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L’avanguardia delle arti performative, riunita a Bologna 
 
13 aprile 

 

 

Performer di tutto il mondo sono approdati nel capoluogo per l’International Workshop Festival PerformAzioni: un 
appuntamento annuale fatto di residenze, incontri, scambi interculturali e – naturalmente – performance. 

 

È in corso fino al 17 aprile la quinta edizione dell’International Workshop Festival PerformAzioni, nato con l’intento di creare un 
appuntamento annuale sull’alta formazione nell’ambito delle arti performative a livello internazionale, ospitando maestri provenienti da 
tutto il mondo. 
Quest’anno, la rassegna dedica un focus al progetto internazionale Stracci della Memoria – sull’interazione del teatro con altre discipline 
quali l’antropologia culturale, le arti visive, i nuovi media, la danza, la musica e ogni altra forma di espressione artistica – in occasione 
delle celebrazioni dei dieci anni di ricerca e formazione condotta in tutto il mondo dalla compagnia Instabili Vaganti (nella foto in 
apertura). 
Gli appuntamenti del festival – tutti a ingresso gratuito con tessera soci, previa prenotazione telefonica – si tengono presso il LIV 
Performing Arts Centre di Bologna, spazio dedicato alla ricerca e alla formazioni nelle arti performative. 
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'PerformAzioni', stasera i due spettacoli di punta 
 
Al Liv Performing Arts Centre i due appuntamenti più attesi dell'international workshop dedicato all'alta formazione nelle arti performative 

 

 
 
Il Festival PerformAzioni a Bologna 

Bologna, 16 aprile 2016 - Stasera andranno in scena, al LIV Performing Arts Centre (via Raffaello Sanzio 6) i due spettacoli di 

puntadell’intero programma delFestival 'PerformAzioni', l'international workshop (a Bologna dal 13 al 17 aprile) nato con l’intento di creare un 

appuntamento annuale sull’alta formazione nell’ambito delle arti performative a livello internazionale, ospitando maestri provenienti da tutto il 

mondo. 

Il primo appuntamento è alle 20 con “Peek-a-boo ...I see tou...or maybe not!”, una performance che indaga il tema della visione, dell’artista a 

danzatrice indiana Chandana Sarma. Alle 21 sarà la volta di “Hour of the wolf”, spettacolo multilingue (italiano, inglese, spagnolo e portoghese) 

ispirato al film Ingmar Bergman, dell’artista colombiano Jesus Quintero. 

L’intento del Festival è quello di individuare giovani realtà della scena contemporanea internazionale in grado di trasmettere nuove modalità di 

fare teatro e di condurre progetti performativi capaci di creare esperienze professionali innovative e diversificate, che possono arricchire l’offerta 

culturale e formativa del territorio e coinvolgere un pubblico multiculturale ed eterogeneo. La quinta edizione del Festival dedica un focus al 

progetto internazionale 'Stracci della Memoria', in occasione delle celebrazioni dei dieci anni di ricerca e formazione condotta in tutto il mondo 

da 'Instabili Vaganti' nell’ambito del progetto. 

Ingresso gratuito a tutti gli eventi con tessera associativa. Info e iscrizioni: info@instabilivaganti.com - Tel. 0519911785 
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PerformAzioni 
INTERNATIONAL WORKSHOP FESTIVAL 
Special Edition 2016 
10 anni del progetto Stracci della memoria 
Workshop – Residenze – Incontri – Scambi interculturali – Dimostrazioni di lavoro – Performance 
ITALIA – USA – COLOMBIA – INDIA 
Direzione artistica 
Instabili Vaganti 
13 – 17 APRILE 2016 LIV- PERFORMING ARTS CENTRE – BOLOGNA 
 
L’international workshop Festival PerformAzioni nasce con l’intento di creare un appuntamento annuale sull’alta formazione 
nell’ambito delle arti performative a livello internazionale, ospitando maestri provenienti da tutto il mondo. 

L’intento è quello di individuare giovani realtà della scena contemporanea internazionale  in grado di trasmettere nuove 
modalità di fare teatro e di condurre progetti performativi capaci di creare esperienze professionali innovative e diversificate, 
che possono arricchire l’offerta culturale e formativa del territorio e coinvolgere un pubblico multiculturale ed eterogeneo. 

La quinta edizione del Festival dedica un focus al progetto internazionale Stracci della Memoria, in occasione delle celebrazioni 
dei dieci anni di ricerca e formazione condotta in tutto il mondo da Instabili Vaganti nell’ambito del progetto. 
Stracci della Memoria ha come fine quello di attualizzare le tradizioni performative provenienti da differenti culture attraverso i 
nuovi media e i linguaggi del teatro contemporaneo. La caratteristica essenziale del progetto è quella di operare per sessioni di 
lavoro internazionali, dirette in differenti Paesi, alle quali possono partecipare performer provenienti da tutto il mondo. 

Alcuni degli artisti, che negli anni hanno preso parte al progetto, saranno ospitati in residenza al LIV – Performing Arts Centre 
per prendere parte ad uno scambio interculturale sulle pratiche performative tradizionali e contemporanee e per presentare il 
proprio lavoro all’interno del Festival PerformAzioni, dirigendo momenti di formazione, insieme a Instabili Vaganti. 

Gli artisti e i maestri invitati a questa edizione speciale del festival sono: Jesus Quintero (Colombia) – program faculty manager 
e theatre department director presso la Monarch School di Heron, in Montana (USA)  direttore artistico di American Laboratory 
Theatre (USA); Chandana Sarma (India) – attrice e danzatrice; Luana Filippi  (Italia) – artista visiva; Riccardo Nanni (Italia) – 
musicista e compositore. 

 
 
 



http://www.gagarin-magazine.it/2016/04/teatro/performazioni-al-via-linternational-workshop-festival-bolognese/ 
 
 
 
PerformAzioni: al via l’International Workshop Festival 
bolognese 
Torna il Festival ideato e diretto dalla compagnia Instabili Vaganti con l’intento di creare un appuntamento annuale 
sull’alta formazione nell’ambito delle arti performative a livello internazionale, ospitando maestri provenienti da tutto il 
mondo. 

 
. 
L’obiettivo di PerformAzioni, da sempre, è quello di individuare giovani realtà della scena contemporanea internazionale  in grado di 
trasmettere nuove modalità di fare teatro e di condurre progetti performativi capaci di creare esperienze professionali innovative e 
diversificate, che possono arricchire l’offerta culturale e formativa del territorio e coinvolgere un pubblico multiculturale ed 
eterogeneo. 

La quinta edizione del Festival dedica un focus al progetto internazionale Stracci della Memoria, in occasione delle celebrazioni dei 
dieci anni di ricerca e formazione condotta in tutto il mondo da Instabili Vaganti nell’ambito del progetto. 
Stracci della Memoria ha come fine quello di attualizzare le tradizioni performative provenienti da differenti culture attraverso i 
nuovi media e i linguaggi del teatro contemporaneo. La caratteristica essenziale del progetto è quella di operare per sessioni di lavoro 
internazionali, dirette in differenti Paesi, alle quali possono partecipare performer provenienti da tutto il mondo. 

Alcuni degli artisti, che negli anni hanno preso parte al progetto, saranno ospitati in residenza al LIV – Performing Arts Centre per 
prendere parte ad uno scambio interculturale sulle pratiche performative tradizionali e contemporanee e per presentare il proprio 
lavoro all’interno del Festival PerformAzioni, dirigendo momenti di formazione, insieme a Instabili Vaganti. 

Gli artisti e i maestri invitati a questa edizione speciale del festival sono: Jesus Quintero (Colombia) – program faculty manager e 
theatre department director presso la Monarch School di Heron, in Montana (USA)  direttore artistico di American Laboratory 
Theatre (USA); Chandana Sarma (India) – attrice e danzatrice; Luana Filippi  (Italia) – artista visiva; Riccardo Nanni (Italia) – 
musicista e compositore. 

Per il programma, troppo ricco e articolato per essere riassunto qui, l’invito è a visitare il sito dedicato. 

Buon lavoro! 

 .13 – 17 aprile – Bologna, Liv- Performing Arts Centre, Via R. Sanzio 6 – info e iscrizioni: 051 9911785, liv-bo.com, 
instabilivaganti.com 
. 
12 aprile 2016 
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PerformAzioni International Workshop Festival a Bologna 
redazione.rumorscena 
 
BOLOGNA – Si intitola PerformAzioni International Workshop Festival, in scena dal 13 al 17 Aprile, edizione speciale 2016 per i dieci anni 
del progetto Stracci della memoria. Un festival che comprende workshop, residenze, incontri, scambi interculturali, dimostrazioni di lavoro, 
performance tra Italia, Stati Uniti, Colombia e India. La direzione artistica è della Compagnia Instabili Vaganti. Il Festival PerformAzioni nasce 
con l’intento di creare un appuntamento annuale sull’alta formazione nell’ambito delle arti performative a livello internazionale, ospitando artisti 
provenienti da tutto il mondo. L’intento è quello di individuare giovani realtà della scena contemporanea internazionale in grado di trasmettere 
nuove modalità di fare teatro e di condurre progetti performativi capaci di creare esperienze professionali innovative e diversificate, che possono 
arricchire l’offerta culturale e formativa del territorio e coinvolgere un pubblico multiculturale ed eterogeneo. 
 

 
Instabili Vaganti 

 
La quinta edizione dedica un focus al progetto internazionale Stracci della Memoria, in occasione delle celebrazioni dei dieci anni di ricerca e 
formazione condotta in tutto il mondo da Instabili Vaganti nell’ambito del progetto che nasce nel 2006 con l’obiettivo di indagare la memoria 
intesa come parte integrante dell’essere umano, come condizione biologica e antropologica della propria esistenza ed esplora l’interazione del 
teatro con altre discipline quali l’antropologia culturale, le arti visive, i nuovi media, la danza, la musica e ogni altra forma ed espressione artistica. 
Stracci della Memoria ha come fine quello di attualizzare le tradizioni performative provenienti da differenti culture attraverso i nuovi media e i 
linguaggi del teatro contemporaneo. La caratteristica essenziale del progetto è quella di operare per sessioni di lavoro internazionali, dirette in 
differenti Paesi, alle quali possono partecipare performer provenienti da tutto il mondo. Alcuni degli artisti, che negli anni hanno preso parte al 
progetto, saranno ospitati in residenza al LIV – Performing Arts Centre per prendere parte ad uno scambio interculturale sulle pratiche 
performative tradizionali e contemporanee e per presentare il proprio lavoro all’interno del Festival PerformAzioni, dirigendo momenti di 
formazione, insieme a Instabili Vaganti. 

 
Rags of memory – Instabili Vaganti 
 
Gli artisti invitati a questa edizione sono: Jesus Quintero (Colombia) – program faculty manager e theatre department director presso la Monarch 
School di Heron, in Montana (USA) direttore artistico di American Laboratory Theatre (USA); Chandana Sarma (India) – attrice e danzatrice; 
Luana Filippi (Italia) – artista visiva; Riccardo Nanni (Italia) – musicista e compositore. Gli appuntamenti del festival sono ad ingresso gratuito con 
tessera socio previa prenotazione telefonica e si terranno nella sede della compagnia Instabili Vaganti presso il LIV Performing Arts Centre, 
spazio dedicato alla ricerca e la formazioni nelle arti performative, gestito in convenzione con il Comune di Bologna – Quartiere Reno e con il 
contributo del Comune di Bologna – Area Cultura e Rapporti con l’Università. 

Info e prenotazioni: info@instabilivaganti.com – info@iv-bo.com Tel. 0519911785 



 
 

Edizione speciale di PerformAzioni Workshop Festival di 

Instabili Vaganti 

  
DDaall  1133  aall  1177  aapprriillee  wwoorrkksshhoopp,,  rreessiiddeennzzee,,  iinnccoonnttrrii,,  ddiimmoossttrraazziioonnii  ddii  
llaavvoorroo  ee  ppeerrffoorrmmaannccee  aall  LLIIVV  ddii  BBoollooggnnaa  

  
Edizione speciale, questa del 2016, di PPeerrffoorrmmAAzziioonnii,,  ll’’IInntteerrnnaattiioonnaall  WWoorrkksshhoopp  FFeessttiivvaall  ddii  IInnssttaabbiillii  VVaaggaannttii  cchhee  ddaa  ddiieeccii  aannnnii  ppoorrttaa  
aavvaannttii  iill  pprrooggeettttoo  ““SSttrraaccccii  ddeellllaa  mmeemmoorriiaa””.. 

Il Festival ha l’intento di creare un aappppuunnttaammeennttoo  aannnnuuaallee  ssuullll’’aallttaa  ffoorrmmaazziioonneenell’ambito delle arti performative a livello internazionale, 
ospitando maestri provenienti da tutto il mondo. 

L’intento è quello di individuare giovani realtà della scena contemporanea internazionale in grado di trasmettere nuove modalità di fare teatro e di 
condurre progetti performativi capaci di creare esperienze professionali innovative e diversificate, che possono arricchire l’offerta culturale e 
formativa del territorio e coinvolgere un pubblico multiculturale ed eterogeneo. 

La qquuiinnttaa  eeddiizziioonnee del Festival, in programma aall  LLIIVV  PPeerrffoorrmmiinngg  AArrttss  CCeennttrree  ddii  BBoollooggnnaa  ddaall  1133  aall  1177  aapprriillee, dedica un focus al 
progetto internazionale SSttrraaccccii  ddeellllaa  MMeemmoorriiaa, in occasione delle celebrazioni dei dieci anni di ricerca e formazione condotta in tutto il mondo 
da Instabili Vaganti nell’ambito del progetto. 

Stracci della Memoria ha come fine quello di attualizzare le tradizioni performative provenienti da differenti culture attraverso i nuovi media e i 
linguaggi del teatro contemporaneo. La caratteristica essenziale del progetto è quella di ooppeerraarree  ppeerr  sseessssiioonnii  ddii  llaavvoorroo  iinntteerrnnaazziioonnaallii, 
dirette in differenti Paesi, alle quali possono partecipare performer provenienti da tutto il mondo. 

Alcuni degli aarrttiissttii, che negli anni hanno preso parte al progetto, saranno  oossppiittaattii  iinn  rreessiiddeennzzaa  aall  LLIIVV  --  PPeerrffoorrmmiinngg  AArrttss  CCeennttrree  ddii  
BBoollooggnnaa per prendere parte ad uno scambio interculturale sulle pratiche performative tradizionali e contemporanee e per presentare il proprio 
lavoro all’interno del Festival PerformAzioni, dirigendo momenti di formazione, insieme a Instabili Vaganti. 

Gli artisti e i maestri invitati a questa edizione speciale del festival sono:  JJeessuuss  QQuuiinntteerroo (Colombia), program faculty manager e theatre 
department director presso la Monarch School di Heron (USA) e direttore artistico di American Laboratory Theatre (USA); CChhaannddaannaa  
SSaarrmmaa (India), attrice e danzatrice; LLuuaannaa  FFiilliippppii (Italia), artista visiva; RRiiccccaarrddoo  NNaannnnii (Italia), musicista e compositore. 

Consulta il programma completo del Festival 

Instabili Vaganti 

FFoonnddaattaa  aa  BBoollooggnnaa  nneell  22000044  ddaa  AAnnnnaa  DDoorraa  DDoorrnnoo  ee  NNiiccoollaa  PPiiaannzzoollaa, la compagnia porta avanti una ricerca quotidiana sull’arte 
dell’attore e del performer e sulla sperimentazione dei linguaggi contemporanei attraverso collaborazioni artistiche con musicisti, video-maker e 
artisti visivi.  
Instabili Vaganti opera a livello internazionale nella creazione e produzione di spettacoli e performance, nella direzione di progetti, workshop e 
percorsi di alta formazione nelle arti performative. 
www.instabilivaganti.com 

Informazioni, iscrizioni e prenotazioni 

LLIIVV  PPeerrffoorrmmiinngg  AArrttss  CCeennttrree  
Via Raffaello Sanzio, 6 – Bologna 
051 9911785 - info@instabilivaganti.com - www.liv-bo.com - www.instabilivaganti.com – pagina FB PerformAZIONI 

Pubblicato il 08/04/2016  
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Instabili Vaganti dirige il Festival PerformAzioni 
 
APRIL 12, 2016 A BOLOGNA 

 
 
Dal 13 al 17 aprile 2016 si tiene a Bologna il Festival PerformAzioni, appuntamento annuale sull’alta formazione nell’ambito delle arti 
performative a livello internazionale, che ospita artisti provenienti da India, Colombia e Stati Uniti. 
La 5° edizione del Festival dedica un focus al progetto internazionale “Rags of Memory” -Stracci della Memoria – in occasione delle 
celebrazioni dei dieci anni di ricerca e formazione condotta in tutto il mondo da Instabili Vaganti nell’ambito del progetto. 
Alcuni degli artisti, che negli anni hanno preso parte al progetto, saranno ospitati in residenza al LIV – Performing Arts Centre per 
prendere parte ad uno scambio interculturale sulle pratiche performative tradizionali e contemporanee e per presentare il proprio lavoro 
all’interno del Festival PerformAzioni, dirigendo momenti di formazione, insieme a Instabili Vaganti. 
Gli eventi del festival sono ad ingresso gratuito con tessera socio previa prenotazione telefonica – workshop a pagamento – e si terranno 
nella sede della compagnia Instabili Vaganti presso il LIV Performing Arts Centre. 
 

 
 

Bologna Città della Musica UNESCO è a cura del Dipartimento Economia e Promozione della Città del Comune di Bologna 

Piazza Maggiore 6, 40124 Bologna 
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da mer 13 aprile a dom 17 aprile 
 

PerformAzioni 
 
LIV – Performing Arts Centre Bologna 
International Workshop Festival 
 
Date   dal 13-04-2016 
  al 17-04-2016 
Dove   LIV – Performing Arts Centre Bologna 

Via R. Sanzio 6, 40133 Bologna 
Organizzatore  LIV Perfrming Arts Centre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’International Workshop Festival PerformAzioni nasce con l’intento di creare un appuntamento annuale 
sull’alta formazione nell’ambito delle arti performative a livello internazionale, ospitando maestri 
provenienti da tutto il mondo. 
L’intento è quello di individuare giovani realtà della scena contemporanea internazionale in grado di 
trasmettere nuove modalità di fare teatro e di condurre progetti performativi capaci di creare esperienze 
professionali innovative e diversificate, che possono arricchire l’offerta culturale e formativa del territorio 
e coinvolgere un pubblico multiculturale ed eterogeneo. 
La quinta edizione del Festival dedica un focus al progetto internazionaleStracci della Memoria, in occasione 
delle celebrazioni dei dieci anni di ricerca e formazione condotta in tutto il mondo da Instabili 
Vagantinell’ambito del progetto. 
Stracci della Memoria ha come fine quello di attualizzare le tradizioni performative provenienti da differenti 
culture attraverso i nuovi media e i linguaggi del teatro contemporaneo. La caratteristica essenziale del 
progetto è quella di operare per sessioni di lavoro internazionali, dirette in differenti Paesi, alle quali 
possono partecipare performer provenienti da tutto il mondo. 
Alcuni degli artisti, che negli anni hanno preso parte al progetto, saranno ospitati in residenza al LIV - 
Performing Arts Centre per prendere parte ad uno scambio interculturale sulle pratiche performative 
tradizionali e contemporanee e per presentare il proprio lavoro all’interno del Festival PerformAzioni, 
dirigendo momenti di formazione, insieme a Instabili Vaganti. 
Gli artisti e i maestri invitati a questa edizione speciale del festival sono:Jesus Quintero (Colombia) - 
program faculty manager e theatre department director presso la Monarch School di Heron, in Montana 
(USA) direttore artistico di American Laboratory Theatre (USA); Chandana Sarma(India) - attrice e 
danzatrice; Luana Filippi (Italia) - artista visiva; Riccardo Nanni (Italia) - musicista e compositore. 
 


