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Con l'episodio The New Beginning la Compagnia Instabili
Vaganti porta a compimento la parabola di 8 e ½ Theatre Clips -
Come la Pandemia ha cambiato le nostre vite in 8 episodi e ½ , la
prima web serie performativa del progetto Beyond Borders, che ha
trasformato il teatro in una finestra virtuale sul mondo, inaugurando
una serie di collaborazioni a distanza con artisti internazionali e
incentivando il dialogo interculturale.
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In 8 e ½ Theatre Clips, sono stati messi a fuoco, episodio dopo
episodio, gli effetti della pandemia globale nella nostra quotidianità,
portando in scena un dialogo bilingue Italiano e Farsi che rivela la
sensibilità artistica degli interpreti, rappresentanti di due realtà culturali
differenti che si scontrano con le medesime problematiche.

Anna Dora Dorno, regista di Instabili Vaganti, ha curato la regia video
dell’intera serie, mentre Nicola Pianzola, attore e autore della
compagnia, ha saputo trasporre in testo e azione i temi delicati trattati
nei diversi episodi recitando al fianco del noto mimo iraniano Danial
Kheirkhah e dialogando con i testi in farsi del regista Ali Shams.

La solitudine, la lotta contro un nemico invisibile, la paura, la chiusura
dei luoghi di spettacolo, l’iper-connessione e l’assenza del viaggio,
sono solo alcuni dei temi trattati in questo lungo percorso di
esplorazione che ha collocato l’animo umano con le sue fragilità e le
sue convinzioni al centro del palcoscenico virtuale. Ogni singolo
episodio della serie è stato seguito on-line su Instagram da più di
200.000 persone e ha riscosso un notevole successo anche sugli altri
social network come Facebook.

La serie è stata infatti pensata appositamente per il pubblico del web.
La speranza nel vaccino ma anche in una nuova vita che possa farci
tornare agli abbracci, a viaggiare, a essere insieme agli altri, è il tema
principale dell’ottavo e conclusivo episodio della serie prodotta
dall’Ambasciata d’Italia a Teheran, che per questo si intitola: The New
Beginning.

La web video performance è fruibile, come tutti gli episodi precedenti
della serie, sui canali social dell’Ambasciata d’Italia a Teheran e della
Compagnia Instabili Vaganti.
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Il tema dei vaccini e la speranza di un nuovo inizio sono i temi di “The New Beginning”, il conclusivo episodio del
progetto “8 e ½ Theatre Clips” diretto da Instabili Vaganti e diventato virale in Iran.

https://www.modulazionitemporali.it/
https://www.modulazionitemporali.it/category/teatro/
https://www.modulazionitemporali.it/author/m-z/
https://www.modulazionitemporali.it/category/teatro/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.modulazionitemporali.it%2Finstabili-vaganti-con-the-new-beginning-si-conclude-la-parabola-di-8-e-1-2-theatre-clips%2F
http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.modulazionitemporali.it%2Finstabili-vaganti-con-the-new-beginning-si-conclude-la-parabola-di-8-e-1-2-theatre-clips%2F&text=Instabili%20Vaganti:%20con%20%E2%80%9CThe%20New%20Beginning%E2%80%9D%20si%20conclude%20la%20parabola%20di%20%E2%80%9C8%20e%201/2%20Theatre%20Clips%E2%80%9D
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.modulazionitemporali.it%2Finstabili-vaganti-con-the-new-beginning-si-conclude-la-parabola-di-8-e-1-2-theatre-clips%2F
javascript:void((function()%7Bvar%20e=document.createElement('script');e.setAttribute('type','text/javascript');e.setAttribute('charset','UTF-8');e.setAttribute('src','http://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999);document.body.appendChild(e)%7D)());
http://www.stumbleupon.com/submit?url=https%3A%2F%2Fwww.modulazionitemporali.it%2Finstabili-vaganti-con-the-new-beginning-si-conclude-la-parabola-di-8-e-1-2-theatre-clips%2F
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.modulazionitemporali.it%2Finstabili-vaganti-con-the-new-beginning-si-conclude-la-parabola-di-8-e-1-2-theatre-clips%2F
https://www.modulazionitemporali.it/


Con l’atteso episodio “The New Beginning” la Compagnia Instabili Vaganti porta a compimento la parabola di” 8 e ½
Theatre Clips – Come la Pandemia ha cambiato le nostre vite in 8 episodi e ½”, la prima web serie performativa del
progetto “Beyond Borders”, che ha trasformato il teatro in una finestra virtuale sul mondo, inaugurando una serie di
collaborazioni a distanza con artisti internazionali e incentivando il dialogo interculturale.

In 8 e ½ Theatre Clips, sono stati messi a fuoco, episodio dopo episodio, gli effetti della pandemia globale nella nostra
quotidianità, portando in scena un dialogo bilingue Italiano e Farsi che rivela la sensibilità artistica degli interpreti,
rappresentanti di due realtà culturali differenti che si scontrano con le medesime problematiche.

Anna Dora Dorno, regista di Instabili Vaganti, ha curato la regia video dell’intera serie, mentre Nicola Pianzola, attore e
autore della compagnia, ha saputo trasporre in testo e azione i temi delicati trattati nei diversi episodi recitando al fianco
del noto mimo iraniano Danial Kheirkhah e dialogando con i testi in farsi del regista Ali Shams. La solitudine, la lotta
contro un nemico invisibile, la paura, la chiusura dei luoghi di spettacolo, l’iper-connessione e l’assenza del viaggio, sono
solo alcuni dei temi trattati in questo lungo percorso di esplorazione che ha collocato l’animo umano con le sue fragilità e
le sue convinzioni al centro del palcoscenico virtuale. Ogni singolo episodio della serie è stato seguito on-line su
Instagram da più di 200.000 persone e ha riscosso un notevole successo anche sugli altri social network come Facebook.
La serie è stata infatti pensata appositamente per il pubblico del web.

La speranza nel vaccino ma anche in una nuova vita che possa farci tornare agli abbracci, a viaggiare, a essere insieme
agli altri, è il tema principale dell’ottavo e conclusivo episodio della serie prodotta dall’Ambasciata d’Italia a Teheran, che
per questo si intitola: “The New Beginning”. Sin dal primo episodio – Beyond the Mirror, uscito ad agosto 2020 – il
progetto “8 e ½ Theatre Clips” ha saputo indagare i dubbi, le paure e gli interrogativi generati dalla pandemia in ognuno
di noi, senza retorica e con un linguaggio transmediale che combina teatro, arti visive e audovisive.

“È sempre un’emozione per noi aspettare le reazioni del pubblico, sia iraniano che italiano, che commenta ogni episodio e
ci segue davvero numeroso. Siamo ansiosi di vedere come reagiranno i nostri spettatori a questa ultima performance che
vuole essere un inno alla vita, ai colori, agli odori della natura con la quale dovremmo tutti cercare di tornare il più
possibile in armonia” – afferma la regista Anna Dora Dorno, mentre il perfomer Nicola Pianzola conclude: “Abbiamo
lavorato non senza rammarico per la fine di questo percorso ma con la speranza che possa essere un nuovo inizio, per il
teatro e per tutti noi nell’attesa di poter tornare in scena dal vivo e di poter nuovamente collaborare di persona con artisti
di altri Paesi”.

La web video performance “The New Beginning” è fruibile, come tutti gli episodi precedenti della serie, sui canali social
dell’Ambasciata d’Italia a Teheran e della Compagnia Instabili Vaganti.

“8 e 1/2 Theatre Clips”, che si ispira liberamente al capolavoro felliniano, fa parte del più ampio progetto
multidisciplinare “Beyond Borders” che, sin dal momento della sua ideazione, ha voluto “superare i confini”
dell’isolamento generato dal lockdown per dimostrare che fosse possibile continuare a dialogare con altre culture,
attraverso la tecnologia a nostra disposizione e sperimentando nuovi formati e linguaggi. Anche per questo “Beyond
Borders” ha vinto, alla fine del 2020, il bando INCREDIBOL promosso dal Comune di Bologna e dalla Regione Emilia
Romagna per progetti d’innovazione in campo culturale e creativo e in reazione all’emergenza sanitaria da COVID -19.



La Compagnia Instabili Vaganti nasce nel 2004 per volontà di Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola e si contraddistingue
per ricerca e innovazione nel teatro fisico e nelle arti performative contemporanee.

Video dell’episodio “THE NEW BEGINNING”:

LINK video a tutta la serie https://www.instabilivaganti.com/prod/film-video/8-%c2%bd-theatre-clips/video-8-
%c2%bd-theatreclips/

Fotografia di Anna Dora Dorno

https://www.instabilivaganti.com/prod/film-video/8-%c2%bd-theatre-clips/video-8-%c2%bd-theatreclips/


INSTABILI VAGANTI, “8 e ½ Theatre Clips”:
“DIS - connection”
 

La Compagnia Instabili Vaganti presenta la performance “DIS - connection”:
quando l’iperconnessione in tempi di pandemia globale ci disconnette dalla realtà

Con l’episodio “DIS - connecction” la Compagnia Instabili Vaganti prosegue la propria indagine sui

cambiamenti che la pandemia globale ha introdotto nel nostro quotidiano. Il mondo in cui oggi viviamo si

caratterizza per l’ iperconnessione: per poter comunicare siamo soggetti a continui collegamenti video e audio

attraverso il filtro di uno o più device. Viviamo in una condizione di isolamento sociale, di assenza di contatto

fisico e di massiccia connessione virtuale che ci conduce, velocemente e inevitabilmente, ad una disconnessione

dalla realtà. 

E’ questo il tema indagato da Instabili Vaganti in “DIS - connecction”, il settimo episodio di “8 e 1/2

Theatre Clips - Come la pandemia ha cambiato le nostre vite in 8 episodi e ½ ” (Italia - Iran, 2020), la

web serie performativa prodotta dall’Ambasciata d’Italia a Teheran per la regia di Anna Dora Dorno, che vede in

scena il performer italiano Nicola Pianzola e il mimo iraniano Danial Kheirkhah, a sua volta diretto dal regista

iraniano Ali Shams. 

“Ho bisogno di uscire, ho bisogno di prendere un po’ d’aria”. E’ questo l’incipit dell’episodio, affidato al primo

piano dell’occhio del performer Nicola Pianzola che fissa lo schermo e dove appare la maschera antigas sul volto

del mimo Danial Kheirkhah, simbolo della prigionia in cui ci troviamo e del senso di soffocamento che ne deriva.

Anche i device in cui è “imprigionato” Pianzola sono un simbolo  di chiusura e contribuiscono a distorcere la

realtà e a disconnetterci da essa.  In “DIS-connection” viene adottata per la prima volta una nuova tecnica di

registrazione dei contenuti audiovisivi tramite la stessa azione performativa di Nicola Pianzola che, collegandosi

ad una video chiamata da più device contemporaneamente tra cui anche uno smartphone, moltiplica la sua

immagine mostrando allo spettatore più inquadrature simultanee come in un’opera cubista, generando con la

(htt // it il i it)

http://www.unavitaperilcinema.it/


propria voce una serie di latenze, glitch,

saturazione del suono ed effetti larsen. Una live

performance processata in post produzione

dove subisce ulteriori moltiplicazioni, echi,

polifonie, scomposizione e ricomposizione

dell’immagine in pixels.

Afferma il performer Nicola Pianzola: “Siamo

intrappolati nella rete, siamo qui e lì allo stesso

tempo, possiamo andare dove vogliamo ma

non possiamo uscire da una stanza, non

possiamo fuggire da questa realtà.” 

La web video performance “DIS -

connection”, fruibile sui canali social

dell’Ambasciata d’Italia a Teheran e della

Compagnia Instabili Vaganti, si

contraddistingue - come l’intero progetto “8 e

½ Theatre Clips”- per dialogo interculturale e

internazionalità: vanta una collaborazione a

distanza con la compagnia iraniana Don

Quixotte e porta in scena un dialogo bilingue

Italiano e Farsi manifestando la sensibilità

artistica degli interpreti, che rappresentano due

realtà culturali differenti.  La web serie performativa “8 e 1/2 Theatre Clips”, liberamente ispirata al

capolavoro felliniano, fa parte fa parte del più ampio progetto multidisciplinare “Beyond Borders”, che

combina teatro, danza, video, arti visive e digitali, seguendo un processo  innovativo di collaborazione a

distanza con artisti da ogni parte del mondo, al fine di creare contenuti fruibili attraverso il web: video

performance, web series, meeting on line e documentari. 

Il progetto “Beyond Borders” ha recentemente vinto il bando INCREDIBOL, promosso dal Comune di Bologna e

dalla Regione Emilia Romagna per progetti di innovazione in campo culturale e creativo e in reazione

all’emergenza sanitaria da  COVID -19, per la capacità dei suoi creatori di rivedere - in piena pandemia - il

proprio modello di attività, sperimentando nuovi formati e linguaggi. 

La Compagnia Instabili Vaganti è nata nel 2004 per volontà di Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola e si

contraddistingue per ricerca e innovazione nel teatro fisico e nelle arti performative contemporanee.6

LINK video dell’episodio DIS-connecction

(https://youtu.be/iTxAmo2HJ9Y%22%20%5Ct%20%22_blank)https://youtu.be/iTxAmo2HJ9Y

(https://youtu.be/iTxAmo2HJ9Y)

https://youtu.be/iTxAmo2HJ9Y%22%20%5Ct%20%22_blank
https://youtu.be/iTxAmo2HJ9Y
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The aim of art is to represent not the outward appearance 
of things, but their inward significance.

Aristotle (Greek philosopher) 

Iranian Embassy in Japan to 
perform music online ahead of Yalda
A specialized meeting and workshop on introducing tradi-
tional Iranian music will be held virtually to mark the winter 
solstice, known in Iran as Yalda, on Saturday.

Organized by the Iranian Embassy in Japan, Japanese Per-
sian language learners are to recite poems by the great Iranian 
poet and mystic Hafez during the program, IRNA reported.

They also are scheduled to play traditional music with the 
dulcimer.

Iran’s Cultural Center in Japan has been holding a special 
program to mark Yalda with Iranians during the last three 
years in the presence of Japanese and Iranian enthusiasts.

This year, due to the spread of the coronavirus, an online 
program has been planned to celebrate Yalda.

In this program, Kazune Iwasaki, a prominent Japanese art-
ist who plays Persian music artfully, will give a speech and 
then perform on the dulcimer.

Shab-e Yalda, the last night of autumn, which is the longest 
night of the year, has gained a special place among Iranians 
who enjoy spending this long night together with family, gath-
ering round the elders who narrate stories to them.

Berlin Film Festival set to go 
virtual for 71st edition 
The Berlin Film Festival, one of the world’s leading gather-
ing points for the international film industry, is set to radically 
alter its 71st edition. 

The festival was originally scheduled to run as a physical 
event from Feb. 11-21, but rising COVID-19 infections in 
Germany have forced a rethink. The festival is now looking to 
stage a competition section in a virtual format in early March, 
Variety understands, with the European Film Market running 
as a digital event at the same time. A mini-festival with a se-
ries of onsite world premieres is being planned for early June. 

A spokesperson for the Berlinale declined to comment, but 
said the festival will be announcing their plans soon.

The Berlinale had been looking to run the festival as a 
physical event in April instead, but the government – which 
provides much of its funding – didn’t want to commit to the 
cost when it’s unclear whether COVID-19 rates will have im-
proved by then. The Berlinale’s annual budget was €27.2 mil-
lion ($33 million) in 2020.

Furthermore, an April edition would have clashed with the 
release of “No Time to Die,” and Variety understands that lo-
cal movie theater owners were reluctant to allow the festival 
to book screens they’d like to devote to the highly anticipated 
‘James Bond’ film.

For industry players, having the European Film Market 
(EFM) go virtual in March would be preferable to waiting for a 
hypothetically physical market in April, and ensures that at least 
one major market will be hosted during the first quarter of 2021.

While most professionals have been hoping that the EFM 
could take place as a physical event, many have argued that 
April would be both too soon for everyone to travel, and at the 
same time too far away for deal making purposes. Also, keep-
ing the EFM in early March prevents any potential clash with 
the Cannes Film Festival, whether or not it moves its May edi-
tion to late June or July.

News of the changes follows a week when the COVID-19 
infection rates in Germany have hit record levels. The coun-
try’s disease control agency, the Robert Koch Institute, report-
ed a record 952 deaths on Wednesday, the country’s highest 
daily death toll since the start of the coronavirus pandemic. 
Germany also recorded 27,728 new infections as it entered a 
stricter lockdown, which closed schools and most shops na-
tionwide, according to Deutsche Welle.

The festival is both a major event for the film business, 
with 18,518 industry guests from 132 countries attending in 
2020, as well as 3,447 journalists from 82 countries, and a 
massive event for the Berlin public, with admissions totaling 
479,365.

There were 341 films in the public program, and 732 films 
in the EFM, which runs alongside the festival. The festival oc-
cupied 15 movie theaters to stage its public screenings, total-
ing 29 screens. With market screenings included, the total was 
40 screens.
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The art of miniature prac-
ticed in Iran, Azerbaijan, 
Turkey and Uzbekistan 

was inscribed on the UNESCO 
Representative List of Intangible 
Cultural Heritage of Humanity 
during the 15th session of the In-
tergovernmental Committee for the 
Safeguarding of the Intangible Cul-
tural Heritage being held online, 
December 14-19.

Iranian Foreign Ministry spokes-
man Saeed Khatibzadeh in a mes-
sage stressed the fact that the art 
of miniature painting has been the 
manifestation of the elegant and 
gentle culture of Iran.

“The mesmerizing art of minia-
ture painting has been the manifes-
tation of elegant & gentle culture 

of Iran & this part of the world,” 
Khatibzadeh wrote in his Twitter 
account on Thursday.

“Iranian maestros have created 
miraculously detailed pieces,” he 
added.

“Joyful seeing it registered at @
UNESCO as #IntangibleHeritage 
by M. Farshchian,” he noted.

Minister of Cultural Heritage, 
Tourism and Handicrafts Ali-As-
ghar Mounesan in a message also 
congratulated the Iranian nation 
and artists on the registration of 
miniature as Iran’s 15th global in-
tangible cultural heritage.

Congratulations to the people of 
Iran on the global registration of the 
art of miniature as the 15th intan-
gible world cultural heritage of the 
country, he said, wishing the coun-
try a happy future.

Noting that the art of miniature 
in Iran has a history of several thou-
sand years and Iranians have long 
had a deep connection with the art 
and the artists, he said that minia-
ture has depicted the joys, sorrows 
and different situations of the Irani-
an people throughout history. Min-
iaturists enjoy a high and valuable 
status before the Iranian people.

A miniature is an art form of the 
medieval period that realistically 
portrayed events while adhering to 
the traditional rules of Islamic art.

Mahmoud Farshchian is a mas-
ter of Persian painting and min-
iatures. He was born in the city of 
Isfahan, Iran, and it was here where 
he learned art, painting, and sculpt-
ing. His paintings have been hosted 
by several museums and exhibi-
tions worldwide.

Iran’s Minister of Cultural Heritage, Handi-
crafts and Tourism Ali-Asghar Mounesan 
said that the global registration of St. Thad-
deus Apostle Monastery pilgrimage signi-
fies the longstanding friendship between 
Iranians and the Christian community of 
Armenia.

He also congratulated the followers of 
all divine religions, especially the Christian 
community in Iran, on the global registration 
of St. Thaddeus Church pilgrimage ritual as 
Iran’s 16th global intangible cultural heri-
tage, IRNA reported.

It was inscribed on the UNESCO Repre-
sentative List of Intangible Cultural Heritage 
of Humanity during the 15th session of the 

Intergovernmental Committee for the Safe-
guarding of the Intangible Cultural Heritage, 
held online, December 14-19.

According to armradio.am, the annual 
three-day pilgrimage to St. Thaddeus Apos-
tle Monastery in the northwestern city of Ta-
briz is held each July. The pilgrimage vener-
ates two prominent saints: St. Thaddeus, one 
of the first apostles preaching Christianity, 
and St. Santukhd, the first female Christian 
martyr.

The bearers of the element are the Arme-
nian population in Iran, Iranian-Armenians 
residing in Armenia, and followers of the 
Armenian Apostolic Church. Pilgrims gather 
in Iran’s northwestern city of Tabriz before 

departing for the monastery. They cover 700 
kilometers from Yerevan to the monastery 
annually.

The commemoration ceremony includes 
special liturgies, processions, prayers and 
fasting. It culminates in a Holy Mass with 

Holy Communion. Special times are set 
aside for traditional Armenian folk perfor-
mances and Armenian dishes are served.

The pilgrimage is the primary social and 
cultural event of the year. Because attendees 
reside in tents in close proximity to one an-
other, the sense of community is enhanced. 
The monastery has been a pilgrimage site for 
over 19 centuries.

However, during the years of Soviet pow-
er in Armenia, participating in the pilgrimage 
was prohibited. Bearers of the element pre-
served cultural memories of the pilgrimage 
and transmitted it to families and communi-
ties. Only after independence in the 1990s 
was the pilgrimage from Armenia resumed.

Global registration of Thaddeus ritual sign of Iran-Armenia bonds: Minister 

Italian Embassy in Tehran: 
Hyperconnection and theater in times of COVID-19

Miniature painting added to 
UNESCO’s List of Intangible 

Cultural Heritage of Humanity 

‘DIS-connection’ is the title of the seventh episode of 
‘8 1/2 Theater Clips: How COVID-19 Changed Our 

Lives,’ virtually produced by the Italian Embassy in 
Tehran with the theater companies Instabili Vaganti 
from Italy and Don Chixotte from Iran. 

Directed by Anna Dora Dorno in collaboration with 
Ali Shams and performed by Nicola Pianzola and 
Danial Kheirikhah on the notes of Richard Nanni, the 
episode shows the physical isolation, the lockdown in 
one’s home, and the difficulty in social relations at the 
peak of the second wave of the COVID-19 pandemic. 

Kheirikhah’s agitated movements are an attempt to 
cross the digital portal, an invisible line that separates 
his salvific dance from a ghost audience. At the same 
time, Nicola Pianzola’s voice narrates the experience of 
those who feel trapped in multiple screens to which they 
find themselves tied through a double wire, thus confus-
ing reality with fiction.

According to ambteheran.esteri.it, the theater series 
is based on an original idea of the Italian Embassy in 
Tehran and Instabili Vaganti to produce a joint Italian-
Iranian theater series on a theme, such as the dramatic 
change made by the pandemic to our daily lives, which 
today bears universal importance.

The ‘DIS-connection’ episode is now visible (along 
with ‘Flight Mode,’ ‘Alone,’ ‘Don’t Call Me a Hero,’ 

‘Notes of Absence,’ ‘The Night Shift’ and ‘Beyond the 
Mirror’) on YouTube, Twitter and Instagram of the Ital-
ian Embassy in Tehran.

flickr.com

‘Sounds of Creation,’ painted by master of Persian miniatures Mahmoud 
Farshchian.

IRNA

IRNA

ambteheran.esteri.it

The ceremony of screening the seventh episode of ‘8 1/2 Theater 
Clips: How COVID-19 Changed Our Lives,’ was held at the 
residence of Italian Ambassador to Tehran Giuseppe Perrone on 
December 18, 2020.  
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panicarte
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Network Tv2000 > Retroscena > Prossimamente > ‘Consultazioni Poetiche’ e ‘Come la pandemi…

‘Consultazioni Poetiche’ e ‘Come la
pandemia ha cambiato le nostre vite in 8
episodi e ½’
VENERDÌ 15 GENNAIO SECONDA SERATA

Categorie Prossimamente | 13 Gennaio 2021

Nell’undicesima puntata di Retroscena, protagonisti artisti che curano e che
elaborano la solitudine con un Teatro che   si reinventa, riflette sulla sua
funzione salvifica e percorre strade alternative,   in attesa di tornare sul
palcoscenico: dall’esperienza delle  Consultazioni Poetiche  telefoniche
della Fondazione Teatro della Toscana, con un gruppo di attori che ha preso
alla lettera il valore curativo dei versi e della vocalità, all’avventura della
compagnia teatrale indipendente Instabili Vaganti di Bologna che sotto forma di
web serie racconta la solitudine dell’attore e l’impossibilità di esprimersi con uno
spettacolo dal vivo conseguente alle restrizioni messe in atto per contenere la
diffusione del Covid-19. Questo e altro a  Retroscena – I segreti del teatro, il
programma di Michele Sciancalepore in onda venerdì 15 gennaio in seconda
serata su TV2000.

IL PROGRAMMA IL CONDUTTORE BLOG THEATRE CONTATTI

VENERDÌ IN SECONDA SERATA

https://www.tv2000.it/
https://www.tv2000.it/blog/programma/
https://www.tv2000.it/guida-tv/
https://www.tv2000.it/live/
https://www.tv2000.it/
https://www.tv2000.it/retroscena
https://www.tv2000.it/retroscena/category/prossimamente/
https://www.tv2000.it/retroscena/category/prossimamente/
https://www.tv2000.it/retroscena/il-programma/
https://www.tv2000.it/retroscena/michele-sciancalepore/
https://www.tv2000.it/retroscena/category/le-nostre-recensioni/
https://www.tv2000.it/retroscena/contatti/
https://www.tv2000.it/retroscena/2021/01/13/consultazioni-poetiche-e-come-la-pandemia-ha-cambiato-le-nostre-vite-in-8-episodi-e-%c2%bd/#menu
https://www.tv2000.it/retroscena


La puntata di Retroscena si apre con il racconto di un esperimento che aveva
già riscosso un forte successo nei mesi primaverili del confinamento dovuto alla
Pandemia, quello delle  Consultazioni Poetiche  al telefono. Sei attori
della  Fondazione Teatro della Toscana  (in partenariato con il  Théâtre de la
Ville di Parigi) indossano le vesti di medici per offrire una cura per l’anima a
chiunque lo desideri, attraverso la recita di una poesia che si addice allo stato
d’animo del “paziente”; poesie scelte da un ricettario poetico che gli attori stessi
hanno costituito e aggiornato attingendo al repertorio letterario di tutto il mondo.
Sono tre le espressioni che vengono utilizzate al telefono dagli attori per entrare
in sintonia con l’altro e formulare una diagnosi: “Faremo un piccolo viaggio”,
“fidati”, e ancora “come stai?”. “Perché proprio di un viaggio si tratta” dice a
Retroscena  Carolina Pezzini, una delle protagoniste di quest’avventura “Un
percorso che ha alla base la vocalità del teatro e che porta alla scoperta di sé
attraverso l’ascolto e il rispetto del silenzio. Ma affinché la Poesia arrivi e curi –
prosegue la Pezzini –   bisogna che entrambi le parti al telefono siano nude,
senza difese di fronte all’imprevisto, a ciò che non si conosce”.

Retroscena prosegue con un’altra risposta innovativa e autentica alla crisi che
ha investito duramente il mondo del teatro, quella che arriva dalla compagnia
teatrale indipendente  Instabili Vaganti  di Bologna che, in coproduzione con
l’Ambasciata d’Italia a Teheran, ha realizzato la web serie performativa dal
titolo 8 e 1/2 Theatre Clips – Come la pandemia ha cambiato le nostre vite in 8
episodi e ½. Questo ambizioso progetto di teatro virtuale è infatti liberamente
ispirato al capolavoro felliniano perché anche qui i protagonisti si trovano in una
situazione di segregazione dal mondo esterno, impossibilitati a realizzare le loro
opere. “Ci sentivamo isolati e abbiamo deciso di contattare tutti gli artisti che
avevano collaborato con noi in ogni parte del mondo” dice a Retroscena Anna
Dora Dorno, regista della web serie. “In questo modo – prosegue – abbiamo
incominciato a discutere, creare e ricreare in un altro modo. Il teatro non è solo
la rappresentazione è quello che c’è prima, è la ricerca, è il percorso che si
compie fino alla rappresentazione. Per questo per noi il teatro continua ad
avere valore anche in questo modo, attraverso il web”.

In conclusione, l’appuntamento con la “sand artist” Gabriella Compagnone che
anche quest’anno realizzerà in esclusiva per  Retroscena  le sue emozionanti
creazioni sulla sabbia.
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Teheran: l’iperconnessione nel teatro ai tempi del Covid-
19
lunedì, 21 Dicembre, 2020 in CULTURA

CULTURA

TEHERAN (Iran) – “DIS-connection” è il titolo del settimo episodio della serie teatrale esclusiva dell’Ambasciata d’Italia a
Teheran “8 1/2 Theatre Clips. How Covid-19 Pandemic Changed Our Lives”, realizzata virtualmente con le compagnie
teatrali italiana “Instabili Vaganti” e iraniana “Don Quixotte”.

L’episodio, diretto da Anna Dora Dorno in collaborazione con Ali Shams e interpretato da Nicola Pianzola e Danial
Kheirikhah sulle note di Riccardo Nanni, descrive l’isolamento fisico delle persone all’apice della seconda ondata della
pandemia da Covid-19 che sta investendo il mondo, la mancanza di aria, l’impossibilità di uscire, l’incomunicabilità. I
movimenti concitati di Danial Kheirikhah rappresentano un tentativo di oltrepassare il portale digitale, varcando una linea
invisibile che separa la sua danza salvifica da un pubblico fantasma. Allo stesso tempo, la voce di Nicola Pianzola narra
l’esperienza di chi si sente intrappolato nei molteplici schermi ai quali ci si trova legati a doppio filo per potersi relazionare
con l’esterno, arrivando così a confondere la realta’ con la finzione.

La serie teatrale nasce da un’idea originale dell’Ambasciata d’Italia Teheran e di “Instabili Vaganti” di realizzare una
produzione congiunta italo-iraniana su una tematica, quella del drammatico cambiamento apportato dalla pandemia alla
nostra quotidianità, che oggi riveste una valenza universale.

L’episodio “DIS-connection” è visibile da oggi (insieme agli episodi precedenti “Flight Mide”, “Alone”, “Don’t Call Me a
Hero”, “Notes of Absence”, “The Night Shift” e “Beyond the Mirror”) sui canali YouTube, Twitter ed Instagram
dell’Ambasciata d’Italia a Teheran. (Inform)

https://comunicazioneinform.it/teheran-liperconnessione-nel-teatro-ai-tempi-del-covid-19/#home
https://comunicazioneinform.it/teheran-liperconnessione-nel-teatro-ai-tempi-del-covid-19/
https://comunicazioneinform.it/category/cultura/
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Nel suo quinto episodio intitolato “Alone”, la video-serie “8 ½ Theatre Clip” mette in scena

un teatro deserto in Italia e uno spazio vuoto a Teheran: nel primo c’è Nicola Pianzola

della compagnia bolognese Instabili Vaganti, che affronta con una marionetta il grande

silenzio in cui la pandemia ha affondato lo spettacolo dal vivo; nel secondo il mimo Danial

Kheirikhah interpreta, in una sorta di iraniana, autarchica resilienza, la stessa solitudine da

Covid-19: la barba e il volto imbiancati di cerone, si guarda intorno impaziente, e poi si

inventa un’altra presenza con cui potersi abbracciare.

I due artisti stanno a migliaia di chilometri di distanza, ma usano le stesse lingue – italiano,

inglese e persiano, e quella universale del teatro – per condividere la stessa esperienza:

la solitudine, il vuoto intorno a noi, il rimpianto e l’attesa di un abbraccio, degli amici, del

ritorno di un pubblico.

�
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“Alone” è uno degli otto episodi in cui i due attori danno corpo e voce alla condizione

esistenziale in cui il virus ci ha gettati. E lo fanno grazie all’Ambasciata d’Italia a Teheran

che ha prodotto il progetto, liberamente ispirato a Otto e ½ di Federico Fellini: un film

ambientato anch’esso in una condizione di ritiro dal mondo e di isolamento.

A tradurre tutto questo in video e trame teatrali, insieme all’italiana Anna Dora Dorno, è il

giovane regista iraniano Ali Shams,  che tra Roma e Teheran ha fatto la spola in questi

anni, studiando alla Sapienza e producendo spettacoli da entrambe le parti. Grazie agli

artisti i due Paesi continuano dunque a parlarsi, nonostante i collegamenti aerei siano stati

ridotti al minimo dalla pandemia e benché quest’ultima sia giunta nella fase più dura della

politica di “massima pressione” di Trump contro l’Iran, mirata ad isolarlo dal resto del

mondo.

Ali Shams ha vissuto l’ultimo anno a Teheran, e per lui come per la maggior parte degli

iraniani non è stato facile. Ma come artista, al pari di altri che da studenti, studiosi,

manager e imprenditori hanno continuato ad avere rapporti con l’Iran, ha tenuto aperto un

ponte per il futuro.

Mentre Trump sta vivendo i suoi ultimi giorni alla Casa Bianca come una mina incendiaria

vagante, Italia e Iran si parlano con la cultura. Una conversazione che sta tenendo viva

proprio l’ambasciata guidata da Giuseppe Perrone, diplomatico che ormai parla –

confermano i madrelingua – un ottimo persiano.

Se Roma non è fra i firmatari dell’accordo sul nucleare iraniano, e non esprime più la

carica di Alto rappresentate per la politica estera dell’Unione che era stata di Federica

Mogherini, continua a essere considerata un interlocutore prezioso da Teheran. Non solo

dal governo moderato di Hassan Rohani, ma anche da quello schieramento conservatore

che si sta apprestando ad assumere, con le presidenziali di giugno, il pieno controllo del

Paese, dopo aver conquistato in febbraio l’assemblea legislativa.

Ne è conferma uno dei rari incontri con personalità straniere che Mohammad Baqer

Qalibaf, che di quello schieramento conservatore è esponente di punta, ha avuto il 9

dicembre proprio con Perrone. In quell’incontro il diplomatico ha auspicato “che la

Repubblica islamica possa cogliere a pieno le possibilità di dialogo” con gli Usa che

potranno aprirsi con l’arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca, mentre Qalibaf – critico in

quell’occasione con Parigi, Londra e Berlino – ha auspicato che Roma possa svolgere un

ruolo di primo piano nel dialogo con la Repubblica Islamica.

Da allora gli eventi, come spesso è accaduto negli ultimi quattro anni della decennale crisi

tra Iran e Usa, sono parsi ancora una volta precipitare: fino all’ultima, brusca accelerazione

impressa da Teheran alle proprie attività nucleari con il via all’arricchimento dell’uranio al

20%, contro quel 3.65% ammesso dall’accordo multilaterale del 2015 che Trump nel 2018

ha unilateralmente abbandonato.

Un’accelerazione imposta per legge al governo del moderato Hassan Rouhani proprio

dall’ala dura rappresentata da Qalibaf, ma con cui le diplomazie occidentali sono

probabilmente destinate ad avere a che fare dopo le presidenziali di giugno. Ma già ora il

confronto tra Biden e l’Iran si preannuncia tutt’altro che facile, nonostante il dichiarato

�

https://www.huffingtonpost.it/entry/assalto-al-congresso-america-nel-caos_it_5ff618f8c5b6ef6b1582c0ff?utm_hp_ref=it-homepage
https://www.huffingtonpost.it/
https://www.huffingtonpost.it/


intento del primo di riportare gli Usa nell’accordo sul nucleare, se Teheran tornerà al

rispetto dei suoi impegni progressivamente abbandonati a partire dall’8 maggio 2019 e

più radicalmente a inizio e fine 2020, dopo le uccisioni del generale Qassem Soleimani e

dello scienziato Mohsen Fakhrizadeh. 

Cosa riuscirà a fare l’Europa per rimettere sui binari il deragliante treno del JCPoA ancora

non è dato sapere – l’arricchimento al 20% è valutato molto negativamente in un

comunicato congiunto di Londra, Berlino e Parigi. Ma lo spazio della diplomazia resta

aperto, e anche l’Italia potrebbe svolgere un ruolo importante per rendere concrete le

prospettive aperte dalla presidenza Biden.

Il “testamento” dell’iranista Anna Vanzan, dobbiamo guardare oltre al conflitto

Italia che intanto continua a procedere su altri due binari paralleli, quelli della

cooperazione economica – favorendo le relazioni bilaterali soprattutto per la piccola e

media impresa –  e appunto della diplomazia culturale. Perrone ha cominciato nel

settembre 2019 con il progetto Urban Art Unites, affiancando artisti di strada iraniani e

italiani (i primi erano Paolo Bordino PAO e Mehdi Ghadyanloo) nel compito di decorare i

muri esterni della Residenza nel quartiere di Farmaniyeh.

Ha proseguito con un’iniziativa sul cinema d’autore e infine, prendendo atto della

pandemia, ha dato vita al progetto “8 ½ Theatre Clips. How Covid Pandemic changed our

lives”. Un progetto ormai verso la conclusione ma sempre fruibile sui canali social

dell’Ambasciata (Youtube, Instagram e Twitter), e al quale si affianca un’altra serie di dieci

video dedicati all’architettura e al design, “Domus Eye on Iran”, prodotti con la storica

rivista milanese Domus.

La serie vuole da una parte segnalare architetti e designer iraniani, dall’altra metterne in

luce i rapporti con l’Italia. Tre gli episodi già in rete: il primo dedicato ad Alireza Taghaboni

e alla sua “Villa per un fratello maggiore”;  il secondo al progetto per la Biblioteca

nazionale di Teheran realizzato nel 1977 da Gaetano Pesce; il terzo al rapporto

dell’architettura iraniana con la natura, nei progetti di Sara Kalantary e Reza Sayadian.

Un triste fuori programma è stata infine la commemorazione in rete di Anna Vanzan,

iranista e islamologa scomparsa, la vigilia di Natale, a 65 anni: l’evento in persiano,

organizzato dalla rivista letteraria Bukhara e al quale ha partecipato anche

l’ambasciatore, ha evidenziato il ruolo della studiosa come ponte con la cultura e la

società iraniane, contro gli stereotipi che dividono. Di lei, docente all’università di Venezia

e attenta alle problematiche di genere nei paesi islamici, si cita un passaggio del libro

“Diario Persiano. Viaggio sentimentale in Iran” (2017).

“In mezzo a mille impedimenti, le nuove generazioni dell’Iran stanno producendo una

cultura raffinata e cosmopolitica saldamente ancorata alla storia locale. Cerchiamo

allora di guardare più in là, in questo momento storico difficilissimo, quando

sull’agenda internazionale si ripropone il conflitto tra Stati Uniti e Iran. L’odio nei

riguardi dell’Iran rischia di portarci tutti sull’orlo del baratro. Quanto a me, posso solo

�

https://www.gov.uk/government/news/e3-foreign-ministers-statement-on-jcpoa-6-january-2021
https://www.dailymotion.com/video/x7lswrg
https://twitter.com/ItalyinIran/status/1346714026361966592/photo/1
https://www.huffingtonpost.it/
https://www.huffingtonpost.it/
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Italian Embassy in Tehran: Hyperconnection and
theater in times of COVID-19

‘DIS-connection’ is the title of the seventh episode of ‘8 1/2 Theater Clips: How
COVID-19 Changed Our Lives,’ virtually produced by the Italian Embassy in
Tehran with the theater companies Instabili Vaganti from Italy and Don Chixotte
from Iran.

Directed by Anna Dora Dorno in collaboration with Ali Shams and performed by Nicola Pianzola and
Danial Kheirikhah on the notes of Richard Nanni, the episode shows the physical isolation, the
lockdown in one’s home, and the difficulty in social relations at the peak of the second wave of the
COVID-19 pandemic. Kheirikhah’s agitated movements are an attempt to cross the digital portal, an
invisible line that separates his salvific dance from a ghost audience. At the same time, Nicola
Pianzola’s voice narrates the experience of those who feel trapped in multiple screens to which they
find themselves tied through a double wire, thus confusing reality with fiction.

According to ambteheran.esteri.it, the theater series is based on an original idea of the Italian Embassy
in Tehran and Instabili Vaganti to produce a joint Italian-Iranian theater series on a theme, such as the
dramatic change made by the pandemic to our daily lives, which today bears universal importance.
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The ‘DIS-connection’ episode is now visible (along with ‘Flight Mode,’ ‘Alone,’ ‘Don’t Call Me a
Hero,’ ‘Notes of Absence,’ ‘The Night Shift’ and ‘Beyond the Mirror’) on YouTube, Twitter and
Instagram of the Italian Embassy in Tehran.



Teheran: l’iperconnessione nel teatro ai tempi del Covid-19

“DIS-connection” è il titolo del settimo episodio della serie teatrale esclusiva dell'Ambasciata d’Italia a Teheran
“8 1/2 Theatre Clips. How Covid-19 Pandemic Changed Our Lives", realizzata virtualmente con le compagnie
teatrali italiana "Instabili Vaganti” e iraniana “Don Quixotte”.

L’episodio, diretto da Anna Dora Dorno in collaborazione con Ali Shams e interpretato da Nicola Pianzola e
Danial Kheirikhah sulle note di Riccardo Nanni, descrive l’isolamento fisico delle persone all’apice della
seconda ondata della pandemia da Covid-19 che sta investendo il mondo, la mancanza di aria, l’impossibilità
di uscire, l’incomunicabilità. I movimenti concitati di Danial Kheirikhah rappresentano un tentativo di
oltrepassare il portale digitale, varcando una linea invisibile che separa la sua danza salvifica da un pubblico
fantasma. Allo stesso tempo, la voce di Nicola Pianzola narra l’esperienza di chi si sente intrappolato nei
molteplici schermi ai quali ci si trova legati a doppio filo per potersi relazionare con l’esterno, arrivando così a
confondere la realta’ con la finzione.

La serie teatrale nasce da un’idea originale dell’Ambasciata d’Italia Teheran e di “Instabili Vaganti” di realizzare
una produzione congiunta italo-iraniana su una tematica, quella del drammatico cambiamento apportato dalla
pandemia alla nostra quotidianità, che oggi riveste una valenza universale.

L’episodio “DIS-connection” è visibile da oggi (insieme agli episodi precedenti “Flight Mide”, “Alone”, “Don’t Call
Me a Hero”, “Notes of Absence”, “The Night Shift” e “Beyond the Mirror”) sui canali YouTube, Twitter
ed Instagram dell'Ambasciata d’Italia a Teheran.

Data:Data: 18/12/202018/12/2020

https://www.esteri.it/mae/it
https://www.youtube.com/watch?v=jGIUitzikEA
https://www.instagram.com/tv/CI7rPaMAVV9/?utm_source=ig_web_copy_link


Iran, l’iperconnessione nel teatro ai tempi del Covid-19

“DIS-connection” è il titolo del settimo episodio della serie
teatrale esclusiva dell’Ambasciata d’Italia a Teheran “8 1/2
Theatre Clips. How Covid-19 Pandemic Changed Our Lives”,
realizzata virtualmente con le compagnie teatrali italiana
“Instabili Vaganti” e iraniana “Don Quixotte”.

L’episodio, diretto da Anna Dora Dorno in collaborazione con Ali
Shams e interpretato da Nicola Pianzola e Danial Kheirikhah sulle
note di Riccardo Nanni, descrive l’isolamento fisico delle persone

all’apice della seconda ondata della pandemia da Covid-19 che sta investendo il mondo, la mancanza di aria,
l’impossibilità di uscire, l’incomunicabilità. I movimenti concitati di Danial Kheirikhah rappresentano un tentativo
di oltrepassare il portale digitale, varcando una linea invisibile che separa la sua danza salvifica da un pubblico
fantasma. Allo stesso tempo, la voce di Nicola Pianzola narra l’esperienza di chi si sente intrappolato nei
molteplici schermi ai quali ci si trova legati a doppio filo per potersi relazionare con l’esterno, arrivando così a
confondere la realta’ con la finzione.

La serie teatrale nasce da un’idea originale dell’Ambasciata d’Italia Teheran e di “Instabili Vaganti” di realizzare
una produzione congiunta italo-iraniana su una tematica, quella del drammatico cambiamento apportato dalla
pandemia alla nostra quotidianità, che oggi riveste una valenza universale.

L’episodio “DIS-connection” è visibile da oggi (insieme agli episodi precedenti “Flight Mide”, “Alone”, “Don’t Call
Me a Hero”, “Notes of Absence”, “The Night Shift” e “Beyond the Mirror”) sui canali YouTube, Twitter
ed Instagram dell’Ambasciata d’Italia a Teheran.
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جهان

کرونا، نمایش ششمین تجربه سینمایی ایران و ایتالیا

تهران – ایرنا – ششمین ویدئوکلیپ از مجموعه ای که به موضوع همه گیری کرونا می پردازد و به صورت مشترک توسط ایران و ایتالیا تهیه شده  است، روز جمعه با حضور سفیر ایتالیا در ایران به

نمایش درآمد.

انتظار و امید بشر برای بازگشت به روزهای خوش، دستمایه ساخت این فیلم کوتاه است که آنا دورا دورنو، کارگردان ایتالیایی و علی شمس، کارگردان ایرانی، به طور مشترک آن

را کارگردانی کرده اند. این فیلم کوتاه با همکاری دو موسسه هنری ایتالیایی و ایرانی تهیه شده است و در آن، هنرمندانی از ایران و ایتالیا نیز ایفای نقش می کنند.

این تجربه مشترک میان تهران و رم، با نام «هشت و نیم کلیپ» در مجموع شامل هشت فیلم کوتاه و یک مصاحبه خواهد بود که همه آنها به سفارش سفارت ایتالیا در ایران

تهیه شده  است.

شرکت کنندگان در مراسم رونمایی از این کلیپ، پس از پخش، به بحث و تبادل نظر درباره آن پرداختند.

جوزپه پرونه، سفیر ایتالیا در ایران نیز در حاشیه این مراسم، ضمن تشریح برنامه های آتی سفارت در حوزه فرهنگ، ابراز امیدواری کرد که با پایان همه گیری کرونا، امکان

همکاری های گسترده تر میان دو کشور در برنامه های فرهنگی فراهم شود.
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Home › Teatro › Con “Flight Mode” la Compagnia Instabili Vaganti supera i confini della pandemia globale viaggiando sulle ali di un aereo
abbandonato
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In un mondo dove i confini geografici sono stati ridisegnati dalla pandemia e dove è ormai quasi impossibile viaggiare,
laCompagnia Instabili Vaganti, che da sempre basa il proprio lavoro sul dialogo interculturale e l’internazionalità dei
suoi progetti, continua a “superare i confini” attraverso la collaborazione a distanza con la compagnia iraniana Don
Quixotte, creando la web video performance “Flight Mode”, che ha come tema centrale la nostalgia del viaggio.

La performance è il sesto episodio di “8 e 1/2 Theatre Clips – Come la pandemia ha cambiato le nostre vite in 8 episodi
e ½ ” (Italia – Iran, 2020), la web serie performativa prodotta dall’Ambasciata d’Italia a Teheran che, già dal titolo, ci
rimanda ad abitudini perdute che attendiamo di riconquistare. La serie, per la regia della pluripremiata Anna Dora Dorno,
è interpretata dal performer italiano Nicola Pianzola e dal famoso mimo iraniano Danial Kheirkhah, a sua volta diretto
dal regista iraniano Ali Shams ed è fruibile sui canali social della Compagnia e dell’Ambasciata.

I nuovi aspetti delle nostre vite sono indagati, episodio dopo episodio, nell’ambizioso progetto di teatro virtuale che la
Compagnia sta portando – da agosto di quest’anno e fino a gennaio 2021 – sulla scena on-line, rivelandosi come risposta
innovativa, autentica e ‘fluida’ alla crisi che ha investito duramente il mondo della cultura, e in particolar modo lo
spettacolo dal vivo, a causa delle restrizioni messe in atto per contenere la diffusione del virus.

Nell’episodio “Flight Mode” la Compagnia Instabili Vaganti unisce immagini di repertorio inedite, girate nel 2015 dentro
e fuori la carlinga di un Boeing 727 abbandonato nella Laguna del Carpintero a Tampico (Messico), a immagini attuali
che raccontano di un diario di viaggio svuotato di contenuto e di una immobilità dalla scadenza sconosciuta,
attraverso“una trasposizione teatrale di scene di vita domestica” osservate e rappresentate con l’approccio, lo sguardo, la
sensibilità artistica di due interpreti di culture differenti. La sceneggiatura si esprime attraverso un dialogo bilingue,
Italiano e Farsi e l’interpretazione avviene attraverso l’interazione di diverse arti performative e visive, ma soprattutto – in
questo nuovo episodio della serie – da un approccio che caratterizza da sempre la Compagnia, quello di lavorare in site-
specific in luoghi desueti, unici e fortemente scenografici.

“In questo episodio abbiamo voluto rappresentare l’”uomo pandemico”, a cui è stata sottratta la possibilità di spostarsi,
di muoversi nelle dimensioni di spazio e tempo, è un uomo intrappolato in un eterno presente dal futuro incerto e
proiettato, suo malgrado, verso i ricordi del passato – racconta Nicola Pianzola, performer e fondatore della Compagnia
Instabili Vaganti insieme ad Anna Dora Dorno – La particolare location che abbiamo voluto utilizzare per esprimere
questo concetto, era uno dei luoghi del Festival Internazionale di Teatro TFM, che ha come obbiettivo quello di strappare
al narcotraffico i luoghi abbandonati della città per restituirli alla collettività. Oggi quell’aereo non esiste più, è stato
incendiato, per cui quelle immagini per noi hanno una grande valenza, rappresentano il concetto di resilienza,
indispensabile per noi in questo momento difficile, ma anche il forte potere dell’arte, capace di trasfigurare la realtà
attraverso la fantasia e la creatività, permettendo ad un aereo distrutto di tornare a volare.”

L’intera web serie performativa è liberamente ispirata al capolavoro felliniano “8 e 1/2”, un film ambientato in una
situazione di ritiro, di isolamento dal mondo esterno, dove il protagonista si trova impossibilitato a realizzare la sua opera,
mentre i giorni trascorrono e i fatti reali, i ricordi e le fantasie si accavallano sempre più tra di loro, fino a diventare
indistinguibili. Una condizione onirica simile a quella vissuta da gran parte di noi durante il lockdown.

“8 e 1/2 Theatre Clips” fa parte del più ampio progetto di ricerca e creazione video “Beyond Borders”, che prevede la realizzazione di
altre serie performative in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura di Madrid, Pechino e New Delhi.

https://www.instabilivaganti.com/
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Flight Mode, la nostalgia del viaggio sulle ali di un aereo
abbandonato
By Giacomo Arico' / 02 dic 2020 / 0 commenti

In un mondo dove i confini geografici sono stati ridisegnati dalla pandemia e dove è ormai quasi impossibile viaggiare, la Compagnia Instabili
Vaganti, che da sempre basa il proprio lavoro sul dialogo interculturale e l’internazionalità dei suoi progetti, continua a “superare i confini”
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attraverso la collaborazione a distanza con la compagnia iraniana Don Quixotte, creando la web video performance Flight Mode, che ha come
tema centrale la nostalgia del viaggio. La performance è il sesto episodio di 8 e 1/2 Theatre Clips – Come la pandemia ha cambiato le nostre vite
in 8 episodi e ½ (Italia – Iran, 2020), la web serie (che omaggia Fellini) performativa prodotta dall’Ambasciata d’Italia a Teheran che, già dal
titolo, ci rimanda ad abitudini perdute che attendiamo di riconquistare.

Flight Mode
La serie, per la regia della pluripremiata  Anna Dora Dorno, è interpretata dal performer italiano  Nicola Pianzola  e dal famoso mimo
iraniano Danial Kheirkhah, a sua volta diretto dal regista iraniano Ali Shams ed è fruibile sui canali social della Compagnia e dell’Ambasciata.
Nell’episodio Flight Mode la Compagnia Instabili Vaganti unisce immagini di repertorio inedite, girate nel 2015 dentro e fuori la carlinga di un
Boeing 727 abbandonato nella Laguna del Carpintero a Tampico (Messico), a immagini attuali che raccontano di un diario di viaggio svuotato di
contenuto e di una immobilità dalla scadenza sconosciuta, attraverso “una trasposizione teatrale di scene di vita domestica” osservate e
rappresentate con l’approccio, lo sguardo, la sensibilità artistica di due interpreti di culture differenti. La sceneggiatura si esprime attraverso un
dialogo bilingue, Italiano e Farsi e l’interpretazione avviene attraverso l’interazione di diverse arti performative e visive, ma soprattutto – in questo
nuovo episodio della serie – da un approccio che caratterizza da sempre la Compagnia, quello di lavorare in site-specific in luoghi desueti, unici
e fortemente scenografici.

Nicola Pianzola racconta…
“In questo episodio abbiamo voluto rappresentare l’”uomo pandemico”, a cui è stata sottratta la possibilità di spostarsi, di muoversi nelle
dimensioni di spazio e tempo, è un uomo intrappolato in un eterno presente dal futuro incerto e proiettato, suo malgrado, verso i ricordi del
passato. La particolare location che abbiamo voluto utilizzare per esprimere questo concetto, era uno dei luoghi del Festival Internazionale di
Teatro TFM, che ha come obbiettivo quello di strappare al narcotraffico i luoghi abbandonati della città per restituirli alla collettività. Oggi
quell’aereo non esiste più, è stato incendiato, per cui quelle immagini per noi hanno una grande valenza, rappresentano il concetto di resilienza,
indispensabile per noi in questo momento difficile, ma anche il forte potere dell’arte, capace di trasfigurare la realtà attraverso la fantasia e la
creatività, permettendo ad un aereo distrutto di tornare a volare”.
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In un mondo dove i confini geografici sono stati ridisegnati dalla pandemia e dove è ormai quasi
impossibile viaggiare, la Compagnia Instabili Vaganti, che da sempre basa il proprio lavoro sul
dialogo interculturale e l’internazionalità dei suoi progetti, continua a “superare i confini”
attraverso la collaborazione a distanza con la compagnia iraniana Don Quixotte, creando la web
video performance “Flight Mode”, che ha come tema centrale la nostalgia del viaggio.
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La performance è il sesto episodio di “8 e 1/2 Theatre Clips – Come la pandemia ha cambiato
le nostre vite in 8 episodi e ½” (Italia – Iran, 2020), la web serie performativa prodotta
dall’Ambasciata d’Italia a Teheran che, già dal titolo, ci rimanda ad abitudini perdute che
attendiamo di riconquistare. La serie, per la regia della pluripremiata Anna Dora Dorno, è
interpretata dal performer italiano Nicola Pianzola e dal famoso mimo iraniano Danial Kheirkhah,
a sua volta diretto dal regista iraniano Ali Shams ed è fruibile sui canali social della Compagnia e
dell’Ambasciata.

I nuovi aspetti delle nostre vite sono indagati, episodio dopo episodio, nell’ambizioso progetto di
teatro virtuale che la Compagnia sta portando – da agosto di quest’anno e fino a gennaio 2021 –
sulla scena on-line, rivelandosi come risposta innovativa, autentica e ‘fluida’ alla crisi che ha
investito duramente il mondo della cultura, e in particolar modo lo spettacolo dal vivo, a causa
delle restrizioni messe in atto per contenere la diffusione del virus.

Nell’episodio “Flight Mode” la Compagnia Instabili Vaganti unisce immagini di repertorio inedite,
girate nel 2015 dentro e fuori la carlinga di un Boeing 727 abbandonato nella Laguna del
Carpintero a Tampico (Messico), a immagini attuali che raccontano di un diario di viaggio
svuotato di contenuto e di una immobilità dalla scadenza sconosciuta, attraverso “una
trasposizione teatrale di scene di vita domestica” osservate e rappresentate con l’approccio, lo
sguardo, la sensibilità artistica di due interpreti di culture differenti. La sceneggiatura si esprime
attraverso un dialogo bilingue, Italiano e Farsi e l’interpretazione avviene attraverso l’interazione
di diverse arti performative e visive, ma soprattutto – in questo nuovo episodio della serie – da un
approccio che caratterizza da sempre la Compagnia, quello di lavorare in site-specific in luoghi
desueti, unici e fortemente scenografici. 

“In questo episodio abbiamo voluto rappresentare l’”uomo pandemico”, a cui è stata sottratta la
possibilità di spostarsi, di muoversi nelle dimensioni di spazio e tempo, è un uomo intrappolato in
un eterno presente dal futuro incerto e proiettato, suo malgrado, verso i ricordi del passato –
racconta Nicola Pianzola, performer e fondatore della Compagnia Instabili Vaganti insieme ad
Anna Dora Dorno –  La particolare location che abbiamo voluto utilizzare per esprimere questo
concetto, era uno dei luoghi del Festival Internazionale di Teatro TFM, che ha come obbiettivo
quello di strappare al narcotraffico i luoghi abbandonati della città per restituirli alla collettività.
Oggi quell’aereo non esiste più, è stato incendiato, per cui quelle immagini per noi hanno una
grande valenza, rappresentano il concetto di resilienza, indispensabile per noi in questo
momento difficile, ma anche il forte potere dell’arte, capace di trasfigurare la realtà attraverso la
fantasia e la creatività, permettendo ad un aereo distrutto di tornare a volare.”

https://notiziedispettacolo.it/alone-nuovo-episodio-della-web-serie-performativa-8-e-%c2%bd-theatre-clips/


L’intera web serie performativa è liberamente ispirata al capolavoro felliniano “8 e 1/2”, un film
ambientato in una situazione di ritiro, di isolamento dal mondo esterno, dove il protagonista si
trova impossibilitato a realizzare la sua opera, mentre i giorni trascorrono e i fatti reali, i ricordi e
le fantasie si accavallano sempre più tra di loro, fino a diventare indistinguibili. Una condizione
onirica simile a quella vissuta da gran parte di noi durante il lockdown.

“8 e 1/2 Theatre Clips” fa parte del più ampio progetto di ricerca e creazione video “Beyond
Borders”,che prevede la realizzazione di altre serie performative in collaborazione con gli Istituti
Italiani di Cultura di Madrid, Pechino e New Delhi. 

LINK video dell’episodio Flight Mode https://youtu.be/Bpz1WYN-p7E

LINK video a tutta la serie https://www.instabilivaganti.com/prod/film-video/8-%c2%bd-theatre-
clips/video-8-%c2%bd-theatreclips/

https://youtu.be/Bpz1WYN-p7E
https://www.instabilivaganti.com/prod/film-video/8-%c2%bd-theatre-clips/video-8-%c2%bd-theatreclips/
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web video performance "Flight Mode": la Compagnia Instabili Vaganti racconta la
nostalgia del viaggio sulle ali di un aereo abbandonato

In un mondo dove i confini geografici sono stati ridisegnati dalla pandemia e dove è ormai quasi
impossibile viaggiare, la Compagnia Instabili Vaganti, che da sempre basa il proprio lavoro sul
dialogo interculturale e l’internazionalità dei suoi progetti, continua a “superare i confini” attraverso
la collaborazione a distanza con la compagnia iraniana Don Quixotte, creando la web video
performance “Flight Mode”, che ha come tema centrale la nostalgia del viaggio.  

La performance è il sesto episodio di “8 e 1/2 Theatre Clips - Come la pandemia ha cambiato le
nostre vite in 8 episodi e ½ ” (Italia - Iran, 2020), la web serie performativa prodotta dall’Ambasciata
d’Italia a Teheran che, già dal titolo, ci rimanda ad abitudini perdute che attendiamo di riconquistare.
La serie, per la regia della pluripremiata Anna Dora Dorno, è interpretata dal performer italiano
Nicola Pianzola e dal famoso mimo iraniano Danial Kheirkhah, a sua volta diretto dal regista
iraniano Ali Shams ed è fruibile sui canali social della Compagnia e dell’Ambasciata.

I nuovi aspetti delle nostre vite sono indagati, episodio dopo episodio, nell’ambizioso progetto di
teatro virtuale che la Compagnia sta portando - da agosto di quest’anno e fino a gennaio 2021 -
sulla scena on-line, rivelandosi come risposta innovativa, autentica e ‘fluida’ alla crisi che ha
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investito duramente il mondo della cultura, e in particolar modo lo spettacolo dal vivo, a causa delle
restrizioni messe in atto per contenere la diffusione del virus.  

Nell’episodio “Flight Mode” la Compagnia Instabili Vaganti unisce immagini di repertorio inedite,
girate nel 2015 dentro e fuori la carlinga di un Boeing 727 abbandonato nella Laguna del Carpintero
a Tampico (Messico), a immagini attuali che raccontano di un diario di viaggio svuotato di contenuto
e di una immobilità dalla scadenza sconosciuta, attraverso “una trasposizione teatrale di scene di
vita domestica" osservate e rappresentate con l’approccio, lo sguardo, la sensibilità artistica di due
interpreti di culture differenti. La sceneggiatura si esprime attraverso un dialogo bilingue, Italiano e
Farsi e l’interpretazione avviene attraverso l’interazione di diverse arti performative e visive, ma
soprattutto - in questo nuovo episodio della serie - da un approccio che caratterizza da sempre la
Compagnia, quello di lavorare in site-specific in luoghi desueti, unici e fortemente scenografici.  

“In questo episodio abbiamo voluto rappresentare l’”uomo pandemico”, a cui è stata sottratta la
possibilità di spostarsi, di muoversi nelle dimensioni di spazio e tempo, è un uomo intrappolato in un
eterno presente dal futuro incerto e proiettato, suo malgrado, verso i ricordi del passato - racconta
Nicola Pianzola, performer e fondatore della Compagnia Instabili Vaganti insieme ad Anna Dora
Dorno - La particolare location che abbiamo voluto utilizzare per esprimere questo concetto, era uno
dei luoghi del Festival Internazionale di Teatro TFM, che ha come obbiettivo quello di strappare al
narcotraffico i luoghi abbandonati della città per restituirli alla collettività. Oggi quell’aereo non esiste
più, è stato incendiato, per cui quelle immagini per noi hanno una grande valenza, rappresentano il
concetto di resilienza, indispensabile per noi in questo momento difficile, ma anche il forte potere
dell’arte, capace di trasfigurare la realtà attraverso la fantasia e la creatività, permettendo ad un
aereo distrutto di tornare a volare.”  

L’intera web serie performativa è liberamente ispirata al capolavoro felliniano “8 e 1/2”, un film
ambientato in una situazione di ritiro, di isolamento dal mondo esterno, dove il protagonista si trova
impossibilitato a realizzare la sua opera, mentre i giorni trascorrono e i fatti reali, i ricordi e le
fantasie si accavallano sempre più tra di loro, fino a diventare indistinguibili. Una condizione onirica
simile a quella vissuta da gran parte di noi durante il lockdown.  

“8 e 1/2 Theatre Clips” fa parte del più ampio progetto di ricerca e creazione video “Beyond
Borders”, che prevede la realizzazione di altre serie performative in collaborazione con gli Istituti
Italiani di Cultura di Madrid, Pechino e New Delhi.

  

LINK video dell’episodio Flight Mode https://youtu.be/Bpz1WYN-p7E  

LINK video a tutta la serie https://www.instabilivaganti.com/prod/film-video/8-%c2%bd-theatre-
clips/video-8-%c2%bd-theatreclips/  

Flight Mode  

Regia: Anna Dora Dorno  

Sceneggiatura e drammaturgia generale: Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola    

Flight Mode - VI episode of the web series 8½ Theatre ClipsFlight Mode - VI episode of the web series 8½ Theatre Clips
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27 NOVEMBRE 2020

Flight Mode: viaggiando oltre i confini della
pandemia
Instabili Vaganti / Instabili Vaganti on tour, Top / 8 1/2 theatre clips, instabili vaganti, instabili vaganti on
tour / 0 Comments

Anche se la nostra rubrica Instabili Vaganti on tour è diventata on line , ciò non significa
che abbia perso il suo tocco “live”, quella voglia di raccontarvi dal vivo esperienze, debutti,
progetti direttamente dai paesi attraversati. E così, eccoci virtualmente a Teheran dove
oggi viene mostrato in anteprima nella residenza dell’Ambasciatore Italiano in Iran, il VI e
nuovo episodio della webseries 8 e ½ Theatre Clips, che abbiamo intitolato “Flight Mode”.

Dal momento che in questa serie, prodotta dall’Ambasciata d’Italia a Teheran e realizzata
in collaborazione con gli artisti iraniani Danial Kheirkhah e Ali Shams, riflettiamo su come
la Pandemia ha cambiato le nostre vite, non può certo mancare l’assenza e la nostalgia di
un elemento che da sempre ci ha contraddistinto come compagnia: il viaggio.

Nel ventre di un Boeing 727 abbandonato
Flight mode, modalità aereo, quell’opzione sui nostri smart phone che attiviamo quando ci
disconnettiamo per un attimo dal mondo e ci stacchiamo da terra. Non so voi, ma a noi
manca molto quella sensazione: sapere che per le prossime ore saremo in volo su oceani e
montagne verso paesi lontani, magari a noi sconosciuti e intrisi di mistero, oppure dove ci
attendono amici e colleghi che ci apprestiamo e rincontrare, e luoghi ormai familiari dove
non vediamo l’ora di tornare.  

fattiditeatro      
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Nicola Pianzola in Flight Mode – VI episode 8 1/2 theatre clips

Ora che ci penso, “ormai è quasi un anno che non prendo un aereo, io, che ero sempre in
volo…”. Inizia così questo diario di viaggio che diventa testo e immaginario di questa nuova
video performance dove ritornano alcune immagini inedite girate in un Boeing 727
abbandonato nella laguna di Tampico, in Messico, durante la nostra partecipazione al
festival Teatro Para el fin del mundo. Sono immagini di un corpo che vaga nel ventre di un
gigante del cielo ferito, un aereo che non può più volare. Un tuffo nei suoi reattori,
infilandosi negli anfratti della sua carlinga, correndo sulla fusoliera, aggrappandosi a ciò
che rimane delle strutture metalliche divelte.

Tornare a volare
Forse non è stata solo la nostalgia del volo a riportare a galla quei ricordi, ma anche una
notizia ricevuta qualche mese fa, da parte degli organizzatori del festival, e riguardante
l’incendio doloso di quel Boeing abbandonato che fu il nostro palcoscenico.  

Danial Kheirkhah in Flight Mode – VI episode 8 1/2 theatre clips

Ecco che allora quelle immagini assumono per noi un significato ancora più forte e sono
capaci di andare oltre il ricordo di un’esperienza per noi unica, fungendo da suggestione
per il mimo iraniano Danial Kheirkhah, che sceglie di lavorare con due valigie in cui
racchiude tutta la sua speranza di tornare presto a viaggiare.

Per ora usiamo l’immaginazione, costruiamo aerei di carta, ed ogni tanto puntiamo lo
sguardo al cielo, e osserviamo i nostri ricordi che a poco a poco svaniscono in un mare di
nuvole.

Ma presto torneremo…a volare!





CINEMA NEWS

“ALONE”, NUOVO EPISODIO DELLA WEB SERIE
PERFORMATIVA “8 E ½ THEATRE CLIPS”

di REDAZIONE 2 ore fa

0

Tempo di lettura: 2 minuti

“Come la pandemia ha cambiato le nostre vite in 8 episodi e ½” è il sottotitolo che rivela la
precisa linea narrativa di 8 e ½ Theatre Clips (Italia – Iran, 2020), la web serie performativa della
Compagnia Instabili Vaganti prodotta dall’Ambasciata d’Italia a Teheran, che presenta al pubblico
il suo nuovo episodio dal titolo Alone. Come i precedenti (Don’t call me Hero, The Notes of
Absence, The Night Shift e Beyond the Mirror) anche questo episodio, fruibile online sui canali
social dell’Ambasciata d’Italia a Teheran e della Compagnia Instabili Vaganti, pone l’accento su
alcuni degli effetti che la pandemia globale ha generato nel nostro modo di vivere, nelle nostre
abitudini e nella quotidianità.
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Sono quindi il distanziamento, la perdita del contatto fisico, ma soprattutto il teatro, divenuto una
scatola vuota e silenziosa, priva del suo pubblico e della sua arte, i temi portanti attorno ai quali
si sviluppa la video web performance Alone, per la regia di Anna Dora Dorno e interpretata dal
performer italiano Nicola Pianzola e dal famoso mimo iraniano Danial Kheirkhah, a sua volta
diretto dal regista iraniano Ali Shams.

Questa nuova e attesa performance porta con sé un valore aggiunto, quello del teatro come
luogo attualmente privo del proprio pubblico: Alone è stato realizzato all’interno dello storico
Teatro del Popolo di Concordia sulla Secchia (Modena), una struttura già resa inagibile a causa
delle lesioni provocate dal  terremoto dell’Emilia del 2012 e che, attraverso la performance,
diventa l’emblema di tutti i teatri chiusi a causa dell’emergenza Covid – 19 e con essi delle
difficoltà degli artisti di esercitare la propria arte e del pubblico di fruirne. Gli attori in scena
interpretano ognuno il ruolo di un artista costretto ad adattare la propria arte ad un nuovo tipo di
pubblico che si trova ora dietro al rigido schermo di un device, così distante fisicamente da non
essere percepibile nella sua partecipazione emotiva, ma tuttavia presente e in attesa di essere
stupito. Il racconto si esprime attraverso un dialogo bilingue, Italiano e Farsi e l’interpretazione
avviene attraverso diverse arti performative: mimo, object e visual theatre e teatro fisico.

“Con Alone mettiamo in scena una condizione fortemente attuale in cui il teatro è privo del suo
pubblico abituale ma può comunicare al nuovo pubblico del web – racconta Anna Dora Dorno,
regista e direttrice artistica della Compagnia Instabili Vaganti insieme a Nicola Pianzola – Noi
artisti da un lato viviamo una condizione di vuoto, di silenzio, di attesa, dall’altro ci trovano spinti
a dialogare con un pubblico virtuale. Questi aspetti sono allo stesso tempo difficili da affrontare e
in qualche modo anche una ricchezza da non sottovalutare, perché il Teatro oggi può
raggiungere un pubblico nuovo.”

L’intera serie 8 ½ Theatre Clips – liberamente ispirata al capolavoro felliniano e che si
concluderà a gennaio 2021 – fa parte del più ampio progetto di ricerca e creazione video Beyond
Borders, che vede la collaborazione di numerosi artisti stranieri e Istituti Italiani di Cultura
all’estero, tra cui: New Delhi, Pechino, Madrid, Istanbul.

La Compagnia Instabili Vaganti è nata nel 2004 per volontà di Anna Dora Dorno e Nicola
Pianzola e si contraddistingue per ricerca e innovazione nel teatro fisico e nelle arti performative
contemporanee.

LINK video dell’episodio Alone https://youtu.be/_p9gLFKYyRM

https://www.instabilivaganti.com/
https://youtu.be/_p9gLFKYyRM


  

8 e ½ Theatre Clips, il nuovo progetto di teatro
virtuale della Compagnia Instabili Vaganti

 19 novembre, 2020  Primo Piano / Spettacoli

Se la pandemia globale ha imposto nel mondo un distanziamento sociale tra le persone, la

Compagnia Instabili Vaganti ha saputo ridurlo attraverso l’arte performativa e la cultura,

mantenendo vivo il dialogo tra due paesi distanti tra loro geograficamente e per tradizioni: l’Italia e

l’Iran. La lotta globale al Covid-19 ha portato dei mutamenti nelle abitudini di ogni individuo, a

qualsiasi latitudine, contribuendo alla diffusione di nuovi stati d’animo e modifiche nei rapporti

sociali. Con queste premesse nasce il progetto “8 ½  Theatre Clips – Come la pandemia ha

cambiato le nostre vite in 8 episodi e ½” (Italia – Iran, 2020), la web serie performativa prodotta

dall’Ambasciata d’Italia a Teheran, scritta e diretta dalla pluripremiata regista Anna Dora Dorno e

interpretata dal performer di origini piemontesi Nicola Pianzola, con la partecipazione del noto

mimo iraniano Danial Kheirkhah, a sua volta diretto dal regista iraniano Ali Shams. L’Italia e l’Iran

si incontrano sulla scena virtuale per raccontare di una lotta globale e dei suoi effetti. Con “8 ½ 

Theatre Clips” va in scena la trasposizione artistica e teatrale di una nuova quotidianità e di una

nuova socialità, realizzata attraverso lo sguardo e la sensibilità artistica degli interpreti di due

culture differenti, ma accomunati dalla stessa esperienza e da un medesimo approccio all’arte e

alla vita. Il progetto – liberamente ispirato al capolavoro felliniano “8 e ½” in occasione della

celebrazione dei 100 anni dalla nascita del grande Maestro – si sviluppa attraverso otto brevi

cortometraggi, oltre a un talk in video di chiusura, che saranno presentati fino a Dicembre 2020

con cadenza regolare sul web, il palcoscenico virtuale di questo periodo storico. La serie, che

vanta le musiche originali di Riccardo Nanni, indaga alcuni temi propri del particolare periodo

storico che stiamo attraversando: l’attesa, la paura, la noia, il sogno, i nuovi rapporti sociali, la

libertà dopo il lockdown, sperimentando di volta in volta differenti forme e metodologie di

interazione a distanza, attraverso il montaggio dei materiali video girati in Italia e in da Iran.La serie

fa parte del più ampio progetto di ricerca e creazione video Beyond Borders, che vede la

collaborazione di numerosi artisti da differenti paesi: India, Cina, Spagna, Turchia, Usa. La

Compagnia Instabili Vaganti è nata nel 2004 per volontà di Anna Dora Dorno, direttrice artistica,
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Come la pandemia ha cambiato la nostra vita, lo racconta
una serie teatrale degli Instabili Vaganti
 13/11/2020   Noemi Adabbo

La compagnia bolognese Instabili Vaganti ha ideato un progetto di teatro virtuale chiamato “8 1/2
Theatre Clips”: una serie di 8 episodi e mezzo ambientati tra Italia e Iran su come la pandemia ha
cambiato le nostre vite.

In 8 episodi e mezzo la compagnia teatrale bolognese Instabili Vaganti racconta come la pandemia da Covid-19 ha
profondamente cambiato le nostre vite e le nostre abitudini: “8 1/2 Theatre Clips” è lo spettacolo virtuale con cui Anna Dora
Dorno e Nicola Pianzola ci bussano alla porta e utilizzano le nostre case come palcoscenico. La casa stessa diventa
protagonista all’interno di alcuni degli episodi in cui Dorno, regista performer e artista visiva, e Pianzola, performer e
drammaturgo, hanno deciso di creare una vera e propria web series capace di valicare non solo la soglia della propria residenza
e quella dei teatri, ormai chiusi, ma il confine nazionale per un’offerta dal sapore multiculturale.  

La compagnia, non estranea a spettacoli esteri, ha concepito l’idea dei cortometraggi proprio durante
il lockdown di Marzo grazie alla collaborazione con il regista Ali Shams e l’attore ( mimo ) Danial Kheirkhah che,
da Teheran, conducono in parallelo la serie. Proprio da questi ultimi è scaturita l’idea del “perché non fare più episodi invece
che uno solo?”, concependo il concetto di “serie” e permettendo alle performances di spalmarsi su un periodo di tempo
abbastanza lungo in grado di accompagnare lo spettatore: la prima puntata, delle cinque già proiettate, è stata lanciata ad agosto
mentre le ultime si concluderanno verosimilmente entro gennaio dell’anno nuovo. 

Otto episodi e un “talk” finale, da cui “mezzo”, che si configura come un momento dal vivo o preregistrato in cui è possibile
avere un confronto con gli attori riguardo la nascita e crescita del progetto e le modalità di lavoro, riferendone scoperte e
difficoltà, in uno scambio che si presenta interessante grazie alla veduta dall’ ampio sguardo internazionale. Lo spettacolo,
dietro produzione dell’Ambasciata Italiana a Teheran, si arricchisce delle musiche dal vivo di Riccardo Nanni, compositore
cinematografico bolognese, il quale si ispira volutamente al capolavoro felliniano “8 1/2 “, da cui il titolo della serie virtuale:
«Siamo nella stessa identica situazione, siamo il personaggio di Guido, regista in profonda crisi espressiva, che vive questa
situazione di isolamento in un albergo con tutto il suo staff, il quale lo spinge a creare e a porsi molte domande», afferma
Nicola Pianzola, definendo l’analogia «filo rosso di tutti gli episodi». 

Il primo episodio, “Beyond the Mirror“, si presenta in bianco e nero in cui l’attore si guarda allo specchio, quasi una vera e
propria citazione della famosa pellicola che vede però un’aggiunta inedita: nel farsi la barba, sul volto dell’attore compare la
forma di una mascherina fatta di schiuma. Perla cinematografica quindi contestualizzata e riadattata al periodo odierno. Il
secondo episodio, “The Night Shift“, è stato dedicato al personale sanitario mentre il terzo,”Notes of Absence“, riprende
l’abitudine dalla forte impronta popolare, scaturita durante la quarantena, di improvvisare concerti sui balconi. Il quarto, col
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titolo di “Don’t Call Me Hero“, si rifà fortemente alla situazione connessa sempre al personale sanitario e, infine, l’ultimo
lanciato, “Alone“, il quale verte principalmente sui temi del distanziamento e della solitudine (il protagonista può abbracciare
solamente un manichino) veicolando una sorta di messaggio da parte dei teatri chiusi. Quest’ultimo è stato girato al Teatro del
Popolo di Concordia sulla Secchia, teatro simbolico non solo perché chiuso causa le restrizioni anticovid ma anche in seguito
alle complicanze dovute al terremoto di Maggio 2012, che rinascerà a nuova vita per lanciare l’emblematico messaggio “Il
pubblico tornerà”.  

È possibile guardare lo spettacolo sia sui canali Twitter, Instagram e Youtube dell’Ambasciata Italiana a Teheran, sia sui canali
social della compagnia Instabili Vaganti, rilanciato a sua volta dall’attore iraniano Danial Keirkah sui propri, raggiungendo un
pubblico considerato impensabile fino ad ora da Anna e Nicola. Inoltre, a Teheran l’Ambasciata Italiana ha indetto degli
appuntamenti dal vivo, proiettando pubblicamente lo spettacolo, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza, incentivando il
dialogo interculturale. Intenzione della compagnia bolognese, infatti, è quella di raggiungere la città iraniana ad emergenza
conclusa, allestendo gli 8 episodi sotto forma di spettacolo dal vivo per poi presentarlo anche in Italia. 

La nascita di questo progetto è stata fulcro di quella di altri in quanto è in corso la messa a punto di ulteriori web series con
Turchia, Spagna e India, mentre la compagnia non perde tempo e parteciperà virtualmente allo Shanghai Experimental Theatre
Festival che si terrà la settimana prossima. A tal proposito, la compagnia aggiunge “A livello umano non è la stessa cosa però in
qualche modo dobbiamo acquisire la lezione e portare con noi nella pratica futura delle nuove modalità, infatti stiamo facendo
anche molti workshop online con partecipanti da tutto il mondo. È bello vedere chi si alza in Canada alle 7 di mattina e allo
stesso tempo chi sta sveglio fino alle 11 di sera in Corea per partecipare nello stesso momento allo stesso workshop,
sviluppando una comunità internazionale che è un po’ l’obiettivo del nostro progetto Beyond Borders il quale nel totale conterà
30 video performance”. “Beyond Borders“, oltre a munirsi dei prodotti lanciati online, ha generato a settembre uno spettacolo
chiamato “Lockdown Memory” all’interno del quale vengono presentati i frammenti dei video. Un occhio che si presenta
quindi fortemente internazionale, capace di rendere il palcoscenico della compagnia bolognese per niente instabile ma
sicuramente vagante. 

Gli Instabili Vaganti nascono come compagnia teatrale a Bologna nel 2004, annoverandosi nell’ambito del teatro
contemporaneo sperimentale dalla vocazione internazionale e interculturale. Il duo si occupa principalmente di produzione,
spettacoli e performance in ambito teatrale multidisciplinare e della produzione video, accostando al lavoro un’attività
pedagogica e di alta formazione tramite cui prendono parte a progetti accademici e non. Propendendo per una
modalità side specific, gli attori partono spesso dalle suggestioni che i luoghi interessati possono regalare, spaziando all’interno
di essi e trasportandoli nella performance non solo come spettacolo ma anche come esperienza, in un connubio tra etica ed
estetica che trova la propria realizzazione in una grande centralità fisica. Tramite il proprio linguaggio poetico, gli attori cercano
sempre di veicolare tematiche polito-sociali dal forte impatto emotivo su scala globale. 
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Il web è il palcoscenico di “8 e ½ Theatre Clips” la serie performativa firmata dalla regista 
tarantina Anna Dora Dorno che descrive il mutamento delle nostre esistenze nella lotta contro un 
nemico invisibile: il Covid - 19 
	
Se la pandemia globale ha imposto nel mondo un distanziamento sociale tra le persone, la Compagnia 
Instabili Vaganti - fondata dalla pluripremiata regista di origine tarantina Anna Dora Dorno - ha saputo 
ridurlo attraverso l’arte performativa e la cultura. La lotta globale al Covid-19 ha portato dei mutamenti 
nelle abitudini di ogni individuo, a qualsiasi latitudine, contribuendo alla diffusione di nuovi stati 
d’animo e modifiche nei rapporti sociali. Con queste premesse nasce “8 ½ Theatre Clips - Come la 
pandemia ha cambiato le nostre vite in 8 episodi e ½” (Italia - Iran, 2020), la web serie performativa - 
prodotta dell’Ambasciata d’Italia a Teheran e in collaborazione con la compagnia iraniana Don 
Quixotte – ideata e diretta dalla Dorno e interpretata dal performer Nicola Pianzola, con la 
partecipazione del noto mimo iraniano Danial Kheirkhah a sua volta diretto dal regista iraniano Ali 
Shams. Privacy In questo momento difficile, in cui il mondo intero sta combattendo contro un nemico 
invisibile, l’Italia e l’Iran si incontrano sulla scena virtuale per raccontare di una lotta globale e dei suoi 
effetti. Con “8 ½ Theatre Clips” va in scena la trasposizione artistica e teatrale di una nuova 
quotidianità e di una nuova socialità, realizzata attraverso lo sguardo e la sensibilità artistica degli 
interpreti di due culture differenti, ma accomunati dalla stessa esperienza e da un medesimo approccio 
all’arte e alla vita. Il progetto di Anna Dora Dorno si sviluppa attraverso otto brevi cortometraggi, oltre 
a un talk in video di chiusura, che saranno presentati fino a Dicembre 2020 con cadenza regolare sul 
web, il palcoscenico virtuale di questo periodo storico. Gli episodi finora realizzati, Notes of Absence, 
The Night Shift, Beyond the Mirror e il più recente, Don’t call me Hero, sono fruibili - come i 
successivi ancora in fase di realizzazione - sui canali social dell’Ambasciata d’Italia a Teheran e della 
Compagnia Instabili Vaganti. La serie fa parte del più ampio progetto di ricerca e creazione video 
Beyond Borders, che vede la collaborazione di numerosi artisti da differenti paesi: India, Cina, Spagna, 
Turchia, Usa. Anna Dora Dorno è un’artista interdisciplinare che opera principalmente nell’ambito del 
teatro sperimentale e di ricerca. I suoi lavori combinano al lavoro fisico dei performer, incentrato sul 
tetro fisico e la danza, suggestivi apparati scenografici generati dalla luce e dalle videoproiezioni. 
Fondatrice nel 2004 del duo artistico Instabili Vaganti, dove è regista, performer, light e set designer, 
ha vinto numerosi premi in Italia e all’estero per le sue creazioni, ricevendo inoltre la Nomination ai 
Total Theatre Awards al Festival di Edimburgo nel 2012 per lo spettacolo MADE IN ILVA, che in 
dieci anni di circuitazione è stato presentato nei maggiori Festival internazionali in Europa, Sud e 
Centro America, Asia e Medio Oriente. I suoi spettacoli sono stati prodotti da importanti Teatri 
nazionali, Festival internazionali e prestigiose Università tra cui: Teatro Nazionale di Genova, Busan 
International Performing Arts Festival in Corea, Vertebra Theatre in Cina, Festival FIDAE in Uruguay, 
Università Bicocca di Milano. Nel 2007 è stata chiamata in residenza nella storica sede della Bauhaus 
Foundation di Dessau in Germania per sviluppare il progetto pluriennale di ricerca nelle arti 
performative Rags of Memory, vincitore nel 2018 del marchio europeo del patrimonio culturale. Lo 
stesso anno è stata invitata a rappresentare l’Italia alle Olimpiadi del Teatro in India. Nel 2019 ha preso 
parte alla residenza internazionale promossa da EUNIC Global all’interno del Cross Currents 
Performing Arts Festival in Washington, come unica artista selezionata a rappresentare il teatro 
italiano. Lo stesso anno ha vinto il Premio SIAE Per Chi Crea con l’opera The Global City, co prodotta 
dal Teatro Nazionale di Genova e dal Festival FIDAE in Uruguay. Le sue opere video sono state 
prodotte da numerose Ambasciate e Istituti Italiani di Cultura all’estero. 
	



Iran-Italia, la nuova normalità ai tempi del Covid-19
nell’episodio teatrale 'Alone'
Nov 14, 2020 09:19 Europe/Rome

TEHERAN-“Alone” e’ il titolo del quinto episodio della serie teatrale esclusiva dell'Ambasciata italiana a Teheran
“8 1/2 Theatre Clips. How Covid-19 Pandemic Changed Our Lives", realizzata virtualmente in collaborazione
con le compagnie teatrali italiana "Instabili Vaganti" e iraniana “Don Quixotte”.

L’episodio, diretto da Anna Dora Dorno in collaborazione con Ali Shams e interpretato da Nicola Pianzola e
Danial Kheirikhah sulle note di Riccardo Nanni, descrive l’assenza dell’interazione sociale durante l’apice della
pandemia di Covid-19. Le voci narranti in farsi di Danial Kheirikhah e in italiano di Nicola Pianzola raccontano a
“new normal”, una nuova normalita’ fatta di teatri chiusi e perfomance solitarie di artisti senza audience. Le
potenti immagini dell’attore iraniano alla ricerca delle strette di mano e degli abbracci perduti e quella dell’attore
italiano smarrito sul palco vuoto senza spettatori del “Teatro del Popolo” del Comune di Concordia sulla
Secchia ci consegnano una sensazione di solitudine, assenza e lontananza.
La serie teatrale nasce da un’idea originale dell’Ambasciata italiana a Teheran e della compagnia “Instabili
Vaganti” di realizzare una produzione congiunta italo-iraniana su una tematica che oggi ha rilievo universale,
quale quella del drammatico cambiamento apportato dalla pandemia nella quotidianita’ di tutti.
L’episodio "Alone" è visibile da (insieme agli episodi precedenti “Don’t Call Me a Hero”, “Notes of Absence”,
“The Night Shift” e “Beyond the Mirror”) sui canali YouTube, Twitter ed Instagram dell'Ambasciata a Teheran.
(ambteheran.esteri.it)
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Italy premieres 5th episode of “8 1/2 Theater Clips” in Tehran

TEHRAN. (Iranart) –The fifth episode of the video-theater series “8 1/2 Theater Clips: How the Pandemic Changed our Lives” premiered
at the Italian Embassy on Wednesday evening.

A new artistic look to human isolation in times of the COVID-19 pandemic is staged by the Italian Embassy in Tehran in its new production of the theater
episode, ‘Alone’.
‘Alone’ is the title of the fifth episode of the series ‘8 ½ Theater Clips: How COVID-19 Changed Our Lives,’ a virtual production by the embassy in
cooperation with the Italian theater company ‘Instability Vaganti’ and the Iranian company ‘Don Quixote’.
The episode, directed by Anna Dorno in collaboration with Ali Shams and performed by Nicola Pianzola and Danial Kheirikhah on the musical notes by
Riccardo Nanni, describes the absence of social interaction during the peak of the COVID-19 pandemic, according to a press release on the embassy’s
website.
The narrating voices in Farsi by Danial Kheirikhah and in Italian by Nicola Pianzola describe a “new normal” made of closed theaters and lonely
performers. The powerful images of Kheirikhah looking for lost handshakes and hugs and of a confused Pianzola while standing on an empty stage without
spectators in a Northern Italian small-town theater, deliver a feeling of loneliness, emptiness, and distance.
The theater series, which was premiered on Wednesday, is based on an original theme by the Italian Embassy in Tehran and ‘Instabili Vaganti’.
‘Alone,’ as well as the previous episodes, ‘Don’t Call Me a Hero,’ ‘Notes of Absence,’ ‘The Night Shift’ and ‘Beyond the Mirror,’ can be watched on
YouTube, Twitter, and Instagram channels of the Italian Embassy in Tehran.
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Italy premieres 5th episode of “8 1/2 Theater Clips” in Tehran

TEHRAN. (HONARONLINE) –The fifth episode of the video-theater series “8 1/2 Theater Clips: How the Pandemic Changed our
Lives” premiered at the Italian Embassy on Wednesday evening.

A new artistic look to human isolation in times of the COVID-19 pandemic is staged by the Italian Embassy in Tehran in its
new production of the theater episode, ‘Alone’.

‘Alone’ is the title of the fifth episode of the series ‘8 ½ Theater Clips: How COVID-19 Changed Our Lives,’ a virtual
production by the embassy in cooperation with the Italian theater company ‘Instability Vaganti’ and the Iranian company
‘Don Quixote’.

The episode, directed by Anna Dorno in collaboration with Ali Shams and performed by Nicola Pianzola and Danial
Kheirikhah on the musical notes by Riccardo Nanni, describes the absence of social interaction during the peak of the
COVID-19 pandemic, according to a press release on the embassy’s website.

The narrating voices in Farsi by Danial Kheirikhah and in Italian by Nicola Pianzola describe a “new normal” made of
closed theaters and lonely performers. The powerful images of Kheirikhah looking for lost handshakes and hugs and of a
confused Pianzola while standing on an empty stage without spectators in a Northern Italian small-town theater, deliver a
feeling of loneliness, emptiness and distance.

The theater series, which was premiered on Wednesday, is based on an original theme by the Italian Embassy in Tehran and
‘Instabili Vaganti’.

‘Alone,’ as well as the previous episodes, ‘Don’t Call Me a Hero,’ ‘Notes of Absence,’ ‘The Night Shift’ and ‘Beyond the
Mirror,’ can be watched on YouTube, Twitter, and Instagram channels of the Italian Embassy in Tehran.
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Italian Embassy in Tehran produces new COVID-19
theater series

Arts & Culture Desk

A new artistic look to human isolation in times of the COVID-19 pandemic is staged by the Italian
Embassy in Tehran in its new production of the theater episode, ‘Alone’.

‘Alone’ is the title of the fifth episode of the series ‘8 ½ Theater Clips: How COVID-19 Changed Our
Lives,’ a virtual production by the embassy in cooperation with the Italian theater company ‘Instabili
Vaganti’ and the Iranian company ‘Don Quixote’.

The episode, directed by Anna Dorno in collaboration with Ali Shams and performed by Nicola
Pianzola and Danial Kheirikhah on the musical notes by Riccardo Nanni, describes the absence of
social interaction during the peak of the COVID-19 pandemic, according to a press release on the
embassy’s website.

The narrating voices in Farsi by Danial Kheirikhah and in Italian by Nicola Pianzola describe a “new
normal” made of closed theaters and lonely performers. The powerful images of Kheirikhah looking
for lost handshakes and hugs and of a confused Pianzola while standing on an empty stage without
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spectators in a Northern Italian small town theater, deliver a feeling of loneliness, emptiness and
distance.

The theater series, which was premiered on Wednesday, is based on an original theme by the Italian
Embassy in Tehran and ‘Instabili Vaganti’.

‘Alone,’ as well as the previous episodes, ‘Don’t Call Me a Hero,’ ‘Notes of Absence,’ ‘The Night
Shift’ and ‘Beyond the Mirror,’ can be watched on YouTube, Twitter and Instagram channels of the
Italian Embassy in Tehran.
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Embassy of Italy on Wednesday screened the 5th episode of “8 ½ Theater Clips. How

COVID-19 Pandemic Changed Our Lives Video Series” with Italian Ambassador H.E.

Giuseppe Perrone in attendance.

 

5th Episode of 8 ½ Theater Clips on COVID-19 Screened at Italian
Embassy

5  Episode of 8 ½ Theater Clips on COVID-19 Screened at Italian Embassy

IRAN NEWS NATIONAL DESK

TEHRAN – Embassy of Italy on Wednesday screened the 5  episode of “8 ½ Theater Clips. How COVID-19 Pandemic Changed Our

Lives Video Series” with Italian Ambassador H.E. Giuseppe Perrone in attendance.

Addressing the guests in the screening of the video clip, Italian Ambassador H.E. Perrone explained the goals behind producing such

video clips in the time of pandemic.

He then said “Alone” was the title of the fifth episode of the series “8 1/2 Theatre Clips. How Covid-19 Pandemic Changed Our Lives”

which was , a virtual production by the Italian Embassy in Tehran in cooperation with the Italian theatre company ‘Instabili Vaganti’ and

the Iranian company “Don Quixote”.

The episode, directed by Anna Dorno in collaboration with Ali Shams and performed by Nicola Pianzola and Danial Kheirikhah on the

musical notes by Riccardo Nanni, describes the absence of social interaction during the peak of the Covid-19 pandemic. The narrating

voices in Farsi by Danial Kheirikhah and in Italian by Nicola Pianzola describe a “new normal” made of closed theatres and lonely

performers. The powerful images of Kheirikhah looking for lost handshakes and hugs and of a confused Pianzola while standing on an

empty stage without spectators in a Northern Italian small town theater, deliver a feeling of loneliness, emptiness and distance.

The theatre series is based on an original idea by the Italian Embassy in Tehran and “Instabili Vaganti”.

The ambassador expressed hope that producing such video clips would boost cultural cooperation between both countries and also help

the society come out of the isolation caused by the pandemic.
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Meanwhile First Secretary of Italian Embassy Ms. Yaroslava Romanova briefed the guests in the screening of the episode, saying that

three more episode are in the pipeline and the sixth episode will come late November.

She also noted that those who are interested to watch the other screened episodes can watch them on the social media addresses of

the embassy. “Alone”, as well as the previous episodes “Don’t Call Me a Hero”, “Notes of Absence”, “The Night Shift” and “Beyond the

Mirror”, can be watched on YouTube, Twitter and Instagram channels of the Italian Embassy in Tehran, she added.

At the end of the screening of the episode, the participants exchanged views on the screened work as well as the current pandemic

condition.

Meanwhile Iranian director of the episode Mr. Shakri briefed the participants of the goals behind making such videos.



Iran, “Alone” la nuova normalità ai tempi del Covid-19

“Alone” è il titolo del quinto episodio della serie teatrale

esclusiva dell’Ambasciata italiana a Teheran “8 1/2 Theatre

Clips. How Covid-19 Pandemic Changed Our Lives”, realizzata

virtualmente in collaborazione con le compagnie teatrali italiana

“Instabili Vaganti” e iraniana “Don Quixotte”.

L’episodio, diretto da Anna Dora Dorno in collaborazione

con Ali Shams e interpretato da Nicola Pianzola e Danial

Kheirikhah sulle note di Riccardo Nanni, descrive l’assenza

dell’interazione sociale durante l’apice della pandemia di Covid-

19. Le voci narranti in farsi di Danial Kheirikhah e in italiano di Nicola Pianzola raccontano a “new normal”, una

nuova normalita’ fatta di teatri chiusi e perfomance solitarie di artisti senza audience. Le potenti immagini

dell’attore iraniano alla ricerca delle strette di mano e degli abbracci perduti e quella dell’attore italiano smarrito

sul palco vuoto senza spettatori del “Teatro del Popolo” del Comune di Concordia sulla Secchia ci consegnano

una sensazione di solitudine, assenza e lontananza.

La serie teatrale nasce da un’idea originale dell’Ambasciata italiana a Teheran e della compagnia “Instabili

Vaganti” di realizzare una produzione congiunta italo-iraniana su una tematica che oggi ha rilievo universale,

quale quella del drammatico cambiamento apportato dalla pandemia nella quotidianita’ di tutti.

L’episodio “Alone” è visibile da oggi (insieme agli episodi precedenti “Don’t Call Me a Hero”, “Notes of Absence”,

“The Night Shift” e “Beyond the Mirror”) sui canali YouTube, Twitter ed Instagram dell’Ambasciata a Teheran.

Di  Redazione  - 12/11/2020
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Italia e Iran in dialogo dai teatri chiusi
Instabili Vaganti / Instabili Vaganti on tour / 8 e 1/2 theatre clips, Anna Dora Dorno, Danial
Kheirikhah, instabili vaganti, instabili vaganti. instabili vaganti on tour, iran, Nicola Pianzola, web serie / 0
Comments

Omaggio al teatro nel V episodio della web serie italo iraniana 8 1/2
theatre clips
Ed eccoci qui, soli, intrappolati in uno schermo, tutti insieme a condividere in rete quello
che accade nei teatri vuoti, senza pubblico, o forse a riscoprire un nuovo pubblico, quello
dall’altra parte del monitor del nostro computer.

Sì, eccoci qui, costretti a cambiare le nostre abitudini, il nostro modo di lavorare, il nostro
modo di “essere in scena”.  

E così, dal passato riaffiorano ricordi, quelli di un vecchio attore, in uno spazio ormai in
disuso, che dialoga solo con un burattino, che a sua volta, grazie alla bellissima
collaborazione che stiamo portando avanti con il mimo iraniano Danial Kheirikhah,
diventa di carne e ossa, eppure sempre distante, lontano, dall’altra parte del mondo!

Nel nostro primo spettacolo, Avan-Lulu (parliamo del 2004), questo personaggio del
“vecchio” evocava nostalgicamente un mondo che non c’era più, quello del teatro del
varietà, dell’avan-spettacolo. Eravamo affascinati da un mondo che non conoscevamo
direttamente. E adesso? Cosa potrebbe mai rievocare questo personaggio?  

fattiditeatro      

CHI SONO ACADEMY I FORMAT DI FATTIDITEATRO HO SCRITTO EVENTI 200 TEATRI A ROMA VARIE
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Nicola Pianzola in Alone – V Episodio della web performance series 8 e 1/2 Theatre Clips. Ph A.D.Dorno

Quando siamo entrati nel bellissimo teatro del Popolo a Concordia sulla Secchia, un
edificio chiuso, a causa dei danni riportati durante il terremoto, abbiamo subito pensato
che quello doveva essere il nostro palcoscenico. Il tetto bucato oltre l’alta graticcia, il suono
delle ali dei piccioni che sorvolano la scena impolverata, i teli del sipario ridotti a lembi di
stoffa rossa, e quell’energia che ti pervade appena compi il primo passo sulle tavole
scricchiolanti della ribalta. Quell’energia che sembra essere rimasta intrappolata lì, chiusa
in un teatro.

E’ la scena dei ricordi. Il ricordo dei teatri aperti, del contatto con il pubblico, ma anche e
soprattutto il ricordo di noi stessi: dei nostri sogni, della nostra innocenza, della nostra
voglia di fare “teatro” ovunque.

Curioso come in un momento in cui i teatri sono chiusi, il nostro pensiero torni a quel
primo spettacolo, a quel sogno, quel progetto che è diventato un progetto di vita.

Danial Kheirikhah in Alone – V Episodio della web performance series 8 e 1/2 Theatre Clips.

Quando abbiamo iniziato a lavorare non ci importava dove fare le prove, dove presentare i
nostri spettacoli. Facevamo training nel bosco, anche con la neve, provavamo in luoghi
freddi, o spazi polivalenti che dovevamo pulire dopo le serate di feste e baldoria che questi
ospitavano sotto mentite spoglie di “spazi culturali”. Tuttavia ci importava solo una cosa:
fare teatro.

Attraverso il nostro progetto Beyond Borders stiamo cercando di continuare a fare questo.
“Che importa il luogo? Tempi e luoghi mai potranno mutare la mi mente” (Paradise Lost,



Crediamo che adesso come non mai sia indispensabile rimanere in contatto con il nostro passato, con le
motivazioni che ci hanno spinti a fare questo lavoro, o meglio, a seguire la nostra passione, e a costruire tutta la
nostra vita attorno ad essa.

“Non disperare” dice il vecchio al burattino, “Vedrai che il pubblico prima o poi tornerà. E’ solo questione di
aspettare un po’.”

Alone – V Episodio della web performance series 8 e 1/2 Theatre Clips

A presto con i prossimi episodi della web performance series 8 ½ Theatre Clips su Instabili Vaganti on
tour per fattiditeatro
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Dal Teatro del Popolo di Concordia la Compagnia Instabili Vaganti
presenta “Alone”

CONCORDIA SULLA SECCHIA –  “Come la pandemia ha cambiato le nostre vite in 8 episodi e ½” è il
sottotitolo che rivela la precisa linea narrativa di “8 e ½ Theatre Clips” (Italia – Iran, 2020), la web serie
performativa della Compagnia Instabili Vaganti prodotta dall’Ambasciata d’Italia a Teheran, che
presenta al pubblico il suo nuovo episodio dal titolo “Alone”. Come i precedenti (Don’t call me Hero, The
Notes of Absence, The Night Shift e Beyond the Mirror) anche questo episodio, fruibile on – line sui canali
social dell’Ambasciata d’Italia a Teheran e della Compagnia Instabili Vaganti, pone l’accento su alcuni
degli effetti che la pandemia globale ha generato nelle nostro modo di vivere, nelle nostre abitudini e
nella quotidianità.

Sono quindi il distanziamento, la perdita del contatto fisico, ma soprattutto il teatro, divenuto una
scatola vuota e silenziosa, priva del suo pubblico e della sua arte, i temi portanti attorno ai quali si
sviluppa la video web performance “Alone”, per la regia di Anna Dora Dorno e interpretata dal performer
italiano Nicola Pianzola e dal famoso mimo iraniano Danial  Kheirkhah, a sua volta diretto dal regista
iraniano Ali Shams.

Questa nuova e attesa performance porta con sé un valore aggiunto, quello del teatro come luogo
attualmente privo del proprio pubblico: “Alone” è stato realizzato all’interno dello storico Teatro del
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Popolo di Concordia sulla Secchia (Modena), una struttura già resa inagibile a causa delle lesioni
provocate dal  terremoto dell’Emilia del 2012 e che, attraverso la performance, diventa l’emblema di tutti
i teatri chiusi a causa dell’emergenza Covid – 19 e con essi delle difficoltà degli artisti di esercitare la
propria arte e del pubblico di fruirne. Gli attori in scena interpretano ognuno il ruolo di un artista
costretto ad adattare la propria arte ad un nuovo tipo di pubblico che si trova ora dietro al rigido
schermo di un device, così distante fisicamente da non essere percepibile nella sua partecipazione
emotiva, ma tuttavia presente e in attesa di essere stupito. Il racconto si esprime attraverso un dialogo
bilingue, Italiano e Farsi e l’interpretazione avviene attraverso diverse arti performative: mimo, object e
visual theatre e teatro fisico.

“Con ‘Alone’ mettiamo in scena una condizione fortemente attuale in cui il teatro è privo del suo pubblico
abituale ma può comunicare al nuovo pubblico del web – racconta Anna Dora Dorno, regista e direttrice
artistica della Compagnia Instabili Vaganti insieme a Nicola Pianzola – Noi artisti da un lato viviamo una
condizione di vuoto, di silenzio, di attesa, dall’altro ci trovano spinti a dialogare con un pubblico virtuale.
Questi aspetti sono allo stesso tempo difficili da affrontare e in qualche modo anche una ricchezza da
non sottovalutare, perché il Teatro oggi può raggiungere un pubblico nuovo.”

L’intera serie “8 ½  Theatre Clips” – liberamente ispirata al capolavoro felliniano e che si concluderà a
gennaio 2020  – fa parte del più ampio progetto di ricerca e creazione video Beyond Borders, che vede la
collaborazione di numerosi artisti stranieri e Istituti Italiani di Cultura all’estero, tra cui: New Delhi,
Pechino, Madrid, Istanbul.

La Compagnia Instabili Vaganti è nata nel 2004 per volontà di Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola e si
contraddistingue per ricerca e innovazione nel teatro fisico e nelle arti performative contemporanee.

Alone - Homage to the theater - V episode of the web series 8½ Theatre ClipsAlone - Homage to the theater - V episode of the web series 8½ Theatre Clips
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Iran - "Alone" della Compagnia Instabili Vaganti

Dal 12 novembre, il nuovo episodio della web serie performativa “8 ½ Theatre Clips”

Alone è il quinto episodio della web serie di
video-performance 8 ½ Theatre Clips - Come la
pandemia ha cambiato le nostre vite in 8 episodi
e ½.
Prodotta dall’Ambasciata d’Italia a Teheran, e
realizzata a distanza dalla Compagnia Instabili
Vaganti in collaborazione con l’iraniana Don
QuixotteCompany, la serie, che ha debuttato lo
scorso 5 agosto, mette in scena temi ed effetti
generati dalla drammatica condizione che il mondo sta affrontando.
I temi attorno ai quali si sviluppa il quinto episodio sono il distanziamento, la perdita del
contatto fisico, e soprattutto il teatro.
“Con Alone mettiamo in scena una condizione fortemente attuale (…). Noi artisti da un
lato viviamo una condizione di vuoto, di silenzio, di attesa, dall’altro ci troviamo spinti a
dialogare con un pubblico virtuale. Questi aspetti sono allo stesso tempo difficili da
affrontare e in qualche modo anche una ricchezza da non sottovalutare”, racconta Anna
Dora Dorno, regista e direttrice artistica della Compagnia Instabili Vaganti insieme a
Nicola Pianzola.
Ecco allora Danial Kheirikhah e Nicola Pianzola ciascuno nel ruolo di un artista
costretto ad adattare la propria arte, con un pubblico così distante fisicamente da non
essere percepibile nella sua partecipazione emotiva, ma tuttavia presente e in attesa di
essere stupito.
E come simbolo di tutti i teatri “senza pubblico” a causa dell’emergenza Covid-19,
vediamo lo storico Teatro del Popolo di Concordia sulla Secchia (Modena), dove la
compagnia italiana ha realizzato la video-performance, già reso inagibile a causa delle
lesioni provocate dal terremoto in Emilia nel 2012.
Come i precedenti episodi (Don’t call me Hero, The Notes of Absence, The Night
Shift, Beyond the Mirror), Alone è diretto da Anna Dora Dorno in collaborazione con Ali
Shams e interpretato in italiano e in farsi da Nicola Pianzola e Danial Kheirikhah. Le
musiche originali sono di Riccardo Nanni.
L’intera serie 8 ½ Theatre Clips, che si concluderà a gennaio 2020, è parte del più ampio
progetto Beyond Borders, che vede la collaborazione di numerosi artisti e Istituti Italiani
di Cultura all’estero, tra cui: New Delhi, Pechino, Madrid, Istanbul

https://culturaestero.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/2020/iran-alone-della-compagnia-instabili-vaganti/@@images/6d98d29d-eaec-4c73-ae9c-7f6afb883aab.jpeg


 

Se la pandemia globale ha imposto nel mondo un distanziamento sociale tra le persone, la Compagnia Instabili Vaganti – fondata dalla

pluripremiata regista di origine tarantina Anna Dora Dorno – ha saputo ridurlo attraverso l’arte performativa e la cultura. La lotta globale al

Covid-19 ha portato dei mutamenti nelle abitudini di ogni individuo, a qualsiasi latitudine, contribuendo alla diffusione di nuovi stati d’animo e

modifiche nei rapport sociali.

Con queste premesse nasce “ 8 ½ Theatre Clips – Come la pandemia ha cambiato le nostre vite in 8 episodi e ½ ” (Italia – Iran, 2020), la web

serie performativa – prodotta dell’Ambasciata d’Italia a Teheran e in collaborazione con la compagnia iraniana Don Quixotte – ideata e diretta

dalla Dorno e interpretata dal performer Nicola Pianzola, con la partecipazione del noto mimo iraniano Danial Kheirkhah a sua volta diretto dal

regista iraniano Ali Shams.
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Compagnia Instabili Vaganti: “8 ½ Theatre Clips”
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In questo momento difficile, in cui il mondo intero sta combattendo contro un nemico invisibile, l’Italia e l’Iran si incontrano sulla scena virtuale

per raccontare di una lotta globale e dei suoi effetti. Con “8 ½ Theatre Clips” va in scena la trasposizione artistica e teatrale di una nuova

quotidianità e di una nuova socialità, realizzata attraverso lo sguardo e la sensibilità artistica degli interpreti di due culture differenti, ma

accomunati dalla stessa esperienza e da un medesimo approccio all’arte e alla vita.

Il progetto di Anna Dora Dorno si sviluppa attraverso otto brevi cortometraggi, oltre a un talk in video di chiusura, che saranno presentati fino a

dicembre 2020 con cadenza regolare sul web, il palcoscenico virtuale di questo periodo storico. Gli episodi finora realizzati, Notes of Absence ,
The Night Shif , Beyond the Mirror e il più recente, Don’t call me Hero , sono fruibili – come i successivi ancora in fase di realizzazione –

sui canali social dell’Ambasciata d’Italia a Teheran e della Compagnia Instabili Vaganti. La serie fa parte del più ampio progetto di ricerca e

creazione videoBeyond Borders, che vede la collaborazione di numerosi artisti da differenti paesi: India, Cina, Spagna, Turchia, Usa.

Anna Dora Dorno è un’artista interdisciplinare che opera principalmente nell’ambito del teatro sperimentale e di ricerca. I suoi lavori combinano

al lavoro fisico dei performer, incentrato sul tetro fisico e la danza, suggestivi apparati scenografici generati dalla luce e dalle videoproiezioni.

Fondatrice nel 2004 del duo artistico Instabili Vaganti, dove è

regista, performer, light e set designer, ha vinto numerosi premi in Italia e all’estero per le sue creazioni, ricevendo inoltre la Nominaton ai Total

Theatre Awards al Festival di Edimburgo nel 2012 per lo spettacolo MADE IN ILVA, che in dieci anni di circuitazione è stato presentato nei

maggiori Festival internazionali in Europa, Sud e Centro America, Asia e Medio Oriente. I suoi spettacoli sono stati prodotti da importanti Teatri

nazionali, Festival internazionali e prestigiose Università tra cui: Teatro Nazionale di Genova, Busan Internatonal Performing Arts Festval in

Corea, Vertebra Theatre in Cina, Festival FIDAE in Uruguay, Università Bicocca di Milano.

Nel 2007 è stata chiamata in residenza nella storica sede della Bauhaus Foundation di Dessau in Germania per sviluppare il progetto pluriennale

di ricerca nelle art performative Rags of Memory, vincitore nel 2018 del marchio europeo del patrimonio culturale. Lo stesso anno è stata invitata

a rappresentare l’Italia alle Olimpiadi del Teatro in India. Nel 2019 ha preso parte alla residenza internazionale promossa da EUNIC Global

all’interno del Cross Currents Performing Arts Festival in Washington, come unica artsta selezionata a rappresentare il teatro italiano. Lo stesso

anno ha vinto il Premio SIAE Per Chi Crea con l’opera The Global City, co prodotta dal Teatro Nazionale di Genova e dal Festval FIDAE in

Uruguay. Le sue opere video sono state prodotte da numerose Ambasciate e Istituti Italiani di Cultura all’estero.
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Dopo il successo dei primi tre episodi, la Compagnia italiana Instabili
Vaganti in collaborazione e con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia a
Teheran torna sulla scena on - line con Don’t call me Hero, il quarto
episodio della web serie performativa 8 ½  Theatre Clips - Come la
pandemia ha cambiato le nostre vite in 8 episodi e ½ (Italia - Iran,
2020). La nuova web video performance, scritta e diretta dalla
pluripremiata regista Anna Dora Dorno, è interpretata dal performer
Nicola Pianzola, fondatore di Instabili Vaganti, con la partecipazione
del noto mimo iraniano Danial Kheirkhah, diretto dal regista iraniano
Ali Shams. In questa performance gli attori sono gli strumenti narranti
del sacrificio del personale medico-sanitario nella lotta globale contro
un nemico invisibile e, allo stesso momento, nella lotta contro la
propria paura. La sceneggiatura si esprime attraverso un dialogo
bilingue, Italiano e Farsi e l’interpretazione avviene attraverso diverse
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arti performative: mimo, danza, object e visual theatre, lavoro in
maschera, teatro fisico, generando così una narrazione basata sulla
fisicità degli interpreti.

"In un momento in cui lo spettacolo dal vivo è fortemente limitato nelle
sue manifestazioni, ci siamo concentrati sulla creazione artistica di
performance in video basate sull’interazione a distanza tra la
compagnia e uno o più artisti stranieri per documentare la nostra
nuova socialità attraverso lo sguardo e la sensibilità artistica di
interpreti di culture differenti, accomunati dalla stessa esperienza e da
un medesimo approccio all’arte e alla vita", spiega l'autrice.

L’intera serie 8 ½  Theatre Clips - liberamente ispirata al capolavoro
felliniano e che si concluderà a dicembre 2020 - prevede otto brevi
cortometraggi oltre ad un talk in video conclusivo; indaga alcuni temi
propri del particolare periodo storico che stiamo attraversando:
l’attesa, la paura, la noia, il sogno, i nuovi rapporti sociali, la libertà
dopo il lockdown.

L’episodio Don’t call me Hero, insieme ai precedenti (The Notes of
Absence, The Night Shift, Beyond the Mirror), è fruibile sui canali
social dell’Ambasciata d’Italia a Teheran e della Compagnia Instabili
Vaganti.
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DON’T CALL ME HERO, VA IN
SCENA LA WEB PERFORMANCE
DELLA COMPAGNIA INSTABILI
VAGANTI DEDICATA AL
PERSONALE MEDICO SANITARIO
IN LOTTA CONTRO LA PANDEMIA
DA COVID-19

Dopo il successo dei primi tre episodi realizzati, la Compagnia italiana Instabili
Vaganti – in collaborazione e con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia a Teheran – torna
sulla scena online con Don’t Call Me Hero, il quarto episodio della web serie
performativa 8 ½  Theatre Clips – Come la pandemia ha cambiato le nostre vite in 8
episodi e ½ (Italia – Iran, 2020).

La nuova web video performance, scritta e diretta dalla pluripremiata regista Anna Dora
Dorno, è interpretata dal performer Nicola Pianzola, fondatore di Instabili Vaganti, con la
partecipazione del noto mimo iraniano Danial Kheirkhah, diretto dal regista iraniano Ali
Shams.
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In questa performance gli attori sono gli strumenti narranti del sacrificio del personale
medico-sanitario nella lotta globale contro un nemico invisibile e, allo stesso momento,
nella lotta contro la propria paura. La sceneggiatura si esprime attraverso un dialogo
bilingue, Italiano e Farsi, e l’interpretazione avviene attraverso diverse arti performative:
mimo, danza, object e visual theatre, lavoro in maschera, teatro fisico, generando così
una narrazione basata sulla fisicità degli interpreti.

“Con ‘Don’t call me Hero’ mettiamo in scena una risposta all’epoca storica che stiamo
vivendo, rendendo omaggio al personale medico sanitario a livello internazionale –
racconta Anna Dora Dorno, regista e direttrice artistica della Compagnia Instabili Vaganti
assieme a Nicola Pianzola. – In un momento in cui lo spettacolo dal vivo è fortemente
limitato nelle sue manifestazioni, ci siamo concentrati sulla creazione artistica di
performance in video basate sull’interazione a distanza tra la compagnia e uno o più artisti
stranieri per documentare la nostra nuova socialità attraverso lo sguardo e la sensibilità
artistica di interpreti di culture differenti, accomunati dalla stessa esperienza e da un
medesimo approccio all’arte e alla vita.”

L’intera serie 8 ½  Theatre Clips – liberamente ispirata al capolavoro felliniano e che si
concluderà a dicembre 2020 – prevede otto brevi cortometraggi oltre a un talk in video
conclusivo; indaga alcuni temi propri del particolare periodo storico che stiamo
attraversando: l’attesa, la paura, la noia, il sogno, i nuovi rapporti sociali, la libertà dopo il
lockdown.

L’episodio Don’t Call Me Hero, insieme con i precedenti (The Notes of Absence, The
Night Shift, Beyond the Mirror), è fruibile sui canali social dell’Ambasciata d’Italia a
Teheran e della Compagnia Instabili Vaganti.

La serie fa parte del più ampio progetto di ricerca e creazione video Beyond Borders, che
vede la collaborazione di numerosi artisti da differenti Paesi: India, Cina, Spagna, Turchia,
Usa.

La Compagnia Instabili Vaganti è nata nel 2004 per volontà di Anna Dora Dorno e Nicola
Pianzola e si contraddistingue per ricerca e innovazione nel teatro fisico e nelle arti
performative contemporanee.

LINK video dell’episodio Don’t call me Hero

https://youtu.be/FLC0xEkDZys

LINK video a tutta la serie https://www.instabilivaganti.com/prod/film-video/8-
%c2%bd-theatre-clips/press_-media-8-%c2%bd-theatreclips/

Don’t call me Hero

Regia: Anna Dora Dorno

Sceneggiatura e drammaturgia generale: Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola

Video editing e post-produzione fotografica: Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola

Performer: Nicola Pianzola e Danial Kheirkhah

Musiche: Riccardo Nanni e Andrea Cuppini

Sound editing: Riccardo Nanni  – 7floor

Artistic concept in Italia: Instabili Vaganti

Artistic concept in Iran: Don Quixotte Company

Produzione: Ambasciata d’Italia a Teheran

Durata: 7’06”

https://youtu.be/FLC0xEkDZys
https://www.instabilivaganti.com/prod/film-video/8-%c2%bd-theatre-clips/press_-media-8-%c2%bd-theatreclips/
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“Lotta globale” contro la pandemia da Covid-19, va in scena la web performance dedicata al personale medico
sanitario “Don’t call me Hero” della Compagnia Instabili Vaganti.
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Dopo il successo dei primi tre episodi realizzati, la Compagnia italiana Instabili Vaganti in collaborazione e con il
sostegno dell’Ambasciata d’Italia a Teheran torna sulla scena on – line con “Don’t call me Hero”, il quarto episodio della
web serie performativa “8 ½ Theatre Clips – Come la pandemia ha cambiato le nostre vite in 8 episodi e ½” (Italia –
Iran, 2020). La nuova web video performance, scritta e diretta dalla pluripremiata regista Anna Dora Dorno, è
interpretata dal performer Nicola Pianzola, fondatore di Instabili Vaganti, con la partecipazione del noto mimo
iranianoDanial Kheirkhah, diretto dal regista iraniano Ali Shams.

In questa performance gli attori sono gli strumenti narranti del sacrificio del personale medico-sanitario nella lotta globale
contro un nemico invisibile e, allo stesso momento, nella lotta contro la propria paura. La sceneggiatura si esprime
attraverso un dialogo bilingue, Italiano e Farsi e l’interpretazione avviene attraverso diverse arti performative: mimo,
danza, object e visual theatre, lavoro in maschera, teatro fisico, generando così una narrazione basata sulla fisicità degli
interpreti.

“Con “Don’t call me Hero” mettiamo in scena una risposta all’epoca storica che stiamo vivendo, rendendo omaggio al
personale medico sanitario a livello internazionale – racconta Anna Dora Dorno, regista e direttrice artistica della
Compagnia Instabili Vaganti insieme a Nicola Pianzola – In un momento in cui lo spettacolo dal vivo è fortemente limitato
nelle sue manifestazioni, ci siamo concentrati sulla creazione artistica di performance in video basate sull’interazione a
distanza tra la compagnia e uno o più artisti stranieri per documentare la nostra nuova socialità attraverso lo sguardo e
la sensibilità artistica di interpreti di culture differenti, accomunati dalla stessa esperienza e da un medesimo approccio
all’arte e alla vita.”

L’intera serie “8 ½ Theatre Clips” – liberamente ispirata al capolavoro felliniano e che si concluderà a dicembre 2020 –
prevede otto brevi cortometraggi oltre ad un talk in video conclusivo; indaga alcuni temi propri del particolare periodo
storico che stiamo attraversando: l’attesa, la paura, la noia, il sogno, i nuovi rapporti sociali, la libertà dopo il lockdown.
L’episodio “Don’t call me Hero”, insieme ai precedenti (The Notes of Absence, The Night Shift, Beyond the Mirror,), è
fruibile sui canali social dell’Ambasciata d’Italia a Teheran e della Compagnia Instabili Vaganti. La serie fa parte del più
ampio progetto di ricerca e creazione video Beyond Borders, che vede la collaborazione di numerosi artisti da differenti
paesi: India, Cina, Spagna, Turchia, Usa.

La Compagnia Instabili Vaganti è nata nel 2004 per volontà di Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola e si contraddistingue
per ricerca e innovazione nel teatro fisico e nelle arti performative contemporanee.

Video dell’episodio Don’t call me Hero 
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Coronavirus, Italia-Iran: un omaggio al 
coraggio del personale medico-sanitario 
Evento organizzato nella residenza dell’ambasciatore Perrone a Teheran 
Alla presenza del Vice Ministro della Salute iraniano, del Direttore 
dell’OMS per l’Iran e dei responsabili di alcune tra le principali strutture 
sanitarie iraniane, si è svolto presso la residenza dell’Ambasciatore d’Italia a 
Teheran un evento dedicato al personale medico-sanitario dei due 
paesi ed al riconoscimento del sacrificio da loro compiuto nella lotta contro 
la pandemia da Covid-19. 

Nel suo saluto, l’Ambasciatore Giuseppe Perrone ha ricordato come la 
rinnovata diffusione dei contagi rappresenta una sfida per l’intera umanità 
che chiama nuovamente a raccolta il personale sanitario non solo negli 
ospedali ma anche nell’essenziale opera quotidiana di prevenzione e 
tracciamento. 

Nel sottolineare gli sforzi profusi dall’Iran per fronteggiare la 
pandemia sotto sanzioni, il Vice Ministro Asadi Lari ha espresso l’auspicio 
che la crescente solidarietà internazionale si trasformi in collaborazione 
fattiva tra nazioni per lo sviluppo di un vaccino accessibile a tutti. Il 
rappresentante dell’OMS Hamelmann ha ricordato il supporto fornito 
dall’Organizzazione, insieme ad altri paesi tra cui l’Italia, al settore sanitario 
iraniano, esprimendo apprezzamento per la capacità dimostrata dall’Iran di 
aumentare repentinamente la produzione locale di PPE. 
L’Iran continua a trovarsi in una situazione di allarme ed emergenza 
sanitaria con una media negli ultimi giorni di oltre 5.000 nuove infezioni e 
oltre 300 decessi. 

Durante l’evento é stato proiettato il quarto episodio della serie di teatro 
virtuale “8 1/2 Theatre Clips. How Covid-19 Changed Our Lives”, prodotta 
dall’Ambasciata a Teheran in collaborazione con “Instabili Vaganti”. 
L’episodio, dal titolo “Don’t Call Me a Hero”, racconta la battaglia senza 
sosta contro un nemico invisibile di un eroe mitologico che si trasforma 
progressivamente in un essere umano fragile che “sta solo cercando di 
aiutare altri essere umani”. “Don’t Call me a Hero” è visibile da oggi 
(insieme agli episodi precedenti “Il Turno di Notte” e “Le note 
dell’assenza”) sui canali YouTube, Twitter ed Instagram dell’Ambasciata a 
Teheran. 
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Non chiamateci eroi
Instabili Vaganti / Instabili Vaganti on tour / 8 e 1/2 theatre clips, ali shams, Anna Dora Dorno, beyond
borders, Danial Kheirikhah, instabili vaganti on line, iran, Nicola Pianzola, riccardo nanni, web performance
series / 0 Comments

Dedicati a medici e infermieri due episodi della web performance
series italo iraniana 8 e 1/2 theatre Clips
Eccoci qui, con i teatri di nuovo chiusi mentre la situazione a livello globale si complica
sempre più e riemerge lo spettro di un altro lockdown. Di nuovo a fantasticare con la
mente per provare a “Superare i Confini “con l’unico mezzo che da sempre è stato il nostro
passaporto internazionale: il teatro.

E sì, Il teatro ci ha permesso di costruire progetti che sembravano impossibili, di realizzare
i nostri sogni, di viaggiare in tutto il mondo e di incontrare persone con le quali abbiamo
potuto condividere la nostra ricerca e creare splendide collaborazioni. La forza del teatro
per noi non può esaurirsi con la chiusura dei luoghi di spettacolo. Ciò che lo rende unico è
infatti la sua capacità d’insediarsi ovunque, di infiltrarsi addirittura nella rete, di
sopravvivere tra le quattro mura di una stanza, purchè si pia possibile aprire una finestra
sul mondo, guardare oltre ed entrare in contatto con l’ “Altro”.

Per questo abbiamo creato il progetto Beyond Borders, per continuare a confrontarci e
collaborare con artisti di diversi paesi e culture: Cina, India, Usa, Colombia, Brasile,
Messico, Pakistan, Spagna. Abbiamo formato una piccola  comunità che poi pian piano ha
cominciato a crescere coinvolgendo attori, danzatori, registi che non conoscevamo, come
Danial Kheirikhah e Ali Shams, della compagnia iraniana Don Quixotte, con i quali siamo
stati messi in contatto dall’Ambasciata d’Italia a Teheran, per realizzare la web serie 8 ½
Theatre Clips – Come la pandemia ha cambiato le nostre vite in 8 episodi e ½, di cui
l’Ambasciata è produttrice.

Il nostro primo meeting con loro è avvenuto via Skype, con una connessione traballante e
un po’ instabile, parlando un po’ in inglese e un po’ in italiano, dato che Ali ha anche
vissuto in Italia in passato. Poi abbiamo tentato di parlarci via Zoom, ma è stato tutto
inutile. In Iran è molto difficile comunicare attraverso le piattaforme on line, perché la
connessione internet è limitata per decisione del Governo, così come alcuni Social
network. Non tutti a quanto pare, dato che attraverso i nostri incontri fugaci in cui ci siamo
scambiati i rispettivi strumenti di comunicazione, abbiamo scoperto che Danial è

fattiditeatro      
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praticamente un fenomeno virale su Instagram. Sì, Danial Kheirikhah ha quasi 900.000
followers!!!

Danial Kheirikhah in The night shift – II Episodio della web performance series 8 e 1/2 Theatre Clips. Ph
A.Shams

Così ogni volta che lavoriamo alle nostre performance in video ci rivolgiamo ad un
pubblico davvero molto vasto che aspetta con ansia ogni nuova uscita, invadendo poi di
commenti, simboli, emoticon, il profilo del nostro partner di lavoro.  Una bella
responsabilità approdare così ad un pubblico tutto nuovo per il teatro, quello del web, che
in questo modo incomincia ad avvicinarsi a contenuti un po’ diversi da quelli che
solitamente si possono trovare sulla rete, ad apprezzarli e soprattutto a riconoscersi in essi.

E’ per questo che l’Ambasciata d’Italia a Teheran ha voluto fortemente realizzare questo
progetto di collaborazione tra i due paesi, che come afferma l’Ambasciatore Giuseppe
Perrone “persegue l’obiettivo di superare le distanze fisiche e geografiche erette dalla
pandemia per continuare a stimolare e rafforzare contatti e contaminazioni culturali,
artistiche ed espressive tra artisti italiani e iraniani e tra il pubblico dei due paesi.”

Anche noi, come artisti siamo convinti che mai come ora l’arte debba parlare del proprio
tempo, siamo consapevoli del forte messaggio e del contributo che ognuno di noi può
realmente dare in questo periodo d’incertezze e di difficoltà a livello globale.

Con Danial e Ali, abbiamo subito condiviso questo forte senso di responsabilità, questo
dovere di continuare a parlare con chi ci ha sempre seguiti ma anche di avvicinare al teatro
un nuovo pubblico, attraverso un linguaggio in grado di essere letto a livello universale:
quello del corpo. Con loro ci siamo subito riconosciuti gli uni negli altri nonostante la
difficoltà di comunicare a distanza. Tra messaggi in chat, in italiano e inglese e pochissimi
confronti telefonici abbiamo cominciato a costruire una nostra metodologia di lavoro



basata su una time line video in cui attraverso il montaggio siamo riusciti  a far dialogare le
due compagnie.

Abbiamo deciso insieme di dedicare due episodi della serie a tutte le persone che stanno
lottando in prima linea contro il Covid19, il personale sanitario in primis, ma anche tutti
quelli che di questa pandemia subiscono le forti conseguenze.

E se medici e infermieri continuano a dire “Non chiamateci Eroi” noi non possiamo che
unirci al loro silenzioso urlo d’aiuto omaggiandoli attraverso il nostro lavoro.

A presto con i prossimi episodi della web performance series 8 ½ Theatre
Clips su Instabili Vaganti on tour per fattiditeatro.
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Alla presenza del
Vice Ministro della
Salute iraniano,
del Direttore
dell’OMS per l’Iran
e dei responsabili
di alcune tra le
principali strutture
sanitarie iraniane,
si è svolto presso
la residenza
dell’Ambasciatore
d’Italia a Teheran
un evento dedicato
al personale
medico-sanitario
dei due paesi ed al
riconoscimento del
sacrificio da loro

compiuto nella lotta contro la pandemia da Covid-19.

Nel suo saluto, l’Ambasciatore Perrone ha ricordato come la rinnovata diffusione dei contagi
rappresenta una sfida per l’intera umanità che chiama nuovamente a raccolta il personale sanitario non
solo negli ospedali ma anche nell’essenziale opera quotidiana di prevenzione e tracciamento.

Nel sottolineare gli sforzi profusi dall’Iran per fronteggiare la pandemia sotto sanzioni, il Vice Ministro
Asadi Lari ha espresso l’auspicio che la crescente solidarietà internazionale si trasformi in
collaborazione fattiva tra nazioni per lo sviluppo di un vaccino accessibile a tutti. Il rappresentante
dell’OMS Hamelmann ha ricordato il supporto fornito dall’Organizzazione, insieme ad altri paesi tra cui
l’Italia, al settore sanitario iraniano, esprimendo apprezzamento per la capacità dimostrata dall’Iran di
aumentare repentinamente la produzione locale di PPE. L’Iran continua a trovarsi in una situazione di

Italia-Iran: omaggio al
personale medico-sanitario
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allarme ed emergenza sanitaria con una media negli ultimi giorni di oltre 5.000 nuove infezioni e oltre
300 decessi. 

Durante l’evento e’ stato proiettato il quarto episodio della serie di teatro virtuale “8 1/2 Theatre Clips.
How Covid-19 Changed Our Lives”, prodotta dall’Ambasciata a Teheran in collaborazione con “Instabili
Vaganti”. L’episodio, dal titolo “Don’t Call Me a Hero”, racconta la battaglia senza sosta contro un
nemico invisibile di un eroe mitologico che si trasforma progressivamente in un essere umano fragile
che “sta solo cercando di aiutare altri essere umani”. “Don’t Call me a Hero” è visibile da oggi (insieme
agli episodi precedenti “Il Turno di Notte” e “Le note dell’assenza”) sui canali YouTube, Twitter ed
Instagram dell’Ambasciata a Teheran.
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GD - Teherna, 22 ott. 20 - Alla presenza del Vice Ministro della Salute iraniano, del Direttore dell’OMS per l’Iran e dei
responsabili di alcune tra le principali strutture sanitarie iraniane, si è svolto nella residenza dell'Ambasciatore d'Italia a
Teheran un evento dedicato al personale medico-sanitario dei due paesi ed al riconoscimento del sacrificio da loro compiuto
nella lotta contro la pandemia da Covid-19.
Nel suo saluto, l’ambasciatore Perrone ha ricordato come la rinnovata diffusione dei contagi rappresenta una sfida per l’intera
umanità che chiama nuovamente a raccolta il personale sanitario non solo negli ospedali ma anche nell’essenziale opera
quotidiana di prevenzione e tracciamento.
Nel sottolineare gli sforzi profusi dall’Iran per fronteggiare la pandemia sotto sanzioni, il Vice Ministro Asadi Lari ha espresso
l’auspicio che la crescente solidarietà internazionale si trasformi in collaborazione fattiva tra nazioni per lo sviluppo di un
vaccino accessibile a tutti. Il rappresentante dell’OMS Hamelmann ha ricordato il supporto fornito dall’Organizzazione,
insieme ad altri paesi tra cui l’Italia, al settore sanitario iraniano, esprimendo apprezzamento per la capacità dimostrata
dall’Iran di aumentare repentinamente la produzione locale di PPE. L’Iran continua a trovarsi in una situazione di allarme ed
emergenza sanitaria con una media negli ultimi giorni di oltre 5.000 nuove infezioni e oltre 300 decessi. 
Durante l’evento è stato proiettato il quarto episodio della serie di teatro virtuale “8 1/2 Theatre Clips. How Covid-19 Changed
Our Lives", prodotta dall'Ambasciata a Teheran in collaborazione con "Instabili Vaganti". L’episodio, dal titolo “Don’t Call Me
a Hero”, racconta la battaglia senza sosta contro un nemico invisibile di un eroe mitologico che si trasforma progressivamente
in un essere umano fragile che “sta solo cercando di aiutare altri essere umani”. "Don’t Call me a Hero" è visibile da oggi
(insieme agli episodi precedenti “Il Turno di Notte” e “Le note dell’assenza”) sui canali YouTube, Twitter ed Instagram
dell'Ambasciata a Teheran.
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Instabili Vaganti “on tour” diventa “on line”
Instabili Vaganti / Instabili Vaganti on tour / Anna Dora Dorno, beyond borders, Danial Kheirikhah, instabili
vaganti on line, iran, Nicola Pianzola, teatro, video / 0 Comments

Carissimi lettori di Instabili Vaganti on tour, ci siamo presi una lunga pausa in cui molte
cose attorno a noi sono cambiate ma siamo pronti a ripartire per condividere con voi i
nostri pensieri, avventure ed esperienze artistiche.

In questa era così “instabile” in cui è diventato sempre più difficile viaggiare e soprattutto
essere “on tour” abbiamo pensato di trasformare il nostro format su fattiditeatro.

Come? Direte voi, Instabili Vaganti rinuncia quindi alla sua vocazione internazionale? A
parlarci di terre lontane, esotiche, a volte pericolose e sempre affascinanti? No, non vi
preoccupate, nulla di tutto questo!

Continueremo a viaggiare attraverso il nostro nuovo progetto Beyond Borders, in una
modalità diversa, che si adattata a questo tempo sospeso, collaborando a distanza con
artisti da ogni parte del mondo per realizzare progetti in video, tutti per voi!! Instabili
Vaganti “on tour” diventa quindi “on line”, insomma un po’ più virtuale e multimediale,
sempre però internazionale e multiculturale.

La prima tappa del nostro viaggio sarà l’Iran, qui incontreremo il regista Ali Shams e il
famoso mimo Danial Kheirikhah con i quali stiamo lavorando alla serie video 8 ½
Theatre Clips – Come la pandemia ha cambiato le nostre vite in 8 episodi e ½, prodotta
dall’Ambasciata d’Italia a Iran. Una struttura che rimanda per analogia di titoli al
capolavoro Felliniano, ambientato in una situazione di ritiro, di isolamento dal mondo
esterno, in cui il regista e protagonista della pellicola, si trova impossibilitato a realizzare la
sua opera, mentre i giorni trascorrono e i fatti reali, i ricordi e le fantasie si accavallano
sempre più tra di loro, fino a diventare indistinguibili.

fattiditeatro      

CHI SONO ACADEMY I FORMAT DI FATTIDITEATRO HO SCRITTO EVENTI 200 TEATRI A ROMA VARIE

SCRIVIMI
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Una condizione onirica simile a quella vissuta da tutti noi durante il lockdown, quando
ogni essere umano si è ritrovato nell’impossibilità di realizzare qualcosa, e a contemplare
un’assenza che si è andata popolando sempre più di ricordi e nuove abitudini in cui il
rapporto con l’altro è mutato drasticamente e il tempo si è dilatato a dismisura. Una
trasposizione teatrale in video di scene di vita domestica che hanno e stanno
caratterizzando questo difficile momento storico, un documento della nostra nuova
socialità, realizzato attraverso l’approccio, lo sguardo, la sensibilità artistica d’interpreti di
due culture differenti, accomunati dalla stessa esperienza e da un medesimo approccio
all’arte e alla vita.

Vi lasciamo al trailer del progetto e al primo episodio della serie per iniziare a conoscere
tutti i personaggi che ci accompagneranno nelle prossime settimane, in cui vi
racconteremo i retroscena, le curiosità, le difficoltà e le soddisfazioni di questa splendida
collaborazione a distanza. 

Vi aspettiamo per i prossimi episodi ogni mercoledì su Instabili Vaganti on
line per fattiditeatro
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Cultura - Libri - Teatro - Cinema - Tv 8 ½ Theatre Clips - Come la pandemia ha cambiato le
nostre vite in 8 episodi e ½, Ambasciata Italiana in

Iran, Beyond Borders, Instabili
Vaganti, multimedialità, teatro

Autore:Laura Sestini  14 Ottobre 2020

Foto Anna Dora Dorno (riproduzione riservata)

Intervista a Instabili Vaganti
di Laura Sestini

Con l’esperienza e la restrizione della libertà personale dovuta alla pandemia da Covid-19, superare i confini è divenuto l’imperativo
contemporaneo, per non rimanere intrappolati nelle politiche spesso errate a contenimento del virus e anche dei limiti psicologici personali.

Instabili Vaganti, Compagnia teatrale bolognese di Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola, attraverso il linguaggio fisico, proprio del teatro –
sostenuto dalla multimedialità – con il progetto Beyond borders – Superare i confini scavalca i limiti spazio-temporali della realtà intrinseca
e del contesto attuale, in previsione di un nuovo, futuro, linguaggio teatrale.

Il titolo del nuovo progetto Beyond Borders – Superare i confini – è molto promettente e rimanda a più tematiche vissute in questi
ultimi mesi, per esempio il confinamento fisico obbligato a causa della pandemia, ma anche i confini filosofici e ideologici
onnipresenti nella vita quotidiana. Cosa intendono Instabili Vaganti con ‘oltre i confini’?

I.V. : Nel contesto teatrale italiano, in particolare, esistono, secondo noi, ancora innumerevoli confini da superare, o forse sarebbe meglio dire
barriere da oltrepassare. Innanzi tutto i confini di ‘genere’. Per noi il teatro è l’insieme di una serie di linguaggi che concorrono alla creazione
dell’opera. Teatro è anche il processo di lavoro e soprattutto le relazioni che si creano e che si costruiscono. Quindi andare ‘oltre i confini’
significa, per noi, poter trascendere i linguaggi, attraversare codici linguistici diversi, superare le suddivisioni in categorie di pubblico e
soprattutto superare i limiti creati da nuovi nazionalismi, diversità e barriere culturali.

Il progetto prevede 8 videoclip e 1/2, che immaginiamo comprendano altrettanti Paesi.

Beyond borders: 8 ½ Theatre Clips – Come la pandemia ha
cambiato le nostre vite in 8 episodi e ½
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I.V. : Il Progetto è iniziato come una sorta di esperimento di condivisione di idee, esperienze e pratiche artistiche con performer di differenti
parti del mondo: India, Corea, Brasile, Pakistan, Usa, Colombia, Messico. Insieme a loro, abbiamo esplorato una nuova modalità di creazione
a distanza basata sull’interazione video, e sul montaggio da parte nostra degli elementi performativi girati durante il lockdown in tutti questi
Paesi. Poi il progetto si è esteso ad altre collaborazioni, grazie anche al coinvolgimento degli Istituti Italiani di Cultura all’estero, che hanno
sostenuto questo importante strumento di collaborazione artistica e di scambio culturale. E così sono nati dei ‘sotto progetti’, con delle
tematiche specifiche in grado di farci dialogare con artisti mai incontrati di persona. Da questa estensione è nata la serie  8 ½ Theatre Clips –
 Come la pandemia ha cambiato le nostre vite in 8 episodi e ½, una collaborazione con la compagnia iraniana Don Quixiotte, prodotta
dall’Ambasciata d’Italia a Teheran; la video performance Time, che ci ha visti interagire con la voce dell’attore turco Fatih Genckal e le parole
della scrittrice Maria Francesca Stancapiano; e l’opera Sail realizzata in collaborazione con la danzatrice e video artista americana Cecilia
Seaward e presentata in anteprima mondiale al Burning man virtual Festival. Al momento ci sono in cantiere altri due importanti
progetti: Sie7e, prodotto dall’Istituto Italiano di cultura di Madrid e The new silk road, con il sostegno dell’Istituto Italiano di cultura di Pechino.

Il progetto inizia con l’Iran, proprio da un luogo dove i confini, soprattutto ideologici, sono perseguiti politicamente e
teologicamente e i cittadini, ma in particolar modo gli artisti e gli intellettuali, sono oltremodo censurati. Come mai il progetto inizia
proprio con degli artisti iraniani?

I.V. : In realtà il progetto è iniziato tra le mura delle nostra abitazione, collaborando con una serie di artisti internazionali con i quali avevamo
già collaborato in passato, e solo in seguito ha trovato il sostegno dell’Ambasciata d’Italia a Teheran permettendoci di iniziare questa
bellissima collaborazione a distanza con due artisti, Danial Kheirkhah e Ali Shams, che non conoscevamo e che abbiamo cominciato a
stimare moltissimo, grazie allo splendido lavoro  che stiamo facendo insieme. L’Iran è un Paese ricco di cultura e tradizioni in cui il ruolo
dell’arte è molto importante, soprattutto in questo momento difficile. Ci ha molto ispirati il Manifesto che gli artisti iraniani hanno scritto per
sollecitare gli Stati Uniti a non continuare l’embargo in un momento in cui stiamo tutti vivendo le stesse difficoltà dovute alla pandemia.
Crediamo che il ruolo dell’arte debba essere proprio quello di sensibilizzare l’opinione pubblica su queste importanti questioni, cercando di
superare tutte le possibili barriere ideologiche, religiose e culturali. In questo senso il lavoro che stiamo facendo con la Compagnia Don
Quixotte credo sia un grande esempio di collaborazione interculturale che mette in luce l’importanza del teatro e dell’arte in generale, nei
processi di cooperazione internazionali capaci  di generare un confronto e, di conseguenza, anche il superamento di alcune problematiche
culturali e restrizioni. 

Come avete eluso artisticamente il lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19?

I.V. : Il fine del progetto era proprio quello di non lasciarsi sconfiggere dalle regole di distanziamento sociale e dall’isolamento imposto per
arginare la pandemia. Come perfomer è sempre stato fondamentale per noi il confronto dal vivo, in presenza, possiamo dire ‘fisico’ sia con il
pubblico che con i nostri collaboratori, e nei nostri progetti abbiamo sempre cercato di lavorare in presenza anche con artisti che vivevano in
luoghi molto distanti. Nei primi giorni di isolamento ci siamo tuffati nel nostro archivio video e abbiamo editato alcuni materiali che adesso
fanno parte della  versione e-book del nostro libro sull’omonimo progetto Stracci della Memoria, edito da Cue Press. Poi pian piano abbiamo
pensato di contattare tutte le persone che avevano fatto parte negli anni di questo progetto, per sentire come stavano e per dialogare insieme
sul futuro del teatro. Abbiamo creato un forum di discussione, grazie anche all’apporto del filosofo Enrico Piergiacomi, che ci ha guidati in un
percorso  importantissimo per la definizione di un nuovo metodo di lavoro. Rafforzando la mente siamo riusciti a oltrepassare quel senso di
paura e di  incertezza verso il futuro e a metterci al lavoro con quello che avevamo: i nostri corpi, le nostre case, i nostri pensieri. Come
regista (Anna Dora Dorno, n.d.g.) ho scelto i temi delle discussioni, ho dato istruzioni sui materiali che ogni artista poteva creare, spronandoli
a fare, filmare per poi inviarci il tutto. Il resto del lavoro è stato quello di montare questi materiali, in relazione a ciò che nello stesso momento
potevamo creare io e Nicola, dall’altra parte del mondo. 



Foto Instabili Vaganti – (riproduzione riservata)

Come ha cambiato il lockdown il vostro modo di fare teatro? Un teatro in assenza di pubblico.

I.V. : Secondo noi, non siamo di fronte a un teatro in assenza di pubblico, bensì alla definizione di un nuovo modo di fare teatro, e di un nuovo
target di pubblico. Fare teatro con la consapevolezza di usare un media diverso e cioè il video, adattare il proprio linguaggio a questo mezzo
senza perdere la sua specificità. Arrivare al pubblico del web, ai fruitori digitali, ci sembra una nuova sfida che, secondo noi, non uccide il
teatro ma al contrario potrebbe rinvigorirlo.

Le vostre performance saranno pubblicate online, quindi riprese dal vivo e fruite attraverso videoclip. Il teatro online si può ancora
chiamare opera teatrale?

I.V. : Crediamo che il teatro abbia come caratteristica la trans-medialità e che, quindi, possa essere fruito anche attraverso opere create per il
web, in video, o attraverso altre modalità. Naturalmente avendo sempre in mente l’unicità dell’esperienza dal vivo e, quindi, avendo sempre
come obiettivo finale la performance in presenza. Come per altre discipline esistono generi ormai consolidati, per esempio la video danza o la
video arte, io credo che sia importante riscoprire anche il teatro in video, strumento essenziale per la diffusione e trasmissione di spettacoli e
progetti ma anche per la creazione di opere pensate appositamente per questo mezzo di espressione. Per esempio, la regia che Grotowski
fece dello spettacolo Akropolis non era semplicemente una ripresa in video di uno spettacolo ma un’opera in video, con una regia dedicata,
che ha permesso a tutti noi di avere una testimonianza importantissima del lavoro di questo grande maestro.

In Paesi come l’Iran, la censura ingabbia molti gesti degli artisti, per evitare soprattutto la sensualità. Quindi l’attore o il danzatore
non potranno mai esprimersi davvero nella loro pienezza poetica. Non pensate che ciò possa frustrare i vostri colleghi performer
nei confronti di chi può essere del tutto libero di muoversi, anche all’interno dello stesso progetto Beyond borders?

I.V. : Io credo che ci siano vari tipi di censura e di imposizioni, non solo in Paesi come l’Iran ma anche nella stessa Italia. Chiaramente alcuni
aspetti possono essere maggiormente evidenti e manifesti, altri più subdoli e impercettibili. Il vero artista, secondo noi, riesce a esprimersi
pienamente anche all’interno di confini prestabiliti  rendendo poetico perfino un gesto quotidiano. Non crediamo che i nostri colleghi sentano
questa frustrazione all’interno del progetto perché abbiamo tutti le stesse regole da affrontare, gli stessi limiti da superare, nel rispetto delle
nostre rispettive culture e tradizioni.

Quale altro confine pensate sia necessario superare in futuro, non solo in campo artistico, ma anche dal punto di vista umano?



← Post precedente Post successivo →

I.V. : Vorremmo chiudere questa intervista con alcune parole tratte dall’Appello degli artisti iraniani agli Usa. Parole che fanno parte della
drammaturgia del nostro nuovo lavoro, Lockdown memory, una docu-performance o, potremmo dire, una sorta di conferenza performativa
nata per presentare dal vivo il processo di creazione intrapreso nel progetto Beyond Borders, con l’augurio che si possa superare questo
difficile momento, con una nuova consapevolezza dell’importanza della libertà di movimento e di scambio tra culture.

“Tutti noi, cittadini di qualunque Paese e di ogni nazionalità, siamo anche cittadini di un territorio senza confini e bandiere chiamato ‘Arte’, in
un mondo chiamato ‘Cultura’, e nessun potere potrà mai privarci di questa cittadinanza. In questo territorio comune e da sogno, asiatici o
europei, americani o africani, possediamo tutti il dono della comprensione culturale e della comunicazione, il talento per influenzare l’opinione
pubblica, la capacità di analisi e l’opportunità di modificare le condizioni della società umana. Tutti noi, con le nostre opere, con i nostri gusti
artistici, con le particolarità e le unicità delle nostre culture abbiamo immaginato e raccontato la fede e la miscredenza, l’amore e l’odio, la
pace e la guerra, il sapere e l’ignoranza, la bontà e la cattiveria, la dannazione, la salvezza e il riscatto, e attraverso queste opere abbiamo
imparato a conoscere e fatto conoscere un mondo condiviso molto più grande dei Paesi in cui viviamo. Più i potenti e le loro politiche, mossi
dall’odio e dall’intolleranza, hanno cercato di dividerci e di opprimerci, più noi siamo diventati uniti e forti e coraggiosi, più determinati e incisivi
nel trasmettere i nostri comuni messaggi umanitari. In questo momento tutti noi, indifferentemente dalle posizioni geografiche e politiche,
stiamo affrontando un comune nemico mortale che non importa da dove arriva, ma importa che s’introduce ovunque, in libertà e in fretta, e
che di fronte a questo minuscolo nemico siamo fragili e vulnerabili nella stessa misura, e non possiamo salvarci senza salvare l’altro”.
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Italian Embassy in Tehran launches architecture,
coronavirus video episodes

On October 2, the premises of the Italian ambassador’s residence in Tehran
witnessed the inauguration of the latest series produced by the Italian Embassy,
entitled ‘Domus’ Eyes on Iran’.

The initiative features 10 episodes which will take viewers back in time, showcasing the main stories
on Iran covered over the last few decades by the internationally acclaimed Italian magazine on
architecture and design, ‘Domus’, according to Italian Embassy in Tehran. 

Each episode will focus on different landmarks built in Iran by Iranian or Italian architects and
designers, thereby highlighting the extreme relevance of Iran in the history of modern architecture and
design and its continuous and fruitful interaction with the Italian architecture and design community.

Each episode takes inspiration from an article published by Domus magazine on a specific project or
initiative realized in Iran and will display details, go behind the scenes and narrate the latest
developments on the landmark and its creator.
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Episode 1 of the series features the design by Alireza Taghaboni, ‘Villa for an Older Brother,’ located
in the residential suburb of Lavasan, and is being made available through the social media channels of
the Italian Embassy in Tehran.

Future episodes are currently being shot and they include contemporary creations by Iranian architects
as well as older buildings featured by previous articles in Domus magazine.

During his welcoming remarks to a select group of professionals, the Italian Ambassador Giuseppe
Perrone mentioned the historic role played by Domus magazine as collector of the best international
experiences in architecture and design, stressing the importance of continuing collaboration between
Italy and Iran in the creative arena.

Meanwhile, in collaboration with the Italian theater company, ‘Instabili Vaganti’ and director Ali
Shams, the Italian Embassy in Tehran on September 2 broadcast on its social media channels the
second episode of the virtual theater series, ‘8 1/2 Theater Clips: How COVID-19 Changed Our
Lives.’

The 2nd episode entitled, ‘The Night Shift,’ with Danial Kheirikhah in the lead role, was a tribute to
the health workers who, in Italy and Iran, have fought and continue to be at the forefront of the fight
against COVID-19.

In five dense minutes, through an imaginary dialogue, half in Italian and half in Persian, ‘The Night
Shift’ addresses the theme of the passage of time and its contradictions: The exasperating slowness of
time imposed by confinement, on the one hand, and the memory of the relentless rhythms in the night
shifts of health workers, on the other.

The episode became accessible as of Sept. 2 (together with the previous episode, ‘Beyond the Mirror’)
on the social media channels of the Italian Embassy in Tehran.

The third episode, ‘The Notes of Absence’ premiered at Ambassador Perrone’s residence in northern
Tehran on September 20.

Starring Nicola Pianzola and Danial Kheirikhah, the episode, ‘The Notes of Absence,’ was directed by
Anna Dora Dorno in collaboration with Iranian director Ali Shams.

This part immerses the viewer in the sense of loneliness and isolation generated by the long months of
the COVID-19 pandemic. The restlessness and the sense of loss arising from it are swept away by the
music, whose saving power creates an indissoluble bond not only between the artist and the public, but
also between ordinary people, so powerful as to deceive the space-time coordinates and reach beyond
completely arbitrary borders, symbolized by an open window on the world.

Riccardo Nanni’s inspired original score allows the music to become the undisputed protagonist of the
episode.

The fourth of the eight-episode series will be presented on October 21.

 



“Don’t call me Hero” di Instabili Vaganti

È dedicato al personale medico sanitario il nuovo episodio della web serie performativa “8
½ Theatre Clips”

Dopo il successo dei primi tre episodi, la Compagnia
teatrale Instabili Vaganti torna sulla scena online con
Don’t call me Hero, quarto della web-serie
performativa "8 ½  Theatre Clips - Come la pandemia
ha cambiato le nostre vite in 8 episodi e ½”.
La serie è una coproduzione Italia-Iran, realizzata da
Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola con la
compagnia teatrale iraniana Don Quixotte in
collaborazione e con il sostegno dell’Ambasciata
d’Italia a Teheran.  
Con otto brevi cortometraggi e un talk conclusivo, gli autori indagano alcuni temi propri del
particolare periodo storico che stiamo attraversando.
La nuova video performance vuole rendere omaggio al personale medico sanitario a livello
internazionale.
Don’t call me Hero è scritta e diretta da Anna Dora Dorno e interpretata da Nicola Pianzola,
con la partecipazione del noto mimo iraniano Danial Kheirkhah, diretto dal regista Ali Shams.
In questa performance, gli attori sono gli strumenti narranti del sacrificio del personale
medico-sanitario nella lotta globale contro un nemico invisibile e, allo stesso momento, nella
lotta contro la propria paura.
La sceneggiatura si esprime attraverso un dialogo bilingue, in italiano e farsi, l’interpretazione
avviene attraverso diverse tecniche performative (mimo, danza, object e visual theatre, lavoro
in maschera), generando una narrazione basata sulla fisicità degli attori.
8 ½  Theatre Clips fa parte del più ampio progetto di ricerca e creazione video "Beyond
Borders", che vede la collaborazione di numerosi artisti da differenti paesi: oltre all’Iran, India,
Cina, Spagna, Turchia, Usa.
Don’t call me Hero, insieme ai precedenti episodi The Notes of Absence, The Night Shift,
Beyond the Mirror, è fruibile sui canali social dell’Ambasciata d’Italia a Teheran e della
Compagnia Instabili Vaganti.

guarda il servizio di RAI 3 TGR

guarda l'episodio IV Don’t call me Hero

guarda tutta la serie

Promozione culturale all'estero
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Italy premieres 3rd episode of “8 1/2 Theater Clips” in
Tehran

TEHRAN – The third episode of the video-theater series “8 1/2 Theater Clips: How the Pandemic Changed
our Lives” premiered at the residence of Italian Ambassador Giuseppe Perrone in northern Tehran on
Wednesday evening.

Starring Nicola Pianzola and Danial Kheirikhah, the episode “The Notes of Absence” has been directed by Anna
Dora Dorno in collaboration with Iranian director Ali Shams.

This part immerses the viewer in the sense of loneliness and isolation generated by the long months of the
COVID-19 pandemic. The restlessness and the sense of loss arising from it are swept away by the music, whose
saving power creates an indissoluble bond not only between the artist and the public, but also between ordinary
people, so powerful as to deceive the space-time coordinates and reach beyond completely arbitrary borders,
symbolized by an open window on the world.

Riccardo Nanni’s inspired original composition allows the music to become the undisputed protagonist of the
episode.
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During the evening, the second episode “The Night Shift”. It is a tribute to the health workers who in Italy and
Iran have fought and continue to be at the forefront of the �ght against COVID-19.

“The Notes of Absence” along with “The Night Shift” are available on the social media channels of the Italian
Embassy in Tehran.

The fourth of the eight-episode series will be presented on October 21.

Photo: A scene from “The Notes of Absence”, the third episode of the video-theater series “8 1/2 Theater
Clips: How the Pandemic Changed our Lives”.

MMS/YAW 
 

8 1⁄2 Theater Clips: How the Pandemic Changed our Lives  3rd episode  Italy

TAGS

LEAVE A COMMENT

Name

Email

* Please enter the correct answer 9 + 1 = 

SEND MESSAGE

Your Message

13795

LATEST

https://www.tehrantimes.com/print/453100/Italy-premieres-3rd-episode-of-8-1-2-Theater-Clips-in-Tehran
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tehrantimes.com%2Fnews%2F453100%2F
http://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.tehrantimes.com%2Fnews%2F453100%2F
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.tehrantimes.com%2Fnews%2F453100%2F
https://www.tehrantimes.com/tag/8+1%E2%81%842+Theater+Clips%3A+How+the+Pandemic+Changed+our+Lives
https://www.tehrantimes.com/tag/3rd+episode
https://www.tehrantimes.com/tag/Italy
https://www.tehrantimes.com/redirect/ads/2575
https://www.tehrantimes.com/news/454040/13795
https://www.tehrantimes.com/archive
panicarte




/https://www.irna.ir/news/84060136

۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۸
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فرهنگ

«نت های فقدان»؛ همیاری هنرمندان ایرانی و ایتالیایی نمایشی شد

تهران- ایرنا- سومین قسمت از مجموعه کلیپ های تئاتری با همکاری چهارهنرمند ایرانی و ایتالیایی به نام «نت های فقدان» با تمرکز بر توجه به موسیقی به عنوان عاملی برای پیوند دادن و

فرارفتن از مرزهای تحمیلی، منتشر شد

اقامتگاه سفیر ایتالیا در تهران، عصر چهارشنبه (۹ مهر) میزبان آ�ن رونمایی و انتشار سومین قسمت از مجموعه تئاتر مجازی «هشت ونیم کلیپ  تئاتری، چگونه کوید-۱۹ زندگی ما

 Instabili vaganti /را تغ�ر داد» بود. این مجموعه توسط چهار هنرمند حوزه نمایش ایرانی و ایتالیایی و با حمایت سفارت ایتالیا با همکاری گروه تئاتری اینستبلی واگانتی

(رهروان ناپایدار) ساخته و در فضای مجازی منتشر می شود.

مجموعه کلیپ های یادشده شامل هشت کلیپ حدود ۵ تا ۸ دقیقه ای و یک تیزر است که در قالب حرکات نمایشی دو هنرمند حوزه تئاتر ایرانی و ایتالیایی و روایتی که

زیرنویس شده به تغ�راتی می پردازند که همه گیری بیماری کرونا در زندگی ما در سراسر جهان ایجاد کرده، همچنین راه هایی که هنرمندان برای زندگی در این زمانه همراه با

تغ�رات گاه دشوار یافته اند تا آن را برای بینندگان خود نیز آسان تر کنند. این هنرمندان به دلیل همه گیری کرونا با استفاده از فضای مجازی مجموعه یادشده را از اواسط

تابستان گذشته تولید کرده اند. 

نت های فقدان به کارگردانی آنا دورا دورنو/ Anna Dora Dorno با همکاری علی شمس و هنرنمایی نیکال پیانزوال/ Nicola Pianzola و دانیال خیری خواه، بیننده را در حس

تنهایی و انزوای حاصل از ماه ها همه گیری فرو می برد. موسیقی با توان نجات بخش خویش، تشویش و حس گمگشتگی را می زداید و پیوندی استوار نه تنها میان هنرمند و

مردم بلکه حتی بین مردم عادی را ایجاد می کند.

این پیوند مستحکم محورهای مکان زمان را می فریبد و به فراسوی مرزهای ساخته بشر می رسد که نماد آن پنجره ای باز به سوی دنیاست. آهنگ سازی الهام بخش و اصیل ریکاردو

ناننی/ Riccardo Nann (موسیقیدان معاصر ایتالیایی) موسیقی را به بازیگر اصلی این نمایش بدل می سازد.

در این برنامه همچنین دومین قسمت از کلیپ های یادشده به نام شیفت شب، نیز نمایش داده شد، این قسمت به دست اندرکاران درمان که در ایتالیا و ایران در خط مقدم

مبارزه با کرونا قرار دارند تقدیم شده است. 

سینما و تئاتر /
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نت های فقدان از امروز به همراه قسمت پیشین در کانال یوتیوب، توئیتر و اینستاگرام سفارت ایتالیا در تهران قابل مشاهده است. چهارمین قسمت از این مجموعه در تاریخ ۲۱

اکتبر (۳۰ مهر) پخش می شود.

اولین قسمت به نام فراتر از آینه، نیز شامگاه چهارشنبه (۱۵ مرداد) با حضور تعداد اندکی از هنرمندان ایرانی و جوزپه پرونه Giuseppe Perrone سفیر ایتالیا در ایران رونمایی

شده بود. 
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Teheran, continua la serie teatrale virtuale “8 1/2 Theatre
Clips. How COVID-19 Changed Our Lives”
giovedì, 1 Ottobre, 2020 in ESTERI

RETE DIPLOMATICA

La serie è prodotta dall’Ambasciata italiana, in collaborazione con la compagnia teatrale “Instabili vaganti”

TEHERAN (Iran) – La residenza dell’Ambasciatore d’Italia a Teheran ha ospitato nella serata del 30 settembre l’evento di
lancio del terzo episodio della serie di teatro virtuale “8 1/2 Theatre Clips. How COVID-19 Changed Our Lives”, prodotta
dall’Ambasciata, in collaborazione con la compagnia teatrale “Instabili vaganti”.

“Le note dell’assenza”, diretto da Anna Dora Dorno in collaborazione con Ali Shams e interpretato da Nicola Pianzola e
Danial Kheirikhah, immerge lo spettatore nel senso di solitudine ed isolamento generati dai lunghi mesi di pandemia da
Covid-19. L’inquietudine ed il senso di smarrimento che ne derivano vengono spazzati via dalla musica, il cui potere
salvifico crea un legame indissolubile non soltanto tra l’artista ed il pubblico, ma anche tra persone comuni, talmente potente
da ingannare le coordinate spazio-tempo e giungere oltre confini del tutto arbitrari, simboleggiati da una finestra aperta sul
mondo. L’ispirata composizione originale di Riccardo Nanni permette alla musica di assurgere a protagonista indiscussa
dell’episodio.

Nel corso della serata, è stato proiettato anche il secondo episodio della serie, “Il Turno di Notte”, un tributo agli operatori
sanitari che in Italia ed Iran hanno combattuto e continuano ad essere in prima linea nella lotta contro il COVID-19.

L’episodio “Le note dell’assenza” è visibile (insieme all’episodio precedente “il Turno di Notte”) sui canali YouTube,
Twitter ed Instagram dell’Ambasciata a Teheran.

Il quarto degli otto episodi della serie, verrà pubblicato il 21 ottobre prossimo. (Inform)

https://comunicazioneinform.it/teheran-continua-la-serie-teatrale-virtuale-8-1-2-theatre-clips-how-covid-19-changed-our-lives/#home
https://comunicazioneinform.it/teheran-continua-la-serie-teatrale-virtuale-8-1-2-theatre-clips-how-covid-19-changed-our-lives/
https://comunicazioneinform.it/category/esteri/
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Embassy of Italy in Tehran commemorates health
workers through virtual theater, ‘The Night Shift’

In collaboration with the Italian theater company, ‘Instabili Vaganti’ and director
Ali Shams, the Embassy of Italy in Tehran on September 2 broadcast on its social
channels the second episode of the virtual theater series, ‘8 1/2 Theater Clips:
How COVID-19 Changed Our Lives.’

The episode, entitled ‘The Night Shift,’ with Danial Kheirikhah in the lead role, was a tribute to the
health workers who, in Italy and Iran, have fought and continue to be at the forefront of the fight
against COVID-19.

In Iran, the epidemic continues to represent a national emergency that sees the best scientific and
medical resources in the country committed to trying to stem it. 

In five dense minutes, and through an imaginary dialogue, half in Italian and half in Persian, ‘The
Night Shift’ addresses the theme of the passage of time and its contradictions: The exasperating
slowness of time imposed by confinement, on the one hand, and the memory of the relentless rhythms
in the night shifts of health workers, on the other.
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The episode became accessible as of Sept. 2 (together with the previous episode, ‘Beyond the Mirror’)
on the social media channels of the Italian Embassy in Tehran.

The third of the eight episodes of the series will be published on Sept. 30.
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Covid: amb. Perrone a Teheran presenta video teatro su pandemia
06-08-2020 15:30 - Ambasciate

GD – Teheran, 6 ago. 20 - Un video teatro dal titolo «Beyond the mirror», primo episodio del progetto sperimentale «8 Theatre
Clips. How Covid-19 pandemic changed our live», è stato presentato nella residenza di Giuseppe Perrone, ambasciatore d'Italia
a Teheran. Il progetto è co-prodotto dall'Ambasciata d'Italia a Teheran con la compagnia teatrale italiana «Instabili Vaganti».
Durante la presentazione l'amb. Perrone ha posto in evidenza l'elevato valore non solo artistico ma anche simbolico del
progetto sottolineando che esso «testimonia la volontà di non arrendersi alle difficoltà imposte dalla pandemia, cercando nuove
modalità per continuare a promuovere le relazioni culturali e artistiche tra Italia e Iran».
I protagonisti iraniani del progetto, il regista Ali Shams e il performer Danial Kheirikhah - anch'essi presenti all'evento -, hanno
espresso entusiasmo nel partecipare all'iniziativa artistica definita »complessa nella sua realizzazione ma molto arricchente dal
punto di vista artistico e personale«, anche per aver avuto la possibilità di instaurare un rapporto di scambio creativo con le
controparti italiane dell'iniziativa, la regista Anna Dora Dormo e l'attore Nicola Pianzola.
 
 
Fonte: Redazione

 

L'amb. Giuseppe Perrone
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By Afshin Majlesi

Rome’s envoy unveils coronavirus-era series at Tehran
ceremony

TEHRAN – Rome’s ambassador to Tehran Giuseppe Perrone on Wednesday unveiled the �rst episode of a
joint video-theater project, co-performed by Iranian and Italian artists, which turns the spotlight on how
the novel coronavirus imposes curbs on everyday life.
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A trailer and the opening episode of the experimental series titled “8 1⁄2 Theater Clips: How the Pandemic
Changed our Lives” were screened in a custom-arranged ceremony followed by a cozy launch event at the
residence of the ambassador in northern Tehran.

“Though, tonight, we are unveiling one of the most amazing and artistic projects so far done [with assistance of
the embassy], we are few in numbers due to the observance of health protocols to prevent the spread of the
virus,” Perrone said addressing the attendees ranged from foreign diplomats and architects to theater directors,
artists and correspondents.

This eight-part �lm, with the language of performing arts and theater, explains to us how the disease has
changed our emotions, habits and lifestyle, and it offers ways to go beyond the imposed boundaries of the
epidemic, the envoy said.

Talking about the Italian contributors to the project, Perrone said: “They were very interested in being here
tonight, but it was not possible due to the current situation [travel limits imposed by the pandemic], and they
sent us a video message...”

Co-produced by the Embassy of Italy in Tehran and the Italian theater company Instabili Vaganti, with the
participation of the Iranian director Ali Shams and the performer Danial Kheirikhah, the video-performances
are scheduled to be published from August to December on the Embassy's social channels (Twitter, Instagram
and YouTube).

It was born the on-line project conceived and directed by Instabili Vaganti, Anna Dora Dorno and Nicola
Pianzola, in order to maintain active dialogue between artists from different countries and to photograph the
particular historical period we are going through.

The project, according to organizers, launched during the lockdown period, at a time of crisis that prompted the
company to transform the limits imposed by the anti-COVID measures into an opportunity, envisages the use of
online platforms for the creation and sharing process, in an attempt to overcome not only the geographical
borders, marked even more by the pandemic, but also stylistic, gender and thought.

The artwork opens up various collaboration paths that will lead to the creation of a video performance series in
which Instabili Vaganti interacts with individual artists from the different countries involved in the project,
thanks also to the support of the Italian cultural institutes in the world.

AFM/AFM

Italian �lm program opens in Tehran

Rome-Tehran relations thriving, Italy's ambassador says on Republic Day
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OLTRE QUALSIASI CONFINE
OLTRE QUALSIASI CONFINE. 8 1⁄2 Theatre Clips, IL NUOVO PROGETTO DELLA COMPAGNIA TEATRALE
INSTABILI VAGANTI.
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 OLTRE QUALSIASI CONFINE.

Maria Francesca Stancapiano 

È possibile abbattere muri, continuare un confronto con altre persone in altre parti del mondo?
La pandemia non ha bloccato la invettiva de la compagnia teatrale "Instabili Vaganti” che ha voluto andare avanti nella propria ricerca ascoltando persone, performer da tutte le
parti del mondo, scegliendo, addirittura, quel preciso orario della giornata che rispondesse alla veglia di tutti.  « Un progetto nato da un momento di CRISI che ci ha spinti a
produrre un cambiamento, di prospettiva, di metodologia, di linguaggio, per trasformare un limite in un’opportunità. Non potendo muoverci fisicamente, abbiamo deciso di
esprimere i nostri pensieri come appunti visivi attraverso la creazione video, di alimentare il confronto attraverso le piattaforme on line per intraprendere un nuovo interessante
viaggio alla ricerca della POLIS ideale. Abbiamo cercato un modo per superare i confini, non solo geografici ma anche stilistici, di genere, di pensiero includendo ogni fase del
processo di creazione e di fruizione dell’opera nella sua stessa definizione, collezionando quei brevi istanti che abbiamo potuto assaporare con maggiore intensità in isolamento e
cercando di dare alcune risposte alle infinite domande che hanno abitato i nostri pensieri» Rilasciano Nicola Pianzola e Annadora Dorno, genitori della compagnia suddetta. Nel
mentre nasce  8 1⁄2 Theatre Clips il titolo del nuovo progetto sperimentale di video-teatro ideato da Instabili Vaganti e prodotto dall’Ambasciata d’Italia a Teheran, con la
partecipazione del regista iraniano Ali Shams e del noto performer Danial Kheirikhan e con l’intervento del compositore bolognese Riccardo Nanni per la realizzazione di musiche
originali. 
L’iniziativa si propone di raccontare - con otto video-performance che verranno trasmesse, da agosto a dicembre, sui canali sociali della compagnia teatrale bolognese e
dell’Ambasciata italiana a Teheran (Twitter, Instagram e YouTube) - l’impatto e i cambiamenti imposti dalla pandemia da COVID19 sulle abitudini quotidiane, sui rapporti
interpersonali, sulle emozioni e sui sogni di ognuno, attraverso l’uso del linguaggio evocativo del teatro, fatto di parole e fisicità. 
L’Ambasciatore a Teheran Giuseppe Perrone ha evidenziato come il progetto, al di là del messaggio artistico e degli stimoli a riflessioni personali e sociali veicolate dalle video-
performance, persegue l’obiettivo di superare le distanze fisiche e geografiche erette dalla pandemia per continuare a stimolare e rafforzare contatti e contaminazioni culturali,
artistiche ed espressive tra artisti italiani e iraniani e tra il pubblico dei due paesi. 
«Gli artisti italiani e iraniani realizzeranno gli episodi che compongono la serie» - ha aggiunto l’Ambasciatore Perrone - «lavorando insieme, sebbene a distanza, dalla fase di
ideazione creativa, alla scrittura dei soggetti, fino alla concreta realizzazione e registrazione delle video-performance. Ed è questo il grande valore aggiunto dell‘iniziativa.» 
Il primo episodio della serie verrà trasmesso sui canali social dell’Ambasciata il 5 agosto e presentato, in contemporanea, in   un evento di lancio ufficiale nella Residenza
dell’Ambasciatore d’Italia, in un rigoroso rispetto delle regole di distanziamento sociale.
8 1⁄2 Theatre Clips fa parte del più ampio progetto Beyond Borders ideato da Instabili Vaganti per continuare a collaborare artisticamente con performers internazionali da tutto il
mondo.
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همه گیری ویروس جدید کرونا فعالیت های هنری را نیز با
چالش های جدی مواجه کرده است. در این میان، برخی بر این
عقیده اند که هنر تئاتر با تهدید جدی در زمینه ادامه حیات روبه رو
است، برخی هم معتقدند که هنر نمایش، به احیای شیوه های
یونان و روم باستان روی خواهد آورد. حال، گروهی از هنرمندان
ایرانی و ایتالیایی در پروژه ای مشترک، از ویدیوپرفورمنس برای

بهبود احوال عمومی در گذر از دوران کرونایی کمک گرفته اند.

به گزارش ایسنا، «فراتر از مرز» نام پروژه ای تئاتری است که با
همکاری چهار هنرمند تئاتر ایرانی و ایتالیایی و با حمایت چند
کمپانی هنری و نیز سفارت ایتالیا در تهران، بر آن است که عالوه
بر انتقال پیام های مفید و کاربردی، کارکرد روحیه بخشی را برای
دو جامعه ایتالیا و ایران که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونای

جدید، به شدت دچار چالش شدند، ایفا کند.

در این پروژه بین المللی که دانیال خیری خواه و علی شمس به
همراه نیکوال پیانزوال و آنا دورا دورنا، در آن همکاری دارند، هشت
اپیزود نمایشی کوتاه طراحی شده است که ویدیوهای آنها به
صورت زیرنویس شده گفتار، تا هفدهم دسامبر به صورت متناوب

منتشر خواهند شد.

در این ویدیوپرفورمنس ها به این مفاهیم پرداخته می شود که
چگونه بیماری کووید ۱۹ زندگی ما را در چند اپیزود تغییر داد،

عادت های جدید ما کدامند و رؤیاها و هیجانات ما اکنون چیست؟ درواقع داستان زندگی جدید ما را در دوران کرونا، در یک همکاری
فاصله مند بین ایتالیا و ایران، برای برون رفت از مرزهای تحمیلی روایت می کنند.

هم اکنون اپیزود نخست این مجموعه با نام «فراتر از آینه» و مدت زمان ۶ دقیقه و ۲۰ ثانیه رونمایی شده و از طریق صفحه های سفارت
ایتالیا در تهران در فضای مجازی (یوتیوب، اینستاگرام و توییتر) قابل دسترس است.

همیاری نمایشی ایتالیا و ایران برای گذر از پاندمی کرونا
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تئاترعلی شمسسفارت ایتالیا در تهرانایران و ایتالیاکروناویروسهمه_باهم_علیه_کروناکرونا در جهان

فراتر از مرزپرفورمنس

E:برچسب ها

شامگاه چهارشنبه سفارت ایتالیا در تهران، در مراسم محدودی و با رعایت پروتکل های بهداشتی ازجمله فاصله گذاری اجتماعی، با حضور
تعدادی از فعاالن رسانه ای و چهره های هنری همچون آتیال پسیانی، بابک کریمی، بهناز جعفری و داوود بنی اردالن، اپیزود نخست این

مجموعه را رونمایی کرد.

جوزپه پرونه – سفیر ایتالیا در تهران - و ویچنروز روسو اسپنا – مسؤول مطبوعاتی سفارت - در این مراسم رونمایی، در سخنانی، عالوه بر
معرفی پروژه فراتر از مرز، به نقش کارساز هنر و هنرمندان در مواجهه با شرایط دشوار این چنینی اشاره و آرزو کردند که این اقدام

مشترک و نیز دیگر فعالیت های هنرمندان بتواند شرایط را برای مردم دوستدار هنر در گذر از این دوران، بهبود بخشند.

علی شمس – کارگردان تئاتر – هم در سخنانی گفت: نام پروژه ما فراتر از مرزها است، چون پاندمی، مرز و محدودیت نمی شناسد، از
طرفی هم هنرمندان همیشه قشر دغدغه مند جوامع بوده اند.

دانیال خیری خواه - بازیگر و پرفورمر - نیز در سخنان کوتاهی، نخستین تجربه خود را در این زمینه، تجربه ای مهم و هیجان انگیز توصیف
کرد.

همچنین دو هنرمند ایتالیایی پروژه نیز در پیامی ویدیویی که در محل مراسم پخش شد، با تاکید بر اینکه دوست داشتند به ایران سفری
داشته باشند اما شرایط موجود این اجازه را به آنان نداده است، خوشحالی خود را از این همکاری مشترک ابراز کردند.

اپیزود نخست این پروژه نمایشی را با عنوان «فراتر از آینه» در ***اینجا*** می توانید ببینید.

انتهای پیام

¬  ǌ
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فرهنگ

تغ�رات زندگی در کوران کرونا دستمایه همکاری هنرمندان ایرانی و ایتالیایی

تهران- ایرنا- چهار هنرمند حوزه نمایش ایرانی و ایتالیایی در یک همکاری دورادور کلیپ های  نمایشی چنددقیقه ای با نام «هشت ونیم کلیپ؛ چطور کرونا زندگی ما را تغ�ر داد» و موضوع

تغ�رات سبک زندگی و عادات رفتاری در دوران همه گیری عالم گیر این بیماری ساخته اند.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، اولین مجموعه از این مجموعه کلیپ های هشت ونیم قسمتی شامگاه چهارشنبه (۱۵ مرداد) با حضور دانیال خیری خواه و علی شمس به ترتیب

بازیگر و کارگردان ایرانی این مجموعه همچنین تعداد معدودی از بازیگران تئاتر، چند دیپلمات حاضر در ایران و سفیر ایتالیا در محل اقامت سفیر این کشور در تهران، رونمایی

شد.

این کلیپ ها با حمایت سفارت ایتالیا در ایران و همراهی از راه دور و به وسیله شبکه های مجازی دو هنرمند یادشده ایرانی و همکاری دو هنرمند ایتالیایی؛ یعنی نیکوال پیانزوال

Nicola Pianzola  به عنوان بازیگر و آنا دورا دورنو  Anna Dora Dorno کارگردان ایتالیایی و شرکت تئاتری ایتالیایی اینستبیلی واگانتی/ instabili vaganti  ساخته و در

حساب های کاربری سفارت ایتالیا در شبکه های اجتماعی مختلف از جمله اینستاگرام و دیگر پلتفرم های مجازی منتشر خواهند شد و اولین قسمت دیروز همزمان با رونمایی آن

در این شبکه ها منتشر شد.

مجموعه کلیپ های یادشده شامل هشت کلیپ حدود ۵ تا ۸ دقیقه ای و یک تیزر است که در قالب حرکات نمایشی و روایتی که زیرنویس شده به تغ�راتی می پردازند که

همه گیری بیماری کرونا در زندگی ما در سراسر جهان ایجاد کرده، همچنین راه هایی که هنرمندان برای زندگی در این زمانه همراه با تغ�رات گاه دشوار یافته اند تا آن را برای

بینندگان خود نیز آسان تر کنند.

 جوزپه پرونه/ Giuseppe Perrone  سفیر ایتالیا در این مراسم گفت: با اینکه امشب از یکی از طرح های شگفت انگیز و هنری انجام شده را رونمایی می کنیم به دلیل رعایت

شیوه نامه های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع کرونا تعداد ما کم است.

برون رفت از مرزهای تحمیلی همه گیری با زبان هنر

وی افزود: این مجموعه کلیپ های ۸ قسمتی با زبان هنر اجرا و تئاتر برای ما تعریف می کند چطور این بیماری احساسات، عادات و سبک زندگی ما را تغ�ر داد و راهی برای

برون رفت از مرزهای تحمیلی همه گیری است.

سینما و تئاتر /

سفارت ایتالیا نیز مانند بقیه مردم و دولت های دنیا تحت تاثیر این همه گیری قرار گرفت و مجبور به تغ�ر برنامه فعالیت خود شد؛ اما متوقف نشدیم و برنامه ها را به اشکال دیگر ادامه

دادیم.
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https://www.irna.ir/news/83898390/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/08/06/3/157293341.jpg
https://www.irna.ir/service/culture/cinema_theater


وی با ابراز تاسف از حضور نداشتن هنرمندان ایتالیایی همراه این مجموعه گفت: آنها خیلی عالقه داشتند امشب اینجا باشند ولی به دلیل شرایط کنونی ممکن نشد و پیام

ویدیویی برای ما ارسال کردند.

دانیل خیرخواه بازیگر ایرانی این مجموعه نیز با ابراز خوشحالی از همراهی در این همکاری مشترک با هنرمندان ایتالیایی گفت: در دورانی که به دلیل همه گیری کرونا ارتباط

نظام مند بازیگر تئاتر با تماشاگر وجود ندارد، پناه بردن به فضای مجازی راه خوبی است.

وی افزود: این مجموعه که تولید قسمت اول آن به نام فراتر از آینه ها بیش از یک ماه به طول انجامیده است فراتر از مرزها نام گرفت؛ زیرا همه گیری و شرایط ناشی از آن مرزی

نمی شناسد و هنرمندان همیشه در بحران های این چنینی تالش کرده اند به جامعه کمک کنند.

بعد از سخنان معرفی سفیر ایتالیا و کارگردان و بازیگر ایرانی کلیپ های یادشده قسمت اول از این مجموعه به نام فراتر از آینه ها برای حضار پخش شد.
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Iran, all'ambasciata di Teheran il progetto di
video-teatro "8 1⁄2 Theatre Clips"

"8 1⁄2 Theatre Clips: How the pandemic changed our lives" è il titolo del nuovo progetto sperimentale di
video-teatro prodotto dall’Ambasciata d’Italia a Teheran in collaborazione con la compagnia teatrale italiana
Instabili Vaganti, e con la partecipazione del regista iraniano Ali Shams e del noto performer Danial
Kheirikhan. L’iniziativa si propone di raccontare - con otto video-performance..
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Iran – Superare i confini con Instabili Vaganti

Debutto di "8 ½ Theatre Clips", serie sperimentale di otto video-performance realizzate a
distanza

Superare i Confini è un progetto ideato durante il
periodo di lockdown dalla compagnia teatrale
Instabili Vaganti per mantenere attivo il dialogo con
artisti di differenti paesi.
La compagnia ha cercato di trasformare i limiti
imposti dall’emergenza Covid in nuovi percorsi di
collaborazione, e con l’utilizzo di piattaforme on line
ha voluto dare vita ad un luogo virtuale di riflessione
e confronto interculturale, di condivisione e
creazione artistica, capace di fotografare il
particolare periodo storico che stiamo attraversando e di generare una “memoria globale
condivisa”, un tema che da sempre incrocia il percorso artistico di Anna Dora Dorno e Nicola
Pianzola.
Il primo frutto dell’iniziativa è 8 ¹⁄� Theatre Clips: How the pandemic changed our lives, serie
teatrale in otto episodi e mezzo realizzata con la Don Quixotte Company, con la partecipazione
del regista iraniano Ali Shams e del noto performer Danial Kheirikhan, con l’intervento del
compositore bolognese Riccardo Nanni per la realizzazione delle musiche originali e con la
coproduzione dell’Ambasciata d’Italia a Teheran.
Ispirandosi liberamente al felliniano 8½ – in cui un regista si trova isolato per cure termali
mentre prepara un film, immerso in un groviglio di sogni e quotidianità, la performance indaga
i temi alla base di ogni episodio (l’attesa, la paura, la noia, il sogno, i nuovi rapporti sociali, il
ritorno nelle città, la libertà dopo il lockdown), sperimentando di volta in volta differenti forme
di interazione a distanza, di montaggio, usando diverse tecniche e linguaggi del teatro, sempre
in un dialogo bilingue tra gli attori.
Otto video-performance verranno trasmesse, da agosto a dicembre, sui canali social della
compagnia Instabili Vaganti e dell’Ambasciata d’Italia a Teheran.
Il primo episodio della serie, Beyond the mirror, è andato online il 5 agosto, gli altri si vedranno
il 2 e 30 settembre, il 21 ottobre, il 4 e 18 novembre, il 2 e 17 dicembre.
L’Ambasciatore a Teheran Giuseppe Perrone ha evidenziato come il progetto, al di là del
messaggio artistico e degli stimoli a riflessioni personali e sociali veicolate dalle video-
performance, persegue l’obiettivo di superare le distanze fisiche e geografiche erette dalla
pandemia per continuare a stimolare e rafforzare contatti e contaminazioni culturali, artistiche
ed espressive tra artisti italiani e iraniani e tra il pubblico dei due paesi.

ph. Anna Dora Dorno

Promozione culturale all'estero

https://www.facebook.com/instabilivaganti.compagniateatrale/videos/1234895950174983
https://culturaestero.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/2020/iran-superare-i-confini-con-instabili-vaganti/@@images/14f8cf45-f7e2-4b46-bdbd-361a13c6d526.jpeg
https://culturaestero.regione.emilia-romagna.it/it


XIX theatricis operis effectum, mutationesque Covid
impositum.
Theatrum Tondeo octo et dimidium: Quomodo pandemic in animabus nostris mutata est in titulo de novo experimentum
produci videos-project theatrum  Legati ab Italia  in Tehran operibus auxilium praestando Italiae societatem theatrum
instabili vaganti: et sine populo in Iran director Ali Shams Et nota quod bene tractare Danial Kheirikhan. Et Farnesina
refert eam website. Marte Et dices ad propositum - id est octo video ludos, et erit iaci, sunt ex August Decembris, in
sociali channels Legati ex Italica in Tehran (Aliquam, Instagram et YouTube) - verti, et impulsum esse ab Covid
pandemic- XIX supra habitum cotidie in inter personas relationes, animi motus est, et in quisque somnia, et per usum
verborum et facta Flaviano permoventes exhibente lingua theatrum physicality. Et legatum ad Joseph Tehran Perrone ab
perbelle illustraverunt project, quam rebus et artis excellentia verbo personali et sociali, ad quod per reflexiones, video
ludos sequitur in materia corporalis, et victor existens spatia locorum et erectae sunt ut permanere pandemic stimulate et
confirma contactus atque culturae, artium et expressiorem inter Italica, et Iran artists a sordibus atque inter duo terris
publicum est. "Et Italica, et Iran artists nos conduxit et creare online quae faciunt serie" - additae Legatus est Perrona -
"operantes simul, licet remote ab partum ideation tempus, ut scripturam nostram homines, ad operatione, ac notando ex-
video ludos. Et hoc est magna valorem additae de marte ". Primum episode de series non iaci et in legationem scriptor
sociali in August channels V, donum, ad idem tempus, per quod res publica in Lorem residentiae a legato Italicis, in
stricto obsequio cum praecepta et socialis remotus.

Source: agenzianova
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