che acquistando le nostre borracce termiche doni parte del ricavato alla Scuola 
Elementare Pascucci? Le puoi acquistare presso il nostro punto vendita della manifestazione! 
 
RISORSE, NON RIFUTI 
Dal 2012 ci impegniamo a riutilizzare ogni materiale possibile, a partire dalla cucina delle 
nostre azdore. Nei punti ristoro cerchiamo di azzerare l’utilizzo di prodotti usa e getta 
scegliendo dove possibile piatti, bicchieri e posate durevoli. In alternativa, ci siamo convertiti al 
Mater B compostabile per permetterti di gustare le nostre proposte Food & Beverage senza 
rinunciare all’impegno ecologico. 
Per ridurre l’impatto ambientale anche sugli spazi spettacolo, puoi presentarti all’ingresso con 
il biglietto elettronico, non prima di aver scaricato sul tuo smartphone il catalogo dell’edizione. 
Se invece sei un romantico del cartaceo o un collezionista di ricordi, non temere: tutti i nostri 
materiali editoriali sono stampati su carta certificata FSC. 



Essere sostenibili richiede un impegno su tutta la filiera. Consapevoli di questo, 
intensifichiamo annualmente la raccolta differenziata durante le giornate di manifestazione 
creando nuovi punti in cui trasformare i rifiuti in risorse future. Carta, vetro o secco? Chiedi al 
Rifiutologo. 
 
  



 

ENTI SOCI 
Comune di Santarcangelo di Romagna 

Comune di Rimini 
Comune di Longiano 

Comune di Poggio Torriana 
Comune di San Mauro Pascoli 

 
 

PARTNER ISTITUZIONALI 
Commissione Europea 

Ministero per i beni e le attività culturali e 
per il turismo 

Regione Emilia-Romagna 
Visit Romagna 

Camera di Commercio della Romagna 
Fondazione Fruttadoro Orogel 

 
 

MAIN SPONSOR 
Gruppo Hera 

Gruppo Maggioli 
Anthea Futura / Amir OF 

 
 

NETWORK 
BE PART 

Create to Connect -> Create to Impact 
EFFE LABEL 2019-2020 

Italiafestival 
AnticorpiXL 

Rete Anticorpi 
 
 

ISTITUTI ESTERI 
Ambasciata e Consolato Generale 

del Regno dei Paesi Bassi 
Acción Cultural Española (AC/E) 

Wallonie - Bruxelles International.be 
 
 

MEDIA PARTNER 
Lepida TV 

Rai Radio 3 
Mouvement 

Alias - il manifesto 
Exibart 

Artribune 
Zero 

Radio Popolare 
Teleromagna 

Corriere Romagna 
Gagarin 

Radio Gamma 
Radio Icaro 

 
 

AMICI DEL FESTIVAL / SOSTENITORI 
Romagna Acque Società delle Fonti 

Banca Malatestiana 
Labor 

Amir SpA 
Gruppo IVAS 

Cabe 

AMICI DEL FESTIVAL / SERVIZI & TECNICA 
MARR SpA 

Birra Amarcord 
Ramberti 

Personal Zucchero 
Procar 

Adriatica Acque 
 
 

COLLABORAZIONI 
ATER – Associazione Teatrale Emilia-Romagna 

Filmmaker Festival 
Riccione Teatro - Riccione TTV Festival 

CSS Teatro stabile d’innovazione del Friuli Venezia 
Giulia 

Ass. culturale Ora d’Aria 
Ass. Ultimo Punto 

Circolo cinematografico Dogville 
XING /  Live Arts Week 

Fuori Orario 
Rai Teché 

USMARADIO 
Università di Urbino Carlo Bo - Dip. di Scienze della 

Comunicazione 
ISIA Urbino 

Fondazione Fo.Cu.S. 
L’Arboreto - Teatro Dimora Mondaino 

Cronopios 
Ass. Culturale Il Torrione Microteatro Santarcangelo 

FLUXO 
Centro Sociale Anziani “A. Franchini” 

Fondazione Francolini Franceschi 
Flash Computer 

Alterecho 
Shuttle Italy Airport 

Data Trade 
Vivaio Morandi 

Vivaio I 2 Riccioli Verdi 
Interni Canducci 

Scuola Primaria Pascucci - Direzione Didattica 1° 
Circolo 

Scuola Media Statale “T. Franchini” 
Ateatro 

La Drogheria 
Lento Bookshop 

Ristorante La Sangiovesa 
Vermuteria Teatro Condomini 

Tenuta Saiano 
Ristorante Zaghini 
Il Cortile di Camilla 

La Grotta dei Piaceri 
Recover 82 

Tenuta Sant’Aquilina 
Orogel 

 
 

CI AIUTANO NELLE PRATICHE SOSTENIBILI 
Gruppo Hera 

Comune di Santarcangelo di Romagna 
---- 

Romagna Acque Società delle Fonti 
Amir SpA 

MARR SpA 



Carburanti Paganelli – Metanauto 
Tecnoluce di Stefano Ottaviani & C.S.A.S. 

Cartoleria Busignani 
 
 
 
 
 

Gruppo Maggioli 
Adriatica Acque 
Amico Bicchiere 
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