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Stampa

LA CELEBRAZIONE DEGLI INSTABILI VAGANTI: IL CANTO LIBERO
DELL'ESISTENZA

BOLOGNA – Ha un che di aulico, mistico e magico l’apparato messo in atto,
con  una  profusione  di  energie  e  impegno,  oltre  che  di  arti  e  mestieri,
dagli  Instabili  Vaganti,  formazione  (potremmo  dire  duo,  Nicola

Pianzola da Novara e Anna Dora Dornoda Taranto incontratisi e stabilitisi
a  Bologna)  attivissimi  in  questi  anni,  seppur  nella  giovane  età  dei  due
performer,  più  all’estero  che  in  Italia.  Hanno  base  nella  collina  vicino
alle Ariette,  altro  duo  creativo,  sentimentale,  affiatato:  e  forse  non  è  un
caso, la campagna da una parte con i suoi silenzi e i viaggi e il cosmopolita
che  tutto  ruota  e  vortica  attorno.  E’  proprio  il  loro  essere  girovaghi  e
giramondo che ha fatto sì che in questi dieci anni abbiano intessuto rapporti
e relazioni, attraverso spettacoli ma soprattutto workshop in ogni parte del

globo,  in  svariate  zone  del  mondo:  dalla  Corea  all’India,  dal  Messico  alla  Cina,  Uruguay  e  Cile.  Proprio  in
questi  giorni  è  uscito,  edito  dalla  Cue  Press,  il  loro  volume  “Stracci  della  memoria”  che  racchiude  il  loro
polifonico e prolifico percorso fino a questo momento ricco e intenso.

 Ed è nella “Celebrazione” che l’anima e lo spirito più profondi degli Instabili viene fuori con tutto il suo bagaglio di
respiro e attesa, di quella preghiera laicadell’uomo  per  l’uomo,  quell'andare  in  profondità  fino  alla  conoscenza
ultima del sé, della consapevolezza, del vivere, del sentire l’altro come parte essenziale e integrante di condivisione,
di  riflesso,  di  specchio,  di  unione.  Si  percepisce,  si  scandaglia,  si  morde  il  tutt’uno  che  hanno  creato  in  una
settimana di lavoro all’interno dell’affascinante Chiesa San Filippo Neri con i performer giunti da tutto il mondo,
unione artistica e d’intenti.  “La Celebrazione”  (ideazione e  regia di Anna Dora Dorno) è un  canto, un inno  alla

gioia e alla vita, allo stare, al dialogo come all’introspezione perché non può esistere l’una in assenza dell’altra.
L’attesa  è  quella  dei  riti  pagani  che  si  muove  attorno,  con  forza  concentriche  a  creare  vento  e  armonia,  con  il
movimento  fresco  di  vestali,  in  bianco,  in  nero,  in  rosso,  a  creare  un  vortice  che  sa  di  mare,  di  nuove  energie
immesse in questo spazio dalle volute altissime, dai soffitti scrostati, dagli affreschi, dall’incastro incastonato tra il
recupero dell’antico e la valorizzazione dell’intervento conservativo contemporaneo.

 



Su  un  piccolo  palchetto  rialzato  al  centro  cinque
interpreti,  cinque  lingue,  Messico,  Italia,  India,
Corea, Romania, comunicano attraverso l’universalità
gutturale  di  suoni  ancestrali  che  riecheggiano  e
trovano sponde tra queste mura che sanno di storia,
che  profumano  di  vita  passata.  I  drappi  rossi
avvolgono come fiamme, come abbraccio di mamma,
come  fasce  di  sangue  dopo  una  nascita  travagliata.
Ed è nell’immenso bianco attorno che la centralità di
questa piccola  piramide umana  si  esalta  ed  esplode
in un mantra che sale e spiazza, scroscia e s’impenna
fino  alle  vette  per  poi  ridiscendere  e  infilzare,
impilare,  impalare gli uditori  in un rimando continuo
che  colpisce  occhi,  cuore,  orecchie.  E’  avvolgente,
indubbiamente,  quest’ora  contemplativa  che  ci

accompagna  verso  le  viscere  della  terra,  dentro  le
pieghe del  tempo. Scricchiola  il  pavimento  come un
lago  fatato  ghiacciato  che  sta  per  spaccarsi  fino  a
condurci  in  un’altra  dimensione,  parallela,
sotterranea,  sottocutanea.  La  parte  sonora  coccola,
liscia  come una  lingua mentre monta  la moltitudine
in un canto ritmato di piedi a battere e sobbalzare la
terra  a  creare  un’immagine  di  rilievo,  solida  e
compatta,  come  il  "Quarto  Stato"  di  Pellizza  da
Volpedo, un muro spesso pronto alla corsa d’impatto,
a non squagliarsi sotto il sole, un’onda vibrante dove
si muovono all’unisono tutti e trenta i performer in un
ammasso che dondola, scintilla, scivola, trema.

 Siamo davanti ad un matrimonio ma  anche  ad  un
canto  sofferente,  uno  sposalizio  festoso  e  il  suo

contrario  funebre,  il  ritmo  della  vita  e  il  sacrificio
sull’altare, il dolore come lo sprizzo solare: è la vita in
tutti  i suoi colori. I  teli  rossi si agitano come arpioni
conficcati  sul  dorso  della  balena.  Sembrano  uscire
stralci  di  Mito,  Ulisse  tra  i  flutti,  Ercole  e  le  sue
fatiche,  Atlante  con  il  mondo  sulle  spalle.  Urlano
“Pain” ansimando in un afflato carico di meraviglia e
il  coro  gira  come  dervisci,  come  zombie  attorno  al
ponte  levatoio.  Sale  la  tensione,  la  scena  si
scompone  e  ricompone,  ad  elastico,  trova  un  suo
equilibrio prima di decostruirsi nuovamente in questa
fragilità  dolce,  in  questa  precarietà  strutturata,  in
questa  cantilenaaltalena  di  emozioni,  di  carezze,  di
passaggi, di  sfioramenti  sensuali. Nel  loro cammino,
spirituale e ateo, tra sacro e profano, c’è spazio per il

ricordo,  “Remember”  ripetuto  all’infinito,  fino
all’assuefazione.

 L’eco  crea  pathos  e  adrenalina,  enfasi  e
partecipazione;  ecco  la  svedese  che  sciorina  il  suo
appuntito  discorso,  la  brasiliana  che  dal  pulpito
morbidamente  incuriosisce,  ecco  Nicola  Pianzola  (in
questo  frangente  molto  vicino  alla  recitazione
di Pippo Delbono)  che  traduce  “This  is  the end”
dei Doors prima che parta, ecumenica e trasognante,
isterica  e  allucinogena,  la  voce  di  Jim  Morrison
graffiata  e  graffiante,  mai  morta,  prima  del  ballo

collettivo, orgiastico carnascialesco di braccia levate
al  cielo  ad  invocare  quel  dio,  terreno  e  tattile,
concreto  e  umano,  del  giusto,  della  verità,
dell’ascolto, della vicinanza: un inno alla vita in tutti i
suoi aspetti.

Visto all’Oratorio San Filippo Neri, Bologna, il 5 giugno 2018

Tommaso Chimenti 09/06/2018
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Il Rito / PerformAzioni

IL RITO / PERFORMAZIONI
d i  S imona Mar i a Fr i g er i o

L’impervia strada dell’Everyman

Leggi la Recensione Il Rito / PerformAzioni

A PerformAzioni 2018 va in scena Il Rito. Il frutto di dodici anni di ricerca di Instabili Vaganti tra impossibili definizioni e performance

art.

C’era una volta il teatro. Punto. 

Poi, è arrivato il tempo delle definizioni. Contemporaneo, borghese, di ricerca, commerciale, e l’ultima – quella attualmente à la page –

di teatro popolare d’arte. La più contradditoria e meno convincente, in quanto le arti, se innovative, originali, come finestre aperte su

nuovi orizzonti, hanno sempre precorso i propri tempi e, quindi, sono diventate popolari (più o meno, ma mai nazionalpopolari)

almeno mezzo secolo dopo la morte dei propri autori. Da Fantozzi che dileggiava la Corazzata Potëmkin, al cognato di Max che, in

Rebecca. La prima moglie di Hitchcock, irrideva Picasso, i termini arte e popolare non hanno mai coinciso con un comune sentire. E

allora proporremo una semplificazione che ci è nata, proprio assistendo a Il Rito. Esiste il teatro. Esiste il non-teatro. Se si assiste a

una rappresentazione e ci si risveglia, il mattino dopo, con una nuova idea, se ci si accorge, magari con fastidio, che ci è sorto un

Teatro programmazione Programma teatro Art Ideas

Magia rituale Pablo Picasso Arte teatro

Scegli Tu!



dubbio, se si continua a provare un’emozione inaspettata o perturbante, il teatro si è attuato. Altrimenti, se si è rimasti saldi nelle

proprie incrollabili certezze, se l’ala della poesia non ha nemmeno sfiorato la nostra spalla, si è semplicemente trattato di non-teatro.

Ieri sera, a Bologna, è bastato vedere lo sguardo brillante, l’entusiasmo contagioso dei giovani performer, che stanno partecipando alla

sessione internazionale sotto la guida di Instabili Vaganti, per capire che il teatro si era attuato.

A questo punto dovrebbe partire un’analisi degli elementi della performance per spiegare perché ciò sia avvenuto, cosa abbia

funzionato e fino a che punto. Si potrebbero rintracciare, passando dalla teoria contenuta nel libro Stracci della Memoria alla pratica

de Il Rito, una serie di elementi significanti in se stessi, quali la perfetta riuscita dei movimenti spiraliformi o sintetici di Nicola Pianzola

che si fanno pura danza: dalla solare capoeira alle danze tribali, il gesto si sposa al suono con magica consonanza; delle azioni che

abitano appieno una spazialità site-specific; del dialogo tra la voce di Anna Dora Dorno e le musiche e i suoni di Riccardo Nanni (in

grado di ricreare le atmosfere di un’opera rock con brevi recitativi a ricucire azioni e canti); dell’uso simbolico di colori e oggetti che si

sposano a immagini e costumi per costruire un esempio mirabile di performance art – laddove etica ed estetica si coniugano in un

linguaggio espressivo originale, in una multidisciplinarietà scevra da logiche sommatorie (a fini Fus). Ma non ve lo diremo perché,

avendo seguito il processo creativo, ci taccereste di parzialità.

E allora faremo qualcos’altro, dato che con i nostri lettori giochiamo sempre a carte scoperte. Vi racconteremo un’esperienza – del

tutto personale, parziale, soggettiva.

Dal buio di una chiesa sconsacrata, come in un morality play, emerge l’Everyman, l’uomo comune che, col suo saio medievale, rimanda

inevitabilmente alle atmosfere de Il nome della rosa. Ma questo Guglielmo da Baskerville che, con la sua lanterna/conoscenza vuole

illuminare il percorso umano, di fronte alla morte ha molti dubbi su cosa portare con sé: non si è ancora arreso alla sua ineluttabile

fine. Lunga e impervia è la strada che dall’Inferno si snoda verso la luce, dalla terra desolata dove there “is no water but only rock /

Rock and no water and the sandy road1”, alla sfida romanticamente titanica dell’angelo ribelle: “Better to reign in Hell, than serve in

Heaven2”. La ribellione di Prometeo è principio maschile, forgiato nel fuoco, impastato di carne e sangue.

Ma è il principio femminile a venire avanti, verginale nel suo abito da sposa, ma già cosciente – dell’eterno ritorno, dell’atto

procreativo/creativo escluso al maschio, del grembo seducente e rappacificante di madre terra. E nemmeno la guerra, nemmeno la

forza o la protervia, né la bellezza e l’amore potranno esorcizzare la più grande paura dell’uomo – quella del vuoto, del non-io,

dell’assenza.

Eppure, alla fine, Everyman si riconcilierà con l’inevitabile, con le sue misere spoglie di vecchio che cantilena il suo addio, con la voce

del tempo perso per sempre; e noi con lui. Monna morte avanza ed è bello lasciarsi andare, arrendersi alle sue braccia, e farsi cullare:

“Lay your sleeping head, my love, / Human on my faithless arm; / Time and fevers burn away / Individual beauty from / Thoughtful

children, and the grave / Proves the child ephemeral3”.

LLoo  ssppeettttaaccoolloo  èè  aannddaattoo  iinn  sscceennaa  nneellll’’aammbbiittoo  ddii  PPeerrffoorrmmAAzziioonnii  22001188::  

LLAABB  OOrraattoorriioo  SSaann  FFiilliippppoo  NNeerrii  

via Manzoni, 5 – Bologna 

mercoledì 30 maggio, ore 20.30



Instabili Vaganti presentano: 

IIll  RRiittoo  

regia e drammaturgia Anna Dora Dorno 

con Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola 

musiche composte ed eseguite da Riccardo Nanni

FFoottoo  VVaalleerriioo  AAggoolliinnoo

“1Niente acqua ma solo roccia / Roccia e niente acqua e la strada sabbiosa”, t.d.g., TThhee  WWaassttee  LLaanndd, T. S. Eliot

“2Meglio regnare all’Inferno, che servire in Paradiso”, t.d.g., PPaarraaddiissee  LLoosstt, John Milton

“3Posa il capo addormentato, amore mio, / umano sul mio braccio senza fede; / tempo e febbri inceneriscano / ogni

individuale bellezza, / dei bambini pensierosi, e che la tomba / dimostri il bambino effimero”, t.d.g., ,,  LLuullllaabbyy,

W. H. Auden

5,00



Il Rito. Instabili Vaganti e una performance lunga 12 anni
Pubblicato il 01/06/2018 da Luciano Uggè

Al LAB Oratorio San Filippo Neri va in scena la performance che la Compagnia bolognese ha

costruito in due lustri di viaggi, incontri, confronti e dialogo con altre discipline e culture.

L’oscurità avvolge l’inizio dello spettacolo, Il Rito, e un palcoscenico deserto. Dalla penombra,

quasi figura senza tempo, che fuoriesca dalla nicchia in cui riposava da secoli, un corpo

accompagnato dalla dondolante luce di una lanterna avanza. A scandirne i passi una litania

vagamente goticheggiante, che ne accentua la collocazione atemporale. L’uomo prende posto

sulla nuda terra che abbiamo di fronte. Il forte profumo della stessa e l’odore delle candele accese,

una dopo l’altra, si mescolano: terra e fuoco diventano elementi basici, compartecipi di questo

Medioevo futuro – quasi fantastico. 

Una voce, allo stesso tempo melodiosa e conturbante, si sovrappone e si inserisce in modo

sempre più incisivo mentre l’incedere della seconda figura che articola la melodia, stranamente

distante eppure familiare, si perde in un vortice sempre più sincopato. 

Suggestioni, bagliori. 

Il video, dal fondo della sala dell’ex chiesa sconsacrata, aggiunge pathos e accentua la sensazione

di smarrimento: ci si abbandona alle immagini, alle suggestioni, avvolti e un po’ persi tra i suoni

strumentali e vocali in un girotondo che parrebbe non avere fine. 

Intanto il riso, quasi fosse germogliato e fosse stato raccolto in quel momento, accoglie la figura

femminile, la sposa, che si sdraia e giace – forse sognando ciò che lo schermo propone sino a un

brusco risveglio pieno d’angoscia. 

Mutano i colori che si accendono, i percorsi di queste figure al confine tra onirico e realtà si

intersecano ma le loro voci non si congiungono, non ora. Il rosso sanguigno invade la scena, così

come la condanna: si aprono le porte degli inferi. L’uomo, come l’angelo caduto, dispera di

uscirne, di risalire alla superficie e quando tutti gli sforzi risultano inutili, non ci si rassegna alla

condanna: meglio padroni all’inferno, che servi in paradiso. 

I movimenti dell’uomo disperato e disperante da tesi e contorti si fanno sempre più armoniosi,

rimandano a quelli di una capoeira che si sta materializzando in quel momento davanti ai nostri

occhi, resi ancora più drammaticamente realistici dal taglio luci e dalla musica che li accompagna.

Ma non vi è scampo, il rito si deve compiere: la fine è inevitabile. 

La fine, in sé drammatica e lirica, rimanda iconograficamente alla Pietà e a tutte le sculture che

l’hanno rappresentata. Il rosso che aveva pervaso la scena cede il posto alla dicotomia di bianco e

nero. La ciotola contiene solo pietre, l’acqua si è prosciugata da questa terra desolata. Le gocce si

sentono ma non si materializzano: il bisogno è quello di sprofondare nella terra – da cui tutti

nasciamo e alla quale torneremo. I ritmi tribali si trasformano in una danza che assurge a una

dimensione sciamanica, quasi spirituale. 

Ma nulla dura, nulla può dirsi eterno in questa ruota di eterni ritorni. È una voce sospesa nel vuoto

Questo sito utilizza cookies di profilazione propri e di altri siti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi

saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookies clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento della pagina

acconsenti all’uso dei cookies. Accetto



I commenti sono chiusi.

a richiamarci all’addio. E l’ultimo video, con quelle immagini che trasmettono un profondo senso di

freddo e solitudine, si mescola con la figura del viandante, che ci aveva accolto all’inizio di questo

lungo cammino verso la fine – la sua, la nostra. 

Il Rito è un’opera complessa, curata nei minimi particolari, con un disegno luci e un dialogo tra

voci e musiche che precisano ed esaltano ogni fase della performance. I corpi si amalgamano,

riempiendo con una gestualità densa di significato tutti gli spazi utili di questo luogo insieme sacro

e profano, laico e religioso. 

I ritmi e l’equilibrio tra climax e anticlimax aiutano lo spettatore a immedesimarsi, non a livello

intellettuale ma empatico, con una compartecipazione emotiva che spingerebbe alcuni anche a

partecipare attivamente al rito stesso – un desiderio, questo, che difficilmente si prova assistendo,

di questi tempi, a spettacoli teatrali. 

Il Rito, un lavoro frutto di dodici anni di ricerche e scambi, ha una forza e bellezza che solamente

un teatro sempre più miope e fossilizzato può impedire che giunga a un pubblico più ampio, un

pubblico che forse aspira al cambiamento tanto quanto il comune cittadino.

Luciano Uggè

Lo spettacolo è andato in scena nell’ambito di 
PerformAzioni 2018: 

LAB Oratorio San Filippo Neri 
via Manzoni, 5 – Bologna 
mercoledì 30 maggio, ore 20.30 
www.instabilivaganti.com 
  
Instabili Vaganti presentano: 
Il Rito 
regia e drammaturgia Anna Dora Dorno 
con Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola 
musiche composte ed eseguite da Riccardo Nanni

Questo articolo è stato pubblicato in 2018, Bologna, festival&stagioni e contrassegnato come Anna Dora Dorno, Il
Rito, Instabili Vaganti, Nicola Pianzola, Riccardo Nanni da Luciano Uggè . Aggiungi il permalink
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Passato, presente e futuro si incontrano a Bologna

Pubblicato il 23/05/2018 da Luciano Uggè

Il 28 maggio Instabili Vaganti darà il via alla VII edizione 
dell’International Workshop Festival, PerformAzioni, ospitato, sino 
al 5 giugno, nel capoluogo emiliano presso il LAB Oratorio San 
Filippo Neri.

L’intento, anche quest’anno, sarà quello di coniugare memoria 
individuale, storica e antropologica, attraverso uno scambio internazionale tra artisti e 
arti performative grazie a una serie di eventi che la Compagnia, bolognese di 
adozione ma cittadina del mondo per vocazione, proporrà in una settimana fitta di 
impegni e appuntamenti.
Incentrato sul progetto internazionale Stracci della Memoria, portato avanti da 
Instabili Vaganti dal Messico alla Corea, passando per l’India, il Festival sarà la degna 
conclusione di un percorso di formazione, crescita e scambio durato dieci anni, 
raccolto – e quindi reso fruibile anche al pubblico che ancora non li conoscesse – 
grazie alla pubblicazione del libro omonimo (edizioni Cue Press), che sarà presentato 
il 28 maggio, alle ore 19.00, presso l’Oratorio San Filippo Neri. Il volume, scritto a 
quattro mani da Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola, raccoglie le esperienze di 
performer, musicisti, artisti, danzatori e cantanti che hanno contribuito allo sviluppo del 
progetto stesso in ogni parte del globo. Oltre agli autori, saranno presenti: l’artista 
visiva Luana Filippi, la studiosa Silvia Mei e Mattia Visani – editore di Cue Press, oltre 
ad alcuni artisti che racconteranno le proprie esperienze dirette. A far dialogare i 
relatori e gli stessi con il pubblico, la giornalista e critico delle arti, Simona Frigerio. Un 
libro emozionante, che racconta anche le difficoltà oggettive che incontrano i progetti 
culturali davvero innovativi, quali la mancanza cronica di fondi. Ma anche la piacevole 
sorpresa di scoprire come donne e uomini siano in grado di affrontare e superare 
qualsiasi ostacolo – culturale, politico, economico – se e quando motivati a costruire 
insieme un progetto in cui credono.
Per l’intera durata del Festival sarà possibile vedere l’intervento site-specific, Il Sogno 
della Sposa, opera dell’artista visiva Luana Filippi, che proporrà una serie di scatti 
fotografici su tele, relativi al lavoro omonimo della Compagnia. Prima tappa del viaggio 
nei ricordi, quelli individuali, di Stracci della memoria, e parte integrante della 
performance Il Rito, sarà interessante scoprire la rielaborazione poetica e linguistica 
che la Filippi proporrà per il Festival.

Due gli spettacoli in programma. Il 30 di maggio, alle ore 20.30, andrà in scena Il Rito
–performance sulla ciclicità della vita con l’ausilio di canti, musica (originale di 
Riccardo Nanni) e videoproiezioni. Da notare che quest’opera è un in progress che si 
arricchisce col passare degli anni grazie agli incontri che Instabili Vaganti costruiscono 



all’interno delle loro sessioni internazionali di alta formazione, dove la Compagnia si 
confronta con performer di matrice culturale e artistica diversa. Concluderà il Festival, 
il 5 giugno alle ore 20.30, lo spettacolo La Celebrazione – risultato finale della VII 
Sessione Internazionale e del workshop, al quale parteciperanno performer
provenienti da Corea del Sud, Brasile, Messico, Inghilterra, Italia e Ungheria – che 
porteranno, ognuno, le proprie esperienze e radici all’interno di un dialogo serrato con 
quelle della Compagnia bolognese.

Dal 1° al 5 giugno, in parallelo alle altre attività, si terrà altresì il workshop La Memoria 
del corpo e il canto dell’assenza.
Il progetto Stracci della Memoria è una ricerca sulle origini, attraverso la 
frammentazione dei percorsi, per arrivare all’essenza del movimento puro – all’istinto 
che accomuna l’intera umanità nel suo percorso di apprendimento, di presa di 
coscienza del sé, della propria storia e della comune radice. Anche per questo, la sua 
mission è internazionale, abbraccia più culture e forme artistiche, alla ricerca di nuovi 
gesti significanti – un progetto contemporaneo, che utilizza in maniera intelligente le 
nuove tecnologie (senza esserne schiacciato) per arrivare al pubblico di oggi. Un 
impegno, quello di Instabili Vaganti, che richiede un grande sforzo personale, anche in 
termini di risorse, in quanto manca o è poco presente quel sostegno minimo, anche a 
livello di strutture praticabili, che potrebbe semplificare il loro lavoro (come di molti 
altri).

Luciano Uggè

PerformAzioni 2018. Settima Edizione

da lunedì 28 maggio a martedì 5 giugno

Oratorio San Filippo Neri 

via Manzoni 5 – Bologna

www.instabilivaganti.com

lunedì 28 maggio, ore 19.00

presentazione del libro Stracci della Memoria

Edizioni Cue Press

mercoledì 30 maggio, ore 20.30

Il Rito
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performance di e con Instabili Vaganti

musiche originali Riccardo Nanni

martedì 5 giugno, ore 20.30

La Celebrazione

risultato finale della VII Sessione Internazionale di Alta Formazione

e del workshop La Memoria del corpo e il canto dell’assenza

Questo articolo è stato pubblicato in 2018, Bologna, festival&stagioni e contrassegnato come Instabili 
Vaganti, PerformAzioni, Riccardo Nanni, Stracci della Memoria da Luciano Uggè . Aggiungi il 
permalink [http://www.artalks.net/performazioni/] ai segnalibri. 
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STRACCI DELLA MEMORIA. DALLA TEORIA ALLA 

PRATICA
d i  S imona Mar i a Fr i g er i o

PerformAzioni Festival. Il dietro le quinte

Leggi la Recensione Stracci della Memoria. Dalla teoria alla pratica

Bologna, 29 maggio. Instabili Vaganti ci ha invitati a partecipare alla seconda giornata delle Sessioni Internazionali che si stanno 

tenendo in questi giorni al LAB Oratorio San Filippo Neri.

Nello spazio claustrale dove ieri sera è stato presentato il libro che raccoglie i 12 anni di esperienze artistiche e umane che Anna Dora 

Dorno e Nicola Pianzola hanno vissuto – dall’India alla Polonia, dalla Corea del Sud al Messico – oggi si tiene un incontro emotivamente 

e poeticamente perturbante, ossia quello reale tra performer di diversa provenienza e matrice culturale, riuniti per tessere una nuova 

pezza multicolore da cucire a Stracci della Memoria – che, da pagina scritta, si ritrasforma nel farsi teatro.

Questa volta non siamo stati chiamati a dare un contributo critico a un lavoro in fieri (utile all’artista che sente la necessità di dialogare 

con l’alterità evitando di rinchiudersi nella torre d’avorio della propria maestria, vera o presunta, finanziata però con fondi pubblici); 

tanto meno un parere su un lavoro finito (utile soprattutto allo spettatore, che può essere incuriosito da un nome meno altisonante o 

sollecitato da nuovi strumenti di lettura, o al contrario reso maggiormente conscio di come andrà a spendere i propri soldi). In questo 

caso siamo stati invitati ad assistere a una tappa di un processo di ricerca, all’attuazione di quelle teorie e racconti che si rintracciano 

nel primo libro di Instabili Vaganti, Stracci della Memoria. Ma soprattutto, in maniera forse voyeuristica, ad assistere a un rito laico 

che si chiama teatro, dove l’officiante – spogliato dei propri simboli – si carica della povertà del proprio corpo con tutti i suoi limiti – 

umani, carnali, oggettivi eppure soggettivi.



Di fronte a noi un attore/officiante che rimanda alle teorie di Jerzy Grotowski, in un tempo in cui il teatro (ma anche le arti figurative) si 

faceva povero, scegliendo un’essenzialità che non era astrazione, bensì uno spogliarsi di oggetti e orpelli – sovrastrutture borghesi – 

per scavare nel corpo dell’attore, sotto la sua pelle, scorticandolo fino a farne emergere l’autentica forza, quella tribale, atavica, del rito 

intorno al fuoco, di un’umanità che si faceva forza, tenendosi stretta e compartecipando. Andando aldilà di Stanislavskij e della sua 

reviviscenza di matrice psicologica, per scendere in quell’inconscio collettivo junghiano che ritroviamo nei sogni, nei movimenti riflessi, 

nelle comuni paure che ci assalgono, ad esempio, di fronte al fuoco – ben prima dell’affermazione delle leggi e dei tabù.

Il lavoro pratico rimanda da vicino anche – mentre lo vediamo srotolarsi nel suo farsi – alle improvvisazioni pre-tragiche, quando il 

coro iniziava a dialogare con il corifeo, ma quest’ultimo non era ancora diventato un personaggio a sé stante. La sollecitazione del 

singolo si specchia nella, o si scontra con la, risposta del gruppo. Ma l’individualità sembra intesa come stimolo a una 

compartecipazione – un’accettazione o un rifiuto da parte dell’altro da sé – e non come desiderio di protagonismo. Le sollecitazioni 

possono essere canore, nascendo da canti rievocati nella memoria dei partecipanti/attuanti, oppure fisiche, o ancora essere provocate 

da un sentimento. Si sta indagando l’assenza – come vuoto, morte, non-io; ma anche rinascita, ciclicità naturale, accettazione della 

caducità e limitatezza umana. Ed è Anna Dora, nella sua veste di regista – nel senso, anche sciamanico, di guida e non di responsabile 

tecnico/artistico di un prodotto unitario e unilaterale – che invita, con gentilezza ma anche con una precisa visione dell’insieme, al 

primo passo, la prima azione significativa, l’intonazione del primo canto.

Un’altra direttiva di ricerca che si rintraccia è indubbiamente quella della decostruzione del performer. Tutti e cinque i partecipanti alla 

Sessione hanno un proprio bagaglio artistico, oltre che culturale, e si capisce che il tentativo di Anna Dora e Nicola è sì di evidenziarlo – 

a livello di potenzialità – ma anche e soprattutto di destrutturarlo. La voce, lirica e sinuosamente significante dell’una, o la forza 

attorale dell’altro, devono tornare a essere parti/strumenti del corpo, riportati a un livello basico, pre-interpretativo, spogliati di 

qualsiasi virtuosismo. Se è difficile apprendere una tecnica, quanto chiedono Instabili Vaganti non è da meno: dimenticare anni di 

studio, di pratica attorale, per ritrovare il movimento propriamente umano. Fare silenzio dentro di sé per generare il caos, perché – 

come diceva Nietzsche (il visionario autore de La nascita della tragedia): “Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella 

danzante” (Così parlò Zarathustra).

LLaa  SSeessssiioonnee  IInntteerrnnaazziioonnaallee  ddii  AAllttaa  FFoorrmmaazziioonnee  hhaa  aavvuuttoo  lluuooggoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  PPeerrffoorrmmAAzziioonnii  FFeessttiivvaall  22001188::

LLAABB  OOrraattoorriioo  SSaann  FFiilliippppoo  NNeerrii

via Manzoni, 5 – Bologna

martedì 29 maggio, dalle ore 14.30

Foto di Melissa Iannello

5,00



Stracci della Memoria diventa un libro

Pubblicato il 29/05/2018 da Luciano Uggè

Dal progetto alla performance, Il Rito, alla pagina scritta: le tante 
stratificazioni della ricerca teatrale si incontrano al LAB Oratorio 
San Filippo Neri di Bologna, per la presentazione del primo libro di 
Instabili Vaganti.

Un incontro interessante quello che si è tenuto al San Filippo Neri 
(reso nuovamente agibile grazie a un ottimo intervento di restauro conservativo), 
durante il quale si è partecipato a un momento di riflessione e approfondimento (come 
ha affermato in apertura Nicola Pianzola, performer e cofondatore di Instabili Vaganti), 
di un’esperienza decennale di lavoro e formazione in campo internazionale – ossia, il 
progetto Stracci della Memoria.
Dopo una succinta presentazione del progetto e del libro, del moderatore, Simona M. 
Frigerio, che ha tratteggiato i contenuti del volume e i passaggi cronologici ed 
esperienziali della Compagnia dal 2006 a oggi, sono intervenuti i relatori per 
approfondire le tematiche contenute nel libro e raccontare le proprie motivazioni e i 
contributi personali al progetto di ricerca.
In primis, Nicola ha spiegato come le memorie (individuale, storica e antropologica) 
siano state indagate, in questi anni, attraverso un procedimento fisico piuttosto che 
psicologico o à la Stanislavskij. Trasformare i ricordi in movimenti e azioni, e questi 
ultimi in memorie sempre più lontane nel tempo. Soprattutto quelle seppellite perché di 
natura antropologica che, però, generano una gestualità che appartiene alle nostre 
radici pre-culturali e accomuna il genere umano, in una ricerca che va al di là 
dell’esperienza individuale o all’appartenenza a una nazione/popolo.
Come nella sua prefazione al libro, la studiosa di teatro, Silvia Mei, ha cercato di 
interpretare e dare contenuti nuovi al tema del viaggio, inteso non solamente come 
spostamento da un luogo a un altro (e, anche, sradicamento) ma come possibilità di 
conoscenza che diventa materiale di lavoro, e che attraverso l’incontro con l’altro da 
sé produce stratificazione di conoscenze e, quindi, un arricchimento per il progetto di 
ricerca stesso. Anche l’incontro con spettatori diversi, è stato sottolineato, contribuisce 
a questo arricchimento, generando contaminazioni che tendono a produrre, come 
risultato, un linguaggio insieme universale eppure unico se rapportato alle specificità 
dell’hic et nunc.
Sulla necessità di rendere fruibile questa esperienza è intervenuto l’editore di Cue 
Press, Mattia Visani, che si propone – attraverso le proprie pubblicazioni – di riportare 
al centro del dibattito politico, la cultura, della quale il teatro è parte importante e 
significativa.
Tornando alla contaminazione e all’ibridazione, che sono stilemi specifici della poetica 
e della prassi di Instabili Vaganti, Sun Yung Park, performer e studiosa della Corea del 
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Sud, ha approfondito la differenza nell’approccio alla morte tra Oriente e Occidente e, 
in particolare, tra la propria cultura e quella dei messicani del Día de Muertos – che, 
per questi ultimi, è occasione di festa e un invito ai morti di tornare ad abitare le 
proprie case e a visitare i parenti e gli amici. Grazie al progetto Stracci della 
Memoria, Sun Yung, ha spiegato come sia riuscita a rielaborare il proprio sentimento 
culturale di lutto che, al contrario, la portava a vedere la morte di una persona cara 
solo come momento di profondo dolore – dato che i coreani vivono questa perdita 
come un abbandono dello spirito della persona amata – e a superare il dolore stesso.
L’artista visuale Luana Filippi ha spiegato l’importanza della scelta coloristica 
all’interno della performance, Il Rito. In particolare, ha raccontato come il bianco, a 
seconda delle culture coinvolte, possa essere interpretato simbolicamente come 
elemento di purezza, verginità, apertura alla vita (vedasi l’abito della sposa) oppure, 
nella tradizione orientale, come colore del lutto. In questi giorni è, tra l’altro, possibile 
vedere il suo intervento creativo, esposto sempre al San Filippo Neri, Il sogno della 
sposa.
A conclusione, Anna Dora Dorno, regista e co-fondatrice di Instabili Vaganti, ha 
spiegato come il libro sia una riflessione sul percorso artistico della Compagnia, nella 
ricerca utopistica di luoghi e situazioni. Si è anche posta la domanda se tutto ciò abbia 
ancora senso per loro, come Compagnia e individui, dopo 12 anni. Una possibile 
risposta potrà venire dal lavoro della Sessione internazionale, che si sta tenendo in 
questi giorni a Bologna e che si concluderà con la restituzione del lavoro al pubblico 
bolognese, il prossimo 5 giugno alle ore 20.30 – a conclusione del Festival. Dorno ha 
anche aggiunto che se il luogo utopico, dove fare ricerca, dove condividere e attuare 
un teatro altro, forse non esiste, potrebbe ancora essere possibile, anche se in modo 
frammentario e parziale, creare un’eutopia – ossia, un luogo buono dove creare e 
condividere opportunità, esperienze, linguaggi, poetiche, e ovviamente sogni.
Simona Frigerio ha concluso sottolineando come il lavoro di ricerca e la crescita di 
nuove realtà diventino ogni giorno più difficili anche perché il sostegno pubblico è in 
costante diminuzione, per la perversa logica contenuta nel nuovo Codice dello 
Spettacolo dal vivo e nei piani di un Fus che continua a privilegiare un teatro 
commerciale e borghese, sempre più autoreferenziale.
A conclusione dell’incontro, l’invito al pubblico di tornare mercoledì 30 maggio, alle 
20.30, sempre al LAB Oratorio San Filippo Neri, per vedere la performance della quale 
si è tanto discusso, ossia Il Rito. L’entrata è libera e, anche per questo, è una 
dimostrazione che Instabili Vaganti è una Compagnia decisamente controcorrente.

Luciano Uggè
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L’evento si è tenuto nell’ambito di

PerformAzioni Festival 2018:

LAB Oratorio San Filippo Neri

via Manzoni, 5 – Bologna

lunedì 28 maggio, ore 19.00

Presentazione del libro Stracci della Memoria

di Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola

Edizioni Cue Press, 2018

relatori: Anna Dora Dorno, Nicola Pianzola, Mattia Visani, Silvia Mei, 

Luana Filippi e Sun Yung Park 

modera Simona M. Frigerio

www.instabilivaganti.com

Questo articolo è stato pubblicato in 2018, Bologna, eventi in corso, festival&stagioni, libri&musica e 
contrassegnato come Anna Dora Dorno, Instabili Vaganti, Luana Filippi, Mattia Visani, Nicola Pianzola, 
PerformAzioni, Silvia Mei, Stracci della Memoria, Sun Yung Park da Luciano Uggè . Aggiungi il 
permalink [http://www.artalks.net/stracci-della-memoria-diventa-un-libro/] ai segnalibri. 
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IL SOGNO DELLA SPOSA | LUANA FILIPPI
d i  S imona Mar i a Fr i g er i o

Il tempo come memoria ritrovata

A PerformAzioni 2018, fino al 5 giugno, sarà possibile vedere l’installazione artistica di Luana Filippi che 

rielabora le immagini de Il Sogno della Sposa.

C’era una volta Il Sogno della Sposa, un video che Instabili Vaganti girarono alcuni anni fa e che fu il primo 

tassello per la performance Il Rito, andata in scena sempre al LAB Oratorio San Filippo Neri di Bologna lo 

scorso 30 maggio.

Luana Filippi, artista visiva che segue da anni la Compagnia in questo in progress, all’interno di 

PerformAzioni 2018, ha deciso di rielaborare quelle immagini, le prime di un lungo percorso che si è 

snodato tra Paesi e culture molto distanti tra loro, unendole a una propria visione dell’arte, intessuta di 

artigianalità e creazione personale.

La Filippi inserisce dei fermo-immagine, cristallizzando la continuità del video (che 

è propria anche della vita), e sospendendo il discorso sotteso, ossia quello del 

vissuto e della memoria del vissuto stesso, che è alla base del progetto di Instabili 

Vaganti. Le foto, come vecchie stampe di un tempo sospeso tra la riproducibilità 

dell’arte dovuta alle nuove tecnologie e l’unicità dell’oggetto pre-società dei 

consumi di massa, ha la squisita poeticità di un quadro fiammingo, cullato tra le 

braccia di un arazzo insieme consunto e vissuto.



La scelta dell’artista di cucire con le proprie mani, uno a uno, i fiori di carta che compongono, insieme al 

riso (elemento simbolico proprio anche de Il Rito), riporta il fare arte al concetto stesso del fare: il tempo 

che la Filippi utilizza per il lavoro manuale è espressione pratica e simbolica di quel tempo che è passato dal 

primo video alla sua attuale rielaborazione, così da dare un’interpretazione ermeneutica del semplice atto 

che si formalizza e assume un significato che va ben oltre il prodotto artistico.

LL’’iinnssttaallllaazziioonnee  èè  vviissiittaabbiillee::

LLAABB  OOrraattoorriioo  SSaann  FFiilliippppoo  NNeerrii

via Manzoni, 5 – Bologna

fino a martedì 5 giugno

Luana Filippi presenta:

IIll  SSooggnnoo  ddeellllaa  SSppoossaa

5,00
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Stracci della memoria: dal progetto
al libro
Instabili Vaganti / Instabili Vaganti on tour, Interviste,
recensioni e approfondimenti, Varie / Anna Dora Dorno, cue
press, Nicola Pianzola, stracci della memoria / 0 Comments
Il progetto internazionale sulle arti performative  Stracci  della

memoria diretto da Instabili Vaganti è diventato un libro.

Stracci della memoria è un progetto internazionale di ricerca e
formazione nelle arti performative, diretto da Instabili Vaganti, che
esplora nuove modalità di espressione artistica e di comunicazione
teatrale attraverso l’interazione con discipline quali l’antropologia
culturale, le arti visive, i nuovi media, la danza, la musica e ogni altra
forma ed espressione artistica di cui l’uomo possiede memoria.

Gli autori, Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola, racchiudono nel libro i
primi 12 anni del progetto e della sua ricerca disseminata in tutto il
pianeta, intessendo le pagine dei propri diari di lavoro con i racconti
scritti dai paesi attraversati. Un viaggio nello spazio e nel tempo, che
parte dalla memoria individuale per arrivare a quella universale,
antropologica e dell’umanità.

Stracci della memoria, con la prefazione della Docente universitaria
Silvia Mei, contiene i contributi dell’artista visiva Luana Filippi, le
testimonianze dei performer internazionali che hanno preso parte al
progetto, e una sezione interamente dedicata alla rubrica di
fattiditeatro, Instabili Vaganti on tour, dove sono raccolti i diari di

fattiditeatro
                 

CHI SONO I FORMAT DI FATTIDITEATRO ARTICOLI E LINK HO SCRITTO
EVENTI 200 TEATRI A ROMA VARIE SCRIVIMI



viaggio di un progetto che ha attraversato il mondo, dall’Asia alle
Americhe.

La pubblicazione del volume, edito da Cue Press, è stata sostenuta dalla
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e dalla Regione Emilia –
Romagna.

Ordina subito la tua copia su Cue Press

 

Il libro Stracci della memoria è stato presentato ufficialmente Il 28
maggio scorso nell’ambito della  VII  edizione  del  Festival

internazionale  PerformAzioni, all’Oratorio San Filippo Neri di
Bologna. In tale occasione sono intervenuti, oltre agli autori, la



giornalista Simona Frigerio, la studiosa Silvia Mei, e la ricercatrice
coreana Sun Young Park.

Lo scorso 11 giugno, il libro è stato presentato nell’ambito del Premio
Hystrio 2018 al Teatro Elfo Puccini di Milano, attraverso il dialogo della
giornalista e critica teatrale Chiara Marsilli con gli autori.

Il libro Stracci della memoria continuerà il suo tour in Italia e sarà
presto edito nella versione in lingua Inglese.

Leggi l’articolo di Luciano Uggè per Artalks sulla presentazione del libro
al festival PerformAzioni



Instabili vaganti: PerformAzioni
International Workshop Festival
redazione.rumorscena

BOLOGNA  –  Dal  28  maggio  al  5  giugno  2018  si  svolge  a  Bologna,  con  la  direzione
artistica  di  Anna  Dora  Dorno  e  Nicola  Pianzola  fondatori  della  compagnia  Instabili
Vaganti,  la  settimaedizione  dell’International  workshop  Festival  PerformAzioni,  ospitata
interamente  nell’ambito  della  stagione  LAB  Oratorio  San  Filippo  Neri,  in  collaborazione
con Mismaonda, la Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna e con il sostegno di Comune
di  Bologna  e  Regione  EmiliaRomagna.  Il  Festival  PerformAzioni,  nasce  con  l’intento  di
creare un appuntamento annuale sull’alta formazione nell’ambito delle arti performative a livello
internazionale,  ospitando  progetti  di  ricerca,  workshop,  spettacoli  e  incontri,  in  grado  di
generare un confronto tra allievi e maestri provenienti da tutto il mondo.

Il Progetto internazionale sulle arti performative Stracci della Memoria, in vista della chiusura
delle celebrazioni per i dieci anni di ricerca, hanno innescato una serie di riflessioni sul valore e
sul senso dell’intero percorso di  indagine artistica, sui risultati raggiunti e sui possibili sviluppi
futuri. Le riflessioni sono racchiuse nel  libro Stracci della memoria che sarà presentato  il  28
maggio  (ore  19.00),  scritto  da  Anna  Dora  Dorno  e  Nicola  Pianzola,  ed  edito  da  Cue
Press.Alla  presentazione  saranno  presenti  gli  autori:  Anna  Dora  Dorno,  Nicola
Pianzola,  Luana  Filippi,  la  studiosa  Silvia  Mei,  l’editore  di  Cue  Press  Mattia  Visani,  la
giornalista Simona Frigerio, alcuni partecipanti al progetto,  che hanno dato  il  loro contributo
alla pubblicazione. Durante l’incontro verranno mostrati alcuni video rappresentativi delle tappe
di sviluppo del progetto in diversi paesi del mondo.



Il Festival ospita la VII sessione internazionale di lavoro al Progetto, un percorso intensivo
di alta formazione, rivolto ad artisti, studiosi e performer professionisti che lavoreranno, diretti
da Instabili Vaganti, in residenza all’Oratorio San Filippo Neri. La sessione approda a Bologna,
dopo le tappe in Messico, Corea del Sud, India. Si affianca anche un’attività legata al territorio
attraverso il workshop La memoria del corpo & il canto dell’assenza (dal 1 al 5 giugno).

Il  programma  prevede  anche  lo  spettacolo  Il  Rito,  (30  maggio,  ore  20.30)  performance
di Instabili Vaganti, che sintetizza la ricerca al progetto Stracci della memoria, per la regia di
Anna Dora Dorno e le musiche originali di Riccardo Nanni. II Rito è una metafora del cerchio
della  vita  dove  nascita,  pathos  e  morte  rappresentano  un  percorso  ciclico  e  ripetitivo  fissato
nell’eternità  del  rituale. Una  composizione originale di musica,  azioni,  canti  e  videoproiezioni
che verrà presentata in versione sitespecific.
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Dal 28 maggio al 5 giugno 2018 si svolge a Bologna la VII

edizione dell’Inter na tiona l w or kshop Festiva l
Per for m Azioni, ospitata interamente nella sala barocca
dell’Oratorio San Filippo Neri, con la direzione artistica di Anna

Dora Dorno e Nicola Pianzola fondatori della compagnia Instabili

Vaganti, in collaborazione con Mismaonda, la Fondazione Del

Monte di Bologna e Ravenna e con il sostegno di Comune di

Bologna e Regione EmiliaRomagna. Il Festiva l
Per for m Azioni, nasce con l’intento di creare un appuntamento
annuale sull’alta formazione nell’ambito delle arti performative a livello
internazionale, ospitando progetti di ricerca, workshop, spettacoli e
incontri, in grado di generare un confronto tra allievi e maestri
provenienti da tutto il mondo.

fattiditeatro
                 

CHI SONO I FORMAT DI FATTIDITEATRO ARTICOLI E LINK HO SCRITTO
EVENTI 200 TEATRI A ROMA VARIE SCRIVIMI



Questa edizione del Festival si concentrerà sul Progetto internazionale
sulle arti performative Stracci della Memoria,in vista della chiusura
delle celebrazioni per i 10 anni di ricerca compiuti in tutto il mondo
dalla compagnia, che hanno innescato una serie di riflessioni sul valore
e sul senso dell’intero percorso di indagine artistica, sui risultati
raggiunti e sui possibili sviluppi futuri.

Tali riflessioni sono racchiuse nel libro Stracci della memoria che sarà
presentato il 28 maggio (ore 19.00), scritto da Anna Dora Dorno e
Nicola Pianzola, ed edito da Cue Press. Alla presentazione saranno
presenti gli autori: Anna Dora Dorno, Nicola Pianzola, Luana Filippi,
l’editore di Cue Press Mattia Visani, la docente Silvia Mei, la giornalista
Simona Frigerio, alcuni partecipanti al progetto, che hanno dato il loro
contributo alla pubblicazione. Durante l’incontro verranno mostrati
alcuni video rappresentativi delle tappe di sviluppo del progetto in
diversi paesi del mondo.

Instabili Vaganti, Performing @ Arena del Sole, “Stracci della Memoria”
(17-Lug-2013)

Dal 28 maggio al 5 giugno, il Festival andrà avanti ospitando la
VII sessione internazionale di lavoro al Progetto, un percorso intensivo
di alta formazione, rivolto ad artisti, studiosi e performer professionisti
che lavoreranno, diretti da Instabili Vaganti, in residenza nei suggestivi
spazi dell’Oratorio San Filippo Neri. La sessione approda finalmente a
Bologna, dopo le precedenti tappe in Messico, Corea del Sud, India.

Alla VII sessione internazionale di lavoro al progetto, che
ospita artisti da tutto il mondo, si affianca anche un’attività legata al
territorio attraverso il workshop La  m em or ia  del cor po & il ca nto
dell’a ssenza  (dal 1 al 5 giugno).

Il programma del Festival PerformAzioni affianca alle attività formative
anche spettacoli come Il Rito, (30 maggio, ore 20.30) performance
di Instabili Vaganti, che sintetizza la ricerca al progetto Str a cci
della  m em or ia  per la regia di Anna Dora Dorno e le musiche originali
di Riccardo Nanni. II Rito è una metafora del cerchio della vita dove



nascita, pathos e morte rappresentano un percorso ciclico e ripetitivo
fissato nell’eternità del rituale. Una composizione originale di musica,
azioni, canti e videoproiezioni che verrà presentata in versione site-
specific per i suggestivi spazi dell’Oratorio.

Il Festival ha il suo culmine nell’evento conclusivo La
Celebr a zione (5 g iug no, or e 20.30), spettacolo finale risultato
della residenza della VII sessione internazionale di lavoro al progetto e
del workshop. Ideazione e regia di Anna Dora Dorno. Lo spettacolo site-
specific  vede in scena l’ensemble di perfomer provenienti da differenti
paesi del mondo (Brasile, Corea del sud, Messico, Inghilterra, Italia e
Ungheria), affiancati dai partecipanti al workshop in qualità di coro. La
drammaturgia originale è multilingue e sono presenti canti, frammenti
di azioni rituali, danze, ed altri elementi provenienti dalle tradizioni
culturali di appartenenza dei perfomer. La celebrazione di un rito
contemporaneo come strumento di dialogo interculturale nell’epoca del
globale.

Cornice visiva del festival Il Sog no della  sposa  (dal 28 maggio al 5

giugno), intervento installativo site-specific a cura dell’artista
visiva Luana Filippi, che sviluppa il tema della memoria semantica di
matrice visiva con l’uso della fotografia. Il Sogno della sposa, attraverso
l’impiego di tele, su cui sono impresse immagini fotografiche della
performance di Instabili Vaganti a cui il titolo del lavoro si riferisce,
l’artista compie una riflessione sull’esperienza della quotidianità
pronta, una volta varcata la soglia del momento presente, a diluirsi nel
ricordo.

Str a cci della  m em or ia  è il focus su cui si basa Per for m Azioni di
quest’anno. Si tratta di un progetto internazionale di ricerca e
formazione nelle arti performative che ha come tema d’indagine la
memoria intesa come parte integrante dell’essere umano, come una
condizione biologica e antropologica per la propria esistenza. Il
progetto esplora nuove modalità di espressione artistica e di
comunicazione attraverso l’interazione con discipline quali



l’antropologia culturale, le arti visive, i nuovi media e ogni altra forma
ed espressione artistica di cui l’uomo possiede memoria.

Il fine del progetto è quello di creare un linguaggio performativo
universale, interculturale e multidisciplinare, in grado di raggiungere il
nucleo primitivo dell’azione, il movimento puro, la scomposizione del
testo poetico in parole essenziali, il brano musicale in frammenti
sonori, la melodia in forme ritmiche di base, le immagini in impressioni
visive. Il progetto vuole ridefinire una “nuova” ritualità del fare
performativo, capace di coinvolgere nuove categorie di pubblico,
compiendo un percorso di attualizzazione delle forme performative
tradizionali attraverso gli strumenti della contemporaneità. Nato nel
2006 come risposta ad alcuni interrogativi posti in essere dalla
fondazione Bauhaus di Dessau sul futuro delle arti performative in
relazione alle nuove tecnologie, il progetto ha indagato, in questi anni,
tre aspetti della memoria umana, ponendoli in relazione al lavoro del
performer e alla sua capacità di esprimere con il proprio corpo il
passato racchiuso in ognuno di noi: la memoria individuale, quella
storica e quella antropologica. Stracci della Memoria ha coinvolto nel
suo processo di ricerca e creazione, attori, performers, danzatori, artisti
visivi, musicisti, professori universitari, video maker, ricercatori e
studenti provenienti da ogni parte del mondo attraverso sessioni
internazionali di ricerca, workshop, conferenze e la circuitazione delle
performances create nel progetto.

Per Info: www.instabilivaganti.com

Ingresso gratuito per tutti gli appuntamenti fino ad esaurimento posti



 

 

 
REDAZIONE 28.05.2018  

Dal 28 maggio al 5 giugno 2018 si svolge a Bologna, con la 
direzione artistica di Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola fondatori 
della compagnia Instabili Vaganti 
(http://www.scenecontemporanee.it/?s=instabili+vaganti), la VII 
edizione  

dell’International workshop Festival PerformAzioni, ospitata 
interamente nell’ambito della stagione LAB Oratorio San Filippo 
Neri, in collaborazione con Mismaonda, la Fondazione Del Monte 
di Bologna e Ravenna e con il sostegno di Comune di Bologna e 
Regione Emilia-Romagna. Il Festival PerformAzioni, nasce con 
l’intento di creare un appuntamento annuale sull’alta formazione 
nell’ambito delle arti performative a livello internazionale, 
ospitando progetti di ricerca, workshop, spettacoli e incontri, in 
grado di generare un confronto tra allievi e maestri provenienti da 
tutto il mondo.  

Questa edizione del Festival si concentra sul Progetto 
internazionale sulle arti performative Stracci della Memoria, in 
vista della chiusura delle celebrazioni per i dieci anni di ricerca, 
che hanno innescato una serie di riflessioni sul valore e sul senso 



dell’intero percorso di indagine artistica, sui risultati raggiunti e sui 
possibili sviluppi futuri. Tali riflessioni sono racchiuse nel libro 
Stracci della memoriache sarà presentato il 28 maggio (ore 19.00), 
scritto da Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola, ed edito da Cue 
Press. Alla presentazione saranno presenti gli autori: Anna Dora 
Dorno, Nicola Pianzola, Luana Filippi, la studiosa Silvia Mei, 
l’editore di Cue Press Mattia Visani, la giornalista Simona 
Frigerio, alcuni partecipanti al progetto, che hanno dato il loro 
contributo alla pubblicazione. Durante l’incontro verranno mostrati 
alcuni video rappresentativi delle tappe di sviluppo del progetto in 
diversi paesi del mondo.  

Dal 28 maggio al 5 giugno, il Festival prosegue ospitando la VII 
sessione internazionale di lavoro al Progetto,un percorso intensivo 
di alta formazione, rivolto ad artisti, studiosi e performer 
professionisti che lavoreranno, diretti da Instabili Vaganti, in 
residenza nei suggestivi spazi dell’Oratorio San Filippo Neri. La 
sessione approda finalmente a Bologna, dopo le precedenti tappe in 
Messico, Corea del Sud, India.  

Alla VII sessione internazionale di lavoro al progetto, che ospita 
artisti da tutto il mondo, si affianca anche un’attività legata al 
territorio attraverso il workshop La memoria del corpo & il canto 
dell’assenza (dal 1 al 5 giugno).  

Il programma del Festival PerformAzioniaffianca alle attività 
formative anche spettacoli come Il Rito, (30 maggio, ore 20.30) 
performance di Instabili Vaganti, che sintetizza la ricerca al 
progetto Stracci della memoria, per la regia di Anna Dora Dorno e 
le musiche originali di Riccardo Nanni. II Rito è una metafora del 
cerchio della vita dove nascita, pathos e morte rappresentano un 
percorso ciclico e ripetitivo fissato nell’eternità del rituale. Una 
composizione originale di musica, azioni, canti e videoproiezioni 
che verrà presentata in versione site-specific per i suggestivi spazi 
dell’Oratorio.  



Il Festival ha il suo culmine nell’evento conclusivo La 
Celebrazione (5 giugno, ore 20.30), spettacolo finale risultato della 
residenza della VII sessione internazionale di lavoro al progetto e 
del workshop. Ideazione e regia di Anna Dora Dorno. Lo 
spettacolo site- specific vede in scena l’ensemble di performer 
provenienti da differenti paesi del mondo (Brasile, Corea del sud, 
Messico, Inghilterra, Italia e Ungheria), affiancati dai partecipanti 
al workshop in qualità di coro scenico. La drammaturgia originale 
è multilingue e sono presenti canti, frammenti di azioni rituali, 
danze, ed altri elementi provenienti dalle tradizioni culturali di 
appartenenza dei performer. La celebrazione di un rito 
contemporaneo come strumento di dialogo interculturale 
nell’epoca del globale  

Cornice visiva del festival Il Sogno della sposa (dal 28 maggio al 5 
giugno), intervento installativo site-specific a cura dell’artista 
visiva Luana Filippi, che sviluppa il tema della memoria semantica 
di matrice visiva con l’uso della fotografia. Il Sogno della sposa, 
attraverso l’impiego di tele, su cui sono impresse immagini 
fotografiche della performance di Instabili Vaganti, a cui il titolo 
del lavoro si riferisce, l’artista compie una riflessione 
sull’esperienza della quotidianità pronta, una volta varcata la soglia 
del momento presente, a diluirsi nel ricordo.  

Stracci della memoria è il focus su cui si basa PerformAzioni di 
quest’anno. Si tratta di un progetto internazionale di ricerca e 
formazione nelle arti performative che ha come tema d’indagine la 
memoria intesa come parte integrante dell’essere umano, come una 
condizione biologica e antropologica per la propria esistenza. Il 
progetto esplora nuove modalità di espressione artistica e di 
comunicazione attraverso l’interazione con discipline quali 
l’antropologia culturale, le arti visive, i nuovi media e ogni altra 
forma ed espressione artistica di cui l’uomo possiede memoria.  

Il fine del progetto è quello di creare un linguaggio performativo 
universale, interculturale e multidisciplinare, in grado di 



raggiungere il nucleo primitivo dell’azione, il movimento puro, la 
scomposizione del testo poetico in parole essenziali, il brano 
musicale in frammenti sonori, la melodia in forme ritmiche di base, 
le immagini in impressioni visive. Il progetto vuole ridefinire una 
“nuova” ritualità del fare performativo, capace di coinvolgere 
nuove categorie di pubblico, compiendo un percorso di 
attualizzazione delle forme  

 
performative tradizionali attraverso gli strumenti della 
contemporaneità. Nato nel 2006 come risposta ad alcuni 
interrogativi posti in essere dalla fondazione Bauhaus di Dessau 
sul futuro delle arti performative in relazione alle nuove 
tecnologie, il progetto ha indagato, in questi anni, tre aspetti della 
memoria umana, ponendoli in relazione al lavoro del performer e 
alla sua capacità di esprimere con il proprio corpo il passato 
racchiuso in ognuno di noi: la memoria individuale, quella storica 
e quella antropologica. Stracci della Memoria ha coinvolto nel suo 
processo di ricerca e creazione, attori, performers, danzatori, artisti 
visivi, musicisti, professori universitari, video maker, ricercatori e 
studenti provenienti da ogni parte del mondo attraverso sessioni 
internazionali di ricerca, workshop, conferenze e la circuitazione 
delle performances create nel progetto.  
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Il Festival PerformAzioni, nasce con l’intento di creare un appuntamento annuale sull’alta
formazione nell’ambito delle arti performative a livello internazionale, ospitando progetti di ricerca,
workshop, spettacoli e incontri, in grado di generare un confronto tra allievi e maestri provenienti da
tutto il mondo.

  

 



Luogo: ORATORIO DI SAN FILIPPO NERI

Indirizzo: Via Alessandro Manzoni 5 - Bologna - Emilia-Romagna

Quando: dal 28/05/2018 - al 05/06/2018

Vernissage: 28/05/2018

Generi: performance – happening, festival

Comunicato stampa

Dal 28 maggio al 5 giugno 2018 si svolge a Bologna, con la direzione artistica di Anna Dora Dorno e
Nicola Pianzola fondatori della compagnia Instabili Vaganti, la VII edizione dell’International
workshop Festival PerformAzioni, ospitata interamente nell’ambito della stagione LAB Oratorio San
Filippo Neri, in collaborazione con Mismaonda, la Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna e con
il sostegno di Comune di Bologna e Regione Emilia-Romagna

Leggi tutto 

Il Festival PerformAzioni, nasce con l’intento di creare un appuntamento annuale sull’alta
formazione nell’ambito delle arti performative a livello internazionale, ospitando progetti di ricerca,
workshop, spettacoli e incontri, in grado di generare un confronto tra allievi e maestri provenienti da
tutto il mondo.  
 
Questa edizione del Festival si concentra sul Progetto internazionale sulle arti performative Stracci
della Memoria, in vista della chiusura delle celebrazioni per i dieci anni di ricerca, che hanno
innescato una serie di ri�essioni sul valore e sul senso dell’intero percorso di indagine artistica, sui
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risultati raggiunti e sui possibili sviluppi futuri. Tali ri�essioni sono racchiuse nel libro Stracci della
memoria che sarà presentato il 28 maggio (ore 19.00), scritto da Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola,
ed edito da Cue Press. Alla presentazione saranno presenti gli autori: Anna Dora Dorno, Nicola
Pianzola, Luana Filippi, la studiosa Silvia Mei, l’editore di Cue Press Mattia Visani, la giornalista
Simona Frigerio, alcuni partecipanti al progetto, che hanno dato il loro contributo alla pubblicazione.
Durante l’incontro verranno mostrati alcuni video rappresentativi delle tappe di sviluppo del
progetto in diversi paesi del mondo.  
 
Dal 28 maggio al 5 giugno, il Festival prosegue ospitando la VII sessione internazionale di lavoro al
Progetto, un percorso intensivo di alta formazione, rivolto ad artisti, studiosi e performer
professionisti che lavoreranno, diretti da Instabili Vaganti, in residenza nei suggestivi spazi
dell’Oratorio San Filippo Neri. La sessione approda �nalmente a Bologna, dopo le precedenti tappe in
Messico, Corea del Sud, India.  
 
Alla VII sessione internazionale di lavoro al progetto, che ospita artisti da tutto il mondo, si a�anca
anche un’attività legata al territorio attraverso il workshop La memoria del corpo & il canto
dell’assenza (dal 1 al 5 giugno).  
 
Il programma del Festival PerformAzioni a�anca alle attività formative anche spettacoli come Il
Rito, (30 maggio, ore 20.30) performance di Instabili Vaganti, che sintetizza la ricerca al progetto
Stracci della memoria, per la regia di Anna Dora Dorno e le musiche originali di Riccardo Nanni. II
Rito eÌ una metafora del cerchio della vita dove nascita, pathos e morte rappresentano un percorso
ciclico e ripetitivo �ssato nell’eternitaÌ del rituale. Una composizione originale di musica, azioni,
canti e videoproiezioni che verrà presentata in versione site-speci�c per i suggestivi spazi
dell’Oratorio.  
 
Il Festival ha il suo culmine nell’evento conclusivo La Celebrazione (5 giugno, ore 20.30), spettacolo
�nale risultato della residenza della VII sessione internazionale di lavoro al progetto e del workshop.
Ideazione e regia di Anna Dora Dorno. Lo spettacolo site-speci�c vede in scena l’ensemble di
performer provenienti da di�erenti paesi del mondo (Brasile, Corea del sud, Messico, Inghilterra,
Italia e Ungheria), a�ancati dai partecipanti al workshop in qualità di coro scenico. La drammaturgia
originale è multilingue e sono presenti canti, frammenti di azioni rituali, danze, ed altri elementi
provenienti dalle tradizioni culturali di appartenenza dei performer. La celebrazione di un rito
contemporaneo come strumento di dialogo interculturale nell’epoca del globale  
 
Cornice visiva del festival Il Sogno della sposa (dal 28 maggio al 5 giugno), intervento installativo
site-speci�c a cura dell’artista visiva Luana Filippi, che sviluppa il tema della memoria semantica di
matrice visiva con l’uso della fotogra�a. Il Sogno della sposa, attraverso l’impiego di tele, su cui sono
impresse immagini fotogra�che della performance di Instabili Vaganti, a cui il titolo del lavoro si
riferisce, l’artista compie una ri�essione sull’esperienza della quotidianità pronta, una volta varcata
la soglia del momento presente, a diluirsi nel ricordo.  
 
Stracci della memoria è il focus su cui si basa PerformAzioni di quest’anno. Si tratta di un progetto
internazionale di ricerca e formazione nelle arti performative che ha come tema d’indagine la
memoria intesa come parte integrante dell’essere umano, come una condizione biologica e
antropologica per la propria esistenza. Il progetto esplora nuove modalità di espressione artistica e di
comunicazione attraverso l’interazione con discipline quali l’antropologia culturale, le arti visive, i
nuovi media e ogni altra forma ed espressione artistica di cui l’uomo possiede memoria.  
 



Il �ne del progetto è quello di creare un linguaggio performativo universale, interculturale e
multidisciplinare, in grado di raggiungere il nucleo primitivo dell’azione, il movimento puro, la
scomposizione del testo poetico in parole essenziali, il brano musicale in frammenti sonori, la
melodia in forme ritmiche di base, le immagini in impressioni visive. Il progetto vuole ride�nire una
“nuova” ritualità del fare performativo, capace di coinvolgere nuove categorie di pubblico,
compiendo un percorso di attualizzazione delle forme performative tradizionali attraverso gli
strumenti della contemporaneità. Nato nel 2006 come risposta ad alcuni interrogativi posti in essere
dalla fondazione Bauhaus di Dessau sul futuro delle arti performative in relazione alle nuove
tecnologie, il progetto ha indagato, in questi anni, tre aspetti della memoria umana, ponendoli in
relazione al lavoro del performer e alla sua capacità di esprimere con il proprio corpo il passato
racchiuso in ognuno di noi: la memoria individuale, quella storica e quella antropologica. Stracci della
Memoria ha coinvolto nel suo processo di ricerca e creazione, attori, performers, danzatori, artisti
visivi, musicisti, professori universitari, video maker, ricercatori e studenti provenienti da ogni parte
del mondo attraverso sessioni internazionali di ricerca, workshop, conferenze e la circuitazione delle
performances create nel progetto.  
 
Instabili Vaganti si caratterizza per la ricerca e la sperimentazione nel teatro �sico e le arti
performative contemporanee. Ha presentato le sue produzioni e progetti in oltre venti paesi,
traducendo le proprie opere in tre lingue e collezionando numerosi premi nazionali e internazionali.
La compagnia ha rappresentato il teatro italiano in iniziative d’importanza mondiale tra cui le
Olimpiadi del teatro in India e l’anno dell’Italia in America Latina.
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Il  Festival  PerformAzioni,  nasce  con  l’intento  di  creare  un
appuntamento annuale sull’alta formazione nell’ambito delle
arti performative a livello internazionale, ospitando progetti di
ricerca, workshop, spettacoli e incontri, in grado di generare
un  confronto  tra  allievi  e  maestri  provenienti  da  tutto  il
mondo.
vernissage: 28 maggio 2018.
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Dal 28 maggio al 5 giugno 2018 si svolge a Bologna, con la direzione artistica di Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola
fondatori della compagnia Instabili Vaganti, la VII edizione dell’International workshop Festival PerformAzioni, ospitata
interamente nell’ambito della stagione LAB Oratorio San Filippo Neri, in collaborazione con Mismaonda, la
Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna e con il sostegno di Comune di Bologna e Regione EmiliaRomagna.

 Il Festival PerformAzioni, nasce con l’intento di creare un appuntamento annuale sull’alta formazione nell’ambito delle
arti performative a livello internazionale, ospitando progetti di ricerca, workshop, spettacoli e incontri, in grado di
generare un confronto tra allievi e maestri provenienti da tutto il mondo. 

  
Questa edizione del Festival si concentra sul Progetto internazionale sulle arti performative Stracci della Memoria, in
vista della chiusura delle celebrazioni per i dieci anni di ricerca, che hanno innescato una serie di riflessioni sul valore
e sul senso dell’intero percorso di indagine artistica, sui risultati raggiunti e sui possibili sviluppi futuri. Tali riflessioni
sono racchiuse nel libro Stracci della memoria che sarà presentato il 28 maggio (ore 19.00), scritto da Anna Dora
Dorno e Nicola Pianzola, ed edito da Cue Press. Alla presentazione saranno presenti gli autori: Anna Dora Dorno,
Nicola Pianzola, Luana Filippi, la studiosa Silvia Mei, l’editore di Cue Press Mattia Visani, la giornalista Simona
Frigerio, alcuni partecipanti al progetto, che hanno dato il loro contributo alla pubblicazione. Durante l’incontro
verranno mostrati alcuni video rappresentativi delle tappe di sviluppo del progetto in diversi paesi del mondo. 

  
Dal 28 maggio al 5 giugno, il Festival prosegue ospitando la VII sessione internazionale di lavoro al Progetto, un
percorso intensivo di alta formazione, rivolto ad artisti, studiosi e performer professionisti che lavoreranno, diretti da
Instabili Vaganti, in residenza nei suggestivi spazi dell’Oratorio San Filippo Neri. La sessione approda finalmente a
Bologna, dopo le precedenti tappe in Messico, Corea del Sud, India. 

  
Alla VII sessione internazionale di lavoro al progetto, che ospita artisti da tutto il mondo, si affianca anche un’attività
legata al territorio attraverso il workshop La memoria del corpo & il canto dell’assenza (dal 1 al 5 giugno). 

  
Il programma del Festival PerformAzioni affianca alle attività formative anche spettacoli come Il Rito, (30 maggio, ore
20.30) performance di Instabili Vaganti, che sintetizza la ricerca al progetto Stracci della memoria, per la regia di Anna
Dora Dorno e le musiche originali di Riccardo Nanni. II Rito eÌ una metafora del cerchio della vita dove nascita, pathos
e morte rappresentano un percorso ciclico e ripetitivo fissato nell’eternitaÌ del rituale. Una composizione originale di
musica, azioni, canti e videoproiezioni che verrà presentata in versione sitespecific per i suggestivi spazi
dell’Oratorio. 

  
Il Festival ha il suo culmine nell’evento conclusivo La Celebrazione (5 giugno, ore 20.30), spettacolo finale risultato
della residenza della VII sessione internazionale di lavoro al progetto e del workshop. Ideazione e regia di Anna Dora
Dorno. Lo spettacolo sitespecific vede in scena l’ensemble di performer provenienti da differenti paesi del mondo
(Brasile, Corea del sud, Messico, Inghilterra, Italia e Ungheria), affiancati dai partecipanti al workshop in qualità di
coro scenico. La drammaturgia originale è multilingue e sono presenti canti, frammenti di azioni rituali, danze, ed altri
elementi provenienti dalle tradizioni culturali di appartenenza dei performer. La celebrazione di un rito contemporaneo
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come strumento di dialogo interculturale nell’epoca del globale 
  

Cornice visiva del festival Il Sogno della sposa (dal 28 maggio al 5 giugno), intervento installativo sitespecific a cura
dell’artista visiva Luana Filippi, che sviluppa il tema della memoria semantica di matrice visiva con l’uso della
fotografia. Il Sogno della sposa, attraverso l’impiego di tele, su cui sono impresse immagini fotografiche della
performance di Instabili Vaganti, a cui il titolo del lavoro si riferisce, l’artista compie una riflessione sull’esperienza
della quotidianità pronta, una volta varcata la soglia del momento presente, a diluirsi nel ricordo. 

  
Stracci della memoria è il focus su cui si basa PerformAzioni di quest’anno. Si tratta di un progetto internazionale di
ricerca e formazione nelle arti performative che ha come tema d’indagine la memoria intesa come parte integrante
dell’essere umano, come una condizione biologica e antropologica per la propria esistenza. Il progetto esplora nuove
modalità di espressione artistica e di comunicazione attraverso l’interazione con discipline quali l’antropologia
culturale, le arti visive, i nuovi media e ogni altra forma ed espressione artistica di cui l’uomo possiede memoria. 

  
Il fine del progetto è quello di creare un linguaggio performativo universale, interculturale e multidisciplinare, in grado
di raggiungere il nucleo primitivo dell’azione, il movimento puro, la scomposizione del testo poetico in parole
essenziali, il brano musicale in frammenti sonori, la melodia in forme ritmiche di base, le immagini in impressioni
visive. Il progetto vuole ridefinire una “nuova” ritualità del fare performativo, capace di coinvolgere nuove categorie di
pubblico, compiendo un percorso di attualizzazione delle forme performative tradizionali attraverso gli strumenti della
contemporaneità. Nato nel 2006 come risposta ad alcuni interrogativi posti in essere dalla fondazione Bauhaus di
Dessau sul futuro delle arti performative in relazione alle nuove tecnologie, il progetto ha indagato, in questi anni, tre
aspetti della memoria umana, ponendoli in relazione al lavoro del performer e alla sua capacità di esprimere con il
proprio corpo il passato racchiuso in ognuno di noi: la memoria individuale, quella storica e quella antropologica.
Stracci della Memoria ha coinvolto nel suo processo di ricerca e creazione, attori, performers, danzatori, artisti visivi,
musicisti, professori universitari, video maker, ricercatori e studenti provenienti da ogni parte del mondo attraverso
sessioni internazionali di ricerca, workshop, conferenze e la circuitazione delle performances create nel progetto. 

  
Instabili Vaganti si caratterizza per la ricerca e la sperimentazione nel teatro fisico e le arti performative
contemporanee. Ha presentato le sue produzioni e progetti in oltre venti paesi, traducendo le proprie opere in tre
lingue e collezionando numerosi premi nazionali e internazionali. La compagnia ha rappresentato il teatro italiano in
iniziative d’importanza mondiale tra cui le Olimpiadi del teatro in India e l’anno dell’Italia in America Latina.
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International workshop Festival PerformAzioni
(7° edizione)
Dal 28 maggio al 5 giugno a Bologna

Condividi TeatriOnline sui Social Network

Dal 28 maggio al 5 giugno 2018 si svolge a Bologna, con la direzione

artistica  di  Anna  Dora  Dorno  e  Nicola  Pianzola  fondatori  della

compagnia  Instabili  Vaganti,  la  VII  edizione  dell’International

workshop  Festival  PerformAzioni,  ospitata  interamente  nell’ambito

della stagione LAB Oratorio San Filippo Neri, in collaborazione con

Mismaonda, la Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna e con

il  sostegno  di  Comune  di  Bologna  e  Regione  Emilia-Romagna.  Il  Festival  PerformAzioni,  nasce  con

l’intento di creare un appuntamento annuale sull’alta formazione nell’ambito delle arti performative a livello

internazionale,  ospitando  progetti  di  ricerca,  workshop,  spettacoli  e  incontri,  in  grado  di  generare  un

confronto tra allievi e maestri provenienti da tutto il mondo.

Questa  edizione  del  Festival  si  concentra  sul  Progetto  internazionale  sulle  arti  performative  Stracci della

Memoria, in vista della chiusura delle celebrazioni per i dieci anni di ricerca, che hanno innescato una serie

di  riflessioni  sul  valore  e  sul  senso  dell’intero  percorso  di  indagine  artistica,  sui  risultati  raggiunti  e  sui

possibili sviluppi futuri. Tali riflessioni sono racchiuse nel libro Stracci della memoria che sarà presentato il

28  maggio  (ore  19.00),  scritto  da  Anna  Dora  Dorno  e  Nicola  Pianzola,  ed  edito  da  Cue  Press.  Alla

presentazione  saranno  presenti  gli  autori:  Anna  Dora  Dorno,  Nicola  Pianzola,  Luana  Filippi,  la  studiosa

Silvia  Mei,  l’editore  di  Cue  Press  Mattia  Visani,  la  giornalista  Simona  Frigerio,  alcuni  partecipanti  al

progetto, che hanno dato  il  loro contributo alla pubblicazione. Durante  l’incontro verranno mostrati alcuni

video rappresentativi delle tappe di sviluppo del progetto in diversi paesi del mondo.

Dal  28  maggio  al  5  giugno,  il  Festival  prosegue  ospitando  la  VII  sessione  internazionale  di  lavoro  al

Progetto, un percorso intensivo di alta formazione, rivolto ad artisti, studiosi e performer professionisti che

lavoreranno, diretti da Instabili Vaganti, in residenza nei suggestivi spazi dell’Oratorio San Filippo Neri. La

sessione approda finalmente a Bologna, dopo le precedenti tappe in Messico, Corea del Sud, India.

Alla VII sessione internazionale di lavoro al progetto, che ospita artisti da tutto il mondo, si affianca anche

un’attività legata al territorio attraverso il workshop La memoria del corpo & il canto dell’assenza (dal 1 al

5 giugno).

By  Redazione  - 28 maggio 2018



27/6/2018 International workshop Festival PerformAzioni (7° edizione) | Teatri OnLine

https://www.teatrionline.com/2018/05/international-workshop-festival-performazioni-7-edizione/ 2/3

Il programma del Festival PerformAzioni affianca alle attività formative anche spettacoli come Il Rito,  (30

maggio,  ore  20.30)  performance  di  Instabili  Vaganti,  che  sintetizza  la  ricerca  al  progetto  Stracci  della

memoria, per la regia di Anna Dora Dorno e le musiche originali di Riccardo Nanni. II Rito è una metafora

del  cerchio  della  vita  dove  nascita,  pathos  e  morte  rappresentano  un  percorso  ciclico  e  ripetitivo  fissato

nell’eternità  del  rituale.  Una  composizione  originale  di  musica,  azioni,  canti  e  videoproiezioni  che  verrà

presentata in versione site-specific per i suggestivi spazi dell’Oratorio.

Il Festival ha il suo culmine nell’evento conclusivo La Celebrazione (5 giugno, ore 20.30), spettacolo finale

risultato della residenza della VII sessione internazionale di lavoro al progetto e del workshop. Ideazione  e

regia di Anna Dora Dorno. Lo spettacolo site-specific vede in scena l’ensemble di performer provenienti da

differenti  paesi  del  mondo  (Brasile,  Corea  del  sud,  Messico,  Inghilterra,  Italia  e  Ungheria),  affiancati  dai

partecipanti al workshop in qualità di coro scenico. La drammaturgia originale è multilingue e sono presenti

canti,  frammenti  di  azioni  rituali,  danze,  ed  altri  elementi  provenienti  dalle  tradizioni  culturali  di

appartenenza  dei  performer.  La  celebrazione  di  un  rito  contemporaneo  come  strumento  di  dialogo

interculturale nell’epoca del globale

Cornice visiva del festival Il Sogno della sposa (dal 28 maggio al 5 giugno),  intervento  installativo  site-

specific a cura dell’artista visiva Luana Filippi, che  sviluppa  il  tema della memoria  semantica di matrice

visiva  con  l’uso  della  fotografia.  Il  Sogno della  sposa,  attraverso  l’impiego  di  tele,  su  cui  sono  impresse

immagini  fotografiche della performance di  Instabili Vaganti, a cui  il  titolo del  lavoro si  riferisce,  l’artista

compie  una  riflessione  sull’esperienza  della  quotidianità  pronta,  una  volta  varcata  la  soglia  del  momento

presente, a diluirsi nel ricordo.

Stracci  della  memoria  è  il  focus  su  cui  si  basa  PerformAzioni  di  quest’anno.  Si  tratta  di  un  progetto

internazionale di ricerca e formazione nelle arti performative che ha come tema d’indagine la memoria intesa

come  parte  integrante  dell’essere  umano,  come  una  condizione  biologica  e  antropologica  per  la  propria

esistenza.  Il  progetto  esplora  nuove  modalità  di  espressione  artistica  e  di  comunicazione  attraverso

l’interazione con discipline quali l’antropologia culturale, le arti visive, i nuovi media e ogni altra forma ed

espressione artistica di cui l’uomo possiede memoria.

Il  fine  del  progetto  è  quello  di  creare  un  linguaggio  performativo  universale,  interculturale  e

multidisciplinare,  in  grado  di  raggiungere  il  nucleo  primitivo  dell’azione,  il  movimento  puro,  la

scomposizione del  testo poetico  in parole  essenziali,  il  brano musicale  in  frammenti  sonori,  la melodia  in

forme ritmiche di base, le immagini in impressioni visive. Il progetto vuole ridefinire una “nuova” ritualità

del  fare  performativo,  capace  di  coinvolgere  nuove  categorie  di  pubblico,  compiendo  un  percorso  di

attualizzazione delle forme performative tradizionali attraverso gli strumenti della contemporaneità. Nato nel

2006  come  risposta  ad  alcuni  interrogativi  posti  in  essere  dalla  fondazione  Bauhaus  di  Dessau  sul  futuro

delle arti performative in relazione alle nuove tecnologie, il progetto ha indagato, in questi anni, tre aspetti
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della memoria umana, ponendoli in relazione al lavoro del performer e alla sua capacità di esprimere con il

proprio  corpo  il  passato  racchiuso  in  ognuno  di  noi:  la  memoria  individuale,  quella  storica  e  quella

antropologica. Stracci della Memoria ha coinvolto nel suo processo di ricerca e creazione, attori, performers,

danzatori, artisti visivi, musicisti, professori universitari, video maker,  ricercatori e studenti provenienti da

ogni parte del mondo attraverso sessioni  internazionali di  ricerca, workshop, conferenze e  la circuitazione

delle performances create nel progetto.

Instabili Vaganti  si  caratterizza per  la  ricerca e  la  sperimentazione nel  teatro  fisico e  le arti performative

contemporanee. Ha presentato le sue produzioni e progetti in oltre venti paesi, traducendo le proprie opere in

tre lingue e collezionando numerosi premi nazionali e internazionali. La compagnia ha rappresentato il teatro

italiano  in  iniziative  d’importanza  mondiale  tra  cui  le  Olimpiadi  del  teatro  in  India  e  l’anno  dell’Italia  in

America Latina.

——–

Per Info:

Mail: info@instabilivaganti.com

www.instabilivaganti.com

Ingresso gratuito per tutti gli appuntamenti fino ad esaurimento posti
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L’International workshop FFeessttiivvaall  PPeerrffoorrmmAAzziioonnii,  VII edizione, è a Bologna dal 2288  
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memoria intesa come parte integrante dell’essere umano, come una condizione 

biologica e antropologica dell’esistenza. Il progetto esplora nuove modalità di 

espressione artistica e di comunicazione attraverso l’interazione con discipline quali 

l’antropologia culturale, le arti visive, i nuovi media e ogni altra forma ed espressione 

artistica di cui l’uomo possiede memoria. L’obiettivo del progetto è quello di creare 

un linguaggio performativo universale, interculturale e multidisciplinare, in grado di 

raggiungere il nucleo primitivo dell’azione, il movimento puro, la scomposizione del 

testo poetico in parole essenziali, il brano musicale in frammenti sonori, la melodia 

in forme ritmiche di base, le immagini in impressioni visive. Il progetto vuole 

ridefinire una “nuova” ritualità del fare performativo, capace di coinvolgere nuove 

categorie di pubblico, compiendo un percorso di attualizzazione delle forme 

performative tradizionali attraverso gli strumenti della contemporaneità.

Il festival ospita dunque, per tutta la sua durata, la VVIIII  sseessssiioonnee  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ddii  

llaavvoorroo al progetto, un percorso intensivo di alta formazione che approda a Bologna 

dopo le precedenti tappe in Messico, Corea del Sud e India ed è rivolto ad artisti, 

studiosi e performer professionisti che lavoreranno, diretti da Instabili Vaganti, in 

residenza nei suggestivi spazi dell’Oratorio San Filippo Neri. Alla sessione, che ospita 

artisti da tutto il mondo, si affianca anche un’attività legata al territorio attraverso il 

workshop LLaa  mmeemmoorriiaa  ddeell  ccoorrppoo  &&  iill  ccaannttoo  ddeellll’’aasssseennzzaa (dal 1 al 5 giugno).

Alle attività formative il programma di PerformAzioni affianca anche spettacoli come 

IIll  RRiittoo, una composizione originale di musica, azioni, canti e videoproiezioni che 

verrà presentata in versione site-specific per i suggestivi spazi dell’Oratorio. In scena 

mercoledì 30 maggio (alle 20.30) per la regia di Anna Dora Dorno e le musiche 

originali di RRiiccccaarrddoo  NNaannnnii, questa performance di Instabili Vaganti sintetizza la 

ricerca al progetto “Stracci della memoria” e diventa una metafora del cerchio della 

vita dove nascita, pathos e morte rappresentano un percorso ciclico e ripetitivo 

fissato nell’eternità del rituale.

PerformAzioni ha il suo culmine nell’evento conclusivo LLaa  CCeelleebbrraazziioonnee, esito finale 

della residenza di questa VII sessione internazionale di lavoro al progetto e del 

workshop, che assume la forma di un rito contemporaneo quale strumento di dialogo 

interculturale nell’epoca del globale. In programma martedì 5 giugno (alle 20.30), 

questo spettacolo site-specific – ideato e diretto da Anna Dora Dorno – vede in scena 

l’ensemble di performer provenienti da differenti paesi del mondo (Brasile, Corea del 

sud, Messico, Inghilterra, Italia e Ungheria), affiancati dai partecipanti al workshop in 
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qualità di coro scenico. La drammaturgia originale è multilingue e sono presenti 

canti, frammenti di azioni rituali, danze, ed altri elementi provenienti dalle tradizioni 

culturali di appartenenza dei performer.

Per tutta la durata del festival fa da sua cornice visiva IIll  SSooggnnoo  ddeellllaa  ssppoossaa, 

installazione site-specific curata dell’artista visiva LLuuaannaa  FFiilliippppii, che sviluppa il tema 

della memoria semantica di matrice visiva con l’uso della fotografia. Attraverso 

l’impiego di tele, su cui sono impresse immagini fotografiche della performance di 

Instabili Vaganti dall’omonimo titolo, l’artista compie una riflessione sull’esperienza 

della quotidianità pronta, una volta varcata la soglia del momento presente, a diluirsi 

nel ricordo.

Le riflessioni sul valore e sul senso dell’intero percorso di indagine artistica di 

Instabili Vaganti, sui risultati raggiunti e sui possibili sviluppi futuri, sono racchiuse 

nel vvoolluummee  ““SSttrraaccccii  ddeellllaa  mmeemmoorriiaa”” aa  ffiirrmmaa  ddii  AAnnnnaa  DDoorraa  DDoorrnnoo  ee  NNiiccoollaa  PPiiaannzzoollaa, 

edito da Cue Press. La pubblicazione sarà presentata lunedì 28 maggio (alle 19.00) 

all’Oratorio San Filippo Neri. Alla presentazione, oltre ai due autori e all’editore di 

Cue Press Mattia Visani, interverranno Luana Filippi, Silvia Mei, Simona Frigerio ed 

alcuni partecipanti al progetto che hanno dato il loro contributo alla pubblicazione. 

Nel corso dell’incontro verranno proiettati alcuni video rappresentativi delle tappe di 

sviluppo del progetto in diversi paesi del mondo.

Per tutti gli appuntamenti l’ingresso è gratuito e libero fino ad esaurimento posti.

DDaattaa  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee::
28/05/2018
UUllttiimmaa  mmooddiiffiiccaa::
28/05/2018
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PerformAzioni International Workshop Festival
VII Edizione

direzione artistica Instabili Vaganti

28 maggio – 5 giugno 2018

Nell’ambito della stagione LAB Oratorio San
Filippo Neri - via Manzoni 5, Bologna

In collaborazione con Mismaonda e Fondazione
del Monte di Bologna e Ravenna

Dal 28 maggio al 5 giugno 2018 si svolge a Bologna, con la direzione artistica di Anna Dora

Dorno e Nicola Pianzola fondatori della compagnia Instabili Vaganti, la VII edizione

dell’International workshop Festival PerformAzioni, ospitata interamente nell’ambito della
stagione LAB Oratorio San Filippo Neri, in collaborazione con Mismaonda, la Fondazione

Del Monte di Bologna e Ravenna e con il sostegno di Comune di Bologna e Regione Emilia-

Romagna. Il Festival PerformAzioni, nasce con l’intento di creare un appuntamento annuale
sull’alta formazione nell’ambito delle arti performative a livello internazionale, ospitando
progetti di ricerca, workshop, spettacoli e incontri, in grado di generare un confronto tra allievi e
maestri provenienti da tutto il mondo.

 
 FESTIVAL PERFORMAZIONI

GUARDA

L'INTERVISTA
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Questa edizione del Festival si concentra sul Progetto internazionale sulle arti
performative Stracci della Memoria, in vista della chiusura delle celebrazioni per i dieci anni di
ricerca, che hanno innescato una serie di riflessioni sul valore e sul senso dell’intero percorso di
indagine artistica, sui risultati raggiunti e sui possibili sviluppi futuri. Tali riflessioni sono
racchiuse nel libro Stracci della memoria che sarà presentato il 28 maggio (ore 19.00), scritto da
Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola, ed edito da Cue Press. Alla presentazione saranno presenti
gli autori: Anna Dora Dorno, Nicola Pianzola, Luana Filippi, la studiosa Silvia Mei, l’editore di
Cue Press Mattia Visani, la giornalista Simona Frigerio, alcuni partecipanti al progetto, che
hanno dato il loro contributo alla pubblicazione. Durante l’incontro verranno mostrati alcuni
video rappresentativi delle tappe di sviluppo del progetto in diversi paesi del mondo.

Dal 28 maggio al 5 giugno, il Festival prosegue ospitando la VII sessione internazionale di

lavoro al Progetto, un percorso intensivo di alta formazione, rivolto ad artisti, studiosi e
performer professionisti che lavoreranno, diretti da Instabili Vaganti, in residenza nei suggestivi
spazi dell’Oratorio San Filippo Neri. La sessione approda finalmente a Bologna, dopo le
precedenti tappe in Messico, Corea del Sud, India.

Alla VII sessione internazionale di lavoro al progetto, che ospita artisti da tutto il mondo, si
affianca anche un’attività legata al territorio attraverso il workshop La memoria del corpo & il
canto dell’assenza (dal 1 al 5 giugno).

Il programma del Festival PerformAzioni affianca alle attività formative anche spettacoli come Il
Rito, (30 maggio, ore 20.30) performance di Instabili Vaganti, che sintetizza la ricerca al
progetto Stracci della memoria, per la regia di Anna Dora Dorno e le musiche originali di
Riccardo Nanni. II Rito è una metafora del cerchio della vita dove nascita, pathos e morte
rappresentano un percorso ciclico e ripetitivo fissato nell’eternità del rituale. Una composizione
originale di musica, azioni, canti e videoproiezioni che verrà presentata in versione site-specific
per i suggestivi spazi dell’Oratorio.

Il Festival ha il suo culmine nell’evento conclusivo La Celebrazione (5 giugno, ore
20.30), spettacolo finale risultato della residenza della VII sessione internazionale di lavoro al
progetto e del workshop. Ideazione e regia di Anna Dora Dorno. Lo spettacolo site-specific vede
in scena l’ensemble di performer provenienti da differenti paesi del mondo (Brasile, Corea del
sud, Messico, Inghilterra, Italia e Ungheria), affiancati dai partecipanti al workshop in qualità di
coro scenico. La drammaturgia originale è multilingue e sono presenti canti, frammenti di azioni
rituali, danze, ed altri elementi provenienti dalle tradizioni culturali di appartenenza dei
performer. La celebrazione di un rito contemporaneo come strumento di dialogo interculturale
nell’epoca del globale

Cornice visiva del festival Il Sogno della sposa (dal 28 maggio al 5 giugno), intervento
installativo site-specific a cura dell’artista visiva Luana Filippi, che sviluppa il tema della
memoria semantica di matrice visiva con l’uso della fotografia. Il Sogno della sposa, attraverso
l’impiego di tele, su cui sono impresse immagini fotografiche della performance di Instabili
Vaganti, a cui il titolo del lavoro si riferisce, l’artista compie una riflessione sull’esperienza della
quotidianità pronta, una volta varcata la soglia del momento presente, a diluirsi nel ricordo.

Stracci della memoria è il focus su cui si basa PerformAzioni di quest’anno. Si tratta di un
progetto internazionale di ricerca e formazione nelle arti performative che ha come tema
d’indagine la memoria intesa come parte integrante dell’essere umano, come una condizione
biologica e antropologica per la propria esistenza. Il progetto esplora nuove modalità di
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espressione artistica e di comunicazione attraverso l’interazione con discipline quali
l’antropologia culturale, le arti visive, i nuovi media e ogni altra forma ed espressione artistica di
cui l’uomo possiede memoria.

Il fine del progetto è quello di creare un linguaggio performativo universale, interculturale e
multidisciplinare, in grado di raggiungere il nucleo primitivo dell’azione, il movimento puro, la
scomposizione del testo poetico in parole essenziali, il brano musicale in frammenti sonori, la
melodia in forme ritmiche di base, le immagini in impressioni visive. Il progetto vuole ridefinire
una “nuova” ritualità del fare performativo, capace di coinvolgere nuove categorie di pubblico,
compiendo un percorso di attualizzazione delle forme performative tradizionali attraverso gli
strumenti della contemporaneità. Nato nel 2006 come risposta ad alcuni interrogativi posti in
essere dalla fondazione Bauhaus di Dessau sul futuro delle arti performative in relazione alle
nuove tecnologie, il progetto ha indagato, in questi anni, tre aspetti della memoria umana,
ponendoli in relazione al lavoro del performer e alla sua capacità di esprimere con il proprio
corpo il passato racchiuso in ognuno di noi: la memoria individuale, quella storica e quella
antropologica. Stracci della Memoria ha coinvolto nel suo processo di ricerca e creazione, attori,
performers, danzatori, artisti visivi, musicisti, professori universitari, video maker, ricercatori e
studenti provenienti da ogni parte del mondo attraverso sessioni internazionali di ricerca,
workshop, conferenze e la circuitazione delle performances create nel progetto.

Instabili Vaganti si caratterizza per la ricerca e la sperimentazione nel teatro fisico e le arti
performative contemporanee. Ha presentato le sue produzioni e progetti in oltre venti paesi,
traducendo le proprie opere in tre lingue e collezionando numerosi premi nazionali e
internazionali. La compagnia ha rappresentato il teatro italiano in iniziative d’importanza
mondiale tra cui le Olimpiadi del teatro in India e l’anno dell’Italia in America Latina.



PerformAzioni International Workshop 
Festival - VII edizione
DDaall  2288  mmaaggggiioo  aall  55  ggiiuuggnnoo  22001188

Dal 2288  mmaaggggiioo  aall  55  ggiiuuggnnoo 22001188  aarriva la VII edizione dell' International 
workshop Festival PerfomAzioni, l'appuntamento annuale con l'alta 
formazione nell'ambito delle arti performative a livello internazionale, 
con la direzione artistica di AAnnnnaa  DDoorraa  DDoorrnnoo  e  NNiiccoollaa  PPiiaannzzoollaa  fondatori 
della compagnia IInnssttaabbiillii  VVaaggaannttii. La rassegna è ospitata interamente 
nell'ambito della stagione LabOOrraattoorriioo  SSaann  FFiilliippppoo  NNeerrii, in collaborazione 
con Mismaonda, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e con il 
sostegno di CCoommuunnee  ddii  BBoollooggnnaa e RReeggiioonnee  EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa.

Questa edizione del Festival si concentra sul Progetto internazionale sulle arti performative SSttrraaccccii  ddeellllaa  
MMeemmoorriiaa: si tratta di un progetto internazionale di ricerca e formazione nelle arti performative che ha 
come tema d'indagine la memoria intesa come parte integrante dell'essere umano, come una condizione 
biologica e antropologica per la propria esistenza. Il progetto, avvalendosi della collaborazione di attori, 
performers, danzatori, artisti visivi, musicisti, professori universitari, video maker, ricercatori e studenti 
provenienti da ogni parte del mondo, ha tentato di creare un linguaggio creare un linguaggio performativo 
universale, interculturale e multidisciplinare.

L'esperienza di questo progetto è raccontata nel libro SSttrraaccccii  ddeellllaa  mmeemmoorriiaa che ssaarràà  pprreesseennttaattoo il 2288  
mmaaggggiioo  (oorree  1199..0000), alla presenza degli autori, Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola.



DDaall  2288  mmaaggggiioo  aall  55  ggiiuuggnnoo,,  iill  FFeessttiivvaall  prosegue ospitando la VVIIII  sseessssiioonnee  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ddii  llaavvoorroo  aall  
PPrrooggeettttoo,, un percorso intensivo di alta formazione, rivolto ad artisti, studiosi e performers professionisti 
che lavoreranno, diretti da Instabili Vaganti, in residenza nei suggestivi spazi dell'Oratorio San Filippo Neri. 
La sessione approda finalmente a Bologna, dopo le precedenti tappe in Messico, Corea del Sud, India.

Il programma del Festival PerformAzioni affianca alle attività formative anche spettacoli come IIll  RRiittoo, (3300  
mmaaggggiioo,,  oorree  2200..3300) performance di IInnssttaabbiillii  VVaaggaannttii, che sintetizza la ricerca al progetto SSttrraaccccii  ddeellllaa  
mmeemmoorriiaa, per la regia di Anna Dora Dorno e le musiche originali di Riccardo Nanni.

Dall'11  aall  55  ggiiuuggnnoo si terrà il workshop LLaa  mmeemmoorriiaa  ddeell  ccoorrppoo  &&  iill  ccaannttoo  ddeellll''aasssseennzzaa di Rags of Memory 
International Performing Arts Project diretto da Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola. Il workshop prevede 
un lavoro sul tempo, sulla gestione dello spazio scenico, sulle differenti temperature energetiche, sugli 
impulsi e le qualità di movimento, si concentrerà inoltre sulle relazioni e le interazioni tra azioni individuali 
e corali, sullo studio di canti singoli e corali, sulle danze e sui rituali, provenienti dalla ricca tradizione 
italiana e dei paesi in cui il progetto è stato ospitato. 

La partecipazione è  ggrraattuuiittaa  (sarà richiesta la tessera associativa e assicurativa) e rivolta a studenti e 
artisti principianti (attori, danzatori, cantanti e performers). Per partecipare è necessario candidarsi 
compilando l'Application Form entro il 20 maggio. 

CCaalleennddaarriioo::

• 1 giugno 18.00 - 20.00, presso Laboratorio San Filippo Neri
• 2 giugno 18.00 - 20.00, presso Laboratorio San Filippo Neri
• 3 giugno 18.00 - 20.00, presso Laboratorio San Filippo Neri
• 4 giugno 18.00 - 20.00, presso Laboratorio San Filippo Neri
• 5 giugno 15.00 - 20.00, presso Laboratorio San Filippo Neri.

Il Festival ha il suo culmine nell'evento conclusivo LLaa  CCeelleebbrraazziioonnee (55  ggiiuuggnnoo,,  oorree  2200..3300), ideato e diretto 
da Anna Dora Dorno. Lo spettacolo site-specific vede in scena l'ensemble di performers coinvolti nella 
residenza artistica, affiancati dai partecipanti al workshop in qualità di coro scenico. La drammaturgia 
originale è multilingue e sono presenti canti, frammenti di azioni rituali, danze, ed altri elementi 
provenienti dalle tradizioni culturali di appartenenza dei performers. La celebrazione di un rito 
contemporaneo come strumento di dialogo interculturale nell'epoca del globale.

Per maggiori informazioni: wwoorrkksshhoopp@@iinnssttaabbiilliivvaaggaannttii..ccoomm

Servizi per i giovani - Scambi e soggiorni all'estero
Comune di Bologna | Piazza Maggiore 6 - 40124 Bologna

giovani@comune.bologna.it
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PerformAzioni International Workshop Festival VII 
Edizione - progetti di ricerca, workshop, spettacoli e 
incontri…
Dove: Bologna 
Quando: da 28 mag 2018 a 5 giu 2018 
Costo: Ingresso libero 
Info: info@instabilivaganti.com 
Web: http://www.instabilivaganti.com

Dal 28 maggio al 5 giugno 2018 si svolge a 
Bologna, con la direzione artistica di Anna Dora 
Dorno e Nicola Pianzola fondatori della compagnia 
Instabili Vaganti, la VII edizione dell’International 
workshop Festival PerformAzioni, ospitata 
interamente nell’ambito della stagione LAB Oratorio 
San Filippo Neri, in collaborazione con Mismaonda, 
la Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna e 
con il sostegno di Comune di Bologna e Regione 
Emilia-Romagna. Il Festival PerformAzioni, nasce 
con l’intento di creare un appuntamento annuale 
sull’alta formazione nell’ambito delle arti 
performative a livello internazionale, ospitando 
progetti di ricerca, workshop, spettacoli e incontri, 
in grado di generare un confronto tra allievi e 
maestri provenienti da tutto il mondo.
Questa edizione del Festival si concentra sul 
Progetto internazionale sulle arti performative 
Stracci della Memoria, in vista della chiusura delle 
celebrazioni per i dieci anni di ricerca, che hanno 
innescato una serie di riflessioni sul valore e sul 
senso dell’intero percorso di indagine artistica, sui 
risultati raggiunti e sui possibili sviluppi futuri. Tali 
riflessioni sono racchiuse nel libro Stracci della 
memoria che sarà presentato il 28 maggio (ore 
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19.00), scritto da Anna Dora Dorno e Nicola 
Pianzola, ed edito da Cue Press. Alla presentazione 
saranno presenti gli autori: Anna Dora Dorno, 
Nicola Pianzola, Luana Filippi, la studiosa Silvia Mei, 
l’editore di Cue Press Mattia Visani, la giornalista 
Simona Frigerio, alcuni partecipanti al progetto, che 
hanno dato il loro contributo alla pubblicazione. 
Durante l’incontro verranno mostrati alcuni video 
rappresentativi delle tappe di sviluppo del progetto 
in diversi paesi del mondo. 
Dal 28 maggio al 5 giugno, il Festival prosegue 
ospitando la VII sessione internazionale di lavoro al 
Progetto, un percorso intensivo di alta formazione, 
rivolto ad artisti, studiosi e performer professionisti 
che lavoreranno, diretti da Instabili Vaganti, in 
residenza nei suggestivi spazi dell’Oratorio San 
Filippo Neri. La sessione approda finalmente a 
Bologna, dopo le precedenti tappe in Messico, Corea 
del Sud, India. 
Alla VII sessione internazionale di lavoro al 
progetto, che ospita artisti da tutto il mondo, si 
affianca anche un’attività legata al territorio 
attraverso il workshop La memoria del corpo & il 
canto dell’assenza (dal 1 al 5 giugno). 
Il programma del Festival PerformAzioni affianca 
alle attività formative anche spettacoli come Il Rito, 
(30 maggio, ore 20.30) performance di Instabili 
Vaganti, che sintetizza la ricerca al progetto Stracci 
della memoria, per la regia di Anna Dora Dorno e le 
musiche originali di Riccardo Nanni. II Rito e? una 
metafora del cerchio della vita dove nascita, pathos 
e morte rappresentano un percorso ciclico e 
ripetitivo fissato nell’eternita? del rituale. Una 
composizione originale di musica, azioni, canti e 
videoproiezioni che verrà presentata in versione 
site-specific per i suggestivi spazi dell’Oratorio. 
Il Festival ha il suo culmine nell’evento conclusivo 
La Celebrazione (5 giugno, ore 20.30), spettacolo 
finale risultato della residenza della VII sessione 
internazionale di lavoro al progetto e del workshop. 
Ideazione e regia di Anna Dora Dorno. Lo spettacolo 
site-specific vede in scena l’ensemble di performer 
provenienti da differenti paesi del mondo (Brasile, 
Corea del sud, Messico, Inghilterra, Italia e 
Ungheria), affiancati dai partecipanti al workshop in 
qualità di coro scenico. La drammaturgia originale è 
multilingue e sono presenti canti, frammenti di 
azioni rituali, danze, ed altri elementi provenienti 
dalle tradizioni culturali di appartenenza dei 
performer. La celebrazione di un rito 
contemporaneo come strumento di dialogo 
interculturale nell’epoca del globale
Cornice visiva del festival Il Sogno della sposa (dal 
28 maggio al 5 giugno), intervento installativo site-
specific a cura dell’artista visiva Luana Filippi, che 
sviluppa il tema della memoria semantica di matrice 
visiva con l’uso della fotografia. Il Sogno della 
sposa, attraverso l’impiego di tele, su cui sono 
impresse immagini fotografiche della performance 
di Instabili Vaganti, a cui il titolo del lavoro si 
riferisce, l’artista compie una riflessione 
sull’esperienza della quotidianità pronta, una volta 
varcata la soglia del momento presente, a diluirsi 



nel ricordo. 
Stracci della memoria è il focus su cui si basa 
PerformAzioni di quest’anno. Si tratta di un 
progetto internazionale di ricerca e formazione nelle 
arti performative che ha come tema d’indagine la 
memoria intesa come parte integrante dell’essere 
umano, come una condizione biologica e 
antropologica per la propria esistenza. Il progetto 
esplora nuove modalità di espressione artistica e di 
comunicazione attraverso l’interazione con 
discipline quali l’antropologia culturale, le arti 
visive, i nuovi media e ogni altra forma ed 
espressione artistica di cui l’uomo possiede 
memoria. 
Il fine del progetto è quello di creare un linguaggio 
performativo universale, interculturale e 
multidisciplinare, in grado di raggiungere il nucleo 
primitivo dell’azione, il movimento puro, la 
scomposizione del testo poetico in parole essenziali, 
il brano musicale in frammenti sonori, la melodia in 
forme ritmiche di base, le immagini in impressioni 
visive. Il progetto vuole ridefinire una “nuova” 
ritualità del fare performativo, capace di coinvolgere 
nuove categorie di pubblico, compiendo un percorso 
di attualizzazione delle forme performative 
tradizionali attraverso gli strumenti della 
contemporaneità. Nato nel 2006 come risposta ad 
alcuni interrogativi posti in essere dalla fondazione 
Bauhaus di Dessau sul futuro delle arti performative 
in relazione alle nuove tecnologie, il progetto ha 
indagato, in questi anni, tre aspetti della memoria 
umana, ponendoli in relazione al lavoro del 
performer e alla sua capacità di esprimere con il 
proprio corpo il passato racchiuso in ognuno di noi: 
la memoria individuale, quella storica e quella 
antropologica. Stracci della Memoria ha coinvolto 
nel suo processo di ricerca e creazione, attori, 
performers, danzatori, artisti visivi, musicisti, 
professori universitari, video maker, ricercatori e 
studenti provenienti da ogni parte del mondo 
attraverso sessioni internazionali di ricerca, 
workshop, conferenze e la circuitazione delle 
performances create nel progetto. 
Instabili Vaganti si caratterizza per la ricerca e la 
sperimentazione nel teatro fisico e le arti 
performative contemporanee. Ha presentato le sue 
produzioni e progetti in oltre venti paesi, 
traducendo le proprie opere in tre lingue e 
collezionando numerosi premi nazionali e 
internazionali. La compagnia ha rappresentato il 
teatro italiano in iniziative d’importanza mondiale 
tra cui le Olimpiadi del teatro in India e l’anno 
dell’Italia in America Latina. 

NB: Tutti i dati che trovate in questa pagina sono stati controllati 
con la massima attenzione, e' pero' possibile la presenza di 
inesattezze che possono essere dovute a informazioni errate in 
nostro posseso o a cambi di programma. Vi invitiamo pertanto a 
verificare l'esattezza delle informazioni telefonando al numero 
indicato. 



Bologna Agenda Cultura Comune di Bologna  

da ven 25 maggio a mar 05 giugno 

PerformAzioni International Workshop Festival - VII 
Edizione
Oratorio San Filippo Neri 

direzione artistica Instabili Vaganti 

DDaall  2288  mmaaggggiioo  aall  55  ggiiuuggnnoo  22001188 si svolge a Bologna, con la direzione artistica di 

Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola fondatori della compagnia Instabili Vaganti, la 

VVIIII  eeddiizziioonnee  ddeellll’’IInntteerrnnaattiioonnaall  wwoorrkksshhoopp  FFeessttiivvaall  PPeerrffoorrmmAAzziioonnii..

Il festival è ospitato interamente nell’ambito della stagione LLAABB  OOrraattoorriioo  SSaann  

FFiilliippppoo  NNeerrii, in collaborazione con MMiissmmaaoonnddaa, la Foonnddaazziioonnee  DDeell  MMoonnttee  ddii  

BBoollooggnnaa  ee  RRaavveennnnaa  e con il sostegno di CCoommuunnee  ddii  BBoollooggnnaa e RReeggiioonnee  EEmmiilliiaa--  

RRoommaaggnnaa.

Il Festival PerformAzioni, nasce con l’intento di creare un appuntamento annuale 

sull’alta formazione nell’ambito delle arti performative a livello internazionale, 

ospitando progetti di ricerca, workshop, spettacoli e incontri, in grado di generare 

un confronto tra allievi e maestri provenienti da tutto il mondo.

Questa edizione del Festival si concentra sul Progetto internazionale sulle arti 

performative SSttrraaccccii  ddeellllaa  MMeemmoorriiaa, in vista della chiusura delle celebrazioni per i 

dieci anni di ricerca, che hanno innescato una serie di riflessioni sul valore e sul 

senso dell’intero percorso di indagine artistica, sui risultati raggiunti e sui possibili 

sviluppi futuri. Tali riflessioni sono racchiuse nel libro Stracci della memoria che 

sarà presentato il 28 maggio (ore 19.00), scritto da Anna Dora Dorno e Nicola 

Pianzola, ed edito da Cue Press.

Nell’ambito di LabOratorio di San Filippo Neri | gennaio - giugno 2018

PPrrooggrraammmmaa

2288  mmaaggggiioo  ––  55  ggiiuuggnnoo

Il Sogno della sposa Installazione a cura di Luana Filippi

2288  mmaaggggiioo h. 19.00

Ricucire gli Stracci della Memoria Presentazione del libro Stracci della memoria 

Interverranno Anna Dora Dorno, Nicola Pianzola, Luana Filippi, Mattia Visani, Silvia 

Mei e Simona Frigerio.

3300  mmaaggggiioo h. 20.30

Il Rito Spettacolo di Instabili Vaganti

55  ggiiuuggnnoo h. 20.30

La Celebrazione Performance diretta da Instabili Vaganti con un cast internazionale 

di performer e con i partecipanti al workshop

11  --  55  ggiiuuggnnoo

La memoria del corpo e il canto dell’assenza Workshop gratuito di teatro, info e 

iscrizioni workshop@instabilivaganti.com
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  Il sogno della sposa _ Installazione site-specic

28 MAG

  -8 GIU

10:00  23:57

  PAGINA DI EVENTO (HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/429099214176771/)

 LABORATORIO San Filippo Neri
Via Manzoni, 5, 40124 Bologna, Italy

IL SOGNO DELLA SPOSA _ Installazione sitespecific 
25 maggio _ 5 giugno 2018 
LABORATORIO San Filippo Neri 
PerformAZIONI International Workshop Festival 2o18 
Intervento installativo sitespecific a cura dell’artista visiva Luana Filippi che sviluppa il tema della memoria
semantica di matrice visiva con l’uso della fotografia.  
Attraverso l’impiego di tele, su cui sono impresse immagini fotografiche della performance di Instabili Vaganti
Compagnia Teatrale a cui il titolo del lavoro si riferisce, l’artista compie una riflessione sull’esperienza della
quotidianità pronta, una volta varcata la soglia del momento presente, a diluirsi nel ricordo. 
In collaborazione con Mismaonda e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

DISCUSSIONE

Dati mappa ©2018 Google



(https://maps.google.com/maps?ll=44.4966,11.3422&z=14&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3)

  

Scrivi un commento…

Solo gli utenti registrati possono lasciare commenti. 
Effettua una veloce registrazione o autorizzazione.

INVIA       

Condividi evento sui social media:



 (/)      Bologna



 78

  La Celebrazione - Performance

05 GIUGNO

20:30  23:30

  PAGINA DI EVENTO (HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/1769914226381427/)

 LABORATORIO San Filippo Neri
Via Manzoni, 5, 40124 Bologna, Italy

LA CELEBRAZIONE _ Spettacolo finale 
5 giugno _ H2o.3o 
LABORATORIO San Filippo Neri 
PerformAZIONI International Workshop Festival 2o18 
 
Ideazione e regia Anna Dora Dorno 
In scena Anna Dora Dorno, Nicola Pianzola & un ensemble internazionale di performer selezionati per la VII
international Work Session | The End del progetto.  
Coro scenico: partecipanti al Workshop _ La memoria del corpo e il canto dell'assenza 
 
Lo spettacolo sitespecific è l’esito della VII sessione internazionale di lavoro al Rags of Memory International
Performing Arts Project diretto da Instabili Vaganti Compagnia Teatrale con artisti internazionali in residenza nei
suggestivi spazi del LABORATORIO San Filippo Neri. 
 
Una performance con dr...ammaturgia originale e multilingue, canti, frammenti di azioni rituali, danze, ed altri
elementi provenienti 
dalle tradizioni culturali di appartenenza dei perfomer. La celebrazione di un rito contemporaneo come strumento di
dialogo 
interculturale nell’epoca del globale. 
 
In collaborazione con Mismaonda e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

DISCUSSIONE

Dati mappa ©2018 Google



(https://maps.google.com/maps?ll=44.4966,11.3422&z=14&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3)

Scrivi un commento…

Solo gli utenti registrati possono lasciare commenti. 
Effettua una veloce registrazione o autorizzazione.



 (/)      Bologna


