
PROGRAMMA DI ALTA FORMAZIONE 
PER IL PERFORMER // MAESTRI INTERNAZIONALI 

PERFORMA Z I O N I
INTERNATIONAL WORKSHOP FESTIVAL

direzione artistica 
INSTABILI VAGANTI

GEOGRAFICI, STILISTICI, DI GENERE, SCAVALCARE LE 
BARRIERE, I MURI, LE DIVISIONI TRA I POPOLI, LE 
CULTURE, LE ARTI, PER AVVIARE NUOVE PRATICHE DI 
TRASMISSIONE, RICERCA E CONDIVISIONE ARTISTICA.

SUPERARE I  C O N F I N I
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31 AGO - 11 SET 2020
BOLOGNA



Il workshop è dedicato alla creazione di una performance di live media in cui l’esecutore 
interagisce con una complessa architettura multi-sensoriale, attraverso l’uso di dispositivi 
di progettazione dell’interazione (sensori, dispositivi di acquisizione del movimento, vi-
deocamere per la computer vision) in grado di trasformare i dati biometrici e cinetici in 
visualizzazione live e/o esperienza sonora generativa. Lo scopo è quello di stimolare 
la creatività personale e professionale dei partecipanti, di fornire competenze per la 
produzione di installazioni e performance dal vivo basate sull’uso del corpo in relazione 
a dispositivi di interaction design, tecnologia e filosofia del live cinema.

Live Media Performance 
 

              AZIONI VISIONARIE
condotto da: 

Francesca Fini

ore: 10-14LAB per danzatori, attori, artisti e registi

CONTENUTI
// LIVE MEDIA PERFORMANCE
// DISPOSITIVI  DI 
INTRACTION DESIGN
// READY-MADE E HI-TECH
// PRODUZIONE VIDEO E 
GRAFICA GENERATIVA
// CINEMA E TEATRO SPERI-
MENTALE
// REALTA’ VIRTUALE 
E AUMENTATA

31 ago-4 set



Francesca Fini è un’artista interdisciplinare 
che da anni si muove in quel territorio di confine 
dove le arti si ibridano, cercando di distillarne 
la sua sintesi personale proprio nel linguaggio 
performativo e videoperformativo contemporaneo. 
Vive in Italia, ma espone, ricerca e lavora in 
tutto il mondo. Nel 2016 ha ultimato il film spe-
rimentale Ofelia non annega, con Istituto Luce 
Cinecittà, inserito da Adriano Aprà tra i miglio-
ri film italiani degli ultimi 10 anni. La Treccani 
la cita alla voce cyber-performance, come una 
degli artisti contemporanei italiani più significativi. 

BIO

Le immagini in movimento di Francesca Fini sono ordigni conturbanti, 
turbano evocando passioni ed emozioni, mettono in scena un corpo amplificato 
dalla tecnologia che mantiene intatta la propria natura animale e biologica.

ALESSIO GALBIATI - Digicult

PARTECIPO

INFO

Nel 2014 e nel 2016 è stata selezionata da Bob Wilson per partecipare alla residenza artistica 
presso il Watermill Center di New York. Negli anni ha presentato il suo lavoro in prestigiosi musei 
internazionali tra cui: MACRO e MAXXI di Roma, Guggenheim di Bilbao, Schusev State Museum 
of Architecture di Mosca, Tese dell’Arsenale di Venezia, Georgia Institute of Technology .

PER PARTECIPARE é necessario compilare l’ application  form 
on line. Il costo del laboratorio è di € 200,00 più € 10,00 di 
tessera associativa.

LIV - Performing Art Centre // Bologna // Italy
tel: +39 051 9911785 // workshop@instabilivaganti.com // www.instabilivaganti.com

 PerformAZIONI International Workshop Festival



SUPERARE I CONFINI
condotto da: 

INSTABILI VAGANTI

Il workshop nasce dalla pluriennale esperienza di Instabili Vaganti nell’affrontare tematiche di forte 
attualità, di denuncia e attivismo sociale, attraverso il teatro fisico, la performance e la multime-
dialità. Durante le lunghe tournée in Cile, Messico, Uruguay, Corea, Cina, India, la compagnia ha 
lavorato in contesti di forte criticità politica, in luoghi di confine e a contatto con differenti culture. 
Il workshop focalizzerà l’attenzione sul teatro come strumento di denuncia sociale e, allo stesso 
tempo, come mezzo di espressione della libertà creativa del performer che potrà interagire con 
differenti forme d’arte. I partecipanti seguiranno il training fisico, ritmico e vocale ideato dalla 
compagnia per acquisire gli strumenti necessari a ricostruire un’Agorà, una Polis, intesa come 
struttura fondante del teatro stesso, come luogo ideale dove esprimere una pluralità di opinioni. 

LAB
per attori, danzatori, studenti 

CONTENUTI
//TEATRO TOTALE
//INTERCULTURALITÀ
//ATTIVISMO TEATRALE
//AZIONI COREUTICHE E 
DI MASSA
//TEATRO COME ESPRES-
SIONE DELLA POLIS 

9-11 settembre
ore: 10-14



Anna Dora Dorno 
Regista, attrice, pedagoga teatrale e fondatrice 
di Instabili Vaganti. Ha insegnato nelle più impor-
tanti accademie e Facoltà di teatro al mondo, 
tra cui la National School of Drama in India, la 
Shanghai Theatre Academy in Cina, il Grotowski 
Institute in Polonia.
Nicola Pianzola 
Performer e pedagogo teatrale, vincitore del 
Premio Le Arti per la Vita. E’ interprete nel pluripre-
miato spettacolo MADE IN ILVA, nominato al 
Total Theatre Award al Festival di Edimburgo. 
Ha insegnato in numerose università, tra cui 
l’Universidad de Chile, l’Università del Kent in 
Inghilterra, L’UNAM in Messico. 

BIO

Instabili Vaganti si caratterizza per la ricerca e la sperimentazione nel teatro fisico e le 
arti performative. Le sue produzioni e progetti sono stati presentati in oltre venti paesi, collezionando nu-
merosi premi nazionali e internazionali. La compagnia ha rappresentato il teatro italiano in iniziative 
d’importanza mondiale tra cui le Olimpiadi del teatro in India e l’anno dell’Italia in America Latina. 

Shock e fascinazione per il mondo globalizzato, organicità del corpo fisico 
dell’attore e multimedialità, memorialistica e realtà virtuale: Instabili Vaganti è 
una eccellenza del teatro contemporaneo

Ilaria Mulè - Artwave

PER PARTECIPARE é necessario compilare l’ application  form 
on line. Il costo del laboratorio è di € 150,00 più € 10,00 di 
tessera associativa.

LIV - Performing Art Centre // Bologna // Italy
tel: +39 051 9911785 // workshop@instabilivaganti.com // www.instabilivaganti.com

 PerformAZIONI International Workshop Festival

PARTECIPO

INFO



workshop@instabilivaganti.com
www.instabilivaganti.com

INFO
PERFORMAZIONI                INSTABILI VAGANTI             INSTABILI VAGANTI

PROMO
FULL PROGRAM 
Partecipa ai workshop Azioni Vizionarie di Francesca 
Fini e Superare i Confini di Instabili Vaganti dal 
31 agosto al 13 settembre 2020 avrai uno sconto di 50 euro 
sull’iscrizione e Il costo complessivo sarà di 300 euro 
anzichè 350 euro.

SCHOLARSHIPS 
Hai meno di 30 anni e sei residente o domiciliato nel 
territorio di Bologna e Ravenna ? 
Potrai applicarti per ricevere una delle 10 borse di 
studio concesse dalla Fondazione del Monte di Bo-
logna e Ravenna, per frequentare gratuitamente 
uno dei percorsi a scelta. 
Affrettati, i posti disponibili sono limitati e le borse di stu-
dio verranno erogate ai ptimi iscritti idonei.

In caso di  mutamento delle norme vigenti in merito a Covid 
19 i workshop si svolgeranno comunque in modalità on line.
Non ti resta che compilare l’application form on line !!!


