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"IL RITO" DEGLI INSTABILI VAGANTI: IL SUNTO DI DODICI ANNI IN GIRO PER
IL MONDO

Stampa (/teatro/rito-instabili-vaganti-performazioni.html?tmpl=component&print=1)
BOLOGNA – Dopo migliaia di chilometri
percorsi su e giù per il globo (che è sferico e
non piatto, così tanto per ricordarlo...) ad
inseguire aerei, performance e festival, e
dopo sette sessioni di lavoro internazionale
(/media/k2/items/cache/42599928446a6e2d5412f5846f920f40_XL.jpg) condivise con realtà artistiche di altri Paesi,
gli Instabili Vaganti hanno messo un
punto a questi primi loro dodici anni di peregrinare (che certamente non si fermerà ma avrà altri sbocchi e sviluppi)
dal Messico all'India, dall'Uruguay alla Corea del Sud, e non solo. Il duo, Nicola Pianzola e Anna Dora Dorno,
sono sempre in azione, in fermento, in movimento, ribollono di idee, con le valigie sempre aperte, pronti nuovamente
a salpare. Ed eccoci al “Rito” parte conclusiva anche del festival PerformAzioni sviluppatosi all'interno dell'Oratorio
San Filippo Neri. Dal loro vedere, toccare con mano, assaggiare diverse culture, tastare e testare, gli Instabili
(l'instabilità è la loro forza e ricchezza) ogni volta hanno riportato a casa, come ricordo, come metodologia di lavoro,
come scambio fattivo di esperienze e linguaggi, come studio e approfondimento tecnico, nuovi materiali che, per



accumulo e stratificazione si sono delineati e ammassati come veli l'uno sull'altro arrivando al prodotto-progetto finale
che è la fotografia di questi anni, il mix colorato e sacro di Paesi lontani, il report artistico di chi ha deciso che fosse la
strada il suo palcoscenico, l'on the road il suo teatro preferito.
Materiali,

odori,

suoni,

colori,

atmosfere

tutto

centrifugato, ogni step che rimanda ad altri luoghi, altri
panorami, diversi orizzonti. Così ne è uscito un
corollario di azioni che richiamano la sacralità intesa
universalmente, quelle sensazioni, quel respiro e alito
che spira e soffia tra cielo e terra senza saperlo
decifrare, decriptare, spiegare fino in fondo. Se le azioni
fisiche, corredate da filastrocche o un recitar cantato o ancora in lingua inglese, sono affidate a Pianzola, la sua
danza, il suo teatro-danza, per la Dorno invece si apre il canale dei canti popolari tradizionali. Buio e luce fioca,
campane tibetane, nel centro della sala un cerchio di
terra bruna da iniziazione, candele, lumini, una
preghiera sfocata e bruciacchiata ruota in loop. Ogni
azione è portata all'eccesso, allo sfinimento uditivo e
fisico come un mantra che fa cadere in estasi alla

Possano le ossa mie restare
intatte nel fodero di carni compatte, fino all'ora rimasta
intatte in quel corpo che muore si dibatte in cui la pelle
come vetro per l'anima traspare”.
ricerca del Nirvana: “

Siamo in ascolto, qui si celebra il segreto e il mistero
indecifrabile della morte, del trapasso, dell'Aldilà, il
passaggio ultimo. Ed a step (forse mancano dei ganci, dei collegamenti tra un quadro e l'altro per rendere il tutto più
fluido) si procede in una sorta di salvifico Nome della Rosa incappucciati (linguaggio molto arcaico e lontano) o
Sposa Cadavere in bianco candido ma con le veletta nera che si dibatte nel riso (il matrimonio ma anche la fertilità)
prima che parta il video, in rigoroso elegante bianco e nero, della Notre Dame vagante per un cimitero. Dentro,
fagocitata e aggrovigliata, c'è la memoria individuale, quella storica e infine quella antropologica. E poi i materiali, la
terra, il riso, l'acqua, il fuoco, e i colori, il rosso, il bianco, il nero, come un vortice, come una vertigine. Tutto è
maestoso, enfatico, monumentale, carico (a tratti troppo) di pathos, le luci, le musiche a sottolineare, una
performance, anche fisica, tutta giocata sulla ridondanza rituale, sul battito, sul calpestio ritmato e tamburellato, quasi
orgiastico, al sapore biblico e altamente simbolista, certamente materico. Ne scaturisce un lungo racconto sulla
morte e sulla sua imperscrutabilità, molto estetizzante, perfetto nelle sue ambientazioni. Adesso che questo lungo
ciclo si è concluso, aspettiamo gli Instabili in un lavoro più personale, più urgente, più sentito. Se nel “Rito” c'era da
mettere a frutto le esperienze caleidoscopiche che li
hanno attraversati in questo decennio in giro per il
mondo, ora è il momento, anche e proprio per le
esperienze portate a compimento, di intraprendere una
nuova e netta via.
Tommaso Chimenti 06/06/2019
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Formazione e ricerca Una riflessione sul teatro
Scritto da Maria Dolores Pesce.

Nell'ambito di PerformAzioni – International Workshop Festival
accaduto, è il termine adatto io credo, a Bologna dal 17
maggio al 6 giugno scorso per ideazione, iniziativa e direzione
della compagnia Instabili Vaganti, si è tenuto, nel giorno di
chiusura, questo necessario “incontro internazionale sull'alta
formazione teatrale e in ambito performativo”, suddiviso tra i
bellissimi spazi dell'Oratorio San Filippo Neri e il DAS –
Dispositivo Arti Sperimentali e ben moderato e coordinato da
Simona Frigerio. PerformAzioni è al suo secondo anno ma già,
in maniera innovativa, si sta sviluppando oltre i confini
tradizionali dei festival d'estate, abbinando agli spettacoli ed
ai laboratori momenti di riflessione critica ed anche estetica
sull'essere e sul fare teatro. Quest'anno il suo interesse è
ruotato intorno alla pedagogia teatrale e alla alta formazioni
anche nelle arti performative con l'appuntamento sopra
citato. È stato, questo, un incontro ricco e anche ambizioso, soprattutto
nella sua dichiarata esigenza di aprirsi, oltre agli addetti ai lavori, alla comunità degli studenti e alla cittadinanza
tutta, o almeno a quella parte che di teatro e arti performative si interessa o è curiosa. Una porta aperta che solo
in parte la città ha sfruttato fino in fondo.
Al mattino, al San Filippo Neri, protagonista è stata l'università, l'accademia, la prima ad affrontare, dalla sua
specifica visuale, il nodo del convegno, quella che, cioè, è la dicotomia tra la ricerca performativa da una parte e
la produzione teatrale dall'altra, una dicotomia che coinvolge anche il rapporto tra gli studiosi e i gli artisti del
teatro.
Ne hanno parlato Gerardo Guccini del DAMS di Bologna e Paul Allain dell'Università del Kent, interrogandosi
entrambi sui limiti che dimostrano le università nel formare oltre agli studiosi anche concreti operatori teatrali,
anche se è stato ricordato come il DAMS di Bologna, primo in Italia, sia nato con un corpo docente costituito da
grandi professionisti.
Nella seconda parte della mattinata Anna Dorno e Nicola Pianzola, cioè gli Instabili Vaganti, insieme a Rita Maffei,
di CSS Udine/l'Ecole de maître, hanno illustrato alcuni esempi operativi di alta formazione teatrale e
performativa, quella indirizzata a chi nel teatro già opera. Da segnalare al riguardo che nel corso dell'evento sono
stati tre i Workshop ospitati, due di “teatro fisico” condotti da Instabili Vaganti e Paul Allain ed uno di
“drammaturgia” a cura del drammaturgo uruguaiano Segio Blanco.
Quest'ultimo, nel pomeriggio stesso al DAS, ha illustrato in plenaria il suo “Beginning With Brath” masterclass
appunto di teatro fisico.
A seguire è stata la volta delle Compagnie teatrali, e il loro intervento è servito in un certo senso a 'smascherare'
quel nodo, rivelando il non detto della sovrapposizione e anche del contrasto tra arte ed economia, tra poesia e
profitto, una gerarchia ribaltata che percorre talora inconsapevolmente la vita e l'esperienza concreta di molte
delle realtà del nostro teatro, di ricerca o no che siano.
Si è percepito, a mio avviso, un progressivo slittamento di priorità anche in chi dovrebbe esserne maggiormente
consapevole, uno slittamento manifestato in una sorta di adesione sottintesa ai paradigmi economici
contemporanei del mercato e del profitto. Solo il richiamo di Dario Marconcini alle esigenze insopprimibili della
creazione artistica ha contribuito a smascherarne la sottile sovrapposizione.
Una gerarchia e una priorità che grandi artisti, e penso a Eleonora Duse pur con la sua attenzione alla gestione,
hanno sempre cercato di mantenere a favore dell'arte che doveva precedere il profitto anche se in fondo lo
favoriva.
Un non detto emerso anche nella sostituzione apparentemente neutra del concetto di “creazione artistica” con
quello di 'prestazione artistica', dopo che è stata man mano superata, soprattutto concettualmente, l'idea che
l'artista svolga un servizio 'non economico' per la comunità e per questo vada sostenuto, che sia la polis, un

mecenate o la comunità nel suo insieme. Soprattutto per ciò che riguarda il teatro, diritto/dovere di conoscenza.
È un nodo che comincia a stringere, così approfondendo alla fine la dicotomia tra arte e produzione, cioè tra una
creatività separata e le vie della sua penetrazione nella Società.
Infatti proprio su questo senso di separatezza, non solo rispetto alla Società ma anche e soprattutto tra le
reciproche esperienze, hanno dialogato gli esponenti di alcuni dei più interessanti teatri di ricerca italiani, dal
Teatro Akropolis al Teatro del Lemming, dal Teatro dell'Orsa a Lenz Fondazione, cui si sono uniti nel Networking
successivo Il Teatro delle Ariette, Leggere Strutture e Il Lavoratorio.
In chiusura i bravi Dario Marconcini e Giovanna Daddi ci hanno parlato della loro esperienza insieme a Jean-Marie
Straub e del suo metodo, fatto di rigore e presenza articolata nelle innumerevoli relazioni tra tempo e spazio,
mostrandocene con alcune letture l'efficacia nella gestione della parola e della fonazione.
È stata la loro soprattutto la concreta presenza di una storia e di una esperienza che dimostra come la coerenza
sia possibile e consenta di rendere ancora viva un idea di teatro non subordinata a quel paradigma/luogo comune,
che lo vuole sorta di fabbrica che appronta prodotti altamente digeribili per un pubblico frettoloso e in altro
impegnato.
Purtroppo l'atteso film dello stesso Straub “Le streghe” non ha potuto essere proiettato per un inconveniente
tecnico e la sua visione è stata rimandata ad un'altra occasione.
Un convegno molto interessante che si è avviato su percorso che si mostra promettente.
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I FIORI DEL MALE O LA CELEBRAZIONE DELLA
VIOLENZA
di Simona Maria Frigerio e Luciano Ugge
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De l’Enfer où mon coeur se plaît
Leggi la Recensione I fiori del male o la celebrazione della violenza

Performazioni Festival colpisce il cuore di Bologna con le parole/pietre di Sergio Blanco, tra autofinzione e archetipo

Scava nell’animo e nella lingua, Sergio Blanco, poeta e drammaturgo, regista di se stesso, alter ego dell’accademico (che, in ogni caso,
è). Scava con la passione dell’erudito dannato, del mistico che pecca d’orgoglio per brama di sapere, e così facendo, con la pazienza
certosina di chi adora la parola e la sua musicalità intrinseca – da Jean-Marie Straub a Stephane Mallarmé – trova vene d’oro dalle quali
estrae rocce, che ripulisce con cura amorevole, trasformandole in luccicanti pepite che ricompongono, nella loro disposizione

geometricamente ineccepibile, l’equilibrio di un karesansui.
Ascoltare, a occhi chiusi, il fluire dell’uruguayo è un placer in sé. Il ritmo che infonde il respiro tocca le corde armoniche dello
spettatore/uditore, trasformando la singola sillaba in nota e la parola in frase musicale che, a sua volta, va a comporre un motivo che
conduce dolcemente alla putrefazione – perché nessuno è “un delicato e irripetibile fiocco di neve. Tu sei la stessa materia organica

deperibile di chiunque altro e noi tutti siamo parte dello stesso cumulo in decomposizione” (Chuck Palahniuk).
Blanco discorre di violenza e, come ogni artista che rifletta il contenitore nel contenuto, scegliendo la forma più adatta e modellandola
sul suo significato e viceversa – come hanno fatto sublimemente, sovvertendo l’ordine che da Dio/logos discende al maschio/padre e
da quest’ultimo alla logica/sintattica, due donne geniali quali Gertrude Stein e Virginia Woolf – violenta la lingua per regalare poesia; e
al contempo, grazie alla bellezza-verità sublima l’orrore – ossia il brutto, cardine estetico antitetico e dicotomico, eppure
indissolubilmente legato al bello.

Questo il segno. Il suo significato è ancora più spiazzante nella sua insostenibile leggerezza: la violenza è propriamente,
intrinsecamente, ontologicamente umana. E qui, l’inserimento dell’analisi di Enrico Piergiacomi – durante l’incontro dell’artista col
pubblico, al termine della conferenza spettacolo – risulta illuminante. Se il Dio monoteistico fosse perfetto, onnisciente e onnipotente,
perché avrebbe bisogno dell’uomo e della donna o, comunque, dell’altro da sé? La necessità dell’atto di Dio che violenta se stesso per
creare la dualità intrinseca a qualsiasi forma non conchiusa, bensì dialogante e, quindi, vitale è ragione/matrice della nascita dell’uomo
e della donna.
I ventisei capitoli – con epilogo – di questo libro dove la banalità del male si lega indissolubilmente con la sua organizzazione
burocratica (dai campi di sterminio nazi-fascisti – mai dimenticare la Risiera di San Sabba – al Mare Nostrum trasformato in cimitero
coi migranti pastura per i pesci) spaziano dall’universo/mondo che ci circonda al microcosmo intimo dell’artista, in equilibrio tra
disvelamento e autofinzione. Emblematico come l’avvertenza di Lautréamont per i Canti di Maldoror, che le “esalazioni mortali di

questo libro gli [al lettore] impregneranno l’anima come l’acqua lo zucchero” si specchi – con la precisione dell’arte/vita – nella febbre
che arde Blanco quando s’intossica con le parole del Marchese De Sade de Le 120 giornate di Sodoma. Perché se è vero che, come
affermava Artaud (altro fantasma che ha avvolto i presenti grazie al rimando di Piergiacomi al teatro della crudeltà): “Nessuno ha mai

scritto, dipinto, scolpito, modellato, costruito o inventato se non per uscire letteralmente dall’inferno”, è altrettanto vero che ognuno di
noi ha sperimentato e goduto della sua propria saison en enfer – nelle favelas brasiliane o in un hotel a cinque stelle.
Nelle enumerazioni che scandiscono l’opera complessiva quanto il gesto – da retore per la conferenza, da attore per l’autofinzione
spettacolare – nessun termine è mai slegato, posticcio o avulso dal contesto, bensì intimamente legato a un ritmo che crea climax e

anticlimax, ma anche a un fil rouge che congiunge passato e presente senza soluzione di continuità. E se la vittima sacrificale ha
sempre caratteristiche precise come i tempi del suo martirio (benché cambino le forme, dalla ghigliottina rivoluzionaria all’autodafé
dell’Inquisizione spagnola, con conseguente rogo, fino alla castrazione chimica della nostra società sessuofobica), il bairro dove
perdersi non potrà che chiamarsi San Sebastiano, Abe Sada non potrà che inglobare in sé il corpo, la carne, il sesso di Kichi-san (ed
Ecco l’Impero dei Sensi potrebbe dirsi, non a caso, il film più romantico della storia del cinema).

Dal segno al significato e da quest’ultimo alla precisione delle architetture che compongono e reggono la scrittura e la struttura
drammaturgica di Blanco. Come ha notato Angelo Savelli (traduttore del drammaturgo, presente in platea e responsabile della
versione italiana di Tebas Land, che sarà prodotta da Pupi e Fresedde, e messa in scena al Teatro di Rifredi con Ciro Masella nei panni
dello stesso Blanco), per quanto perfette siano queste architetture, colpisce la leggerezza con le quali l’uruguayo le scardina

volontariamente, fin dalle fondamenta, per introdurre il caos. Quel caos indispensabile alla vita, aggiungeremmo noi, come lo fu il
brodo prebiotico per l’evoluzione della specie, a livello biologico; e, traslando sul piano simbolico, indispensabile alla creazione
artistica perché “bisogna avere un caos dentro di sé per partorire una stella danzante” (Nietzsche docet).

Lo spettacolo è andato in scena nell’ambito di Performazioni 2019
venerdì 31 maggio, ore 20.30
LABOratorio San Filippo Neri
via Manzoni, 5 – Bologna

I fiori del male o la celebrazione della violenza
conferenza spettacolo di e con Sergio Blanco

a seguire incontro con il pubblico a cura di Enrico Piergiacomi
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Inaugurata lo scorso 17 maggio, l’ottava edizione di PerformAzioni – a cura
della compagnia teatrale Instabili Vaganti – proseguirà no al prossimo 6
giugno nella splendida cornice della città di Bologna.
Il

tto programma, incentrato sul tema “La città globale”, prevede

spettacoli, workshop, master class, incontri, esiti di percorsi formativi nel
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teatro e nella drammaturgia contemporanea e un convegno internazionale
sull’alta formazione teatrale. Insieme a Instabili Vaganti, tra i maestri e gli
ospiti di quest’anno ci sono: Sergio Blanco (Uruguay), Paul Allain
dell’Università del Kent (Regno Unito), Teatro Akropolis, Rita Ma ei
dell’Ecole des Maîtres, Gerardo Guccini e Silvia Mei dell’Università di
Bologna, gli attori Dario Marconcini e Giovanna Daddi, la giornalista
Simona Frigerio, la critica e studiosa di teatro Roberta Ferraresi.
«Lo stato dell’errare è una condizione sia individuale, di alcune persone ma
anche una vera modalità di ricerca, come lo è per noi», a erma Anna Dora
Dorno. Instabili Vaganti gira con precisi intenti per varie parti del mondo in
“non luoghi” carpendone le energie, le tradizioni, gli usi, i costumi e
tatuandoli negli spettacoli in site- speci c (un aspetto essenziale della
poetica della compagnia).
Ho avuto il piacere di colloquiare con Anna Dora Dorno, fondatrice del
gruppo insieme a Nicola Pianzola, e di continuare ad approfondire (dopo
l’intervista di Renata Savo già pubblicata su Liminateatri.it lo scorso 5
febbraio Instabili Vaganti: “attivisti teatrali” tra mondo e Italia) il loro
lavoro.
La vostra compagnia è nata a Bologna nel 2004 con attenzione per gli aspetti
visivi e interazione con nuovi media riuscendo a lavorare in site-speci c e a
creare un forte legame con l’ambiente circostante tanto da far riferimento alla
sua identità. Nel “parametro” di Grotowski i partecipanti agli esperimenti
abbandonavano la città, lavoravano in posti lontani e là iniziavano le
performance, con o senza la supervisione dei collaboratori di Grotowski,
tornando poi vergini, nuovi. È così anche per voi?
Dopo un periodo intensivo compiuto da entrambi con allievi di Grotowski,
siamo stati proprio nella foresta a Brzezinka nel 2008, quando stavamo
ideando il progetto Stracci della memoria (il progetto più lungo che si terrà
anche in occasione del Festival nel site-speci c dell’Oratorio San Filippo
Neri). Il nostro percorso è particolare. All’inizio i luoghi erano molto
singolari perché avevamo scelto di abitare in un posto nel bosco dove
facevamo gran parte della nostra ricerca. Pian piano, poi, questi luoghi
sono diventati non solo naturali ma anche urbani, luoghi periferici, luoghi
abbandonati, da riconsegnare alla comunità attraverso il teatro. È
successo, ad esempio, al festival Para El Fin del mundo a Tampico, in
Messico, al con ne con gli Stati Uniti dove il narcotra co ha provocato
l’abbandono di molti luoghi o in Uruguay o, ancora, in Argentina. Qui,
abbiamo lavorato in ex fabbriche portando il nostro spettacolo Made in
Ilva. Con il tempo abbiamo fatto diversi progetti in vari luoghi: dalla Corea
del Sud alle grandi Megalopolis, queste ultime ci hanno spinto a fare il
nostro progetto Megalopolis, appunto, in cui lavoriamo con artisti locali e
cerchiamo di riportare tutte le esperienze e suggestioni all’interno del
nostro lavoro e della nostra identità.

Qual è il rito che si crea tra performer e fruitore in una piazza o comunque in
un luogo abbandonato?
Qualcosa di molto forte e particolare perché al di là dell’esperienza estetica
c’è anche una forte valenza etica e quindi un’azione politica come quella di
rigenerare un luogo, di rimpossessarsene, attraverso un’azione culturale
ed estetica. La combinazione delle due cose genera un impatto emotivo
forte e un ritorno immediato. Come immediata è la “distrazione” dal
quotidiano perché c’è una sospensione del tempo e del luogo in un
momento onirico.

Nella vostra poetica in che modo avviene la fusione tra nuovi media e sitespeci c (luoghi naturali o posti abbandonati)?
I modi sono diversi perché ogni luogo ha una sua caratteristica. La nostra
missione primaria è vedere cosa il luogo stesso suggerisce, richiama,
altrimenti un intervento può risultare un’invasione. Prima dello spettacolo
c’è una residenza in un site-speci c per prendere con denza. In Messico, ad
esempio, nella laguna di Tampico, abbiamo lavorato con artisti locali
all’interno di un aereo. Qui, compivamo interventi

sici e musicali con

musica elettronica elaborata. Tra l’altro, dentro quello spazio per noi
nuovo abbiamo girato un video che verrà proiettato all’interno dell’opera
The Global City (prossima produzione). In questo caso, non solo c’è stato un
intervento sul luogo, in quel momento, portando opere e video, ma quello
stesso luogo è stato anche “esportato” attraverso le arti multimediali in
altri teatri.

Foto di Anna Dora Dorno

Attraverso l’agire psico sico è possibile vivere e portare a compimento
un’esperienza e nella messa in scena del corpo è possibile ri ettere
sull’esperienza stessa. La vostra poetica è composta da stilli diversi che,
presumo, da Instabili Vaganti, assumete nei diversi viaggi che avete e
continuate a fare: Tunisia, Cile, Cina, Corea del Sud, India, Uruguay. Ciascuna
di queste terre ha un rito proprio diverso: quale quello che vi è rimasto più
impresso? Da quale disciplina siete rimasti maggiormente folgorati? Quali stili
diversi sono tatuati nei vostri corpi?

Sono tante le suggestioni ricevute. Per quel che mi riguarda tutto ciò che è
legato all’Oriente, ma nello speci co nella Corea del Sud, è entrato a far
parte della nostra poetica: si tratta di una particolare modalità di
movimento e di coinvolgimento connessa alla contemplazione, all’uso del
corpo e al “contenimento”, perché la cultura orientale tende a contenere
emozioni, mentre noi occidentali siamo abituati a esternarle. In Corea
abbiamo fatto una residenza di quaranta giorni in un villaggio rurale dove
la gente di cilmente accoglie degli occidentali: lo stupore era alla base del
giorno e i loro ritmi sono entrati nel nostro agire. In alcune parti dello
spettacolo ll rito e nell’ultima produzione c’è il narrare, il rivivere tutte le
esperienze che abbiamo vissuto e tutti i luoghi in cui siamo stati.

Più corpo o più parola?
Più corpo, ma la parola non è avulsa da quello che facciamo. Essa è
sempre organicamente integrata, tant’è vero che i nuovi spettacoli stanno
nascendo in diverse lingue, penso a Desaparesidos#43, proprio perché
vivendo e rimanendo a contatto con determinate realtà di cilmente
riusciamo a separarcene. Il testo nasce da Nicola e ogni lingua si lega a
quello speci co Paese, divenendo una parte fondamentale del Paese
stesso.
Lo spettacolo Il rito riporta la seguente a ermazione: «Il ricordo trova la sua
giusti cazione d’essere

no a quando è presente una coscienza in grado di

evocarlo». Mi viene in mente Turner che nelle sue teorie sul “dramma sociale”
parla «di una rottura di una norma che può essere anche di sfondo di
sentimenti appassionati». Nello spettacolo, un uomo e una donna agiscono in
mondi paralleli

no poi a incontrarsi nel presente. In questo incontro, che

genera pathos e so erenza, si può ricorrere a quanto Turner ha teorizzato
nella propria analisi, o meglio: può essere visto, anche questo come un
“dramma sociale”?
Può essere visto come “dramma sociale” perché si parte dalla memoria
individuale per arrivare a quella storica. Le azioni sono scaturite da alcuni
episodi di guerra, in particolare la Seconda Guerra Mondiale qui a Bologna.
Abbiamo parlato direttamente con le persone coinvolte nel massacro di
Monte Sole: tutto quello che portiamo all’interno dello spettacolo, nel
nostro corpo e nel video, deriva dalle suggestioni ricevute e poi rielaborate
non come testo ma come corpo, come azione, come musica creata
appositamente (tipo il suono dell’armonium o i suoni di agenti atmosferici).
È chiara la nostra intenzione di richiamare un “dramma”, interiore e poi
sociale,

e

restituire

una

visione

che

riemerge

nell’istante

della

performance.

Secondo Artaud, nel teatro della crudeltà il corpo non è solo strumento
nalizzato ad un’estetica ma cerca di raccogliere tutte le energie comprese

quelle siche per parlarci di un oltre corpo che è linguaggio razionale dei segni.
Voi sintetizzate il linguaggio in una poetica di gesti. In cosa consiste il vostro
studio, la vostra ricerca sul corpo, sulla voce, sul testo?
Il lavoro che facciamo è su vari livelli: individuale, storico, antropologico.
L’azione scenica e quella sica rappresentano il singolo momento: si parte
dalla dimensione individuale per poi arrivare all’espressione universale del
linguaggio.
C’è un rito da compiere ogni giorno nella continua ricerca della
consapevolezza del proprio essere in una città globale. Un rito che
riproponga l’intera umanità nella sintesi del gesto, nel bianco, nel rosso,
nel nero. Un rito che riecheggi la memoria di una storia necessariamente
da ricordare e mai da dimenticare. Il gesto di Anna Dora Dorno e Nicola
Pianzola si compie in poesia perché sanno ascoltare le eco dei luoghi che
hanno ancora da raccontare e riportarle in altri luoghi, in altri teatri,
attraverso linguaggi sperimentali. È un rito che ha bisogno di costanti riti.

Foto di Anna Dora Dorno
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Il teatro è un veicolo di comunicazione per denunciare i disagi sociali e
testimoniare i diversi accadimenti quotidiani della società. È
un’espressione culturale da valorizzare perché agevola i cittadini a
comprendere le dinamiche sociali, politiche, economiche. La formazione
teatrale, però, non è opportunamente adeguata ed entra nel dibattito del

S PA G N A , V I N C O N O I
SOCIALISTI MA NON
C’E’ LA
MAGGIORANZA.
L’ U LT R A D S T R A D I
V OX E N T R A I N
PA R L A M E N T O ,
TRACOLLO DEI
POPOLARI

XXI secolo in maniera determinante. C’è una forte esigenza di
promuovere attori e artisti che sappiano interpretare la realtà nei suoi
aspetti più variegati. Cresce la necessità di dare maggiore spazio alle
piccole compagnie teatrali ormai schiacciate dalla grande concorrenza.
Serve una migliore organizzazione del settore con la quale aumentare
l’importanza artistica e coinvolgere la popolazione. Con Simona Maria
Frigerio, documentarista, giornalista, critica teatrale, cinematografica e
d’arte, impegnata nei settori travel, moda ed entertainment, vogliamo
discutere su questi argomenti per comprendere il ruolo futuro del teatro
e della formazione.
La formazione teatrale come può migliorare il lavoro artistico?

COMUNALI IN
SICILIA: CINQUE
COMUNI SU SETTE
VA N N O A L
B A L L O T TA G G I O ,
ARRETRA IL M5S MA
LA LEGA NON SFONDA

‘Lo scambio e il dialogo sono sempre stati elementi fondanti del fare
artistico, basti pensare alla felice stagione pittorica vissuta a Parigi tra i
primi anni del secolo scorso e la Grande Guerra. La formazione, oggi, ha
anche un valore aggiunto, quello di permettere, soprattutto ma non solo
https://www.alganews.it/2019/04/27/teatro-le-nuove-frontiere-a-bologna-con-performazioni-2019/
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in ambito teatrale, dei percorsi di ricerca che, altrimenti, nell’attuale
sistema di ripartizione del Fondo Unico dello Spettacolo, sarebbero vietati

DIRETTORE LUCIO GIORDANO

perché quando si privilegia la produzione bulimica e non necessaria,
diventa impossibile concedersi un anno – se non due o anche tre – per

C O N T E AV V E R T E : ‘ L E
LITI GOVERNO
MINANO IL
GOVERNO’. SU SIRI
PRENDE TEMPO

costruire uno spettacolo o una performance’.
Quale percorso formativo puoi suggerire?
‘Esistono vari livelli e gradi. In Italia, purtroppo, non abbiamo percorsi
coerenti teorico-pratici. A differenza, ad esempio, del mondo
anglosassone, da una parte abbiamo l’università che forma storici e
critici e, dall’altra, alcune scuole più o meno riconosciute, pensate per
sviluppare percorsi attorali o registici. A ciò si somma la Riforma
Berlinguer dell’Università che, moltiplicando le cattedre ha impoverito i
saperi, suddividendo nuovamente il percorso tra discipline dello

VITERBO,
CONSIGLIERE
CASAPOUND
A R R E S TAT O P E R
V I O L E N Z A S E SS U A L E

spettacolo e la Storia dell’arte con la A maiuscola, quella che un tempo si
chiamava figurativa. Queste divisioni non hanno mai avuto senso ma
oggi, in un’epoca in cui performing e performance art si passano
continuamente il testimone, tutto ciò appare semplicemente ridicolo. Il
consiglio è di allargare al massimo le proprie conoscenze e attingere a
più saperi con curiosità’.
Le nuove generazioni come possono aggiornare le loro competenze?
‘Nel teatro una possibilità è costituita dai corsi di alta formazione tenuti
da compagnie professioniste riconosciute. Qui occorre precisare che una
cosa è l’amatoriale, ben altra il professionistico. Nessuno si farebbe

DELRIO APRE A DI
MAIO: ‘PRONTI A
DISCUTERE CON
GRILLINI DI SALARI E
CONFLITTI
D ’ I N T E R E SS E ’

operare da un medico che lo fa per hobby; non si capisce perché si
dovrebbe pagare un biglietto per vedere recitare un impiegato. Nel
convegno che si terrà a Bologna il 6 giugno prossimo, nell’ambito di
“Performazioni 2019”, dialogheranno esperienze italiane e straniere e
alcune compagnie, come Instabili Vaganti di Bologna (ideatori e
organizzatori della manifestazione) e Teatro Akropolis di Genova, che da
anni uniscono la formazione alla ricerca, producendo spettacoli che
nascono proprio da questo scambio fecondo e che poi traducono, nei loro
libri, in un pensiero teorico utile all’approfondimento’.

M A R AT O N A T R I E S T E :
DIETROFRONT DOPO
POLEMICHE, SI AD
AT L E T I A F R I C A N I

Il teatro è l’espressione della società interpretando spesso il clima sociale
della popolazione. Come può rappresentare questo momento storico?
‘Parlerei di teatri, al plurale, perché le voci, i linguaggi, i mezzi utilizzati
da ciascun artista possono essere anche molto diversi fra loro. Solo per
citare qualche esempio, mi viene in mente Marco Chenevier che utilizza
la danza, ma anche testi, interazione con il pubblico, momenti umoristici,
per affrontare temi importanti quali la violenza e il livello di accettazione
della stessa (come “Questo lavoro sull’arancia”) o la plastificazione
estetica ed esteriore della nostra società egotistica (in “Saremo bellissimi
https://www.alganews.it/2019/04/27/teatro-le-nuove-frontiere-a-bologna-con-performazioni-2019/
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e giovanissimi sempre”). Oppure penso a un autore (regista e attore)
come Oscar De Summa che con “L’ospite, una questione privata” affronta

DIRETTORE LUCIO GIORDANO

il tema della sicurezza ma anche della violenza latente, del labile confine
tra essere vittima e carnefice. C’è anche il lavoro straordinario realizzato
dal Teatro dell’Orsa con richiedenti asilo e studenti liceali dal titolo
“Argonauti”, uno spettacolo itinerante che ha invaso anche zone
periferiche e degradate di Reggio Emilia, coinvolgendo trasversalmente
giovani, anziani, bambini, italiani, migranti. Il teatro resta uno dei pochi
spazi liberi dove una società può rispecchiarsi e riflettere’.
Teatro e musica sono espressioni artistiche. Come promuovere questa
ricchezza culturale?

MILANO, VIA I
GIACIGLIO DEI
CLOCHARD DAL
PA R C O : ‘ V I E TAT O
DORMIRE
A L L’ A P E R T O ’ .
C O P E R T E B U T TAT E I N
DISCARICA

‘La formazione, spesso, diventa anche promozione. Coinvolgendo artisti o
cittadini comuni si può promuovere non solamente il proprio lavoro ma
l’idea stessa del valore del rito laico che è il teatro. Pensiamo al lavoro del
Teatro delle Albe con i ragazzi, la sua non-scuola, che mette a contatto
professionisti e teenager con lo scopo di rimettere in vita un testo (cito
una bella espressione di Marco Martinelli), ossia di trovare l’aggancio tra
la realtà vissuta dai giovani di oggi con le parole degli uomini e delle
donne di ieri. È del tutto evidente che sarebbe utile anche un altro genere
di promozione, la quale andrebbe esercitata da professionisti. Le piccole
e medie compagnie faticano a trovare addetti stampa, senza dimenticare
la distribuzione perché le economie sono scarse. Una risposta a questi
inconvenienti potrebbe arrivare da alcune piattaforme di professionisti

PROVINCE, LO
SCONTRO CONTINUA,
DI MAIO: ‘NO A 2500
P O LT R O N E I N P I Ù ’ .
S A LV I N I : ‘ S I
M E T TA N O D ’ A C C O R D O
C O N S E S T E SS I ’

in parte finanziate da regioni e stato, che potrebbero mettere a
disposizione delle compagnie il loro sapere a prezzi contenuti. Penso
anche a professionisti in grado di costruire progetti validi per i bandi
europei oppure di organizzare momenti d’incontro dove noi critici
facciamo un passo indietro, dando la parola a chi fa veramente il
mestiere del teatro. Ma i criteri per la distribuzione dei fondi dovrebbero
essere davvero trasparenti e le capacità reali’.

DI MAIO: ‘LA NORMA
SUI RIDER E’
P R O N TA , F O R S E G I À
NEL DECRETO
C R E S C I TA : V I E TAT O
I L L AV O R O A
COTTIMO’
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International Workshop FestivalPerformAzioni: “La città globale” degli
Instabili Vaganti a Bologna 30 maggio 6 giugno
redazione.rumorscena
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RUMOR(S)CENA – INTERNATIONA WORKSHOP FESTIVAL PERFORMAZIONI – INSTABILI VAGANTI – BOLOGNA – Dal 30 maggio al 6 giugno va in
scena a Bologna l’ottava edizione dell’ International Workshop FestivalPerformAzioni. La direzione artistica è della Compagnia Instabili Vaganti diretta da
Anna Doro e Nicola Pianzone. L’International Workshop Festival PerformAzioni, dedicato all’alta formazione teatrale e nell’ambito delle arti performative
si espande nella città, dal centro alla periferia, abitando diversi luoghi: il suggestivo Oratorio San Filippo Neri, il LIV Performing Arts Centre e il DAS
Dispositivo Arti Sperimentali . PerformAzioni è realizzato in collaborazione con Mismaonda e DAS, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, Comune
di Bologna, Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna. Patrocinato dall’ Università del Kent (Regno Unito), Consolato onorario della Repubblica
dell’Uruguay a Bologna, Ambasciata dell’Uruguay in Italia. Il programma di questa edizione è incentrato sul tema della “Città Globale” e prevede spettacoli,
workshop, master class, incontri, esiti di percorsi formativi nel teatro e nella drammaturgia contemporanea e un convegno internazionale sull’alta formazione
teatrale dal titolo “Formazione è ricerca”.

PerformAzioni la città globale

Gli artisti ospiti sono il regista e drammaturgo Sergio
Blanco (Uruguay), il professor Paul Allain dell’Università del Kent (Regno Unito), Rita Maffei dell’Ecole des Maîtres, Patrizia Coletta di Fondazione
Toscana Spettacolo, Gerardo Guccini docente dell’Università di Bologna, la compagnia Marconcini-Daddi, Teatro Akropolis, Teatro dell’Orsa, Teatro del
Lemming, Lenz Fondazione. Il 30 maggio al LABOratorio San Filippo Neri, andrà in scena Megalopolis#Bologna, esito finale di Megalopolis#In The Cities,
workshop diretto dagli Instabili Vaganti. Il 31 maggio la prima nazionale di Sergio Blanco, regista e drammaturgo ( Oratorio San Filippo Neri alle 20.30), con
lo spettacolo I Fiori del male o la celebrazione della violenza, un monologo scritto nel 2018 e interpretato dallo stesso autore sotto forma di conferenza che
segue la linea dell’autofinzione, alla quale il drammaturgo franco-uruguaiano lavora da anni. A seguire si terrà un incontro con il pubblico a cura di Enrico
Piergiacomi. ll 5 Giugno alle 20.30 lo spettacolo Il Rito, per la regia di Anna Dora Dorno anche in scena con Nicola Pianzola (produzione di Instabili
Vaganti ), musiche originali eseguite dal vivo da Riccardo Nanni. Lo spettacolo sarà presentato nella sua versione site-specific, appositamente creata per gli
spazi dell’Oratorio San Filippo Neri.

A seguire si terrà un incontro con il pubblico a cura della giornalista e critica teatrale Simona Frigerio. Instabili Vaganti è una realtà artistica del territorio
bolognese che si caratterizza per la ricerca e la sperimentazione nel teatro fisico e le arti performative contemporanee. Ha presentato le sue produzioni e progetti
in Europa, Medio Oriente, Nord Africa, Asia, America Latina, traducendo le proprie opere in tre lingue e collezionando numerosi premi nazionali e
internazionali, tra cui la Total Theatre Awards Nomination dell’Edimburgh Fringe Festival. Il 6 Giugno dalle ore 9.30 alle 19.00, l’Incontro internazionale

sull’alta formazione in ambito teatrale e performativo “Formazione è ricerca”. L’incontro moderato (la partecipazione è libera) da Simona Frigerio, si svolge
al LabOratorio San Filippo Neri e presso DAS – Dispositivo Arti Sperimentali, un luogo dedicato alla ricerca e alla produzione artistica cogestito da Instabili
Vaganti insieme alle realtà del comitato MACBO – Multitasking Atelier Creativo di Bologna.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

È gradita la prenotazione
promozione@instabilivaganti.com

Ti potrebbe interessare anche...
Festival dell’Economia di Trento: Globalizzazione, Nazionalismo, Rappresentanza 30 maggio-2 giugno
TACT: il Festival internazionale di Teatro del CUT di Trieste
FuoriFormato festival di danza e video danza contemporanea a Genova. Il bando per partecipare
Periferico Festival e le sue direzioni artistiche plurali a Modena
Il bando di Pergine Arte Giovane per artisti under 30 residenti in Trentino Alto Adige
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Il Festival PerformAzioni si concentra la ricerca sulla relazione e contrapposizione tra
tradizione e contemporaneità, interculturalità e globalizzazione, tradizione e innovazione
tecnologica
BOLOGNA - Il Festival PerformAzioni, ideato e diretto da Instabili Vaganti, nasce a Bologna con
l’intento di creare un appuntamento annuale sull’alta formazione nell’ambito delle arti performative a livello
internazionale, ospitando maestri provenienti da tutto il mondo a dirigere percorsi di alta formazione,
Impostazioni sulla privacy

workshop, dimostrazioni di lavoro e spettacoli.
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Il programma di questa edizione, l'ottava, è incentrato sul tema della “Città Globale” e prevede
spettacoli, workshop, master class, incontri, esiti di percorsi formativi nel teatro e nella drammaturgia
contemporanea e un convegno internazionale sull’alta formazione teatrale dal titolo “Formazione è
ricerca”. Oltre ai workshop e le masterclass che coinvolgono più di cento partecipanti tra attori, danzatori,
e studiosi di teatro, e che costituiscono l’ossatura di questo festival, unico nel suo genere in Italia, gli
appuntamenti aperti al pubblico saranno quattro.
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Il 30 maggio andrà in scena Megalopolis#Bologna, esito finale di Megalopolis#In The Cities. Lo
spettacolo è composto da diversi quadri che rappresentano i differenti volti di una poliedrica città virtuale.
Una città “invisibile” dalla quale emergono aspetti reali, visioni e ricordi espressi attraverso le azioni dei
performer, la drammaturgia in più lingue, le ambientazioni sonore e le suggestioni visive. Il 31 maggio sarà
la volta di una prima nazionale: Sergio Blanco, regista e drammaturgo di rilevo internazionale, andrà in
scena con lo spettacolo I Fiori del male o la celebrazione della violenza, un monologo scritto nel 2018 e
interpretato dallo stesso autore sotto forma di conferenza che segue la linea dell’autofinzione, alla quale il
drammaturgo franco-uruguaiano si dedica già da alcuni anni.
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Dal 28 al 31 maggio sarà inoltre possibile partecipare a L’autofinzione: raccontarsi in scena, l’unico
workshop che il drammaturgo franco-uruguaiano terrà quest’anno in Italia. Un percorso incentrato sul
tema dell’autofinzione nelle arti sceniche e sulle molteplici sfide, rischi e problematiche che questo tema
presuppone e propone. Il 5 giugno si terrà lo spettacolo Il Rito, per la regia di Anna Dora Dorno. Una
produzione di Instabili Vaganti che vede in scena Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola, con le musiche
originali eseguite dal vivo da Riccardo Nanni.
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Il 6 giugno si svolgerà l'incontro internazionale sull'alta formazione in ambito teatrale e performativo.
"Formazione è ricerca" vuole rispondere a un’esigenza importante in ambito formativo in materia di
spettacolo dal vivo, cercando di instaurare una riflessione pratico-teorica in grado di superare la dicotomia
tra laboratorio/ricerca e produzione/messinscena (o formatore/accademico e performer/professionista). In
linea con gli eventi del Festival, l’incontro vuole superare la formula del convegno dedicato solo agli
addetti ai lavori, per aspirare anche al coinvolgimento sia della cittadinanza bolognese sia di studenti in
materie artistiche e letterarie e, ovviamente, di persone che si interessano di teatro e arti performative
anche come semplici spettatori.
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Tutti gli eventi del Festival sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni:
sito internet www.instabilivaganti.com (http://www.instabilivaganti.com) - telefono 051.9911785 mail workshop@instabilivaganti.com (mailto:workshop@instabilivaganti.com) - ufficio stampa Noemi
Neri.
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Il teatro, protagonista a Bologna
Un Festival sui generis, quello organizzato da Instabili Vaganti, che fa dell’alta formazione il suo fulcro. Quest’anno, tra
gli ospiti, anche il drammaturgo uruguayano Sergio Blanco

Instabili Vaganti propongono a Bologna, in occasione dell’ottava edizione di PerformAZIONI International Workshop Festival, una
serie di appuntamenti con operatori, insegnanti, artisti e compagnie non solamente nazionali. Tra gli ospiti di questa edizione, il
professor Paul Allain, studioso e insegnante di teatro e arti performative presso l’Università del Kent; Gerardo Guccini, docente di
drammaturgia teorica presso il DAMS di Bologna; Sergio Blanco, drammaturgo e regista franco-uruguaiano; Rita Maffei, attrice e
regista, condirettore artistico del CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia; Patrizia Coletta, direttore di Fondazione
Toscana Spettacolo. Tra le molte Compagnie presenti, il genovese Teatro Akropolis – da sempre impegnato nella ricerca sul teatro delle

origini e sul dionisiaco, sui limiti del corpo e sulla rispondenza filosofica della creazione teatrale; Teatro del Lemming, ormai ben noto
per la sua pluriennale esplorazione sensoriale, onirica ed emozionale che coinvolge lo spettatore sino a sedurlo; Teatro dell’Orsa,
impegnati nella valorizzazione dell’arte del narrare, propria anche di culture altre; e Lenz Fondazione, dotati di uno sguardo a tutto
campo sulla realtà che ci circonda anche attraverso l’incontro e le attività con attori sensibili, all’interno di spazi non convenzionali.
Oltre a Dario Marconcini e Giovanna Daddi, il primo regista e attore, fondatore del Teatro di Pontedera, la seconda, attrice e icona della
coppia di cineasti francesi, Jean- Marie Straub e Danièle Huillet.

Si inizia con i workshop. Instabili Vaganti, nell’ambito del progetto Megalopolis,- che porterà la Compagnia a debuttare, tra fine estate
e inizio autunno, con un nuovo spettacolo, prima, a Montevideo e, poi, a Genova – svilupperanno le loro linee di ricerca su globale e
locale, massa e individuo, con i partecipanti a Megalopolis#InTheCities, workshop di massa sui diversi volti di una ipotetica città
universale. La restituzione pubblica di questo intenso lavoro, iniziato lo scorso 17 maggio, avverrà giovedì 30 maggio alle ore 20.30,
negli spazi suggestivi del LABOratorio San Filippo Neri. La performance, che si intitolerà Megalopolis#Bologna, sarà insieme la
conclusione di un percorso formativo e un ulteriore tassello nella ricerca artistica di Instabili Vaganti.

Dal 28 al 31 maggio, si svolgerà anche l’unico workshop che quest’anno Sergio Blanco terrà nel nostro Paese, intitolato L’autofinzione:
raccontarsi in scena. Il 31 sera, sempre al LABOratorio San Filippo Neri, Blanco, drammaturgo e regista latinoamericano tra i più
interessanti della sua generazione presenterà, in prima nazionale, I Fiori del male o la celebrazione della violenza, una
conferenza/spettacolo che analizza il ruolo della violenza in letteratura, ma anche – quasi freudianamente parlando – il labile confine
tra paura e piacere. Al termine, Enrico Piergiacomi, ricercatore presso l’Università di Trento, condurrà un incontro con Blanco e il
pubblica sui temi dello spettacolo.

Il Festival riprenderà giovedì 5 giugno, alle 20.30, sempre al San Filippo Neri, con lo spettacolo Il Rito di e con Instabili Vaganti, e con le
musiche dal vivo di Riccardo Nanni. Una versione site-specific della performance che ha impegnato la Compagnia bolognese per oltre
dieci anni, in una serie di ricerche artistiche, musicali e antropologiche che l’hanno condotta ai quattro angoli del pianeta. Esito finale e
lungo viaggio raccontati anche grazie a un libro, Stracci della Memoria, pubblicato l’anno scorso. Al termine, un incontro con il
pubblico moderato dalla giornalista Simona Frigerio.

Evento finale del Festival, il Convegno Formazione è Ricerca, vedrà la presenza degli studiosi, artisti e Compagnie citati più sopra, ma
anche di molti altri che stanno aderendo, ancora in questi giorni, all’iniziativa. Un incontro aperto agli operatori ma anche al pubblico,
ai curiosi di teatro e ai giovani artisti, per confrontarsi su un tema ancora poco conosciuto: ossia, come la formazione a livello
professionale stia diventando per molti uno strumento per affinare metodiche e sviluppare filoni di ricerca creativa, che hanno
interessanti ricadute produttive non solamente per le Compagnie coinvolte ma, più in generale, per il panorama teatrale italiano.
Venerdì 6 giugno, presso il DAS – nuovo spazio multidisciplinare nel cuore di Bologna – dalle 9 e mezzo del mattino, si scoprirà come il
teatro italiano sia vivo e vitale e per nulla sclerotizzato. Si potrà, infatti, godere di momenti di dialogo e dibattito, ma anche di
esperienze dirette (come la master class, Beginning with Breath, che terrà il professor Allain) e restituzioni in tempo reale (con il
frammento di Pinter che regaleranno Dario Marconcini e Giovanna Daddi). A conclusione di giornata, anche la proiezione de Le
Streghe, uno dei piccoli capolavori del cineasta Jean-Marie Straub.

Da notare che tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Per prenotare, si può scrivere a promozione@instabilivaganti.com.

PerformAZIONI International Workshop Festival
Bologna, varie location
da venerdì 17 maggio a venerdì 6 giugno

Il Programma:
Da venerdì 17 a giovedì 30 maggio
DAS Dispositivo Arti Sperimentali
via del Porto, 11/2 – Bologna
LABOratorio San Filippo Neri
via Manzoni, 5 – Bologna
Liv Centro Culturale PanicArte
via Raffello Sanzio, 6 – Bologna
In the cities

workshop diretto da Instabili Vaganti

da martedì 28 a giovedì 30 maggio
DAS Dispositivo Arti Sperimentali
L’autofinzione: raccontarsi in scena

workshop diretto da Sergio Blanco (Uruguay)

giovedì 30 maggio, ore 20.30
LABOratorio San Filippo Neri
MEGALOPOLIS#BOLOGNA

performance esito del workshop Megalopolis#In the cities
regia Anna Dora Dorno

venerdì 31 maggio, ore 20.30
LABOratorio San Filippo Neri
I fiori del male o la celebrazione della violenza
conferenza spettacolo di e con Sergio Blanco

a seguire incontro con il pubblico a cura di Enrico Piergiacomi

giovedì 5 giugno, ore 20.30
LABOratorio San Filippo Neri
Il Rito
spettacolo versione site-specific

regia e drammaturgia Anna Dora Dorno

performer Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola
musiche originali Riccardo Nanni
produzione Instabili Vaganti

a seguire incontro con il pubblico a cura di Simona Frigerio

venerdì 6 giugno
ore 14.30
DAS Dispositivo Arti Sperimentali
Beginning with Breath

masterclass diretta da Paul Allain (Regno Unito) nell’ambito dell’incontro Formazione è Ricerca

dalle 9.30 alle 19.00
Formazione è Ricerca
incontro internazionale sull’alta formazione teatrale e in ambito performativo
Interventi di Paul Allain (Regno Unito), Teatro Akropolis, Lenz Fondazione, Teatro dell’Orsa, Teatro del Lemming,
Instabili Vaganti, Dario Marconcini e Giovanna Daddi, Patrizia Coletta – Fondazione Toscana Spettacolo, Rita Maffei
– Ecole des Maîtres, Gerardo Guccini
modera Simona Frigerio
a seguire
Le Streghe
film di Jean-Marie Straub
introduzione a cura di Dario Marconcini, Giovanna Daddi e Simona Frigerio

www.instabilivaganti.com
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Al via la nuova edizione dell’International Workshop Festival PerformAzioni, appuntamento sull’alta formazione
teatrale e nell’ambito delle arti performative che ogni anno porta a Bologna maestri e ospiti provenienti da tutto il
mondo.
L’ottava edizione di PerformAzioni si espande nella città, dal centro alla periferia, abitando diversi luoghi: il
suggestivo Oratorio San Filippo Neri, il LIV Performing Arts Centre e il nuovissimo DAS Dispositivo Arti
Sperimentali .
Sotto la direzione artistica della compagnia Instabili Vaganti, PerformAzioni è realizzato in collaborazione con
Mismaonda e DAS, con il sostegno di: Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Fondazione Del Monte di
Bologna e Ravenna. Il festival è inoltre patrocinato da: Università del Kent (Regno Unito), Consolato onorario della
Repubblica dell’Uruguay a Bologna, Ambasciata dell’Uruguay in Italia.
Il programma di questa edizione è incentrato sul tema della “Città Globale” e prevede spettacoli, workshop, master
class, incontri, esiti di percorsi formativi nel teatro e nella drammaturgia contemporanea e un convegno
internazionale sull’alta formazione teatrale dal titolo “Formazione è ricerca”.
Insieme ad Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola di Instabili Vaganti, tra i maestri e gli ospiti di quest’anno vi sono:
il regista e drammaturgo Sergio Blanco (Uruguay), il Professor Paul Allain dell’Università del Kent (Regno
Unito), Rita Maffei dell’Ecole des Maîtres, Patrizia Coletta di Fondazione Toscana Spettacolo, il Professor
Gerardo Guccini dell’Università di Bologna, la compagnia Marconcini-Daddi, Teatro Akropolis, Teatro
dell’Orsa, Teatro del Lemming, Lenz Fondazione, LabPerm di Domenico Castaldo, la giornalista e critica
teatrale Simona Frigerio.
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Oltre ai workshop e le masterclass che coinvolgono più di cento partecipanti tra attori, danzatori, e studiosi di teatro,
e che costituiscono l’ossatura di questo festival, unico nel suo genere in Italia, gli appuntamenti aperti al pubblico
saranno quattro.
Il 30 maggio nei suggestivi spazi del LABOratorio San Filippo Neri, andrà in scena Megalopolis#Bologna, esito
finale di Megalopolis#In The Cities, Workshop di massa diretto da Instabili Vaganti. Lo spettacolo è composto da
diversi quadri che rappresentano i differenti volti di una poliedrica città virtuale.
Il 31 maggio sarà la volta di una prima nazionale: Sergio Blanco, regista e drammaturgo di rilevo internazionale,
andrà in scena presso l’Oratorio San Filippo Neri alle 20.30, con lo spettacolo I Fiori del male o la celebrazione
della violenza, un monologo scritto nel 2018 e interpretato dallo stesso autore sotto forma di conferenza che segue la
linea dell’autofinzione, alla quale il drammaturgo franco-uruguaiano si dedica già da alcuni anni.
A seguire si terrà un incontro con il pubblico a cura di Enrico Piergiacomi.
Tra i principali riconoscimenti di Blanco figurano: il Premio Nazionale Drammaturgia dell’Uruguay, il Premio di
Drammaturgia della città di Montevideo, il Premio del National Theatre Fund, il Premio Florencio al miglior
drammaturgo, il Premio internazionale Casa de las Américas e il premio Premi teatrali per il miglior testo in
Grecia. Nel 2017 il suo pezzo Tebas Land riceve il prestigioso Premio del British Award al West End di Londra. La
maggior parte dei suoi testi sono stati tradotti in diverse lingue e pubblicati in diversi paesi.
Dal 28 al 31 maggio, sempre nell’ambito di PerformAzioni, sarà inoltre possibile partecipare a L’autofinzione:
raccontarsi in scena, l’unico workshop che il drammaturgo franco-uruguaiano terrà quest’anno in Italia. Un percorso
incentrato sul tema dell’autofinzione nelle arti sceniche e sulle molteplici sfide, rischi e problematiche che questo
tema presuppone e propone.
Il 5 Giugno alle 20.30, presso il Laboratorio San Filippo Neri, si terrà lo spettacolo Il Rito, per la regia di Anna
Dora Dorno. Una produzione di Instabili Vaganti che vede in scena Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola, con le
musiche originali eseguite dal vivo da Riccardo Nanni.
Lo spettacolo che riassume i dieci anni di ricerca del progetto internazionale “Stracci della Memoria”, sarà
presentato nella sua versione site-specific, appositamente creata per gli spazi dell’Oratorio San Filippo Neri.
A seguire si terrà un incontro con il pubblico a cura della giornalista e critica teatrale Simona Frigerio.
Il 6 Giugno dalle ore 9.30 alle 19.00, si svolgerà l’Incontro internazionale sull’alta formazione in ambito teatrale e performativo
“Formazione è ricerca”.

L’incontro, gratuito e moderato dalla giornalista e critica teatrale Simona Frigerio, si terrà presso il LabOratorio San
Filippo Neri e presso DAS – Dispositivo Arti Sperimentali, un luogo dedicato alla ricerca e alla produzione
artistica cogestito da Instabili Vaganti insieme alle realtà del comitato MACBO – Multitasking Atelier Creativo di
Bologna.
Formazione è ricerca vuole rispondere a un’esigenza importante in ambito formativo in materia di spettacolo dal
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produzione/messinscena (o formatore/accademico e performer/professionista). In linea con gli eventi del Festival
PerformAzioni, l’incontro vuole superare la formula del convegno dedicato solo agli addetti ai lavori, per aspirare
anche al coinvolgimento sia della cittadinanza bolognese sia di studenti in materie artistiche e letterarie e,
ovviamente, di persone che si interessano di teatro e arti performative anche come semplici spettatori.
La prima parte della giornata sarà dedicata alla formazione all’interno delle Università. Interverranno Gerardo
Guccini professore dell’Università di Bologna e Paul Allain professore dell’Università del Kent (Regno Unito).
Si prosegue con “Esempi di alta formazione teatrale”. Interverranno Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola –
PerformAzioni International Workshop Festival, Rita Maffei – CSS di Udine / l’Ecole des Maîtres, master
internazionale di alta formazione, Patrizia Coletta – Fondazione Toscana Spettacolo.
Il pomeriggio, alle ore 14.30, Paul Allain terrà la Masterclass Beginning with Breath.
La masterclass, introdurrà i partecipanti al respiro come elemento chiave, come un modo per modellare e strutturare
il movimento e la voce, come un ponte verso il processo creativo e performativo: “With the breath we are ready,
prepared to work, to create”.
Dalle 15.30 alle 17.30, l’interessante confronto: “L’esperienza delle compagnie teatrali: verso una rete dell’alta
formazione nelle arti performative”. Interverranno Teatro Akropolis, Teatro del Lemming, Teatro dell’Orsa, Lenz
Fondazione. A seguire, networking tra le compagnie e le realtà che hanno aderito all’incontro.
Il pomeriggio prosegue alle 18.00 con la dimostrazione di lavoro di Dario Marconcini e Giovanna Daddi.
Momento pratico in cui gli attori mostreranno l’esperienza di formazione fatta con Jean-Marie Straub sulla parola e
la fonazione.
Alle 20.30 proiezione del film Le Streghe di Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, introduzione a cura di Simona
Frigerio, Dario Marconcini e Giovanna Daddi. Le Streghe fu scritto come primo dialogo dell’opera letteraria di
Cesare Pavese, “Dialoghi con Leucò”, dove l’autore esprime il proprio punto di vista sul mito di Circe e Odisseo.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.
È gradita la prenotazione a promozione@instabilivaganti.com.
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Al via la nuova edizione dell’International Workshop Festival PerformAzioni, appuntamento
sull’alta formazione teatrale e nell’ambito delle arti performative che ogni anno porta a Bologna
maestri e ospiti provenienti da tutto il mondo. L’ottava edizione di PerformAzioni si espande nella

città, dal centro alla periferia, abitando diversi luoghi: il suggestivo Oratorio San Filippo Neri, il
LIV Performing Arts Centre e il nuovissimo DAS Dispositivo Arti Sperimentali .
Sotto la direzione artistica della compagnia Instabili Vaganti, PerformAzioni è realizzato in
collaborazione con Mismaonda e DAS, con il sostegno di: Regione Emilia-Romagna, Comune di
Bologna, Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna. Il festival è inoltre patrocinato da:
Università del Kent (Regno Unito), Consolato onorario della Repubblica dell’Uruguay a Bologna,
Ambasciata dell’Uruguay in Italia.
Il programma di questa edizione è incentrato sul tema della “Città Globale” e prevede spettacoli,
workshop, master class, incontri, esiti di percorsi formativi nel teatro e nella drammaturgia
contemporanea e un convegno internazionale sull’alta formazione teatrale dal titolo “Formazione è
ricerca”.
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Insieme ad Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola di Instabili Vaganti, tra i maestri e gli ospiti di
quest’anno vi sono: il regista e drammaturgo Sergio Blanco (Uruguay), il Professor Paul Allain
dell’Università del Kent (Regno Unito), Rita Maffei dell’Ecole des Maîtres, Patrizia Coletta di
Fondazione Toscana Spettacolo, il Professor Gerardo Guccini dell’Università di Bologna, la
compagnia Marconcini-Daddi, Teatro Akropolis, Teatro dell’Orsa, Teatro del Lemming, Lenz
Fondazione, la giornalista e critica teatrale Simona Frigerio.
Oltre ai workshop e le masterclass che coinvolgono più di cento partecipanti tra attori, danzatori, e
studiosi di teatro, e che costituiscono l’ossatura di questo festival, unico nel suo genere in Italia, gli
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appuntamenti aperti al pubblico saranno quattro.
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Il 30 maggio nei suggestivi spazi del LABOratorio San Filippo Neri, andrà in scena
Megalopolis#Bologna, esito finale di Megalopolis#In The Cities, Workshop di massa diretto da
Instabili Vaganti. Lo spettacolo è composto da diversi quadri che rappresentano i differenti volti di
una poliedrica città virtuale. Una città “invisibile” dalla quale emergono aspetti reali, visioni e
ricordi espressi attraverso le azioni dei performer, la drammaturgia in più lingue, le ambientazioni
sonore, le videoproiezioni.
Il 31 maggio sarà la volta di una prima nazionale: Sergio Blanco, regista e drammaturgo di rilevo
internazionale, andrà in scena presso l’Oratorio San Filippo Neri alle 20.30, con lo spettacolo I

Blog di arti e teatro fondato da Simone
Pacini (operatore culturale, esperto di
comunicazione e autore
@ilteatrosullafrancigena)

Fiori del male o la celebrazione della violenza, un monologo scritto nel 2018 e interpretato dallo
stesso autore sotto forma di conferenza che segue la linea dell’autofinzione, alla quale il
drammaturgo franco-uruguaiano si dedica già da alcuni anni. A seguire si terrà un incontro con il
pubblico a cura di Enrico Piergiacomi.
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Il 5 Giugno alle 20.30, presso il Laboratorio San Filippo Neri, si terrà lo spettacolo Il Rito, per la
regia di Anna Dora Dorno. Una produzione di Instabili Vaganti che vede in scena Anna Dora
Dorno e Nicola Pianzola, con le musiche originali eseguite dal vivo da Riccardo Nanni. Lo
spettacolo sarà presentato nella sua versione site-specific, appositamente creata per gli spazi
dell’Oratorio San Filippo Neri. A seguire si terrà un incontro con il pubblico a cura della giornalista
e critica teatrale Simona Frigerio.
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civile claudia roselli compagnia

della fortezza cresco cuocolo bosetti daniele
timpano

dominio pubblico Edinburgh festival fringe

fabbrica europa festa del cinema di roma
Instabili Vaganti è un’eccellenza del territorio bolognese che si caratterizza per la ricerca e la
sperimentazione nel teatro fisico e le arti performative contemporanee. Ha presentato le sue
produzioni e progetti in Europa, Medio Oriente, Nord Africa, Asia, America Latina, traducendo le
proprie opere in tre lingue e collezionando numerosi premi nazionali e internazionali, tra cui la
Total Theatre Awards Nomination dell’Edimburgh Fringe Festival.

giorni felici gli omini

guida galattica per il fringe di

edimburgo industria indipendente

instabili

vaganti margine operativo nid platform
Piccolo Teatro rete critica roberto latini
romaeuropa SHORT THEATRE

Arriviamo alla giornata conclusiva del Festival. Il 6 Giugno dalle ore 9.30 alle 19.00, si svolgerà

stracci della memoria teatro akropolis

l’Incontro internazionale sull’alta formazione in ambito teatrale e performativo “Formazione è

Teatro dei Venti teatro dell'orologio

ricerca”.

teatro di roma

teatro elfo puccini teatro

teatro franco parenti

L’incontro, gratuito e moderato dalla giornalista e critica teatrale Simona Frigerio, si terrà presso il

filodrammatici

LabOratorio San Filippo Neri e presso DAS – Dispositivo Arti Sperimentali, un luogo dedicato

Teatro i teatro india

alla ricerca e alla produzione artistica cogestito da Instabili Vaganti insieme alle realtà del comitato

pubblico pugliese

teatro metastasio teatro

teatro vascello tournee da bar

MACBO – Multitasking Atelier Creativo di Bologna. È possibile registrarsi online al

trasparenze urban experience vintage

convegno:

virgilio sieni

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV-ln0nz5S5_2CSBij23cbIp-

30OdKBDxhz4QG-jJWHObQsw/viewform
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. È gradita la prenotazione a
promozione@instabilivaganti.com.
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Fondata a Bologna nel 2004 da Anna Dora Dorno e Nicola
Pianzola, la compagnia porta avanti una ricerca quotidiana
sull’arte dell’attore e del performer e sulla sperimentazione dei linguaggi
contemporanei. Instabili Vaganti opera a livello internazionale nella creazione e
produzione di spettacoli e performance, nella direzione di progetti, workshop e
percorsi di alta formazione nel teatro e nelle arti performative. Dal 2014 la
compagnia cura la rubrica Instabili Vaganti on tour su fattiditeatro scrivendo diari
di viaggio teatrali e reportage dei propri progetti internazionali in vari paesi del
mondo.
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Premio Tendance 2019: online il bando

LA CITTÀ GLOBALE VIII Edizione
International Workshop Festival - 30 maggio/6 giugno 2019
21/05/2019

Iternational Workshop Festival

Al via la nuova edizione dell’International Workshop Festival PerformAzioni, appuntamento sull’alta
formazione teatrale e nell’ambito delle arti performative che ogni anno porta a Bologna maestri e ospiti
provenienti da tutto il mondo. L’ottava edizione di PerformAzioni si espande nella città, dal centro alla
periferia, abitando diversi luoghi: il suggestivo Oratorio San Filippo Neri, il LIV Performing Arts Centre e il
nuovissimo DAS Dispositivo Arti Sperimentali .
Sotto la direzione artistica della compagnia Instabili Vaganti, PerformAzioni è realizzato in
collaborazione con Mismaonda e DAS, con il sostegno di: Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna,
Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna. Il festival è inoltre patrocinato da: Università del Kent (Regno
Unito), Consolato onorario della Repubblica dell’Uruguay a Bologna, Ambasciata dell’Uruguay in Italia.
Il programma di questa edizione è incentrato sul tema della “Città Globale” e prevede spettacoli, workshop,
master class, incontri, esiti di percorsi formativi nel teatro e nella drammaturgia contemporanea e un
convegno internazionale sull’alta formazione teatrale dal titolo “Formazione è ricerca”.
Insieme ad Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola di Instabili Vaganti, tra i maestri e gli ospiti di
quest’annovi sono: il regista e drammaturgo Sergio Blanco (Uruguay), il Professor Paul Allain dell’Università
del Kent (Regno Unito), Rita Maffei dell’Ecole des Maîtres, Patrizia Coletta di Fondazione Toscana Spettacolo,
il Professor Gerardo Guccini dell’Università di Bologna, la compagnia Marconcini-Daddi, Teatro Akropolis,
Teatro dell’Orsa, Teatro del Lemming, Lenz Fondazione, LabPerm di Domenico Castaldo, la giornalista e
critica teatrale Simona Frigerio, la studiosa Silvia Mei.
Oltre ai workshop e le masterclass che coinvolgono più di cento partecipanti tra attori, danzatori, e studiosi di
teatro, e che costituiscono l’ossatura di questo festival, unico nel suo genere in Italia, gli appuntamenti aperti
al pubblico saranno quattro.
Il 30 maggionei suggestivi spazi del LABOratorio San Filippo Neri, andrà in scena Megalopolis#Bologna,
esito finale di Megalopolis#In The Cities, Workshop di massa diretto da Instabili Vaganti.Lo spettacoloè
composto da diversi quadri che rappresentano i differenti volti di una poliedrica città virtuale. Una città
“invisibile” dalla quale emergono aspetti reali, visioni e ricordi espressi attraverso le azioni dei performer, la
drammaturgia in più lingue, le ambientazioni sonore e le suggestioni visive.
Il 31 maggiosarà la volta di una prima nazionale: Sergio Blanco,regista e drammaturgo di rilevo
internazionale, andrà in scena presso l’Oratorio San Filippo Neri alle 20.30, con lo spettacolo I Fiori del
male o la celebrazione della violenza,un monologo scritto nel 2018 e interpretato dallo stesso autore
sotto forma di conferenza che segue la linea dell’autofinzione, alla quale il drammaturgo franco-uruguaiano si
dedica già da alcuni anni.

Nello spettacolo, Blanco è in scena seduto a un tavolo con alcuni libri, una lampada e una video proiezione
permanente del quadro Sansone accecato dai Filisteidi Rembrandt, reinterpretato dall’artista visivo Miguel
Grompone. L’opera coinvolge il pubblico in un’esposizione sulla violenza e la letteraturache colpisce per
la sua profondità. Mentre la lettura avanza, ciò che cattura lo spettatore è il modo intimo in cui il suo autore
ha vissuto la violenza letteraria, patendola con dolore e allo stesso tempo sperimentandone il piacere. Il
monologo dunque, sprofonda nella celebrazione della violenza letteraria che cerca nel male, la bellezza. La
violenza, infatti, sfugge alla morale castrante, per proiettarsi con totale libertà nella poesia. Come spiega
Sergio Blanconella sua conferenza: “La letteratura sarebbe quindi il posto che l’umanità avrebbe trovato per
poter parlare di violenza. Per raccontarla. Lo spazio letterario ammetterebbe quindi la violenza
poeticizzandola.
A seguire si terrà un incontro con il pubblico a cura della studiosa Silvia Mei.
Tra i principali riconoscimenti di Blanco figurano: il Premio Nazionale Drammaturgia dell’Uruguay, il
Premio di Drammaturgia della città di Montevideo, il Premio del National Theatre Fund, il Premio
Florencio al miglior drammaturgo, il Premio internazionale Casa de las Américase il premio Premi
teatrali per il miglior testo in Grecia. Nel 2017 il suo pezzo Tebas Landriceve il prestigioso Premio del
British Award al West End di Londra. La maggior parte dei suoi testi sono stati tradotti in diverse lingue e
pubblicati in diversi paesi.
Dal 28 al 31 maggio, sempre nell’ambito di PerformAzioni, sarà inoltre possibile partecipare a
L’autofinzione: raccontarsi in scena, l’unico workshop che il drammaturgo franco-uruguaiano terrà
quest’anno in Italia. Un percorso incentrato sul tema dell’autofinzione nelle arti scenichee sulle
molteplici sfide, rischi e problematiche che questo tema presuppone e propone.
Il 5 Giugnoalle 20.30, presso il Laboratorio San Filippo Neri, si terrà lo spettacolo Il Rito, per la regia di
Anna Dora Dorno. Una produzione di Instabili Vagantiche vede in scena Anna Dora Dorno e Nicola
Pianzola, con le musiche originali eseguite dal vivo da Riccardo Nanni.
Lo spettacolo che riassume i dieci anni di ricerca del progetto internazionale “Stracci della Memoria”,
sarà presentato nella sua versione site-specific, appositamente creata per gli spazi dell’Oratorio San Filippo
Neri. La scena si struttura in uno spazio che assume il valore simbolico di giardino sacro, un luogo senza
tempo dove un uomo e una donna, in scena e/o virtuali, percorrono il ciclo della vita fissandolo nell’eternità
del rito al quale il pubblico prende parte come spettatore. Una composizione originale di testi poetici,
musica, azioni fisiche e canti, che mira ad attualizzare i materiali performativi provenienti dalle tradizioni
culturali dei diversi luoghi del mondo, attraversati dal progetto.
A seguire si terrà un incontro con il pubblico a cura della giornalista e critica teatrale Simona Frigerio.
Instabili Vagantiè un’eccellenza del territorio bolognese che si caratterizza per la ricerca e la
sperimentazione nel teatro fisico e le arti performative contemporanee. Ha presentato le sue produzioni e
progetti in Europa, Medio Oriente, Nord Africa, Asia, America Latina, traducendo le proprie opere in tre lingue
e collezionando numerosi premi nazionali e internazionali, tra cui la Total Theatre Awards Nomination
dell’Edimburgh Fringe Festival. 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.
Arriviamo alla giornata conclusiva del Festival. Il 6 Giugno dalle ore 9.30 alle 19.00, si svolgerà
l’Incontro internazionale sull’alta formazione in ambito teatrale e performativo“Formazione è
ricerca”.
L’incontro, gratuito e moderato dalla giornalista e critica teatrale Simona Frigerio, si terrà presso DAS –
Dispositivo Arti Sperimentali, un luogo dedicato alla ricerca e alla produzione artistica cogestito da
Instabili Vaganti insieme alle realtà del comitato MACBO – Multitasking Atelier Creativo di Bologna.
Formazione è ricercavuole rispondere a un’esigenza importante in ambito formativo in materia di
spettacolo dal vivo,cercando di instaurare una riflessione pratico-teorica in grado di superare la dicotomia
tra laboratorio/ricerca e produzione/messinscena (o formatore/accademico e performer/professionista). In
linea con gli eventi del Festival PerformAzioni, l’incontro vuole superare la formula del convegno dedicato solo
agli addetti ai lavori, per aspirare anche al coinvolgimento sia dellacittadinanza bolognesesia di

studentiin materie artistiche e letterarie e, ovviamente, di persone che si interessano di teatro e arti
performative anche come semplici spettatori.
La prima parte della giornata sarà dedicata allaformazione all’interno delle Università.
InterverrannoGerardo Gucciniprofessore dell’Università di Bologna e Paul Allainprofessore dell’Università
del Kent (Regno Unito).
Alle ore 12.00, Paul Allainterrà la Masterclass Beginning with Breath.
La masterclass, introdurrà i partecipanti al respiro come elemento chiave, come un modo per modellare e
strutturare il movimento e la voce, come un ponte verso il processo creativo e performativo: “With the
breath we are ready, prepared to work, to create”. La respirazione è fondamentale per il movimento e la
voce ed è di vitale importanza per il lavoro fisico in gruppo. Allain, formatore, docente, regista e movement
director, è professore di teatro e performance all’Università del Kent, Canterbury, Regno Unito. Vanta
numerose pubblicazioni sulla formazione degli attori, con particolare attenzione al teatro polacco
contemporaneo, per il quale ha ricevuto una medaglia dal Governo, per i suoi servizi alla cultura.
Si riprende alle ore 14.30 con “Esempi di alta formazione teatrale”. InterverrannoAnna Dora Dorno e
Nicola Pianzola – PerformAzioni International Workshop Festival, Rita Maffei – CSS di Udine / l’Ecole des
Maîtres, master internazionale di alta formazione, Patrizia Coletta – Fondazione Toscana Spettacolo, Silvia
Mei, studiosa dell’Università di Bologna.
Dalle15.30 alle 17.30, l’interessante confronto:“L’esperienza delle compagnie teatrali: verso una rete
dell’alta formazione nelle arti performative”. InterverrannoTeatro Akropolis, Teatro del Lemming, Teatro
dell’Orsa, Lenz Fondazione. A seguire, networking tra le compagniee le realtà che hanno aderito
all’incontro.
Il pomeriggio prosegue alle 18.00 con ladimostrazione di lavoro di Dario Marconcini e Giovanna Daddi.
Momento pratico in cui gli attori mostreranno l’esperienza di formazione fatta con Jean-Marie Straub sulla
parola e la fonazione.
Alle 20.30 proiezione del filmLe Streghedi Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, introduzione a cura di
Simona Frigerio, Dario Marconcini e Giovanna Daddi. Le Streghe fu scritto come primo dialogo dell’opera
letteraria di Cesare Pavese, “Dialoghi con Leucò”, dove l’autore esprime il proprio punto di vista sul mito di
Circe e Odisseo.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.
È gradita la prenotazione a promozione@instabilivaganti.com.
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Ottava edizione del Festival PerformAzioni, incentrata sulla “Città Globale”, si concentra la ricerca sulla relazione e
contrapposizione tra tradizione e contemporaneità, interculturalità e globalizzazione, tradizione e innovazione tecnologica
BOLOGNA - Il Festival PerformAzioni, ideato e diretto da Instabili Vaganti, nasce a Bologna con l’intento di creare un appuntamento annuale
sull’alta formazione nell’ambito delle arti performative a livello internazionale, ospitando maestri provenienti da tutto il mondo a dirigere percorsi di
alta formazione, workshop, dimostrazioni di lavoro e spettacoli.
Tre i percorsi formativi: The Global City, dedicato ad attori o performer professionisti, è un percorso intensivo e residenziale di alta formazione,
gratuito, finalizzato alla presentazione di una performance finale in site-specific e, inoltre, alla selezione di performer da inserire nel nuovo
spettacolo The Global City, co-prodotto dal Teatro Nazionale di Genova e dal Festival FIDAE in Uruguay. In the Cities, workshop di massa rivolto
a 50 persone e finalizzato alla costituzione di un coro scenico per la performance Megalopolis#Bologna. Il workshop prevede 10 borse di studio a
copertura dei costi di iscrizione per i residenti nella provincia di Bologna e Ravenna. L’autofinzione: raccontarsi in scena prevede 5 borse di
studio a copertura dei costi di iscrizione per i residenti nella provincia di Bologna e Ravenna ed è rivolto a drammaturghi, registi, attori, attrici e
studiosi teatrali.
Per ulteriori informazioni: sito internet www.instabilivaganti.com (http://www.instabilivaganti.com) - telefono 051.9911785 mail workshop@instabilivaganti.com (mailto:workshop@instabilivaganti.com).
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PerformAzioni International Workshop Festival: i
laboratori gratuiti
By Redazione - 26 Aprile 2019

Al Festival PermforAzioni di Bologna una serie di workshop gratuiti. Qui le info
APERTE LE CALL PER I WORKSHOP
di
PerformAzioni International Workshop Festival
Direzione artistica
INSTABILI VAGANTI
Il Festival PerformAzioni, ideato e diretto da Instabili Vaganti, nasce a Bologna con l’intento di creare un
appuntamento annuale sull’alta formazione nell’ambito delle arti performative a livello internazionale,
ospitando maestri provenienti da tutto il mondo a dirigere percorsi di alta formazione, workshop,
dimostrazioni di lavoro e spettacoli.
L’ottava edizione del festival sarà incentrata sul tema della “Città Globale”, concentrando la propria ricerca
sulla relazione e contrapposizione tra tradizione e contemporaneità, interculturalità e globalizzazione,
tradizione e innovazione tecnologica.
I percorsi formativi saranno tre:
Il primo, The Global City, dedicato ad attori o performer professionisti, diretto da Instabili Vaganti, sarà
un percorso intensivo e residenziale di alta formazione, gratuito, finalizzato alla presentazione di una
performance finale in Site-specific e, inoltre, alla selezione di performer da inserire nel nuovo spettacolo
The Global City, co-prodotto dal Teatro Nazionale di Genova e dal Festival FIDAE in Uruguay;
Il secondo, In the Cities, un vero e proprio workshop di massa, sempre diretto da Instabili Vaganti, sarà
rivolto a 50 persone e volto alla costituzione di un coro scenico per la performance
Megalopolis#Bologna. Il workshop prevede 10 borse di studio a copertura dei costi di iscrizione per i
residenti nella provincia di Bologna e Ravenna, grazie al contributo della Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna.
Il terzo workshop, L’auto nzione: raccontarsi in scena, sarà diretto dal noto regista e
drammaturgo franco-uruguaiano Sergio Blanco e prevede 5 borse di studio a copertura dei
costi di iscrizione per i residenti nella provincia di Bologna e Ravenna, grazie al contributo
della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Il workshop è rivolto a drammaturghi,
registi, attori, attrici e studiosi teatrali.

Le call e le application form per prendere parte ai workshop sono presenti sul sito della compagnia al
seguente link
https://www.instabilivaganti.com/festivals/home/
Leggi altri BANDI e OPPORTUNITÀ
Ogni giorno Teatro e Critica seleziona le migliori opportunità lavorative e di formazione e le propone ai
suoi lettori in forma totalmente gratuita e immediata. È un lavoro quotidiano che svolgiamo da 8 anni
grazie al quale tanti professionisti hanno partecipato a importanti provini, bandi o percorsi di
formazione.
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Festival PerformAzioni 2019: online tutte le
OPEN CALL
Instabili Vaganti / Opportunità / #festival, festival di teatro, open call, opportunità,
performazioni, workshop / 0 Comments
Sono on line le open call per partecipare ai workshop di alta formazione e partecipazione
agli eventi di PerformAzioni International Workshop Festival 2019

#Comunicadanza TEENS per
#danzaestateBG
Bergamo, 09/05/19 - 12/05/19
Proiezione documentario "In marcia
per il teatro"
Prato, 11/05/19
POLLINEfest 2019
Sezze, 16/05/19 - 19/05/19
Un teatro in cammino a #pollinefest

PerformAzioni, ideato e diretto da Instabili Vaganti, nasce a Bologna con l’intento di creare
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un appuntamento annuale sull’alta formazione nell’ambito delle arti performative a livello

#Comunicateatro bis

internazionale, ospitando maestri provenienti da tutto il mondo a dirigere percorsi di alta

Pescara, 23/05/19 - 25/05/19

formazione, workshop, dimostrazioni di lavoro e spettacoli.

tutti gli eventi

L’ ottava edizione del festival, in collaborazione con Mismaonda , sarà incentrata sul tema
della “Città Globale”, concentrando la propria ricerca sulla relazione e contrapposizione
tra tradizione e contemporaneità, interculturalità e globalizzazione, tradizione e
innovazione tecnologica. I
Tre percorsi formativi dedicati a performer professionisti, attori, danzatori, studenti,
drammaturghi, con maestri d’eccezione come Sergio Blanco. Alcuni workshop sono
gratuiti e con selezione dei candidati, altri prevedono borse di studio grazie al sostegno
di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
THE GLOBAL CITY
Workshop intensivo gratuito di selezione per la nuova produzione di Instabili
Vaganti
Diretto da Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola
Rivolto ad attori professionisti, danzatori, performer, artisti (visivi, multimediali, designer,
videomaker, scenografi)
Dal 17 al 30 maggio 2019

fattiditeatro.it/performazioni-2019-online-le-open-call-per-i-percorsi-formativi/
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Il workshop si propone di investigare i temi del Progetto Internazionale di ricerca
MEGALOPOLIS, diretto da Instabili Vaganti nelle più grandi città del pianeta. I
partecipanti avranno l’occasione di lavorare in residenza con la Compagnia, nei suggestivi
spazi del LabOratorio San Filippo Neri, per 12 giorni intensivi e di prendere parte alla
performance Megalopolis#Bologna, esito finale del workshop, accompagnati da un coro di
50 attori e studenti, il 30 maggio 2019, all’interno della VIII edizione del PerformAzioni,
International Workshop Festival. Al termine del workshop saranno selezionati gli artisti e i
performer che entreranno a far parte del cast dello spettacolo The Global City, diretto da
Instabili Vaganti, una coproduzione con il Teatro Nazionale di Genova e il Festival FIDAE
in Uruguay, che debutterà nell’autunno 2019.

fattiditeatro
6229 "Mi piace"

Open Call
Application Form
Ti piace

Iscriviti

>>La scadenza per l’invio della candidatura è fissata entro e non oltre il 5 maggio 2019
Piace a te e ad altri 17 amici

L’AUTOFINZIONE: RACCONTARSI IN SCENA
Workshop di drammaturgia
Diretto da Sergio Blanco
Rivolto a drammaturghi, registi, attori, attrici e studiosi teatrali.
5 borse di studio per residenti nelle provincie di Bologna e Ravenna
Dal 28 al 30 maggio 2019

fattiditeatro
Domenica

La #Nuvola, installazione interattiva di
@massimodileo e @gaiariposati per il
primo momento di #SoftScience a
cura di @carloinfante e
#urbanexperience per #eurekaroma.
Siamo tutto il giorno al
@macromuseoroma per talk e lectio
su mutazione dei linguaggi e
performing media.
.
.
#macroasilo #carloinfante

fattiditeatro
Blog di arti e teatro fondato da Simone
Pacini (operatore culturale, esperto di
comunicazione e autore
@ilteatrosullafrancigena)

“L’Autofinzione: raccontarsi in scena”, è un seminario coordinato, articolato e
diretto da Sergio Blanco sul tema dell’autofinzione nelle arti sceniche e sulle molteplici
sfide, rischi e problematiche che questo tema presuppone e propone.

fattiditeatro.it/performazioni-2019-online-le-open-call-per-i-percorsi-formativi/
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Il lavoro avrà come oggetto di studio le diverse forme in cui si esprime l’autofinzione,
dall’auto-rappresentazione, all’auto-biografia passando per l’auto- raffigurazione, l’autonarrazione, l’auto-referenza, l’auto-incarnazione e l’auto- relazione. La domanda che si
vuole porre è la seguente: È possibile autorappresentarsi in scena a se stessi?
Il workshop avrà una dinamica sia teorica che pratica:
1. Da una parte, si pianificherà un approccio di taglio essenzialmente teorico che
consisterà nell’esposizione, l’analisi e la discussione di differenti concetti, e la
presentazione sistematica delle corrispondenti fonti bibliografiche, per poter favorire
uno spazio costante di riflessione.
2. Parallelamente, questo approccio teorico sarà accompagnato costantemente da una
dinamica pratica che proporrà ai partecipanti un lavoro di «laboratorio» intorno
all’esecuzione scenica di una possibile autofinzione, a partire dagli spunti teorici
affrontati, per poter favori così, uno spazio di produzione e creazione artistica.
Open Call
Application Form
>>La scadenza per la ricezione delle candidature è fissata il 20 maggio 2019.

Carica di più...
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TAG CLOUD
MEGALOPOLIS#IN THE CITIES
Workshop di massa per la costituzione di un coro scenico per la performance
Megalopolis#Bologna
Diretto da Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola
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Il workshop mira ad indagare le tematiche del Progetto Internazionale Megalopolis, diretto
da Instabili Vaganti nelle più grandi metropoli del pianeta. In particolare verrà esplorato il
rapporto tra contemporaneità e tradizione, realtà e virtualità, globalizzazione e identità
culturale di una città e dei suoi abitanti. Il lavoro si concentrerà sulla composizione e
scomposizione di azioni coreutiche, di massa, in grado di generare flussi di movimento e
dinamiche spaziali. I partecipanti entreranno a far parte di un progetto artistico e
performativo che culminerà con la performance Megalopolis#Bologna, alla quale potranno
prendere parte, in qualità di coro scenico, e che verrà presentata il 30 maggio nei
fattiditeatro.it/performazioni-2019-online-le-open-call-per-i-percorsi-formativi/
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Festival PerformAzioni 2019: online tutte le OPEN CALL - fattiditeatro

suggestivi spazi del LABOratorio San Filippo Neri a Bologna, nell’ambito della VIII
edizione dell’International Workshop Festival PerformAzioni. Durante il workshop
verranno esplorati differenti spazi di lavoro tra cui alcune location urbane alla periferia
della città, dove sono previste incursioni e interventi site-specific.
La compagnia si riserva la possibilità di selezionare alcuni partecipanti che entreranno a
far parte del team internazionale della residenza produttiva dello spettacolo The Global
City, una co produzione fra il Teatro Nazionale di Genova e il Festival FIDAE in Uruguay
che debutterà dal 14 al 24 agosto 2019 in Uruguay e il 9 ottobre 2019 a Genova. La
residenza prevede un primo periodo intensivo di lavoro dal 17 al 30 maggio 2019.
Open Call
Application Form
>>La scadenza per la ricezione delle candidature è fissata il 5 maggio 2019.

Guarda il video dell’edizione 2018 di PerformAzioni

PerformAzioni International Workshop Festival 2018

Per ulteriori informazioni: workshop@instabilivaganti.com
www.instabilivaganti.com

About

Latest Posts

Instabili Vaganti

Follow us

Theatre company at Instabili Vaganti

Fondata a Bologna nel 2004 da Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola, la compagnia
porta avanti una ricerca quotidiana sull’arte dell’attore e del performer e sulla
sperimentazione dei linguaggi contemporanei. Instabili Vaganti opera a livello
internazionale nella creazione e produzione di spettacoli e performance, nella
direzione di progetti, workshop e percorsi di alta formazione nel teatro e nelle arti
performative. Dal 2014 la compagnia cura la rubrica Instabili Vaganti on tour su
fattiditeatro scrivendo diari di viaggio teatrali e reportage dei propri progetti
internazionali in vari paesi del mondo.

fattiditeatro.it/performazioni-2019-online-le-open-call-per-i-percorsi-formativi/
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Festival PerformAzioni - La città globale
Instabili Vaganti presenta Festival PerformAzioni - La città globale VIII Edizione 30 maggio – 6 giugno 2019

LABOratorio San Filippo Neri - DAS Dispositivo Arti Sperimentali Liv Centro Culturale - PanicArte
BOLOGNA
Direzione artistica
Instabili Vaganti
30 MAGGIO h. 20.30
LABOratorio San Filippo Neri
Megalopolis#Bologna
PERFORMANCE
Esito del Workshop In the cities.
Regia Anna Dora Dorno
31 MAGGIO h. 20.30
LABOratorio San Filippo Neri
I fiori del male o la celebrazione della violenza
CONFERENZA SPETTACOLO
Di e con Sergio Blanco (URUGUAY)
5 GIUGNO h. 20.30
LABOratorio San Filippo Neri
Il Rito
SPETTACOLO
Versione site-specific
Regia e drammaturgia Anna Dora Dorno | Performer Anna Dora Dorno, Nicola Pianzola |Musiche originali Riccardo
Nanni | Produzione Instabili Vaganti
A seguire incontro con il pubblico a cura di Simona Frigerio
6 GIUGNO h. 9.30 - 19.00
DAS Dispositivo Arti Sperimentali
Formazione è Ricerca
INCONTRO INTERNAZIONALE SULL’ALTA FORMAZIONE TEATRALE
E IN AMBITO PERFORMATIVO
Programma
Registrati qui
6 GIUGNO h. 12.00
DAS Dispositivo Arti Sperimentali
Beginning with Breath
MASTERCLASS
diretta da Paul Allain (REGNO UNITO)

(/index.php?option=com_content&view=article&id=26932:teatro-d-origine-di-angela-

dematte&catid=53:libri&Itemid=45)

Promo spettacoli

Soledonne

La conferenza degli uccelli
Vedi tutti i promo (/index.php?option=com_allvideoshare&view=video&Itemid=235&orderby=latest)

415 €

550 €

1 150 €
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PerformAzioni è l’unico esempio sul territorio nazionale di International workshop festival, un modello
che la compagnia Instabili Vaganti ha importato in Italia. La sua programmazione si concentra infatti
sull’alta formazione teatrale e comprende workshop con maestri internazionali, incontri con il pubblico,
dimostrazioni di lavoro, performance, work in progress, spettacoli, mostre e proiezioni di documentari.
Direzione artistica a cura di Instabili Vaganti.

Eventi in programma

MEGALOPOLIS#BOLOGNA
Spettacolo esito del workshop diretto da Instabili Vaganti - regia di Anna Dora Dorno - produzione
Instabili Vaganti
Nell'ambito di: PERFORMAZIONI 2019

30 maggio 2019

Bologna (BO (Bologna)) - ORATORIO DI SAN FILIPPO NERI - Via Manzoni, 5

I Fiori del male o: la celebrazione della violenza
conferenza spettacolo - regia e drammaturgia di Sergio Blanco - con il patrocinio dell'ambasciata
dell'Uruguay
Nell'ambito di: PERFORMAZIONI 2019

31 maggio 2019

Bologna (BO (Bologna)) - ORATORIO DI SAN FILIPPO NERI - Via Manzoni, 5

Il rito. Spettacolo
regia e drammaturgia di Anna Dora Dorno - performer: Anna Dora Dorno, Nicola Pianzola - musiche
originali eseguite dal vivo da Riccardo Nanni - produzione Instabili Vaganti
Nell'ambito di: PERFORMAZIONI 2019

05 giugno 2019

Bologna (BO (Bologna)) - ORATORIO DI SAN FILIPPO NERI - Via Manzoni, 5

Formazione è ricerca
incontro internazionale sull’alta formazione in ambito teatrale e performativo a cura di Instabili Vaganti
- con il patrocinio di Kent University (GB)
Nell'ambito di: PERFORMAZIONI 2019

06 giugno 2019

Bologna (BO (Bologna)) - DAS – DISPOSITIVO DI ARTI SPERIMENTALI - Via del Porto, 11/2

Link
La notizia Con PerformAzioni Bologna è Città Globale

Bologna Agenda Cultura
29/4/2019

dom
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Comune di Bologna

05 maggio

Open Call workshop - Festival PerformAzioni 2019
Oratorio San Filippo Neri

scadenza prorogata al 5 maggio per i tre percorsi formativi

L’ ottava edizione del festival PerformAzioni sarà incentrata sul tema della “Città
Globale”, concentrando la propria ricerca sulla relazione e contrapposizione tra
tradizione e contemporaneità, interculturalità e globalizzazione, tradizione e
innovazione tecnologica.
I percorsi formativi saranno tre:
- Il primo, The Global City, dedicato ad attori o performer professionisti, diretto da
Instabili Vaganti, sarà un percorso intensivo e residenziale di alta formazione,
gratuito, finalizzato alla presentazione di una performance finale in Site-specific e,
inoltre, alla selezione di performer da inserire nel nuovo spettacolo The Global City,
co-prodotto dal Teatro Nazionale di Genova e dal Festival FIDAE in Uruguay;
- Il secondo, In the Cities, un vero e proprio workshop di massa, sempre diretto da
Instabili Vaganti, sarà rivolto a 50 persone e volto alla costituzione di un coro
scenico per la performance Megalopolis#Bologna. Il workshop prevede 10 borse di
studio a copertura dei costi di iscrizione per i residenti nella provincia di Bologna e
Ravenna, grazie al contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
- Il terzo workshop, L'Autofinzione: raccontarsi in scena" ed è rivolto a
drammaturghi, registi, attori, attrici e studiosi teatrali, sarà diretto dal noto regista
e drammaturgo franco-uruguaiano Sergio Blanco e prevede 5 borse di studio a
copertura dei costi di iscrizione per i residenti nella provincia di Bologna e Ravenna,
grazie al contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
Le call e le application form per prendere parte ai workshop sono presenti sul sito
della compagnia al seguente link https://www.instabilivaganti.com/festivals/home/
Date

Dove

Info

Organizzatore

05-05-2019



con servizi per disabili

Instabili Vaganti

Tag

Condividi

Oratorio San Filippo Neri
via Manzoni 5 - 40121
Bologna

laboratori

agenda.comune.bologna.it/cultura/open-call-workshop-festival-performazioni-2019
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Comune di Bologna

05 maggio

Open Call workshop - Festival PerformAzioni 2019
Oratorio San Filippo Neri

scadenza prorogata al 5 maggio per i tre percorsi formativi

L’ ottava edizione del festival PerformAzioni sarà incentrata sul tema della “Città
Globale”, concentrando la propria ricerca sulla relazione e contrapposizione tra
tradizione e contemporaneità, interculturalità e globalizzazione, tradizione e
innovazione tecnologica.
I percorsi formativi saranno tre:
- Il primo, The Global City, dedicato ad attori o performer professionisti, diretto da
Instabili Vaganti, sarà un percorso intensivo e residenziale di alta formazione,
gratuito, finalizzato alla presentazione di una performance finale in Site-specific e,
inoltre, alla selezione di performer da inserire nel nuovo spettacolo The Global City,
co-prodotto dal Teatro Nazionale di Genova e dal Festival FIDAE in Uruguay;
- Il secondo, In the Cities, un vero e proprio workshop di massa, sempre diretto da
Instabili Vaganti, sarà rivolto a 50 persone e volto alla costituzione di un coro
scenico per la performance Megalopolis#Bologna. Il workshop prevede 10 borse di
studio a copertura dei costi di iscrizione per i residenti nella provincia di Bologna e
Ravenna, grazie al contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
- Il terzo workshop, L'Autofinzione: raccontarsi in scena è rivolto a 10
drammaturghi, registi, attori, attrici e studiosi teatrali, sarà diretto dal noto regista
e drammaturgo franco-uruguaiano Sergio Blanco e prevede 5 borse di studio a
copertura dei costi di iscrizione per i residenti nella provincia di Bologna e Ravenna,
grazie al contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
Le call e le application form per prendere parte ai workshop sono presenti sul sito
della compagnia al seguente link https://www.instabilivaganti.com/festivals/home/
Date

Dove

Info

Organizzatore

05-05-2019



con servizi per disabili

Instabili Vaganti

Tag

Condividi

Oratorio San Filippo Neri
via Manzoni 5 - 40121
Bologna

laboratori

agenda.comune.bologna.it/cultura/open-call-workshop-festival-performazioni-2019
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I Fiori del male o la celebrazione della violenza - Bologna Agenda Cultura

 

Comune di Bologna

31 maggio

I Fiori del male o la celebrazione della violenza
ore 20:30 Oratorio San Filippo Neri

PerformAzioni International Workshop Festival / La Città Globale | LabOratorio di San Filippo Neri 2019

PerformAzioni
PERFORMAZIONI INTERNATIONAL WORKSHOP FESTIVAL / LA CITTÀ
GLOBALE
Spettacolo
Conferenza spettacolo di e con Sergio Blanco (URUGUAY)
A seguire incontro con il pubblico a cura di Silvia Mei
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Parte del programma LabOratorio di San Filippo Neri | Febbraio-giugno
2019
Date

Dove

Info

Organizzatori

31-05-2019 ore 20:30



con servizi per disabili

Mismaonda

Oratorio San Filippo Neri
via Manzoni 5 - 40121
Bologna

evento gratuito

Instabili Vaganti

Tag

Condividi

spettacoli

   

performance
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Open Call Festival PerformAzioni 2019 – Persinsala | Cultura e critica teatrale

Instabili Vaganti

OPEN CALL FESTIVAL PERFORMAZIONI 2019
di Persinsala

Home

Annunci/Comunicati

Bandi e concorsi // 2019-04-01

RICERCHE SPONSORIZZATE

Corsi formazione gratuiti

Corsi di formazione per lavorare

Bandi di concorso

Concerti in programma

Festival musical

Festival Musiques

Comunicato stampa
Il Festival PerformAzioni, ideato e diretto da Instabili Vaganti, nasce a Bologna con l’intento di creare un appuntamento annuale
sull’alta formazione nell’ambito delle arti performative a livello internazionale, ospitando maestri provenienti da tutto il mondo a
dirigere percorsi di alta formazione, workshop, dimostrazioni di lavoro e spettacoli.

L’ottava edizione del festival sarà incentrata sul tema della Città Globale, concentrando la propria ricerca sulla relazione e
contrapposizione tra tradizione e contemporaneità, interculturalità e globalizzazione, tradizione e innovazione tecnologica.

I percorsi formativi saranno tre:

Il primo, dedicato ad attori o performer professionisti, diretto da Instabili Vaganti, sarà un percorso intensivo e residenziale di alta
formazione, gratuito, finalizzato alla presentazione di una performance finale in Site-specific e, inoltre, alla selezione di performer da
inserire nel nuovo spettacolo The Global City, co-prodotto dal Teatro Nazionale di Genova e dal Festival FIDAE in Uruguay;
In coerenza con l'impegno continuo dell'Associazione Persinsala di offrire i migliori servizi ai propri lettori e utenti, abbiamo adeguato le nostre politiche per rispondere ai
requisiti del nuovo Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR), in particolare sono state aggiornate la Privacy Policy e la Cookie Policy per renderle
più chiare e trasparenti e per introdurre i nuovi diritti garantiti dal nuovo Regolamento, che ti invitiamo a prendere visione maggiori informazioni

https://teatro.persinsala.it/open-call-festival-performazioni-2019/54761

Accetto
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Open Call Festival PerformAzioni 2019 – Persinsala | Cultura e critica teatrale

Il secondo, un vero e proprio workshop di massa, sempre diretto da Instabili Vaganti, sarà rivolto a 50 persone e volto alla costituzione
di un coro scenico per la performance Megalopolis#Bologna. Il workshop prevede 10 borse di studio a copertura dei costi di
iscrizione per i residenti nella provincia di Bologna e Ravenna, grazie al contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Il terzo workshop riservato a 10 drammaturghi, sarà diretto dal noto regista e drammaturgo franco-uruguaiano Sergio Blanco e
prevede 5 borse di studio a copertura dei costi di iscrizione per i residenti nella provincia di Bologna e Ravenna, grazie al contributo
della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Le call e le application form per prendere parte ai workshop sono presenti sul sito della compagnia al seguente link:
https://www.instabilivaganti.com/festivals/home/

5,00

In coerenza con l'impegno continuo dell'Associazione Persinsala di offrire i migliori servizi ai propri lettori e utenti, abbiamo adeguato le nostre politiche per rispondere ai
requisiti del nuovo Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR), in particolare sono state aggiornate la Privacy Policy e la Cookie Policy per renderle
più chiare e trasparenti e per introdurre i nuovi diritti garantiti dal nuovo Regolamento, che ti invitiamo a prendere visione maggiori informazioni

https://teatro.persinsala.it/open-call-festival-performazioni-2019/54761

Accetto
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Open call per i workshop del festival PerformAzioni 2019
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Open call per i workshop del festival PerformAzioni 2019

Sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare a 2 dei workshop in programma
per PerformAzioni (https://www.instabilivaganti.com/festivals/internationalworkshop-festival/performazioni-2019/presentazione-8/), l’International
workshop festival per l’alta formazione nell’ambito delle arti performative, che si
terrà a Bologna tra il 17 maggio e il 6 giugno. L’ottava edizione di PerformAzioni
sarà incentrata sul tema della “Città globale”, e in particolare sulla relazione e la
contrapposizione tra tradizione e contemporaneità, interculturalità e
globalizzazione, tradizione e innovazione tecnologica.
Scade il 5 maggio la open call del workshop di massa In the cities
(https://www.instabilivaganti.com/wp-content/uploads/2019/02/OpenCall_workshop_ITA-2.pdf) per la costituzione di un coro scenico in vista della
performance Megalopolis#Bologna. Il workshop, aperto a 50 attori, danzatori e
studenti, è diretto da Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola della compagnia
teatrale Instabili Vaganti (https://www.instabilivaganti.com/) e si svolgerà dal 17
al 19 e dal 28 al 30 maggio. Grazie al sostegno della Fondazione del Monte sono
a disposizione 10 borse di studio a copertura dei costi di partecipazione.
Scade invece il 20 maggio la open call del workshop di drammaturgia
L’auto nzione: raccontarsi in scena (https://www.instabilivaganti.com/wpcontent/uploads/2019/04/Workshop_Blanco_ITA.pdf), che sarà diretto dal
regista teatrale uruguaiano Sergio Blanco. Rivolto a drammaturghi, registi, attori,
attrici e studiosi teatrali, il seminario avrà come oggetto di studio le diverse
forme dell’auto nzione, dall’auto-rappresentazione all’auto-biogra a passando
per l’auto- ra gurazione, l’auto-narrazione, l’auto-referenza, l’auto-incarnazione
e l’auto- relazione. Cinque le borse di studio a disposizione.

Photo credit: Xuan Nguyen (https://unsplash.com/photos/KcWIs Bfa4?
utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText) –
Unsplash (https://unsplash.com/?
utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText)
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PerformAzioni International Workshop Festival | Flash Giovani Bologna

PerformAzioni International Workshop
Festival
Corsi e laboratori

L’ottava edizione del Festival PerformAzioni sarà incentrata sul tema della “Città Globale”, concentrando la propria
ricerca sulla relazione e contrapposizione tra tradizione e contemporaneità.
Le call e le application form per prendere parte ai workshop sono presenti sul sito della compagnia. Ci si può
iscrivere entro il 5 maggio 2019.
I percorsi formativi saranno tre:
The Global City: dal 17 al 30 maggio 2019
Il primo, dedicato ad attori o performer professionisti, diretto da Instabili Vaganti, sarà un percorso intensivo e
residenziale di alta formazione, gratuito, nalizzato alla presentazione di una performance nale in Site-speci c
e, inoltre, alla selezione di performer da inserire nel nuovo spettacolo The Global City, co-prodotto dal Teatro
Nazionale di Genova e dal Festival FIDAE in Uruguay;

MEGALOPOLIS#IN THE CITIES: Dal 17 al 19 e dal 28 al 30 maggio 2019
Il secondo, un vero e proprio workshop di massa, sempre diretto da Instabili Vaganti, sarà rivolto a 50 persone e
volto alla costituzione di un coro scenico per la performance Megalopolis#Bologna. Il workshop prevede 10
borse di studio a copertura dei costi di iscrizione per i residenti nella provincia di Bologna e Ravenna, grazie al
contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

www.flashgiovani.it/workshop-bologna-performazioni-2019
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PerformAzioni International Workshop Festival | Flash Giovani Bologna

10 DRAMATURGOS EN LA PLAZA PÚBLICA: dal 28 al 31 maggio 2019
Il terzo workshop riservato a 10 drammaturghi, sarà diretto dal noto regista e drammaturgo franco-uruguaiano
Sergio Blanco e prevede 5 borse di studio a copertura dei costi di iscrizione per i residenti nella provincia di
Bologna e Ravenna, grazie al contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Contatti:
Instabili Vaganti Theatre Company, Via R. Sanzio 6, Bologna
Tel: 0519911785
Email: workshop@instabilivaganti.com
Sito Web Instabili Vaganti

Servizi per i giovani - Scambi e soggiorni all'estero
Comune di Bologna | Piazza Maggiore 6 - 40124 Bologna
giovani@comune.bologna.it

www.flashgiovani.it/workshop-bologna-performazioni-2019
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Workshop di drammaturgia diretto da Sergio Blanco - WikiEventi.it Bologna

...per rimanere sempre informato su ciò che ti circonda...
Appartamento,
Bologna.

Appartamento,
Bologna.

630 €

850 €

BOLOGNA OGGI - EVENTI - SOGGIORNI A BOLOGNA - CORSI BOLOGNA - LOCALI - NEWS
TORINO MILANO ROMA FIRENZE GENOVA NAPOLI BOLOGNA

eventi gratuiti

mostre e cultura musica e spettacoli sport e benessere vita notturna food & drink fiere e sagre corsi bambini altro...

> Home > Eventi a Bologna del 28-05-2019 > Musica e Spettacoli > Workshop di drammaturgia diretto da Sergio Blanco

Workshop di drammaturgia diretto da Sergio Blanco
Cerca Evento...

Cerca

Categoria: Musica e Spettacoli
Quando: Alle 10:00 dal 28-05-2019 al 31-05-2019
Dove: PerformAZIONI International Workshop Festival
Indirizzo: via raffaello sanzio 6 Bologna
Prezzo: Vario
Link: Sito Web dell'evento

Wikieventi Torino
Mi piace
Tweet

Self Storage a Bologna? - FaiSpazio
Storage, la risposta

21.524 "Mi piace"

Mi piace 0

Workshop di Drammaturgia 10 dramaturgos en
la Plaza Publica Diretto da Sergio Blanco

Fai Spazio Storage

Aperto a 10 drammaturghi e scrittori 28-31

FaiSpazio, box e depositi in a tto, paghi solo per
il tempo a te necessario.

San Filippo Neri " 10 Dramaturgos en la plaza

Appartamento, Galvani,
Bologna.

Maggio 2019 // Bologna (Italy) LABORATORIO

550 €

publica" è un workshop di drammaturgia diretto
da Sergio Blanco, drammaturgo e direttore
teatrale uruguaiano. Rivolto a 10 drammaturghi

Appartamento, Bologna.

e scrittori, dal 28 al 31 maggio 2019, presso il
laboratorio San Filippo Neri di Bologna. Il
workshop

è

un

progetto

di

630 €

intervento

drammaturgico di quattro giorni coordinato,
SITO WEB

INDICAZIONI

articolato e diretto da Sergio Blanco. Attraverso
il workshop i drammaturghi renderanno visibile,
e quindi pubblico, il processo privato e intimo

della scrittura, donando al drammaturgo la sua antica funzione a diretto contatto con la scena e con la Polis. I

ALCUNI EVENTI DI OGGI A BOLOGNA
FESTA DEI LAVORATORI
Alle 21:00

dieci drammaturghi che prenderanno parte al workshop con il maestro internazionale scriveranno direttamente i
loro testi a contatto con il pubblico, per poi leggerli coralmente accompagnati da interventi video e sonori. Il
progetto si articola in due fasi: Un workshop di tre giorni di drammaturgia, dove dieci drammaturghi selezionati

PANZEROTTI E RAFFO
Alle 19:00

lavoreranno insieme a Blanco su diversi spunti di scrittura sulla città di Bologna; Un esito finale che consisterà in
una sessione di scrittura pubblica e collettiva, di notte e all’aperto in una piazza centrale della città,
accompagnata da stimoli visivi e sonori. Per un’ora circa, i dieci drammaturghi produrranno dal vivo diversi testi e

SEMINARIO GRATUITO - COME VINCERE
NEL WEB (CALDERARA DI RENO - B

per l’ora successiva ne leggeranno alcuni in una lettura corale, diretta dallo stesso Blanco. Il progetto: La

Alle 14:30

scrittura è mostrata, esce per strada, diventa qualcosa di visibile; all’improvviso lo scrittore non solo dice, ma
anche mostra. Cosa mostra? Mostra ciò che solitamente non si vede: il momento più privato e intimo, il momento

GARDEN BEER: GUSTO E DIVERTIMENTO
PER TUTTA LA FAMIGLIA!

della scrittura, la sua solitudine, le sue paure, i suoi gesti, il suo abbigliamento, i suoi tempi, il suo modo di

Alle 10:00

sedersi, il suo modo di progredire e progredire; la sua paralisi, la sua astuzia, le sue manie, i suoi riti. Il momento
di estrema solitudine dello scrittore si trasforma improvvisamente in un momento di incontro. Lo scrittore trova il

Vedi Tutti

suo lettore perduto; quell’altro che dalla sua assenza/presenza condiziona e forma la sua storia, il suo episodio,
la sua scena; quell’altro che aiuta a produrre la parola. In questo modo la città mostra ciò che non si è mai visto
in azione, per permetterci di partecipare ad una vera sessione di scrittura. La città presenta dieci drammaturghi e
li espone alla sfida della piazza pubblica: un momento in cui il privato e il pubblico confluiscono nella stessa
cosa. Calendario: 28 - 30 Maggio h 10.00-14.00 Laboratorio San Filippo Neri 31 Maggio h 15.00-19.00 h 20.3022.30 Prove e Performance Condizioni di partecipazione: >>Per prendere parte al workshop è necessario
compilare il form on line allegando un proprio curriculum ed una lettera motivazionale. La scadenza per la
ricezione delle candidature è fissata il 30 aprile 2019. >>I partecipanti selezionati devono dare la piena
disponibilità a partecipare a tutte le fasi del workshop e confermare la propria iscrizione mediante versamento di
una quota di partecipazione pari a: euro 200,00. >>La compagnia, grazie al sostegno della Fondazione del
Monte di Bologna e Ravenna, metterà inoltre a disposizione 5 borse di studio per la copertura dei costi suddetti
per i giovani residenti o domiciliati nel territorio della provincia di Bologna e Ravenna, che verranno selezionati in

https://www.wikieventi.it/bologna/408815/workshop-drammaturgia-diretto-sergio-blanco/
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Workshop di drammaturgia diretto da Sergio Blanco - WikiEventi.it Bologna
alla

documentazione

inviata.

>>

Link

diretto

alla

application

form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuY8EdgIR3sfG6_uil0WmgowGwgInFrpELpRG8Je44ZByYGg/viewf
orm Info: workshop@instabilivaganti.com www.instabilivaganti.com ---------------------------------------------------------Dramaturgy Workshop 10 Dramaturgos en la plaza pública Directed by Sergio Blanco Addressed to 10
playwrights and writers 28th - 31st May 2019 // Bologna (Italy) LABORATORIO San Filippo Neri The workshop is
a four-day dramaturgical intervention coordinated, articulated and directed by Sergio Blanco. Through the
workshop the playwrights will make visible, and then public, the private and intimate process of writing, returning
to the playwright its ancient function in direct contact with the scene and with the Polis. The ten playwrights who
will take part in the workshop with the international master will directly write their texts in contact with the
audience, and then read them chorally, led by the director and playwright Sergio Blanco, accompanied by video
and sound interventions. The project is divided into two phases: 1. A three-day workshop of dramaturgy, where
ten selected playwrights will work together with Blanco on various writing ideas about the city of Bologna. 2. A
final outcome that will consist of a public and collective writing session, at night and outdoors, in a central square
of the city, accompanied by visual and sound interventions. For an hour, the ten playwrights will produce several
texts live and for the next hour they will read some of them in a choral reading, directed by Blanco. The Project:
Ten playwrights of a city write publicly. The process of writing is shown, goes out into the street, becomes
something visible; all of a sudden the writer not only says, but also shows. What does he show? He shows what
we usually do not see: the most private and intimate moment, the moment of writing, his solitude, his fears, his
gestures, his clothing, his times, his way of sitting down, his way of progress. The moment of extreme solitude of
the writer suddenly turns into a moment of encounter. The writer finds his lost reader; the other who conditions
and shapes his story, his episode, his scene from his absence / presence; the other that helps to produce the
word. In this way the city shows what has never been seen in action, to allow us to participate in a real writing
session. The city presents ten playwrights and exposes them to the challenge of the public square: a moment in
which the private and the public converge in the same thing. Programme of the workshop: 28th – 30th May h
10.00-14.00 Laboratorio San Filippo Neri 31st May h 15.00-19.00 Rehearsal h 20.30-22.30 Performance
Conditions of participation: >>To participate it is necessary to fill in the online application form, enclosing a
curriculum vitae and a motivational letter. >>The deadline for receipt of applications is 30th April 2019. >>The
selected participants must give full availability to participate in all the phases of the workshop and confirm their
registration by paying a participation fee of € 200,00. >>The Company, thanks to the support of the Fondazione
del Monte of Bologna and Ravenna, will also provide 5 scholarships to cover the above costs for young residents
or domiciled in the province of Bologna and Ravenna, who will be selected according to the documentation sent.
>>

Direct

link

to

the

application

form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuY8EdgIR3sfG6_uil0WmgowGwgInFrpELpRG8Je44ZByYGg/viewf
orm Info: workshop@instabilivaganti.com www.instabilivaganti.com
Dati Aggiornati al: 29-03-2019 23:28:52
WikiEventi.it non è l'organizzatore dell'evento e non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma.
Consultare sempre il sito web di riferimento.
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Trovafestival | La cultura in movimento

arti, cinema, danza, libri, musica, teatro, video…

PerformAzioni International Workshop Festival
(Bologna) | maggio
Dal 17 al 30 maggio 2019
Festival internazionale di alta formazione nell’ambito performativo.
www.instabilivaganti.com (h p://www.instabilivaganti.com)
Sede: LAB Oratorio San Filippo Neri, via Manzoni 5, Bologna
Direzione artistica: Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola, fondatori della compagnia Instabili Vaganti.
STORIA DEL FESTIVAL
Il Festival PerformAzioni, nasce con l’intento di creare un appuntamento annuale sull’alta formazione
nell’ambito delle arti performative a livello internazionale, ospitando proge i di ricerca, workshop, spe acoli e
incontri, in grado di generare un confronto tra allievi e maestri provenienti da tu o il mondo.
Il tema dell’edizione 2018 è Stracci della memoria, un proge o 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.
CALL EDIZIONE 2019
Online la call per diversi proge i inerenti l’edizione 2019 del festival.
> OPEN CALL for Performers for the production The Global City – gratuito
> Workshop di massa – In The Cities / Festival Performazioni – 10 borse di studio grazie al sostegno di
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
> Workshop di drammaturgia dire o da Sergio Blanco – 5 borse di studio grazie al sostegno di Fondazione del
Monte di Bologna e Ravenna.
Per maggiori info: h ps://www.instabilivaganti.com/festivals/international-workshop-festival/performazioni2019/programma-8/? clid=IwAR2jyHEhuBjy8Tm6cl08vDmueLoWVG-f0yjdJO0Q7ohgGVmA5rG8WoAWj9M
(h ps://www.instabilivaganti.com/festivals/international-workshop-festival/performazioni-2019/programma8/? clid=IwAR2jyHEhuBjy8Tm6cl08vDmueLoWVG-f0yjdJO0Q7ohgGVmA5rG8WoAWj9M)

Bandi, call, concorsi (h ps://trovafestival.com/category/bandi-call-concorsi/) /
Danza (h ps://trovafestival.com/category/festival-e-ﬁere-culturali/danza/) /
Festival e ﬁere culturali (h ps://trovafestival.com/category/festival-e-ﬁere-culturali/) /
I festival (h ps://trovafestival.com/category/i-festival/) /
Nuovo teatro (h ps://trovafestival.com/category/festival-e-ﬁere-culturali/teatro/nuovo-teatro/) /
Teatro (h ps://trovafestival.com/category/festival-e-ﬁere-culturali/teatro/)
giuliaalonzo
23 maggio 201816 marzo 2019
Bologna /
Emilia-Romagna /
maggio
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