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Home › Teatro › La Compagnia Instabili Vaganti dialoga con Cina, India e Spagna nelle nuove web serie del 2021
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La Compagnia Instabili Vaganti inaugura il 2021 con i nuovi progetti di “Beyond Borders”, l’innovativo processo di
creazione artistica su scala mondiale che unisce teatro, letteratura, danza, arti visive e digitali, in un dialogo
interculturale a distanza tra Italia, Iran, Cina, Spagna e India.
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Il 2021 rappresenta per la Compagnia Instabili Vaganti un anno di nuove sfide e progetti culturali internazionali di ampio
respiro grazie al progetto multidisciplinare “Beyond Borders”, che prevede la collaborazione con artisti da ogni parte del
mondo al fine di creare performance in video create appositamente per il web, fruibili sui canali social della Compagnia.

Sulla scia dell’ampio successo di pubblico ottenuto in Italia e in Iran con la prima web serie performativa che indaga gli
effetti e i cambiamenti che la pandemia globale ha indotto nelle nostre esistenze, creata attraverso un complesso processo
di creazione e collaborazione a distanza utilizzando le piattaforme digitali, dal titolo “8 e ½ Theatre Clips” e prodotta
dall’Ambasciata d’Italia a Teheran, la Compagnia si prepara a realizzare tre nuove serie collaborando con artisti di
differenti paesi – Cina, Spagna e India.

La prima web serie è “SIE7E”, generata dall’incontro tra Instabili Vaganti e il collettivo spagnolo Cross Border in
collaborazione con il Teatro de La Abadia e prodotta dall’Istituto di Cultura Italiana di Madrid, che esplorerà le sette arti
in altrettanti episodi e coinvolgerà artisti di diverse discipline: musica, fotografia, arti visive. La serie vuole esaltare la
costante ricerca di bellezza e la capacità di generare un universo poetico a partire dal teatro fisico, visivo, interculturale e
basato su una drammaturgia originale, proprio della poetica della compagnia, capace di trascendere ogni tipo di confine tra
le differenti discipline artistiche e di essere quindi espresso in modo originale attraverso una reinterpretazione in video. La
serie esordirà sul web il 27 gennaio 2021 e proseguirà fino ad aprile.

Il secondo progetto di Instabili Vaganti che “supera i confini” è “Video Dante”, una web serie performativa prodotta
dall’Istituto Italiano di Cultura di New Delhi e realizzata attraverso la collaborazione a distanza con la danzatrice classica
indiana Anuradha Venkataraman e in collaborazione con Culture Monks. “Video Dante”, che sarà fruibile on line a partire
dal 3 febbraio 2021, è un progetto in sette episodi che celebra il VII centenario della morte del sommo poeta e che trae
ispirazione dalla Divina Commedia e – in particolare – dalle influenze della filosofia e teologia orientale nell’opera
dantesca.

https://www.modulazionitemporali.it/wp-content/uploads/2021/01/Sie7e-2021_InstabliVaganti.png
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Il 4 febbraio 2021, sarà on line il settimo e ultimo episodio della web serie 8 e ½ Theatre Clips, che affronterà il tema
delicato dei vaccini ma anche, e soprattutto, dell’importanza dell’arte e della cultura in questo difficile momento storico.

“La Nuova Via della Seta” è invece il titolo della serie performativa in tre episodi, prodotta dall’Istituto Italiano di Cultura di Pechino,
che prevede la collaborazione di tre giovani artiste cinesi (Jialan Cai, Yike, Yuwei Jiang) per raccontare attraverso suggestive immagini in
spazi naturali e nelle megalopoli cinesi, un viaggio performativo tra danza, cinema e teatro lungo la nuova via della seta, che tocca
idealmente tre città cinesi Xi’an, Wuhan e Pechino. La serie verrà programmata sulle piattaforme cinesi e poi rilanciata sui canali social
della Compagnia nei primi tre mesi dell’anno.

Il duo artistico Instabili Vaganti è nato nel 2004 per volontà della regista, performer e artista visiva Anna Dora Dorno e
del performer, drammaturgo e film maker Nicola Pianzola e si contraddistingue per la ricerca e l’innovazione nel teatro
fisico, nelle arti visive e performative contemporanee e per la sperimentazione video.

LINK VIDEO alla web serie performativa 8 ½ Theatre Clips:

https://www.instabilivaganti.com/prod/film-video/8-%c2%bd-theatre-clips/video-8-%c2%bd-theatreclips/
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La distanza che unisce: il progetto Italia-Cina “The new silk road” della
Compagnia Instabili vaganti

1466

� Annamaria monteverdi /  y Gennaio 28, 2021 /  � NEWS

La pandemia non ha fermato la Compagnia Instabili Vaganti fondata da Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola
con un’anima internazionale alla ricerca di nuove collaborazioni artistiche in Turchia, in Messico, a Cuba, in
Giappone, in Cina, in Uruguay, a Teheran…

Il forzato ritorno a casa nell’Appenino emiliano ha solo dato loro delle nuove coordinate geogra�che da cui
connettersi; dopo il volume editoriale su Global City e lo spettacolo andato in scena tra un lock down e
l’altro a Bologna, dal titolo signi�cativo Beyond Borders (che prevedeva la collaborazione con artisti da
ogni parte del mondo anche tramite video web), gli Instabili si sono rimessi al lavoro per dare ai progetti,
già de�niti da tempo e previsti in presenza, un’ uguale forza attraverso i dispositivi digitali e della rete.

https://www.annamonteverdi.it/digital/author/annamonteverdi/
https://www.annamonteverdi.it/digital/category/1/
https://www.annamonteverdi.it/digital/


Operazione non facile, a cui molti artisti di teatro si sono sottratti: Nicola e Anna Dora invece, sono riusciti a
rendere questa obbligatoria direzione tecnologica del teatro, un’occasione di vera sperimentazione. Ed
ecco quindi che il duo artistico degli Instabili si immagina una “web serie performativa”: 8 e ½ Theatre
Clips è prodotta dall’Ambasciata d’Italia a Teheran. Qua il lik per vedere la serie:
https://www.instabilivaganti.com/prod/�lm-video/8-%c2%bd-theatre-clips/video-8-%c2%bd-
theatreclips/

Noi abbiamo visto in anteprima la web serie cinese e siamo rimasti incantati. Il progetto in collaborazione
con la Cina e in particolare con l’Istituto Italiano di Cultura a Pechino è diviso in tre capitoli, in tre “sentieri”.
Le strade della compagnie si dovevano intrecciare con quelle di giovani artisti performativi e visivi cinesi
da Pechino e Wuhan. Ma si sono interrotte. Questo incontro è avvenuto attraverso il video, e il montaggio
ha permesso sguardi, abbracci e incontri che la distanza e la catastrofe che ci circonda non ha permesso.

Il video restituisce un po’ di quel percorso d’arte comune che ha dovuto deviare improvvisamente e ha
permesso però, alla Compagnia di essere un po’ là, in Cina anche stando qua, a Bologna. Ciascuno dei tre
capitoli racconta in modo diverso il luogo dei sogni e le strade da percorrere per arrivarci. Sogni lontani
come il cielo, contrappuntati da paesaggi nudi, da passi su un terreno umido per la bruma. Un cammino
ruvido tra i suoni assordanti della mente, con prospettive che accoppiano il vicino e il lontano: i performer
sono sia Nicola Pianzola che le giovani artiste cinesi così distanti, e quel dialogo avviene dentro la natura.
Le ali del performer sembrano quelli di un Icaro che non si arrende, che arriverà dove vuole arrivare,
consapevole che questa volta, il sole non scioglierà le ali, perché sarà suo complice. L’in�nito è la sua
rampa di lancio. Di capitolo in capitolo entriamo nel cuore della città di Wuhan e nel poetico “performare
la distanza” di giovani artiste cinesi Yike, Yuwei Iiang, Jialan Cai che lanciano con un palloncino rosso nel
cielo, un messaggio di libertà e voglia di cambiamento: “Può, il batter d’ali  di una  farfalla  in Brasile,
provocare un tornado in Texas?”.

The new silk road. Produzione Istituto Italiano di cultura di Pechino. Web video performance series, ITALY-CHINA

2021
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Di Redazione Culturale -  26/01/2021

Instabili Vaganti: i progetti del duo artistico in
tempo di pandemia

Nel corso di questo periodo così complesso e in cui qualsiasi attività e progetto sembra doversi fermare per

attendere tempi migliori, il duo artistico composto da Anna Dora Dorno (performer e artista visiva) e Nicola
Pianzola (drammaturgo e film maker) e nato nel 2004 ha deciso di reinventare il proprio modello di attività,

sperimentando nuovi formati e linguaggi attraverso un’innovativa collaborazione a distanza con artisti da

ogni parte del mondo.

Instabili Vaganti: tre nuovi progetti di teatro virtuale
Dopo il successo della web serie performativa intitolata “8 e 1/2 Theatre Clips – Come la pandemia ha cambiato

le nostre vite in 8 episodi e ½”, che indaga le conseguenze che l’emergenza sanitaria ha apportato alle nostre

vite, la compagnia bolognese Instabili Vaganti propone altri tre nuovi progetti di teatro virtuale in
collaborazione con tre Istituti di Cultura da diversi Paesi, che esordiranno sul web da fine gennaio 2021.

Come spiega la stessa Anna Dora Dorno, la prima web serie in tre episodi prodotta dall’Istituto Italiano di

Cultura di Pechino è intitolata “The New Silk Road” ed è realizzata in collaborazione con danzatrici, registi e

performer cinesi. Impronta la propria poetica sul viaggio e i viaggiatori, con l’obiettivo di indagare e

ripercorrere idealmente tre città che si trovano sulla via della seta, Pechino, Wuhan e Xi’an, rievocando anche il

viaggio vissuto da Marco Polo in passato.

La seconda serie, intitolata “SIE7E”, in collaborazione con il collettivo Cross Border di Madrid, percorre il teatro

delle sette arti attraverso episodi realizzati in luoghi d’eccezione del territorio regionale. La serie mira ad

esaltare e ricercare la bellezza e la capacità di generare un universo poetico comune alle diverse discipline

https://www.radiocittafujiko.it/wp-content/uploads/2021/01/Instabili-Vaganti.png
https://www.radiocittafujiko.it/author/redazione-culturale/


che trascenda ogni tipo di barriera (di lingua, razza, religione, genere), per fornire una visione di queste arti dal

punto di vista del teatro, considerato la somma di tutte le arti.

L’ultima serie, infine, chiamata “Video Dante”, in collaborazione con New Delhi e un’artista di danze

tradizionali indiane, si rifarà all’immaginario dantesco, data la ricorrenza dei 700 anni dalla morte del poeta,

ispirandosi alla Divina Commedia e alle relazioni tra la cultura e la filosofia occidentale e orientale nell’opera di

Dante.

Come afferma Nicola Pianzola, riadattare il proprio modello di attività è un processo altalenante: per questi

artisti, si percepisce la privazione del contatto fisico e del lavoro d’insieme, ma ciò consente anche di scoprire

nuove modalità di incontrarsi, discutere, scambiarsi materiali. Viene vissuto come un percorso

di autoformazione anche dal punto di vista della piattaforma: non si tratta tanto di andare in scena realmente,

quanto di presentare il proprio prodotto in modalità video, approfondendo e implementando nuove competenze

e nuovi linguaggi in ambito audiovisivo e cinematografico.

Marta Baldi

ASCOLTA L’INTERVISTA AD ANNA DORA DORNO E NICOLA PIANZOLA:



La Compagnia Instabili Vaganti attraversa altri confini

Dal 3 febbraio, nuove web serie performative del progetto “Beyond Borders” con artisti di
Cina, India e Spagna

La compagnia teatrale Instabili Vaganti ha saputo
rivedere - in piena pandemia - il proprio modello di
attività, sperimentando nuovi formati e nuovi
linguaggi attraverso un’innovativa collaborazione a
distanza con artisti da ogni parte del mondo. È il
progetto "Beyond Borders", che unisce teatro,
letteratura, danza, arti visive e digitali per creare
video performance interculturali e interdisciplinari
fruibili sul web.
Dalla scorsa primavera, Anna Dora Dorno e Nicola
Pianzola hanno lavorato con Ali Shams e Danial Kheirkhah, della Don Quixotte Company,
sviluppando gli otto episodi della web serie 8 e ½ Theatre Clips, nata da un’idea
dell’Ambasciata italiana a Teheran e di Instabili Vaganti di realizzare una produzione congiunta
italo-iraniana su una tematica oggi di valenza universale, quella del drammatico cambiamento
apportato dalla pandemia alla nostra quotidianità. 
Il 4 febbraio sarà on line l’ottavo e ultimo episodio, che affronta il tema delicato dei vaccini ma
anche e soprattutto dell’importanza dell’arte e della cultura in questo difficile momento
storico.
Prende avvio il 3 febbraio Video Dante, web serie prodotta dall’Istituto Italiano di Cultura di
New Delhi e realizzata ‘a distanza’ con la danzatrice classica indiana Anuradha Venkataraman,
in collaborazione con Culture Monks. 
Video Dante è un progetto in sette episodi che celebra il VII centenario della morte del Sommo
Poeta e che trae ispirazione dalle sue opere, in particolare La Divina Commedia, e dal rapporto
tra oriente e occidente nell’opera dantesca.
Debutta sul web l’11 febbraio la serie SIE7E, generata dall’incontro tra Instabili Vaganti e il
collettivo spagnolo Cross Border, in collaborazione con il Teatro de La Abadía, e prodotta
dall’Istituto Italiano di Cultura di Madrid. 
La serie vuole esaltare la costante ricerca di bellezza e la capacità di generare un universo
poetico, un inno vitale contagioso comune alle diverse discipline e capace di trascendere ogni
tipo di barriera e differenza di lingua, religione, genere. 
SIE7E esplorerà le sette arti attraverso sette episodi che proseguiranno fino ad aprile.

8 e ½ Theatre Clips – Episode 6, Flight Mode

Promozione culturale all'estero

https://www.instabilivaganti.com/
https://culturaestero.regione.emilia-romagna.it/it/sotto-i-riflettori/la-compagnia-instabili-vaganti-attraversa-altri-confini/@@images/a043b727-6e33-4326-979f-dc9615a2e993.jpeg
https://culturaestero.regione.emilia-romagna.it/it


La Nuova Via della Seta è invece il titolo della web serie in tre episodi realizzata in
collaborazione con tre giovani artiste cinesi (Ialan Cai, Yike, Yuwei Jiang) e prodotta dall’Istituto
Italiano di Cultura di Pechino.  
Un viaggio performativo tra danza, cinema e teatro che Anna Dora e Nicola ci racconteranno
presto.

tutti i video della web serie 8 ½ Theatre Clips

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


Cultura  

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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presenta “Alone”

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


Lockdown memory. La collaborazione
artistica a distanza di Instabili Vaganti
POSTED BY ORNELLA ROSATO ON 3  NOVEMBRE 2020

Con il progetto Beyond Borders, la compagnia Instabili Vaganti, fondata da Anna Dora Dorno e Nicola

Pianzola, ha avviato un percorso di superamento dell’isolamento venutosi a creare con la diffusione

della pandemia, attraverso una condivisione artistica su scala internazionale. Obiettivo del progetto,Ă
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inoltre, è stato mostrare come, anche con pochi mezzi a disposizione, il teatro possa continuare a

ripensare le modalità d’interazione, utilizzando strumenti inediti a supporto della creazione. 

Il risultato della collaborazione avviatasi con Beyond Borders, è la docu-performance Lockdown memory,

una narrazione trasmediale che mette insieme appunti testuali, note visive, partiture fisiche e musicali,

registrazioni delle conversazioni in zoom e scene di vita quotidiana degli artisti coinvolti nel progetto.

L’accento è posto sul processo di lavoro, sul confronto interculturale, sul ripensamento della geografia

mondiale. 

Presentato per la prima volta dal vivo all’Oratorio San Filippo Neri di Bologna, in occasione del Festival

PerformAzioni 2020, Lockdown memory è uno spettacolo che attraverso il dialogo instaurato tra la scena

e i linguaggi multimediali, dà vita a una narrazione artistica, politica e sociale tra teatro, video arte e

film documentario.

In questa intervista Anna Dora Dorno approfondisce processo artistico, tematiche ed esiti spettacolari di

Lockdown memory.

Lockdown memory è una docu-performance che raccoglie i risultati del processo
di creazione artistica a distanza, portato avanti nell’ambito del progetto Beyond
Borders. Come è stato attivato il processo artistico e quale vuole essere la
funzione di Lockdown memory?

La creazione della performance nasce dall’esigenza di riportare in teatro tutto il materiale video creato

all’interno del progetto Beyond Borders, durante il lockdown, e di proporlo in chiave performativa allo

spettatore, per creare una relazione diretta con il pubblico, non più mediata dalla rete.

La funzione di questo spettacolo vuole proprio essere quella di portare in scena il processo di lavoro

avviato in questo periodo per far conoscere al pubblico anche gli aspetti più intimi degli artisti, fuori dai

riflettori, le loro paure, i dubbi, lo sconforto, ma anche la grande energia che li spinge a non arrendersi.

Crediamo che lo spettacolo in questo senso sia uno specchio sia dei sentimenti e delle emozioni che

ognuno di noi ha provato in questo lungo periodo di incertezze, sia delle situazioni socio-politiche che

si sono create a livello locale e globale in ogni parte del mondo.

Lockdown memory è una narrazione transmediale, su scala internazionale,
costruita grazie al contributo di artiste e artisti provenienti da ogni parte del
mondo. Ogni contributo si incentra sulla situazione sociale delle nazioni d’origine
o in cui vivono gli artisti coinvolti. In che modo questi messaggi hanno trovato
riverbero sulla scena e qual è il fil rouge che ne collega la matrice politica?

Ă



Il fil rouge è dato dalla nostra biografia, lo spettacolo non è altro che il racconto del nostro progetto,

della nostra metodologia di lavoro e della capacità che ormai abbiamo acquisito, dopo diversi anni di

lavoro in numerosi contesti sociali e paesi, di entrare in contatto con le differenti culture che animano

un territorio e nello stesso tempo di mantenere una visione globale, conferitaci dalla nostra posizione

di osservatori e artisti.

Abbiamo costruito una drammaturgia originale composta da testi, materiale video e azioni performative

partendo da noi stessi, da quello che avevamo vissuto durante il lockdown per incontrare pensieri,

riflessioni, paure di chi come noi dall’altra parte del mondo era chiuso in casa. Paradossalmente quanto

più ognuno di noi si sentiva isolato, tanto più la situazione politica e sociale che lo circondava

diventava forte e caratterizzante. Abbiamo esaminato concetti e sensazioni come l’assenza, il silenzio, la

mancanza, ragionando sul vuoto che si era creato dentro di noi.

Un vuoto in cui ogni piccola fiammella divampava senza incontrare ostacoli esplodendo all’esterno

come stava accadendo con le rivolte sociali che in molti paesi erano già   in corso. La pandemia ci ha

costretto a fermarci e a riflettere con maggior intensità su noi stessi e su quello che ci circonda ma

soprattutto sulla posizione che come artisti vogliamo avere, sul ruolo che ci sentiamo di ricoprire. 

Jesus Quintero, regista colombiano che viene negli Stati Uniti e fa parte del progetto, in un video che

proiettiamo nello spettacolo, ha espresso molto bene quello che ognuno di noi stava sentendo in quel

momento: ”Come artisti dobbiamo fare qualcosa, altrimenti chi altri potrebbe farlo?”

Così abbiamo deciso che dovevamo continuare a fare il nostro lavoro e attraverso quello a dar voce alle

differenti situazioni che si stavano creando a livello politico e sociale, in tutto il mondo, a non guardare

solo l’aspetto di facciata, quello che ci veniva offerto dai mezzi di informazione ma di chiedere creare

una comunità internazionale capace di riflettere sulla situazione globale e di creare una memoria

storica condivisa di questa nuova era che stiamo attraversando.

Il passaggio dall’assenza alla presenza, a livello umano e artistico, ha condotto a
una riformulazione del concetto di spazio. Che cos’è lo spazio oggi?

Le dimensioni di spazio e tempo oggi sono diventate molto variabili. A volte siamo costretti ad abitare

uno spazio estremamente piccolo, come quello di una casa dalla quale non puoi uscire, e poi

improvvisamente lo stesso spazio cambia dimensioni, aprendosi al mondo attraverso una finestra

virtuale e permettendoci di connetterci con altrettanti spazi, lontanissimi eppur presenti, in un tempo

estremamente mutevole. Altre volte invece lo stesso spazio ci sembra essere estremamente piccolo,

indefinito, ma soprattutto irreale tanto da sentirci intrappolati in esso.

Mentre svolgevamo i nostri incontri del progetto, attraverso Zoom, diversi luoghi erano in connessione

tra loro, lo spazio virtuale diventava globale, anche se lo spazio fisico di ognuno di noi era ristretto. Il
Ă



tempo perdeva valore dato che gli strumenti per calcolarlo non avevano quasi più senso: mentre per noi

erano le tre del pomeriggio, a New York ci si svegliava per fare colazione, e in Corea invece era quasi

l’ora di andare a dormire.

Ognuno di noi aveva quindi una propria percezione del tempo, una visione soggettiva che diventava

oggettiva solo nello spazio-tempo del collegamento, dell’essere tutti insieme, connessi, nello stesso

istante.   Difficile definire quindi cos’è lo spazio oggi e soprattutto qual è lo spazio scenico, perché

stiamo sicuramente oltrepassando i confini dello spazio fisico e cercando nuove forme di diffusione

della nostra arte attraverso il web.

Nel periodo di chiusura degli spazi di spettacolo, che purtroppo in questo momento si sta ripetendo, ci

siamo ritrovati nella condizione di dover utilizzare altri spazi e differenti mezzi per la creazione ma

anche e soprattutto nuove metodologie di lavoro per continuare a collaborare con artisti di altri paesi,

cercando di continuare a seguire la nostra vocazione primaria, quella di lavorare a livello internazionale

e interculturale.

Vorremmo chiudere questa riflessione sullo spazio citando le parole di un passo del Paradiso perduto di

J. Milton, che ci è più volte tornato in mente in questo periodo: “Che importa il luogo, tempi e luoghi

mai potranno mutare la mia mente, la mente è il mio luogo è può in se fare dell’inferno un cielo e del

cielo un inferno”. Come artisti abbiamo sicuramente la possibilità attraverso il pensiero e la nostra arte

di trascendere qualsiasi luogo.

La trasposizione in forma di spettacolo della ricerca avviata in quarantena dà vita
a una performance basata su diversi linguaggi, tra cui quelli multimediali. Come
si intrecciano teatro, video arte e film documentario in Lockdown Memory?

Per noi il processo d’integrazione dei diversi media è stato estremamente naturale perché esprimeva ed

esprime tuttora come ognuno di noi sta vivendo in questo particolare momento storico. Tutti noi siamo

connessi con gli altri attraverso piattaforme on line, App, videochiamate. Siamo diventati fruitori

attraverso il web di notizie, informazioni ma anche di spettacoli e questo aspetto non poteva quindi

essere escluso dalla nostra narrazione.

Quando abbiamo deciso di usare il video come elemento essenziale di creazione, espressione e

documentazione di questo progetto, lo abbiamo fatto indagandone le diverse possibilità. Per questo

motivo la video arte e il cinema documentario sono diventate discipline con le quali ci siamo messi in

dialogo. Per noi è molto importante adeguare il linguaggio che utilizziamo allo strumento di fruizione

dell’opera che utilizziamo. Siamo convinti che ogni mezzo debba essere usato per le sue potenzialità e

non solo come sostitutivo di qualcosa di cui siamo stati privati. In questo modo ogni nuovo mezzo

diventa uno stimolo e uno strumento di arricchimento e ricerca da sperimentare. Ă



Lockdown memory è stato presentato, per la prima volta dal vivo, all’Oratorio San
Filippo Neri di Bologna in occasione del Festival PerformAzioni 2020. Qual è stata
la risposta del pubblico e in che misura tale reazione ha guidato, o guiderà,
l’evoluzione del progetto?

Siamo stati davvero contenti della reazione degli spettatori che hanno dimostrato un’estrema e sincera

partecipazione al processo di lavoro dello spettacolo. Al termine della rappresentazione infatti c’è stato

un incontro con il filosofo e ricercatore Enrico Piergiacomi, che ci ha accompagnati in tutto il progetto

sia dal punto di vista metodologico sia di pensiero, per includere il pubblico nel processo di

elaborazione teorico-metodologica che è parte fondante del nostro progetto. 

Abbiamo avuto la conferma che gli spettatori amano sentirsi parte non solo di un singolo evento, di uno

spettacolo, ma anche e soprattutto dell’intero processo di lavoro e di riflessione che porta alla genesi di

un’opera. Il pubblico è rimasto con noi per più di un’ora, dopo la rappresentazione, continuando a fare

domande, commenti, ad arricchire con testimonianze personali l’esperienza che avevamo vissuto.

Quello che ci ha colpiti maggiormente è stato il fatto che molti spettatori si sono riconosciuti in quello

che noi avevamo vissuto, le nostre e le loro storie erano tutte parte della stessa esperienza, per cui il

nostro racconto è stato in qualche modo anche il loro. 

Articoli Correlati

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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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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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
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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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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. 
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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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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”.
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OLTRE QUALSIASI CONFINE
HOME CULTURA CINEMA E TEATRO OLTRE QUALSIASI CONFINE 

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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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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Simona Frigerio racconta per Cue press The Global city della compagnia
Instabili Vaganti.

1431

� annamaria monteverdi /  y Settembre 29, 2020 /  � NEWS

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.

÷
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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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