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Simona Frigerio racconta per Cue press The Global city della compagnia
Instabili Vaganti.
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La compagnia Instabili Vaganti fondata nel 2004 a Bologna da Nicola Pianzola e Anna Dora Dorno ha
portato avanti per lungo tempo un importante progetto internazionale dal titolo signi cativo Megalopolis,
viaggiando in Paesi lontanissimi per raggiungere teatri, fare formazione e spettacolo ma anche per vivere
esperienze diversissime: parliamo di Uruguay, Messico, Corea del Sud, Svezia….. Questa esperienza
totalizzante (e globale!) ha portato a uno spettacolo The global city messo in scena con successo nel 2019
al Teatro Archivolto (Teatro Nazionale di Genova).

Nicola Pianzola e Anna Dora Dorno

Da spettatrice ricordo la freschezza di questo allestimento da me percepito come un ringraziamento a
tutte le culture e al mondo nella sua diversità e varietà ma anche nelle sue similitudini impressionanti, nel
comune degrado, naturale e urbano, nelle situazioni e nelle persone così simili nella metro di Seul o di
Milano. Incontri, suoni riti e visioni tradotti in gesti teatrali, video in scena, coreogra e orchestrate insieme
con giovani attori: corpi grondanti memoria, video frammentati come una rapida sequenza mentale (e
poeticissima) di ricordi.

ph. L. Filippi

C’è una cosa che mi colpisce sempre quando incontro Nicola e Anna Dora e si può sintetizzare in una frase:
“Credere nella parola teatro come unione degli opposti”. L’entusiasmo che li anima ad ogni loro progetto si
poggia sul piacere dell’incontro con l’”Altro”: questo traspare dalle loro parole, dai loro racconti
appassionati che propongono nell’Oratorio San Filippo Neri, il loro “quartier generale”, dove in occasione di
Festival e Simposi, chiamano critici, autori, artisti a confrontarsi, complici proprio i loro spettacoli, le loro
“narrazioni”.

ph Andrea Bastogi

The Global city ora è anche un libro pubblicato da CUE PRESS che ha come autori non solo gli Instabili ma
anche Simona Frigerio, giornalista e acuta osservatrice teatrale, nonché grande viaggiatrice insieme al
marito Luciano Ugge (anche lui appassionato di teatro). Quale miglior sguardo per raccontare questo
teatro senza con ni? E’ a Bologna, nell’ambito del Festival Perform’Azioni di settembre che Simona Frigerio
e gli Instabili vaganti spiegano al pubblico le ragioni del libro (che ha l’introduzione di un giovane criticolosofo: Enrico Piergiacomi) e la genesi di sette anni di lavoro e di viaggio, non uno senza l’altro. La
sensazione che trasmettono le parole della Frigerio è quella di essere proprio lì, ad assistere alla magia
dell’incontro di teatri e di luoghi che forse, non conosceremo mai direttamente, che non avremo mai la
possibilità di visitare.

Simona Frigerio

Rimaniamo davvero sconcertati da alcune immagini proposte dalla Frigerio, per esempio, dell’incontro con
un teatro che a Città del Messico, vive sotto la costante minaccia della cancellazione, della censura, sotto
il pericolo della propria sopravvivenza; e siamo altrettanto sconcertati dall’azione decisa di collettivi che
nonostante questo, continuano coraggiosamente a fare del teatro il luogo di a ermazione della verità e
della denuncia. Nella vecchia Europa che teorizza l’artivismo (arte e impegno civile e politico) non si ha
alcuna notizia di questi progetti, di questi Festival, di queste pratiche artistiche. Sono i “teatri alla ne del
mondo”, teatri che non arrivano a noi. Per questo è ancora più importante il lavoro degli Instabili.

ph A.Bastogi

La Frigerio racconta con dovizia di particolari la creazione dei testi, la scrittura scenica organizzata e
diretta da Anna Dora e Nicola e le sue di coltà, ma anche il contesto generatore, la Storia dei luoghi e le
sue contraddizioni, con la volgarità e la vergogna delle disparità sociali che vengono da lontano, ma anche
la bellezza straordinaria dei paesaggi, l’indecifrabilità di usanze e costumi, la forza dell’arte teatrale di
unire i popoli su palcoscenici improvvisati (una carcassa di un aereo, una strada a ollata, una piazza
isolata). UN lavoro impegnativo per Anna Dora e Nicola, ma sicuramente appagante: partito come progetto
triennale nanziato dalla Regione Emilia Romagna, Megalopolis sbarca per la prima tappa proprio a Città
del Messico: la prima cosa da fare è la ricerca del luogo adatto nello spazio pubblico, dove fare le azioni

performative collegate con il workshop: fare teatro in piazza assume da sempre, in qualunque latitudine,
una connotazione politica e in America Latina questo assunto ha un valore massimo. Questa del controllo
e della censura sarà una costante che la compagnia si troverà di fronte: impareranno come fanno molti
autori provenienti da Paesi a rischio democratico (vedi Jeton Neziraj del Kosovo…), a dire quello che
vogliono dire senza far scatenare denunce e rappresaglie.

ph L. Filippi

Il racconto dettagliato della Frigerio nel libro, restituisce a pieno la gioia e lo stupore della creazione, la
scoperta delle nuove culture, i legami indissolubili che si sono creati a migliaia di chilometri di distanza
con promesse di ricongiunzioni che si sono avverate tramite il teatro. Le incursioni della seconda tappa del
progetto sono in Italia, al Fringe festival organizzato dagli Instabili a Barca in Emilia: partecipano al
workshop attori provenienti da tutto il mondo, il progetto inizia a ingranare nel suo evidente obiettivo di
“cammino globale” e di “scambio artistico”. Gli spettacoli o le “restituzioni” come vengono chiamati questi
allestimenti in fase di preparazione, iniziano a prendere forma in varie situazioni. Alla Scuola Nazionale di
arte drammatica una delle massime istituzioni teatrali del Messico, gli Instabili portano in scena una
vicenda recentissima, di violenza di Stato e di sparizioni. Vengono informati di ciò che accadde dagli
studenti del corso, che hanno paura a parlarne e giusti cato timore di ripercussioni. E’ la Frigerio che ci
racconta in sintesi l’evento alla base dello spettacolo: “Il 26 settembre 2014 tre autobus (cooptati da alcuni
studenti della Escuela Normal Rural di Ayotzinapa per raggiungere Città del Messico, dove avrebbero
partecipato alle celebrazioni per l’anniversario del massacro di Tlatelolco) sono intercettati dalla Polizia di
Iguala, che uccide sei universitari, ferisce venticinque persone e rapisce quarantatré ragazzi,
consegnandoli poi, con tutta probabilità, a un Cartello della zona per farli sparire de nitivamente”. La
“restituzione” è Desaparecidos#43 in cui –come sottolinea la Frigerio – l’a ermazione a voce alta di essere
“presenti” assume una forza vitale e un valore simbolico che i giovani attori messicani a dano nelle mani
della compagnia Instabili vaganti per farne cassa di risonanza mondiale. Un impegno e una promessa di
non dimenticarli.

ph. L. Filippi

Sconcerta anche il racconto del viaggio-studio a Tampico, quando la compagnia viene informata che non
solo giornalisti ma anche collaboratori del Festival dove loro stessi sono ospiti, sono scomparsi negli anni
precedenti e che nello stabile “ogni casa ha un desaparecido”: la condizione di pericolo non appartiene più
solo a oppositori della casta politica o del cartello locale ma si estende al teatro, un teatro che rivela
evidentemente verità scomode, che cerca di unire le persone. Un teatro che va cancellato. Le tappe sono

poi numerose e diventano la spina dorsale del lavoro degli Instabili che è come un ume che attraversa
Stati e Continenti assorbendone peculiarità e linfa vitale. Quello delineato dalla Frigerio è uno
straordinario viaggio esperienziale e sensoriale o erto al lettore come un romantico diario di bordo della
compagnia che contiene tutta la bellezza dello scambio, del gioco, del dono e che consigliamo a tutti
coloro che vogliono capire qualcosa di più del metodo teatrale della compagnia Instabili vaganti e del
teatro al di là dei con ni dell’Europa.

Quello che non c’è scritto nel libro è qualcosa che appartiene all’oggi. Di globale c’è solo una pandemia
che ha colpito duramente tutti e che il teatro ha vissuto come una ferita mortale. Gli Instabili hanno fatto
tesoro di queste preziose collaborazioni e pur vedendosi cancellate tutte le tournée, hanno
instancabilmente continuato a immaginare workshop a distanza, su piattaforme on line: ancora incombe
l’Occhio del Grande Fratello via web, specie quando lavorano con artisti iraniani. Al Festival Perform’Azioni
2020 raccontano le di coltà ma anche la bellezza di ritrovarsi lontani ma vicini, a capire da un estremo
all’altro del mondo cosa è urgente dire adesso. E la restituzione in forma di performance a settembre
all’Oratorio San Filippo Neri di Bologna, che apre per la prima volta dopo la pandemia le porte al pubblico,
è genuina nel suo messaggio. Il gesto, il movimento, nel palco ritrovato assume un valore completamente
diverso anche per noi, abituati per troppo tempo a sedute lunghissime via Zoom. Ci sono testimonianze in
video e ci sono parole e coreogra e: la paura di interrompere de nitivamente un ciclo che non è solo
artistico ma di vita è vinta grazie all’applauso caloroso del pubblico reale in un teatro vero, che corrisponde
a un abbraccio globale e a un apprezzamento incondizionato.
Lo spettacolo nisce con il video dalla Cina, della ragazza sul terrazzo di un alto edi cio che dopo una
danza ripresa col cellulare, a da al cielo un palloncino rosso. Immagine che va dritta al cuore: a me ha
ricordato la famosa opera di Bansky e il suo evidente messaggio positivo: There is always hope.
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PERFORMAZIONI 2020: LEGGERE UNO
SPETTACOLO MULTIMEDIALE E THE GLOBAL CITY
di Luciano Ugge - Settembre 10, 2020

DUE LIBRI CHE SURFANO TRA REALTÀ E IPERREALTÀ
Bologna, giovedì 3 settembre, LabOratorio San Filippo Neri. Nell’ambito della nona edizione del Festival
ideato e diretto da Nicola Pianzola e Anna Dora Dorno, sottotitolato quest’anno Superare i confini, si è tenuta
nella stessa serata la presentazione di due libri dedicati al teatro – e non solo.
Download PDF

Dopo una breve introduzione di Instabili Vaganti (Pianzola e Dorno) che hanno auspicato, per il prossimo
futuro, un ritorno del pubblico nelle sale e che si superi al più presto una situazione tuttora difficile – dovuta
al Covid 19 e alle misure per contrastare la pandemia – ha preso la parola Anna Maria Monteverdi, autrice di
Leggere uno spettacolo multimediale (Dino Audino Editore).
La nuova scena tra videomapping, interaction design e intelligenza artificiale è indagata grazie a una serie di
domande poste a Monteverdi dalla giornalista Simona Maria Frigerio – confronto preceduto da un video,
Transiency Videomapping, molto interessante, e che mostra uno tra i primi, riusciti tentativi di
videomapping artistico, dove tale tecnica, applicata all’animazione della facciata di un edificio, mostra un
felice connubio tra immagini e musica e un procedere dell’azione di genere narrativo. Nel corso
dell’intervento, Monteverdi precisa che, pur essendo il video del 2014, e l’evoluzione in questo campo
velocissima, rimane comunque un buon esempio di come la visual art non sia fine a se stessa ma in grado di
integrarsi con linguaggi e discipline per produrre uno spettacolo originale.
Leggere uno spettacolo multimediale, uscito a febbraio, è alla sua prima presentazione in persona – per
le note vicende – ma ha già riscosso molto interesse vendendo oltre duecento copie (un successo per un
manuale dedicato a un preciso settore, quello teatrale, già di per sé di nicchia). Monteverdi ci ha tenuto,
però, a precisare che, contrariamente a quanto si crede, quest’arte – nelle sue svariate forme – nasce
dall’applicazione innovativa di tecniche e strumenti che provengono da altri settori, come quello dei
videogiochi, e incuriosisce molto più di quanto si pensi, oltre a essere nota anche a coloro che non vanno a
teatro – sebbene in modo superficiale.
Alla domanda della giornalista sulla conoscenza delle applicazioni multimediali al teatro, in ambito
accademico, Monteverdi ha fatto notare come, specialmente in Italia, nonostante ci siano diverse
pubblicazioni al riguardo (circoscritte però all’uno o all’altro aspetto, e non alla complessità del fenomeno), la
materia abbia bisogno di ulteriori approfondimenti e, proprio per questo, ha ideato la nuova rivista
dell’Università degli Studi di Milano, Connessione Remote, Artivismo Teatro e Tecnologia in omaggio a
Giacomo Verde (uno tra i pionieri di quest’arte insieme teatrale e figurativa, recentemente scomparso).
Passaggio di testimone. Il secondo libro è The Global City, In viaggio nella città globale – scritto da
Simona Maria Frigerio (con in più le note di regia di Anna Dora Dorno e il testo drammaturgico originale di
Nicola Pianzola), dedicato a sette anni di vita e lavoro di Instabili Vaganti in giro per il mondo. Il libro, edito
da Cue Press, è presentato dallo studioso Enrico Piergiacomi (che ne firma anche l’introduzione).
Ci troviamo di fronte a una scrittrice che gioca sull’elemento viaggio, come momento d’incontro e conoscenza
con la Compagnia teatrale che ha realmente vissuto una serie di esperienze, non solamente professionali ma

soprattutto umane – e che ha poi tradotto, attraverso i ricordi, nella componente visibile (ossia lo spettacolo)
di questo libro, come ha acutamente osservato Piergiacomi. Questo il primo approccio all’opera, in certo
senso multimediale, in quanto costruita sul dialogo tra la scena e la pagina bianca.
La città globale come sintesi di tutte le megalopoli unite in un’unica, ma non per questo esaustiva,
esperienza. Nell’incontro, a proposito, Anna Dora Dorno sottolinea il senso di disorientamento provato in
queste città, così diverse eppure con strutture – materiali e immateriali – in comune, nelle quali è facile
perdersi sino al punto da dimenticarsi in quale periodo della giornata (sarà giorno o notte quando, magari, si
atterrerà dopo dieci ore di volo?) si sta vivendo o in quale parte del mondo. Ma qualcosa scatta sempre –
piccole emozioni, che caratterizzano ogni singolo luogo e che rimandano ad altri, conosciuti e amati. Simona
Frigerio, nel suo intervento, segnala lo sforzo di rielaborazione dell’azione teatrale – operato da Instabili
Vaganti – per arricchire quest’ultima di sempre nuovi ricordi ed esperienze in un work in progress aperto al
futuro.
D’altro canto, come Piergiacomi ha notato, vi è una componente invisibile in questo dialogo durato oltre due
anni tra Pianzola/Dorno e Frigerio, ossia il libro come pagina bianca sulla quale scrivere nuove storie partorite
dall’immaginazione dell’autrice, sollecitata a sua volta dalle esperienze di Instabili.
Nel volume è presente anche il testo drammaturgico, e Pianzola – in veste di autore teatrale – sottolinea
come per lui sia importante non tanto partire dalla parola scritta quanto dall’esperienza che, sedimentata nel
ricordo e rielaborata su sollecitazioni registiche di Anna Dora Dorno, prende prima la forma di azione e
solamente in un secondo tempo di parola re-citata.
Due libri molto diversi nei contenuti, ma che cercano entrambi di uscire dalla dimensione di settore per
arrivare a un pubblico più vasto, che possa così avvicinarsi al teatro nelle sue più svariate forme. Un teatro
che sempre di più utilizza e integra nuovi mezzi – grazie anche al progresso tecnologico – e si libera di
preconcetti borghesi per sperimentare mix (ovviamente non sempre riusciti) tra discipline e linguaggi.
La presentazione di Leggere uno spettacolo multimediale e The Global City si è tenuta:
LabOratorio di San Filippo Neri
via Manzoni, 5 – Bologna
giovedì 3 settembre, ore 19.00
sono intervenuti: Anna Dora Dorno, Simona Maria Frigerio, Anna Maria Monteverdi, Nicola Pianzola, Enrico
Piergiacomi

Nella foto: Francesca Fini, tra gli ospiti di Performazioni 2020
Download PDF
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Festival PerformAzioni: Intervista ad Anna
Dora Dorno
PO S T E D B Y O R N E L LA RO S ATO O N 3 S E T T E M B R E 2 0 2 0

Instabili Vaganti

Anna Dora Dorno regista, performer e artista visiva e Nicola Pianzola, performer e drammaturgo sono
il duo artistico che compone la compagnia Instabili Vaganti. Impegnati dal 2004 in progetti di
caratura nazionale e internazionale, volti alla sperimentazione delle possibilità offerte dalle diverse
discipline artistiche, Instabili Vaganti conduce una ricerca ﬂuida che fa dell’incontro interculturale e
della capacità di trattare temi di attualità attraverso il linguaggio performativo, il proprio fulcro.

Tale visione si ritrova nelle scelte operate dalla compagnia, alla guida della direzione artistica, per la
realizzazione del Festival Internazionale sulle arti performative PerformAzioni, che si terrà a
Bologna dal 3 all’11 settembre. Il tema di questa nona edizione, realizzata in collaborazione con
Mismaonda – “Superare i conﬁni” –, sarà declinato in una ricca proposta di spettacoli, incontri,
workshop dal vivo, eventi e performance online. Come racconta Anna Dora Dorno in questa
intervista, il contributo di artisti e artiste provenienti da varie nazioni del mondo, darà vita a un
dibattito in cui individuare strategie e strumenti comuni per affrontare questo tempo di
cambiamento.

Il vostro percorso artistico si fonda sulla contaminazione di stili e linguaggi e
sull’attraversamento di luoghi, deputati e non, nei quali intervenite
performativamente con finalità sociali. In che modo indagate le urgenze di
questi contesti e come riuscite a integrarvi con il tessuto sociale nel quale
operate?
In realtà il nostro teatro non nasce con una ﬁnalità dichiaratamente sociale. Crediamo fermamente
nel fatto che il teatro tutto, se fatto con onestà, dedizione e qualità ha come conseguenza diretta
quello di generare un impatto sociale. I nostri lavori si basano sulla contaminazione dei linguaggi:
elementi che provengono dalle arti visive, ma anche dall’ambito musicale, multimediale, della danza
che ci consentono di creare delle opere originali in grado di comunicare per livelli differenti di
percezione.
Questa metodologia, combinata alla volontà e capacità di adattarci a situazioni sociali e culturali di
vario tipo e soprattutto a location inconsuete o luoghi non deputati al teatro (luoghi in abbandono,
grandi megalopoli, teatri tradizionali, spazi storico-architettonici) ci consente di ricontestualizzare, di
volta in volta, i contenuti dei nostri lavori, determinandone un impatto diverso in base al contesto di
riferimento. Nel tempo, abbiamo sempre più cercato non solo di rappresentare uno spettacolo, nei
luoghi in cui siamo stati, ma di lavorarci per più giorni, di entrare in connessione con il tessuto
sociale e la comunità culturale di riferimento, anche coinvolgendo direttamente artisti locali nelle
nostre produzioni. Abbiamo affrontato temi come quello delle sparizioni forzate in Messico, per
esempio, solo dopo aver lavorato in quel paese per diversi anni coinvolgendo nell’opera danzatori e
attori di messicani, non solo nelle tappe all’estero ma anche in Italia.
Per la realizzazione dello spettacolo The Global City, che parla della nostra percezione globale del
mondo, abbiamo raccolto molto materiali audiovisivi lavorando nelle più grandi megalopoli del
pianeta, materiali che sono poi entrati a far parte dello spettacolo. L’esperienza di questa produzione,
per esempio, è stata raccontata nel dettaglio dalla giornalista e critica teatrale Simona Frigerio che
presenterà il libro The Global City, edito da Cue Press, il 3 settembre nel nostro Festival
PerformAzioni.

Nel corso della vostra attività avete proposto progetti a livello nazionale e
internazionale, riuscendo a coniugare l’arte performativa con l’efficacia sociale
anche in paesi esteri. In cosa risiede l’universalità del vostro linguaggio?
Credo che l’universalità del nostro linguaggio risieda nella nostra visione globale del mondo e nella
compresenza di differenti linguaggi performativi del nostro operare artistico. Abbiamo lavorato in
molti paesi del mondo, entrando a far parte di differenti realtà culturali che ci hanno consentito di
avere una visione molto ampia del “teatro”. In India, solo per fare un esempio, il teatro non è mai
disgiunto dalla danza, non c’è quella separazione che ormai pervade il mondo occidentale, anche se
si continua a parlare di multidisciplinareità, una parola che non amiamo particolarmente perché
sottolinea una separazione tra le diverse discipline artistiche. Per noi il Teatro deve essere totale e
comprendere diversi strumenti di espressione, anche le nuove tecnologie, quando possono arricchire
o essere signiﬁcanti per la narrazione.

Dal 2 settembre prenderà avvio la nuova edizione del Festival PerformAzioni. Il
tema di questa edizione, “Superare i confini”, riflette il vostro progetto artistico.
Quali sono i confini che ritenete necessario superare? L’arte in questo, che
ruolo svolge?
Conﬁni geograﬁci, di stili, di pensiero, tra le arti. Crediamo che in questo momento sia quanto più
necessario non sentirsi limitati da qualsiasi tipo di barriera, conﬁne, divisione, che purtroppo la
pandemia ha imposto o esasperato. Secondo noi bisogna cercare di accogliere le nuove sﬁde non
avendo paura di sbagliare ma provando a rischiare, credendo nel cambiamento. Il Festival di
quest’anno dà il titolo al nostro nuovo progetto, è servito da stimolo alla creazione dello stesso,
spingendoci a collaborare a distanza con artisti da ogni parte del mondo: Iran, India, Corea del Sud,
Cina, Messico, USA, Turchia.
Per la prima volta abbiamo adottato una nuova metodologia di lavoro confrontandoci attraverso le
piattaforme online, dialogando in rete per interagire a distanza e creare contenuti artistici in video.
Questo ci ha permesso di avere un’edizione del Festival diversa dalle altre, con opere sia dal vivo che
in video, condivisibili attraverso i nostri social network, ma soprattutto di mantenere un approccio
internazionale che è sempre stato tra le nostre caratteristiche principali.

Preservando l’internazionalità anche in un momento storico che frena
l’incontro, PerformAzioni prevede, oltre a una fitta proposta di eventi dal vivo,
alcuni momenti di confronto online con artisti, studiosi e operatori provenienti
da diverse parti del mondo. Questa la finalità di Beyond Borders, progetto
internazionale di condivisione artistica. Su cosa verterà questo confronto
interculturale e qual è il suo fine?

Il ﬁne di questo confronto è stato innanzitutto quello di superare l’isolamento in cui ognuno di noi si
è ritrovato a causa delle norme imposte per arginare la pandemia, di continuare a condividere il
nostro lavoro con gli artisti che negli anni ci hanno accompagnati nel nostro percorso. Attraverso i
contenuti online vogliamo mostrare come anche con pochi mezzi a disposizione, il teatro può
continuare a ripensare i propri mezzi d’interazione e utilizzare anche altri strumenti a supporto della
creazione. Vogliamo porre l’accento sul processo di lavoro, la riﬂessione, il confronto interculturale,
che non può essere limitato dalla mancanza di opportunità di scambio dal vivo.
Da ogni parte del mondo, noi e gli artisti internazionali che hanno aderito al progetto, abbiamo
continuato a confrontarci su temi di attualità ma anche con tematiche più grandi, ﬁlosoﬁche a volte,
sul senso del teatro e dell’arte ai giorni nostri e soprattutto abbiamo continuato a creare nuovi
modelli di condivisione che possono servire anche da stimolo per chi in questo momento difﬁcile
non è riuscito a guardare oltre i conﬁni. A tal proposito abbiamo deciso di mostrare le differenti
collaborazioni video nate durante il periodo di lockdown, nell’ambito del nostro progetto Beyond
Borders ma anche quelle del progetto Performativ Quarantine di Lalish Theaterlabor, ospiti del
Festival, anche se solo virtualmente.
Abbiamo inoltre pensato di realizzare un incontro online in cui continuare a dibattere su questi temi,
a livello internazionale, previsto per il 6 settembre alle ore 15:00, al quale sarà possibile partecipare
direttamente scrivendoci alla mail promozione@instabilivaganti.com. Ci interessa molto poter
condividere differenti modalità artistiche adottate per superare questi nuovi conﬁni che si sono
costruiti a causa della pandemia, nel nostro paese ma anche a livello internazionale. L’incontro potrà
essere anche semplicemente seguito attraverso i nostri canali social.

Ornella Rosato
Nasce a Napoli nel 1993. Con una tesi in Antropologia del Teatro, nel 2017 si è laureata alla
Sapienza in Arti e Scienze dello Spettacolo. Ha lavorato come redattrice per Biblioteca Teatrale,
rivista trimestrale di studi e ricerche sullo spettacolo edita da Bulzoni Editore. Ha effettuato
uno stage presso SIAE – Società italiana degli Autori ed Editori prendendo parte al progetto di
archiviazione dei materiali museali appartenenti alla Biblioteca Museo Teatrale SIAE.
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PERFORMAZIONI INTERNATIONAL WORKSHOP
FESTIVAL IX EDIZIONE
di Persinsala - Agosto 30, 2020

SUPERARE I CONFINI
Da 2 al 6 settembre cinque giorni di eventi e spettacoli, dal 31 agosto all’11 settembre due workshop da
frequentare online o in presenza: organizzato con la direzione artistica di Instabili Vaganti, in collaborazione
con Mismaonda e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna e la Fondazione Del
Monte di Bologna e Ravenna, il Festival Internazionale sulle arti performative PerformAzioni torna a
offrire un’occasione di ripensamento delle arti teatrali dedicando la propria nona edizione a come Superare i
confini di «genere, geografici, stilistici, culturali, con particolare attenzione al rapporto tra PERFORMANCE
ART e PERFORMING ARTS».
Download PDF

In tempi in cui il dibattito politico-culturale continua a polarizzarsi strumentalmente sull’opposizione frontale,
Festival Internazionale sulle arti performative PerformAzioni rappresenta un tentativo di lavorare sul
confronto, sui contenuti e sul dialogo combinando partecipazione dal vivo e partecipazione a distanza e
coinvolgendo artisti locali con artisti da ogni parte del mondo nella produzione di «performance e contributi di
pensiero originali, alcuni dei quali creati appositamente per il Festival».
Il 2 settembre, ad aprire il programma, sarà Beyond the screen, un evento online durante il quale verranno
presentate le video performance allestite a distanza durante il periodo di confinamento. Il giorno successivo,
presso l’Oratorio san Filippo Neri, la nostra Simona Maria Frigerio e Anna Maria Monteverdi presenteranno
The Global City – In viaggio nella città globale di Instabili Vaganti, edito da Cue Press, e Leggere
uno spettacolo multimediale – La nuova scena tra video mapping, interaction design e
Intelligenza Artificiale, edito da Dino Audino editore.
Il 4 settembre, la compagnia degli Instabili Vaganti presenterà il «nuovissimo progetto internazionale di
condivisione artistica Beyond Borders, nato durante la fase di lockdown al fine di mantenere attivo il dialogo
tra artisti di differenti paesi», mentre il 5 sarà la volta di

Francesca Fini con Blind, «un lavoro che

materializza il processo virtuale nel corpo dell’artista, che diventa mediatore di un’esperienza immersiva e
sinestetica sul colore».
A chiusura del festival si terrà il Forum internazionale on line Beyond Borders, «un incontro
internazionale per Superare i confini imposti dalla pandemia e continuare a confrontarsi con artisti,
operatori, ricercatori e studiosi da ogni parte del mondo, attorno ai temi che hanno alimentato le discussioni
internazionali sul teatro e l’arte in generale in questi ultimi mesi. Un confronto globale su strategie, progetti,
nuovi linguaggi e formati per continuare a creare e collaborare a livello internazionale ai tempi del Covid-19».
Moderato da Jesus Quintero, sarà possibile partecipare all’evento con un proprio contributo facendo richiesta
email a comunicazione@instabilivaganti.com.
Ricordiamo, infine, che, grazie all’intervento della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, sono previste
borse di studio dedicate ai giovani del territorio per la frequenza gratuita ai due workshop (informazioni a
workshop@instabilivaganti.com) e che tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti
(prenotazione a oratoriosanfilipponeri@mismaonda.eu).

La situazione di emergenza diventa dunque, come dovrebbe essere essere per chi fa teoria e prassi della
creazione artistica, occasione per provocare «la capacità degli artisti di trovare nuovi linguaggi, soluzioni,
strategie per affrontare il cambiamento […] di trasformare la necessità in un’opportunità, dando vita ad un
programma fluido, in cui i confini tra le arti si mescolano e soprattutto quelli geografici si dissolvono».
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PerformAzioni International Workshop Festival IX Edizione
SUPERARE I CONFINI
3 – 11 settembre 2020
LABOratorio San Filippo Neri | LIV Performing Arts Centre, Bologna
Direzione artistica Instabili Vaganti
2 Settembre – ore 19.00
Beyond the screen
PERFORMANCE IN VIDEO
artisti coinvolti Anna Dora Dorno, Nicola Pianzola, Mariafrancesca Stancapiano, Riccardo Nanni, (Italia), Sun
Young Park (Corea del sud), Cecilia Seaward (USA), Fatih Genckal (Turchia), Danial Kheirkhah e Ali Shams (Iran),
Anuradha Venkataraman (India), Juliana Spinola (Brasile), Nigar Hasib e Shamal Amin ( Kurdistan/Austria)
3 Settembre – ore 19.00
The Global City e Leggere uno spettacolo multimediale
incontro di presentazione dei libri di Simona Maria Frigerio e Anna Maria Monteverdi
con Simona Maria Frigerio, Anna Maria Monteverdi, Anna Dora Dorno, Nicola Pianzola, Enrico Piergiacomi
4 Settembre – ore 20.30
Lockdown Memory – Fase 1
DOCU – PERFORMANCE DI INSTABILI VAGANTI
regia Anna Dora Dorno
drammaturgia Anna Dora Dorno, Nicola Pianzola
performer Anna Dora Dorno, Nicola Pianzola
performer in video Sun Young Park (Corea del sud), Cecilia Seaward (USA), Fatih Genckal (Turchia), Danial
Kheirkhah (Iran), Anuradha Venkataraman (India), Jesus Quintero (USA), Juliana Spinola (Brasile), Jialan Cai
(Cina), Maham Suahil (Pakistan), Ana Pulido Alvarez (Messico)
produzione Instabili Vaganti
5 Settembre – ore 20.30
Blind
di e con Francesca Fini
6 Settembre – ore 15.00
Beyond Borders
Forum online
Instabili Vaganti in collaborazione con Theatre of Now
modera Jesus Quintero
Download PDF

The global city
Autore:Laura Sestini
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Arte, grafica & fotografia, Cultura - Libri - Teatro - Cinema - Tv,
Italia

Anna Dora Dorno, Bologna, Festival Internazionale sulle
Arti Performative, Nicola Pianzola, PerformAzioni, Simona
Maria Frigerio, The global city

La copertina del libro

Al Festival Internazionale PerformAzioni di Bologna la presentazione del nuovo
libro di Simona Maria Frigerio

di Laura Sestini
Beyond the borders – Superare i confini è il titolo del nuovo progetto della Compagnia Instabili Vaganti, per il Festival Internazionale sulle
arti performative PerformAzioni – con la direzione artistica di Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola – che si inaugurerà a Bologna,
mercoledì 2 settembre 2020 alle ore 19.00, grazie alla performance online Beyond the screen, fruibile sui canali social della Compagnia
teatrale.
L’edizione 2020 del Festival includerà per la prima volta appuntamenti misti, in video e in presenza di pubblico.
Tra i momenti che ospiteranno gli spettatori – giovedì 3 settembre alle ore 19.00 presso il LabOratorio San Filippo Neri – è prevista la
presentazione del libro The global city, della collega giornalista e critica di teatro Simona Maria Frigerio.
Il volume, edito da Cue Press, con la prefazione di Enrico Piergiacomi, ripercorre il diario di viaggio e di lavoro teatrale di Instabili Vaganti,
oltre alle esperienze accumulate con i numerosi performer incontrati ai quattro angoli del globo.
Un appuntamento che vi accompagnerà in un viaggio in differenti metropoli del mondo, attraverso i diversi linguaggi della scena e contesti
performativi, dalle risaie della Corea del Sud al Cile delle manifestazioni in piazza del 2019, fino alla megalopoli indiana di Mumbai.
https://www.instabilivaganti.com/festivals/international-workshop-festival/2020/programma_2020/
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Da giovedì a venerdì 11 settembre
Calendario
appuntamento con la nuova edizione del
Date, orari e biglietti
Festival Internazionale sulle arti
performative PerformAzioni, con la direzione artistica della compagnia
Instabili Vaganti.
Il titolo di questa nona edizione sarà Superare i con ni: con ni di genere,
geogra ci, stilistici, culturali, con particolare attenzione al rapporto tra
Performance Art e Performing Arts.
«Mai come quest’anno, il tema scelto ri ette i dif cili tempi in cui stiamo
vivendo e la capacità degli artisti di trovare nuovi linguaggi, soluzioni,
strategie per affrontare il cambiamento. Abbiamo deciso di trasformare la
necessità in un’opportunità, dando vita ad un programma uido, in cui i con ni
tra le arti si mescolano e soprattutto quelli geogra ci si dissolvono» scrivono
gli organizzatori.
Questa edizione del Festival combina quindi spettacoli, incontri e workshop
dal vivo con eventi e performance online. La partecipazione a distanza di
artisti da ogni parte del mondo ci ha permesso quindi di produrre e ospitare
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performance e contributi di pensiero originali, alcuni dei quali creati
appositamente per il Festival.
Si comincia il 2 settembre alle 19.00 con l’evento online di apertura Beyond
the screen in cui verrà introdotta questa edizione del Festival e presentate una
serie di performance in video, realizzate durante il periodo di quarantena,
attraverso collaborazioni a distanza tra artisti di differenti paesi. Verranno
mostrate le video performance realizzate nell’ambito dei Progetti Beyond
Borders di Instabili Vaganti e My Face is my memory di Lalish Theaterlabor
(Austria). L’evento sarà trasmesso in anteprima sui canali social della
compagnia con un’introduzione a cura dei direttori artistici del Festival, Anna
Dora Dorno e Nicola Pianzola. Tra gli artisti e gli studiosi coinvolti in video vi
saranno: Anna Dora Dorno, Nicola Pianzola, Maria Francesca Stancapiano,
Riccardo Nanni, (Italia), Sun Young Park (Corea del sud), Cecilia Seaward
(USA), Fatih Genckal (Turchia), Danial Kheirkhah e Ali Shams (Iran), Anuradha
Venkataraman (India), Juliana Spinola (Brasile), Nigar Hasib e Shamal Amin (
Kurdistan/Austria).
Il 3 settembre alle 19.00, presso l’Oratorio san Filippo Neri, si terrà la
presentazione dei libri The Global City – In viaggio nella città globale di
Instabili Vaganti di Simona Maria Frigerio edito da Cue Press e Leggere uno
spettacolo multimediale - La nuova scena tra video mapping, interaction
design e Intelligenza Arti ciale di Anna Maria Monteverdi edito da Dino
Audino editore. Il libro The Global City, racconto il percorso compiuto da
Instabili Vaganti nel progetto internazionale Megalopolis, dal 2012 ad oggi,
per ricostruire un’avventura teatrale e di vita che ha portato la compagnia a
lavorare nelle maggiori metropoli del pianeta e a relizzare in ne l’omonimo
spetttacolo. Il testo della Monteverdi, apre invece uno sguardo sul videoteatro
degli anni Ottanta, il teatro digitale degli anni Novanta, il periodo che va dalle
prime coreogra e interattive con uso di motion capture per arrivare alle ultime
sperimentazioni contemporanee con sistemi di Intelligenza Arti ciale.
Il 4 settembre alle 20.30 Instabili Vaganti presenterà in anteprima, sempre
nell’Oratorio san Filippo Neri, il nuovissimo progetto internazionale di
condivisione artistica Beyond Borders, nato durante la fase di lockdown al ne
di mantenere attivo il dialogo tra artisti di differenti paesi. Un forum di
ri essione e confronto interculturale, un luogo virtuale capace di generare una
memoria globale condivisa e soprattutto di fotografare il particolare periodo
storico che stiamo attraversando. Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola, in
dialogo con Enrico Piergiacomi, guest philosopher del progetto, intrecciano in
questa conferenza i molteplici contributi degli artisti che, attraverso
confessioni, ri essioni, e opere realizzate in video attraverso una
collaborazione a distanza, esprimono diverse istanze socio-politiche
provenienti da ogni angolo del mondo: dalle proteste negli Stati Uniti
all’appello internazionale degli artisti iraniani, dall’esodo di massa dalle
megaolpoli indiane al ritorno alla normalità, dopo la tragedia, nella città di
Wuhan. I contributi video sono curati da Instabili Vaganti, le musiche originali
sono di Riccardo Nanni. Tra i performer internazionali in video:Sun Young Park
(Corea del sud), Cecilia Seaward (USA), Danial Kheirkhah (Iran), Anuradha
Venkataraman (India), Jesus Quintero (USA) Jialan Cai (Cina).

Il 5 settembre alle 20.30, è la volta dell’artista visiva e performer Francesca
Fini che presenta la performance Blind, in una versione pensata
appositamente per i suggestivi spazi dell’Oratorio San Filippo Neri. Un lavoro
che materializza il processo virtuale nel corpo dell’artista, che diventa
mediatore di un’esperienza immersiva e sinestetica sul colore. In questa
performance Francesca Fini utilizza la computer vision, attraverso una
webcam collegata ad un patch di Isadora che l’artista ha programmato per
riconoscere quattro diversi colori primari. L'informazione prodotta viene poi
elaborata e inviata a un sintetizzatore digitale, che attiva in tempo reale una
speci ca combinazione di suoni e di elementi gra ci per ogni colore
individuato. Muovendosi davanti alla webcam, con il corpo che si ricopre di
vernici colorate, in una danza non-danzante, Francesca si trasforma in uno
strumento musicale e in un proiettore organico di immagini.
Il festival si chiude il 6 settembre alle 15.00 con il Forum internazionale on
line Beyond Borders, ideato da Instabili Vaganti in collaborazione con
American Laboratory Theatre, un incontro internazionale per Superare i con ni
imposti dalla pandemia e continuare a confrontarsi con artisti, operatori,
ricercatori e studiosi da ogni parte del mondo, attorno ai temi che hanno
alimentato le discussioni internazionali sul teatro e l’arte in generale in questi
ultimi mesi. Un confronto globale su strategie, progetti, nuovi linguaggi e
formati per continuare a creare e collaborare a livello internazionale ai tempi
del Covid-19. All’incontro moderato da Jesus Quintero, parteciperanno gli
artisti del progetto Beyond Borders di Instabili Vaganti ed una serie di ospiti
internazionali in collegamento da Cile, Malesia, India, USA, Colombia,
Argentina, Messico, Cina, Corea del Sud, Pakistan, Bangladesh, Australia.
L’evento, sarà trasmesso live sui canali social di Instabili Vaganti, sarà
possibile partecipare alla conversazione, registrandosi via mail all’indirizzo
promozione@instabilivaganti.com
In ne per continuare ad offrire percorsi di alta formazione nelle arti
performative e continuare a condividere insegnamenti, tecniche, esperienze in
un periodo di restrizioni imposte dalle misure per contrastare il Covid-19, il
programma di quest’anno prevede due workshop: Azioni Visionarie e Superari
i Con ni, che si svolgeranno dal 31 agosto all’11 settembre, diretti
rispettivamente da Francesca Fini e Instabili Vaganti. Sarà possibile
frequentare i workshop sia in presenza che in modalità on line. Grazie al
contributo della fondazione del Monte di Bologna e Ravenna i giovani del
territorio potranno inoltre accedere a borse di studio per la frequenza gratuita
dei percorsi. Per informazioni workshop@instabilivaganti.com
Tutti gli eventi del festival sono a ingresso gratuito, no a esaurimento posti.
È gradita la prenotazione a oratoriosan lipponeri@mismaonda.eu
Potrebbe interessarti anche:
Roberto Bolle and Friends, no al 4 marzo 2021
La Divina Commedia. Opera musical, no al 22 gennaio 2021
Flower Power, no al 11 ottobre 2020
La nestra di Mandela, no al 13 dicembre 2020

