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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.	
	
Struttura	portante	di	PerformAzioni	VI	è	 il	 laboratorio	 internazionale	di	6	settimane	diretto	
da	 Anna	 Dora	 Dorno	 e	 Nicola	 Pianzola,	 membri	 fondatori	 della	 compagnia	 che	 cura	 la	
direzione	artistica	del	festival,	sui	temi	del	progetto	internazionale	MEGALOPOLIS,	che	indaga	
la	sperimentazione	e	la	creazione	performativa	nell’era	globale.		
	
Inoltre	 il	 festival	 ospita	 una	 delle	 tappe	 della	 terza	 edizione	 di	 Encuentro	 Fronterizo,	 un	
progetto	 di	 scambi	 sulle	 pratiche	 performative	 ideato	 dalla	 compagnia	 Performer	 Persona	
Project,	 che	 quest’anno	 si	 svilupperà	 tra	 Italia	 e	 Polonia.	 La	 prima	 edizione	 dell'incontro	 è	
nata	 coinvolgendo	 proprio	 Instabili	 Vaganti	 in	 un	 primo	 confronto	 di	 lavoro	 nel	 2015	 a	
Valparaiso	(Cile).	
	
Dalla	 volontà	 di	 mantenere	 questo	 confronto	 tra	 le	 due	 compagnie	 vivo,	 prende	 corpo	 il	
workshop	“Incontro	di	frontiera”	aperto	a	tutti	coloro	i	quali	desiderino	esplorare	le	frontiere	
della	 partica	 teatrale,	 attraverso	 l’osservazione	 e	 la	 partecipazione	 al	 processo	 di	 dialogo	
teorico	e	pratico	generato	dal	confronto	tra	le	rispettive	compagnie	nell’ambito	della	ricerca	
teatrale	e	dell’arte	del	performer.	
	
La	 sesta	 edizione	 del	 Festival	 vuole	 infatti	 indagare	 il	 tema	 della	 frontiera	 in	 un	momento	
storico	 così	 teso,	 in	 cui	 la	 minaccia	 di	 nuovi	 veti	 e	 barriere	 sta	 condizionando	 la	 società	
globale.		L’intenzione	è	quella	di	concepire	la	frontiera	come	luogo	di	incontro	interculturale	e	
di	condivisione		di	pratiche	legate	alla	creazione	artistica.	
	
Come	 ogni	 anno	 oltre	 ai	 workshops	 diretti	 dalle	 rispettive	 compagnie	 il	 programma	 del	
festival	 comprende	 anche	 incontri	 sul	 lavoro	 degli	 artisti	 invitati	 con	 visione	 di	 documenti	
video,	 dimostrazioni	 di	 lavoro,	 	 performance,	 	momenti	 di	 confronto	 con	 gli	 osservatori	 e	 i	
partecipanti.	
	
La	VI	edizione	del	Festival	PerformAzioni	è	sostenuta	da	Regione	Emilia	–	Romagna		
La	 terza	 edizione	 di	 Encuentro	 Fronterizo	 (Italia	 Polonia	 2017)	 progetto	 della	 compagnia	
cilena	Performer	Persona	Project	è	finanziato	dal	CNCA	Fondart	Convocatoria	2017.		
	



PROGRAMMA		
	

2	MAGGIO	–	8	GIUGNO	2017		
BOLOGNA	

	
2	MAGGIO	–	8	GIUGNO		
	10.00	–	18.00	|	INTERNATIONAL	LABORATORY		|	LABORATORIO	|	ANNA	DORA	DORNO	+	NICOLA	
PIANZOLA	|	INSTABILI	VAGANTI	(ITALIA)		
LIV	Performing	Arts	Centre	
	
19	MAGGIO		
FALSIFICATORI	DELL'ANIMA	|	PERFORMANCE	|	PPPROJECT	(CILE)	
Laboratori	delle	Arti	–	Dipartimento	delle	arti	visive,	performative,	mediali	-		Università	degli	studi	di	
Bologna		
	
	
20	-	21	MAGGIO		
INCONTRO	DI	FRONTIERA		|	WORKSHOP	|	INSTABILI	VAGANTI	(ITALIA)	+	PPPROJECT	(CILE)	
LIV	Performing	Arts	Centre	
	
	

20	MAGGIO		
10.00	–	13.00	|	RIPOSARE	NELL’AZIONE		|	WORKSHOP	|	CLAUDIO	SANTANA	-	PPPROJECT	(CILE)		
15.00	–	18.00	|	IL	CORPO	ORGANICO		|	WORKSHOP	|	ANNA	DORA	DORNO	+	NICOLA	PIANZOLA	|	INSTABILI	
VAGANTI	(ITALIA)		
20.00	|	INCONTRARSI	ALLA	FRONTIERA	|	Conferenza	–	filmati	–	dimostrazioni	di	lavoro	INSTABILI	
VAGANTI	(ITALIA)	+	PERFORMER	PERSONA	PROJECT	(CILE)	
	
	
21	MAGGIO		
10.00	–	14.00	|	PIRAMUS	-	ATTRAVERSARE	LA	FRONTIERA		|	SESSIONE	DI	LAVORO	|	ANNA	DORA	DORNO	+	
NICOLA	PIANZOLA	|	INSTABILI	VAGANTI	(ITALIA)	+	CLAUDIO	SANTANA	-	PPPROJECT	(CILE)		
15.00	|	CONVIVIO		|	|	PRANZO	CON	I	MAESTRI,	GLI	ARTISTI	E	I	PARTECIPANTI	AL	WORKSHOP	
	

	
	

	
	
	
	
La	partecipazione	al	workshop	in	qualità	di	osservatori	e	partecipanti	è	gratuita	previo	candidature	
entro	il	15	maggio.	Per	i	partecipanti	selezionati	è	prevista	la	tessera	associativa	e	assicurativa	
obbligatoria	di	euro	10,00.	
	
Info	e	candidature	:	workshop@instabilivaganti.com	-	Tel.	0519911785	



	

IN	+	
	
RIPOSARE	NELL’AZIONE		|	WORKSHOP	|	CLAUDIO	SANTANA	-	PPPROJECT	(CILE)	
	

	
L‘azione	fisica	come	forma,	porta	e	sentiero	per	raggiungere	l'essenziale	dell'essere/stare	del	soggetto.		
L'atto	di	 seguire	 una	 semplice	 azione	 in	 tutti	 i	 suoi	 dettagli,	 per	 rendere	possibile	 la	 creazione	di	 quel	
silenzio	interno/esterno	che	concilia	l'unione	tra	il	fare	e	l'essere	dentro	del	processo	di	lavoro.	
Il	training	come	sfida	dei	limiti	propri	dell'attuante,	il	canto,	la	risonanza	e	il	ritmo,	il	processo	dell'azione	
come	opportunità	di	conoscenza	di	se	stessi,	tanto	nel	campo	dell'arte,	quanto	nel	campo	personale.	

	
CONTENUTI:	
·	Training	 nelle	 sue	 differenti	 tappe	 formali:	 balance,	 colonna,	 seguire	 e	 guidare,	 ritmo	 e			
impulso,	attenzione	e	associazione.	
·	Canto:	il	corpo	del	canto,	la	risonanza,	apertura,	tono	e	ritmo.	
·	Azione	 in	quanto	processo	vivo	 y	 significativo	del	 attuante,	 improvvisazione	 in	base	a	una	
struttura,	azione	individuale	e	corale.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
IL	CORPO	ORGANICO		|	WORKSHOP	|	ANNA	DORA	DORNO	+	NICOLA	PIANZOLA	|	INSTABILI	VAGANTI	
(ITALIA)		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Il	corpo	dell’attore	è	caratterizzato	da	un	diverso	modo	di	essere	“presente”.	Questa	“presenza”	è	un	
mutamento	 incessante	 del	 flusso	 energetico	 che	 rende	 vivo	 l’essere	 umano	 e	 soprattutto	 l’attore	 in	
scena.	Un	corpo-in-vita	è	un	corpo	che	agisce	in	modo	organico	lasciando	fluire	la	sua	energia	senza	limiti	
e	reagendo	agli	stimoli	senza	ostacoli	Un	corpo	capace	di	gestire	i	diversi	livelli	energetici	e	di	utilizzarli	a	
vantaggio	delle	proprie	azioni	fisiche	e	vocali.		
	
Il	punto	di	partenza	del	lavoro	è	la	ricerca	dell’organicità	delle	azioni	e	del	testo,	elemento	essenziale	per	
l’attore	che	ricerca	la	verità	nel	suo	agire	scenico.	All’interno	del	workshop	i	partecipanti	impareranno	a	
superare	i	limiti	che	ostacolano	il	fluire	dell’energia	in	scena	al	fine	di	raggiungere	l’organicità	del	corpo	e	
della	voce.	Apprenderanno	alcune	tecniche	atte	a	migliorare	la	propria	presenza	scenica	e	ad	acquisire	le	
basi	per	costruire	un	proprio	training	fisico	e	vocale.	
	
Il	 training	 è	 l’allenamento	 dell’attore	 e	 comprende	 la	 trasmissione	 di	 differenti	 abilità	 e	 tecniche,	 che	
consentiranno	al	singolo	partecipante	di	costruire	un	proprio	bagaglio	tecnico-espressivo.		
	
il	lavoro	prevede		
	
-Elementi	di	acrobatica	e	forme	plastiche		
-	Esplorazione	delle	diverse	tensioni	e	delle	temperature	energetiche,	contrazione	e	rilassamento.	
-	Comprensione	delle	dinamiche	di	azione	e	reazione,	lavoro	in	coppia	con	attrezzi	e	bastoni.	
-	Studio	del	ritmo	e	del	movimento	nello	spazio,	drammaturgia	del	ritmo,	dilatazione	della	propria	
presenza	scenica,	della	percezione	e	dell’attenzione.	
-	Canto	ed	espressione	del	testo,	armonia,	polifonia,	risuonatori.	
-	Elementi	di	coordinazione	fisico-vocale	e	costruzione	di	azioni	individuali	e	di	gruppo	attraverso	
l’esplorazione	del	movimento	libero	e	dei	processi	di	improvvisazione.	

	
	
	
	
	



	
PIRAMUS	-	INCONTRO	DI	FRONTIERA		|	SESSIONE	DI	LAVORO	|	ANNA	DORA	DORNO	+	NICOLA	
PIANZOLA	|	INSTABILI	VAGANTI	(ITALIA)	+	CLAUDIO	SANTANA	-	PPPROJECT	(CILE)		
	
La	sessione	sarà	diretta	dai	work	 leaders	dei	 rispettivi	gruppi	assistiti	dai	performer	 italiani	e	cileni	che	
guideranno	i	partecipanti	nell’esplorazione	dei	nuclei	tematici	legati	al	concetto	di	Frontiera	portandoli	a	
valicare	 il	 sottile	 confine	 tra	 training	 e	 processo	 creativo.	 I	 partecipanti	 sono	 invitati	 a	 proporre	 dei	
materiali	(testi,	canti,	frammenti	di	azioni)	attinenti	al	tema	guida	del	processo,	che	verranno	condivisi	ed	
indagati	nel	fluire	pratico	della	sessione.	Un	processo	organico	di	costruzione	e	trasformazione	di	azioni,	
dinamiche	 relazionali,	 situazioni	 teso	a	 stabilire	un	 incontro	 intimo	 in	un	 luogo	neutrale,	 sospeso	nello	
spazio	e	nel	tempo,	una	frontiera	dove	le	diversità	sono	il	motore	stesso	dell’intero	processo	creativo	e	
di	una	nuova	forma	di	dialogo	interculturale.	
	

FALSIFICATORI	DELL’ANIMA		|	PERFORMANCE	|	PPPROJECT	(CILE)		
	
	

	
Foto:	Francesca	Bono	

	
	
Regia:	Claudio	Santana	
Con:	Juan	Pablo	Vasquez,	Vicente	Cabrera,	Braulio	Verdejo,	Claudio	Santana		
Durata:	45	minuti	

	
Adattazione	 per	 quattro	 attori	 dell'omonimo	 spettacolo,	 nominato	 dal	 Circolo	 dei	 Critici	 d'Arte	 di	
Santiago,		tra	i	migliori	montaggi	del	2016.	Presentato	nel	Teatro	del	Puente	(Santiago	del	Cile)	durante	
novembre	e	diciembre	2016.	
	
L'aneddoto	 presenta	 una	 giornata	 aperta	 di	 lavoro	 di	 un	 gruppo	 di	 attori	 proscritti,	 che	 cercano	 di	
copiare	uno	degli	spettacoli	del	mitico	e	rivoluzionario	regista	polacco	Jerzy	Grotowski.	Tutto	si	svolge	in	
uno	spazio	vuoto,	“un	luogo	senza	nemici”,	così	come	annuncia	uno	dei	personaggi.	Da	questo	punto	si	
invita,	semplicemente	a	“ricevere	questa	giornata,	che	in	un	principio	può	risultare	confusa,	con	il	cuore	
aperto”.	 Il	 pubblico	 partecipa	 di	 un	 assemblaggio	 testuale	 e	 fisico,	 vertiginoso	 e	 poetico,	 sottilmente	
ironico,	 che	 rifugge	 i	 modelli	 convenzionali	 del	 teatro.	 Questi	 esiliati	 politici	 cercano	 di	 recuperare	 la	
propria	integrità,	la	propria	umanità	e	sanare	le	proprie	ferite	attraverso	la	bassezza	del	plagio.		
		
	
	
	
	
	
	
	



INSTABILI	VAGANTI		(ITALIA)	
www.instabilivaganti.com		
Fondata	a	Bologna	nel	2004	da	Anna	Dora	Dorno	e	Nicola	Pianzola,	la	compagnia	porta	avanti	una	ricerca	
quotidiana	 sull’arte	 dell’attore	 e	 del	 performer	 e	 sulla	 sperimentazione	 dei	 linguaggi	 contemporanei.	
Instabili	Vaganti	opera	a	livello	internazionale	nella	creazione	e	produzione	di	spettacoli	e	performance,	
nella	direzione	di	progetti,	workshop	e	percorsi	di	alta	 formazione	nel	 teatro	e	nelle	arti	performative.	
Nei	suoi	dieci	anni	di	attività	ha	creato	un	metodo	di	 lavoro	capace	di	farsi	custode	della	tradizione	ma	
anche	di	spezzarne	le	regole	attraverso	la	contaminazione	artistica.	Un	teatro	totale	in	cui	la	padronanza	
dell’uso	del	corpo	e	della	voce	del	performer	è	perfettamente	integrata	all’uso	dei	nuovi	media	e	tuttavia	
rimane	 il	 principale	 mezzo	 di	 espressione	 delle	 emozioni	 che	 s’intendono	 comunicare	 al	 pubblico.	 La	
compagnia	ha	ricevuto	numerosi	riconoscimenti	in	Italia	e	all’estero	tra	cui	la	Nomination	al	Total	Theatre	
Awards	per	MADE	IN	ILVA,	spettacolo	sulla	vicenda	dell’ILVA	di	Taranto,	al	Fringe	Festival	di	Edimburgo	
2014	ed	 il	patrocinio	di	Amnesty	 International	per	DESAPARECIDOS#43	che	 racconta	 la	 tragedia	dei	43	
studenti	di	Ayotzinapa	scomparsi	 in	Messico.	La	compagnia	ha	diretto	progetti	 internazionali	 in	tutto	 il	
mondo,	tra	cui	il	progetto	di	ricerca	sulle	arti	performative	Stracci	della	memoria,	in	Europa,	Asia,	Medio	
Oriente	e	America	Latina,	e	il	progetto	di	creazione	contemporanea	nell’era	globale	MEGALOPOLIS,	nelle	
più	grandi	metropoli	del	pianeta.		
	
PERFORMER	PERSONA	PROJECT		(CILE)	
www.performerpersonaproject.cl	
Coltiva	 una	 pratica	 incentrata	 nell'esperienza	 viva	 dell'essere	 umano	 in	 azione.	 Silenzio,	 ascolto	 e	
osservazione	 sono	 porte	 d'accesso	 all'anelo	 che	 conduce	 all'azione.	 Il	 lavoro	 su	 corpo,	 testo,	 canto	 e	
ritmo	 è	 essenziale.	 Questa	 prospettiva	 è	 stata	 sviluppata	 attraverso	 performance,	 ricerca	 e	 processi	
formativi.	Tra	gli	spettacoli	:	“Vigilia,	stavo	in	casa	e	aspettavo	la	pioggia	(2012),	Perdendo	la	Battaglia	del	
Ebr(i)o	 (Santiagoamil	 2016)	 e	 “Falsificatori	 dell'anima”	 (nominata	 tra	 i	 migliori	 montaggi	 del	 2016	 dal	
Circolo	dei	Critici	d'Arte	di	Santiago).	Tra	le	performances	distaccano	“Tari	Bari	bar”	(presentata	in	bar	in	
Italia	 e	 Polonia,	 all'Università	 di	 Bologna	 e	 nello	 spazio	 del	 STUDY	 //	 ROSA	 a	 Poznaz)	 ,	 “Il	 registro	 del	
performer”,	 conferenza	performatica	presentada	 in	diversi	 contesti	 accademici	 (Università	Cattolica	di	
Santiago/	 X	 Congreso	 Teatrale	 Internazionale	 dell'Università	 di	 Playa	 Ancha	 Valparaiso).	 Tra	 i	 processi	
formativi	 ricordiamo:	“Laboratorio	Performer,	 procedimenti	 primari	 del	 actuante	–	otto	mesi	 di	 pratica”	
(Santiago	2013)	e	“Encuentro	Fronterizo”	nelle	sue	due	edizioni	(Valparaíso	2015/Santiago	2017).		
Ad	 oggi	 PPProject,	 ensemble	 diretto	 da	 Claudio	 Santana	 Borquez	 è	 composto	 da	 Francesca	 Bono	
(produttrice,	 videomaker,	 partner	 creativa),	 Juan	 Pablo	 Vasquez	 (attore)	 Braulio	 Verdejo	 (attore)	 e	
Vicente	Cabrera	(attore).	
PPProject,	 che	 conta	 con	 il	 patrocinio	 di	 The	 Grotowski	 Institute	 (Polonia),	 STUDY//ROSA	 (Polonia),	
Laboratorio	 Permanente	 di	 Ricerca	 sull'Arte	 dell'Attore	 (Italia)	 e	 Dipartimento	 di	 Arti	 Sceniche	 dell'	
Università	di	Playa	Ancha	 (Valparaíso)	ha	presentato	 il	 suo	 lavoro,	 in	diversi	 formati	e	 contesti,	 in	Cile,	
Italia,	Inghilterra	e	Polonia.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

INFO | ISCRIZIONI | PRENOTAZIONI  
LIV Performing Arts Centre 

Via R. Sanzio 6, 40133 Bologna ITALIA 
Tel.& Fax. +390519911785 

info@instabilivaganti.com 
www.instabilivaganti.com 

FB PerformAZIONI International Workshop Festival 



	


