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“Lockdown Memory” degli Instabili Vaganti:
una finestra sul mondo per raccontare il
lockdown vissuto dagli artisti
RENATA SAVO

 29.10.2021

A Forlì e nei suoi dintorni si è svolta a cavallo tra settembre e ottobre una tre giorni dedicata alla scena
contemporanea organizzata dal Centro di Produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri e ATER
Fondazione. Dal 30 settembre al 2 ottobre, così, lo storico festival COLPI DI SCENA fino allo scorso
anno focalizzato sul teatro ragazzi ha potuto mutare pelle e diventare una inedita versione in cui si sono
avvicendati sui palcoscenici romagnoli tredici spettacoli, di cui sette anteprime o prime nazionali.
Tra questi, Lockdown Memory della compagnia Instabili Vaganti ha debuttato al Teatro Testori il 30
settembre. Definito una vera e propria conferenza-spettacolo, Lockdown Memory  rappresenta una
preziosa testimonianza in fieri di come artisti da tutto il mondo abbiano reagito alla pandemia, ovvero,
rimboccandosi le maniche e riflettendo sul proprio statuto esistenziale. Non a caso lo spettacolo
comincia con un leitmotiv, e due similitudini: la casa come teatro e il teatro come «finestra sul mondo».
Anna Dora Dorno  e  Nicola Pianzola  sono dietro ai banchi, separati, distanziati, su due lati del
palcoscenico. Nel mezzo scorrono sullo sfondo videoproiezioni. Prima la loro casa, il teatro che hanno
riscoperto in senso metaforico durante il lockdown e che proprio a partire dalla sua immagine hanno



ridefinito come qualcosa di famigliare e di quotidiano, lontano dai palcoscenici. Uno schermo, un’idea,
un concetto, una prassi. «Il nostro teatro è diventato la nostra casa», affermano. «Ha ancora senso fare
teatro oggi?»,  si chiedono. Da questa domanda, e dalla necessità di ritrovare all’esterno quel teatro
ancora interno alle loro vite sono partiti, durante i mesi più bui finora vissuti della pandemia da Covid-
19, per andare “oltre i confini”. Hanno inventato il format multidisciplinare Beyond Borders, in cui le due
anime degli Instabili Vaganti si sono alleate con artisti connessi da punti diversi del pianeta, con cui la
compagnia ha stretto legami negli anni attraverso i numerosi viaggi, i training e le tournée, e hanno
creato insieme performance in video pensate appositamente per il web, fruibili il venerdì sera sui canali
social degli Instabili Vaganti. Lo spettacolo Lockdown Memory è esso stesso un evento che va oltre i
confini, in cui il teatro fisico interseca il video e la cronaca, e in qualche modo nasce per testimoniare la
fragilità dell’intero sistema teatrale, con l’intento di lasciare una traccia del passaggio degli artisti in una
fase in cui questi hanno dovuto scontare loro malgrado una totale assenza di considerazione da parte
delle istituzioni, e forse anche del loro stesso pubblico. Lockdown Memory  non si pone tanto come
risultato, ma disvelamento di un processo, di un’origine, che, vuoi per la valenza storica del periodo,
vuoi per la “straordinarietà” e autenticità di quanto globalmente vissuto, merita una narrazione a sé
stante. La sua drammaturgia si arricchisce di elementi complementari, immagini che lasciano ad Anna
Dora e a Nicola il compito di indicare, spiegare, precisare, in un dialogo costante tra il dentro e il fuori. Il
dentro delle emozioni e il fuori della cronaca, quello delle mura domestiche e quello delle terrazze o dei
balconi (per chi ha avuto la fortuna di averne). Ma non solo. Ancora, per esempio, si vede una foto
scattata in tempi non sospetti, ben prima della pandemia: Nicola appare con il volto semicoperto da un
foulard, e così anche le persone accanto a lui, apparentemente tranquille all’interno di un bar affollato.
Quello che sembrerebbe un frammento di realtà strappato al nostro presente si scopre essere
attraverso le parole di Nicola un momento tristemente ordinario in Cile, dove le persone sono
all’improvviso costrette a restare barricate perché fuori, lì dove si trovavano in quel momento, a
Valparaíso, è in corso una guerra civile che il popolo cileno ha scatenato per rivendicare diritti e giustizia
sociale, mentre dal terreno si alzano gas lacrimogeni.
«No podemos volver a la normalidad porque la normalidad era el problema». La scritta campeggia in
fondo, nella foto di un graffito che circolava sul web nell’aprile 2020. Nicola e Anna Dora non possono
non far rimbombare le stesse questioni, quelle che si afferrano e che ricorrono nella vita di tutti i giorni,
nella sfera del proprio lavoro artistico che per loro è anche il privato, ripensando alla normalità stessa
del fare teatro, che per loro resta più che mai un atto politico, un’assunzione di responsabilità. In questo
senso, Anna Dora e Nicola espongono fatti che sono estranei persino alle cronache internazionali,
come quando ci spiegano che la pandemia viene strumentalizzata dai governi in alcune parti del
mondo, nel suo periodo meno acuto, al fine di avere il controllo sociale, per imporre il lockdown. Per
questo il tono delle parole di Nicola prende la forma della denuncia sociale. Seppure sia forte la vena
documentaria, Lockdown Memory conserva tratti di lirismo. Momenti di puro spettacolo prendono vita
attraverso il gesto stilizzato, confinante con la danza e non didascalico, e nel corso delle immagini
evocative che occupano in video il centro della scena. Una scena che, seppure virtuale, in quel periodo
rappresentava l’unica alternativa possibile.



» Cultura » Lockdown MemoryHome

Cultura ,  Teatro & Spettacolo

Laura Sestini   23 Ottobre 2021

Lockdown Memory

di Laura Sestini

Improvvisamente il buio. In giro di qualche giorno in Italia e nel mondo – a marzo 2020 – tutte le

attività umane, ad esclusione di quelle sanitarie ed alimentari di base, si fermarono di colpo. Per

legge e senza possibilità di appello. La Terra fu  ‘avvolta’   negli stretti abiti della pandemia da virus

Covid-19, mentre le persone si ritrovarono estremamente limitate nei movimenti – costrette nelle

quattro mura di casa – tranne i fortunati che possedevano l’uso di terrazzi o giardini, che di fatto

ampliavano solo di qualche metro la possibilità di sgranchirsi le gambe.

Inizialmente, il disorientamento e lo sconforto presero il sopravvento nei cuori e nelle menti delle

persone, obbligate in una situazione mai vissuta precedentemente, che ha messo a dura prova la

resistenza psicologica e fisica di molti.

Cosa ci ha insegnato la pandemia?

https://www.theblackcoffee.eu/
https://www.theblackcoffee.eu/category/cultura/
https://www.theblackcoffee.eu/lockdown-memory-2/
https://www.theblackcoffee.eu/category/cultura/
https://www.theblackcoffee.eu/category/cultura/teatro-spettacolo/
https://www.theblackcoffee.eu/author/wp_1290397/
https://www.theblackcoffee.eu/lockdown-memory-2/
https://www.theblackcoffee.eu/
javascript:void(0);


Tutto era perduto? Abitudini, valori, amicizie hanno in breve tempo assunto una differente forma

di approccio, di considerazione, e di obbligata revisione – la maggioranza consumati davanti agli

schermi di  smartphone  o di più ampi computer.

L’impatto più stravolgente ha condizionato il comparto del lavoro, con settori chiusi per interi

semestri – o addirittura annualmente – mentre una consistente parte si è trasferita  tout-

court online. Professionisti, insegnanti e studenti, tutti i massa alle prese con tecnologie vecchie e

nuove per mantenere un minimo di ciò che poteva rimanere della vita che avevano conosciuto

fino ad allora, che ha lasciato in  standby  intere categorie di artigiani, commercianti, ristoratori ed

artisti. Quest’ultimi hanno davvero avuto un bel daffare a rinnovarsi e trasformare la loro attività,

che ha sempre avuto bisogno di un pubblico in presenza.

Lockdown Memory – della compagnia teatrale Instabili Vaganti – è un lavoro realizzato da Anna

Dora Dorno e Nicola Pianzola proprio nel periodo di chiusura totale dei teatri – tempo durato

oltre un anno se non si considera il breve periodo estivo del 2020. Presentato in prima regionale

toscana sabato 16 ottobre presso il Teatro Studio ‘Mila Pieralli’ di Scandicci, in provincia di

Firenze, è inserito nel cartellone del Festival Avamposti – Scenari Contemporanei (9 settembre –

5 dicembre 2021), un evento organizzato dal Teatro delle Donne che si svolge tra Firenze,

Scandicci e Sesto Fiorentino.

Il nuovo lavoro di teatro d’innovazione del duo Instabili Vaganti, finalmente in scena dal vivo,

ripercorre l’esperienza della regista Anna Dora Dorno e del performer Nicola Pianzola – i cui testi

drammaturgici sono originali dell’attore – durante il lungo periodo di chiusura a causa della

pandemia, che li ha indirizzati a prendere in considerazione una nuova forma teatrale – soprattutto

nelle modalità – esulando dalla tradizionalità fisica in presenza.

Anna Dora Dorno
 

Foto: Nicola Pianzola/Instabili Vaganti

Lockdown Memory, è una performance brillante e colorata, nonostante le tematiche affrontate; un

quadro che riunisce brevi passi di un progetto molto più ampio che ha visto luce durante i mesi di

chiusura dei teatri e della ‘non presenza’, dal titolo  Beyond the Borders.



Il progetto ha respiro internazionale, attraverso numerosi artisti collegati da più parti del mondo

che durante il  lockdown  hanno raccontano le loro differenti realtà esistenziali personali, tra

speranze, disagio, lacrime, paura e lotte politiche. Il sipario si apre sulle lunghe manifestazioni in

Cile del 2019, protrattesi fino all’inizio della pandemia, Paese dove la compagnia teatrale era

in  tour   in quei frangenti così violenti ma importanti storicamente, per poi  ‘superare i

confini’   virtuali fino all’Iran della rivoluzione khomeinista, o degli Usa del movimento  Black Live

Matters  e del grande continente indiano. Un teatro multimediale e documentario, che racconta la

realtà a cavallo degli ultimi due anni, attraverso testimonianze dirette degli artisti protagonisti, ma

raccogliendo anche tematiche sociali a più ampio raggio.

Il messaggio che inviano al pubblico i due artisti – in una performance che a tratti è confidenziale

e colloquiale – è chiara, netta: non si può tornare alla ‘normalità’, anzi non si vuole e non si può

guardare indietro. Con la pandemia e i rigidi  lockdown  si è imparato, per necessità, a trasformarsi

ed evolvere il proprio modo di concepire la vita guardandola da altri punti di vista mai

contemplati precedentemente – ma sempre guardando avanti. Anche il teatro si è trasformato, per

non soccombere al vincolo della presenza e per non perdere la vena creativa che attinge quasi

sempre dai contesti sociali e politici contemporanei.

La surrealità degli ambienti a cui hanno costretto i  lockdown, per ha chi saputo  ‘vedere’,   ha

fornito immensi bacini tematici in ambito sociale, economico, politico ed esistenziale su cui

riflettere – da ripensare – e spunto per una revisione delle modalità creative per poterli

rappresentare e, conseguentemente, inscriverli agli annali storici dell’evoluzione (o devoluzione)

della razza umana.

Lockdown Memory

Teatro Studio “Mila Pieralli” via Donizetti 58, 50018 Scandicci (FI) – 16 ottobre 2021, ore 21:00

regia e drammaturgia  Anna Dora Dorno

testo  Nicola Pianzola

performer in scena  Anna Dora Dorno  e  Nicola Pianzola
 

performer in video  Sun Young Park  – COREA DEL SUD,  Juliana Spinola  – BRASILE,
 

Anuradha Venkataraman  – INDIA,  Cecilia Seaward  – USA | SWEDEN,
 

Jesus Quintero  – USA | COLOMBIA,  Ana Gabriela Pulido  – MESSICO,  Maham Suahil  –

PAKISTAN,
 

Jialan Cai  e  Yuwei Jiang  – CINA,  Danial Kheyrikhah  – IRAN

musiche originali  Riccardo Nanni – 7 Floor
 

drammaturgia video  Anna Dora Dorno,  Nicola Pianzola

Residenze Artistiche: La Città del Teatro – Fondazione Sipario Toscana Onlus |
 

Teatro Masini Faenza – Accademia Perduta / Romagna Teatri |
 

Teatro Studio Mila Pieralli Scandicci – RAT Residenze Artistiche Toscane
 

Con il sostegno di: Accademia Perduta / Romagna Teatri | Teatro delle Donne



Sabato, 23 ottobre 2019 – n°39/2021

In copertina: Nicola Pianzola in un’immagine di scena – Foto: Anna Dora Dorno/Instabili

Vaganti
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Foto di Anna Dora Dorno

Il confine come opportunità, la distanza (fisica) come risorsa. E poi una
finestra, sia essa reale o virtuale poco importa. Di certo non fa differenza per la
Compagnia Instabili Vaganti che dal 2004 ha fatto delle frontiere uno stimolo a
nuovi incontri. Come quelli vissuti al LABOratorio San Filippo Neri di Bologna
in occasione del PerformAzioni International Workshop Festival l’evento
culturale che da dieci edizioni rende protagoniste nel capoluogo emiliano le arti
performative. È qui che Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola, anima, cuore e
corpo della Compagnia Instabili Vaganti, hanno portato in scena in
anteprima Lockdown Memory #Fase 2 (regia e drammaturgia di Dorno, testi di
Pianzola e musiche originali di Riccardo Nanni).
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Ha ancora senso il teatro oggi? È la grande domanda che gli Instabili Vaganti
si pongono e ci pongono e che permea l’intera conferenza-spettacolo. La
risposta – non banale né scontata – è sì e lo dimostra ogni singolo momento di
questo racconto denso di incontri e di scambi. Grazie alla rete, la distanza si
azzera e gli artisti che la Compagnia ha raccolto attorno a sé nel progetto
internazionale Beyond Borders sono assieme, vicini anche se distanti migliaia
di chilometri, a raccontarsi paure e speranze in un tempo improvvisamente
fermo e dilatato in cui l’uomo, prima ancora che l’artista, si interroga sulla
propria vita. Lockdown Memory #Fase 2 è una grande tela su cui teatro, video-
arte e film documentario si alternano come colori complementari a disegnare
una storia nella quale ognuno di noi può ritrovare un po’ della sua. Una vera e
propria memoria collettiva. 

Foto di Anna Dora Dorno

E quindi ecco Sun Young Park dalla Corea del Sud, Juliana Spinola dal
Brasile, Anuradha Venkataraman dall’India, Cecilia Seaward dagli Stati Uniti o
ancora Jesus Quintero dalla Colombia, Ana Gabriela Pulido dal Messico,
Maham Suahil dal Pakistan, Jialan Cai e Yuwei Jiang dalla Cina e Danial
Kheirkhah dall’Iran. La vita quotidiana che si intreccia con i grandi temi sociali
che, insieme all’emergenza sanitaria, hanno attraversato il mondo intero: dalle
proteste del movimento Black Lives Matter negli Stati Uniti alla rivolta sociale
in Cile, dall’esodo di massa dalle megalopoli indiane al ritorno alla normalità,
dopo la tragedia, nella città di Wuhan. Ognuno di essi racconta la propria
storia nella grande storia. Testimonianze dirette che si alternano a
performance sul palco che Dorno e Pianzola cuciono insieme in maniera
drammaturgicamente vigorosa e toccante. Gli Instabili Vaganti ci dimostrano,
ancora una volta, che esiste un nuovo modo di condivisione artistica e che il
teatro è come una finestra spalancata sul mondo. Loro lo sanno e la loro storia
lo dimostra: da sempre in viaggio, il loro è un teatro che si nutre dell’incontro
con l’altro e che da questo trae la sua linfa vitale.



COLPI DI SCENA: TRADIZIONE E
RIVOLUZIONE

–

Accademia Perduta Romagna Teatri e ATER Fondazione, per la prima volta insieme, hanno realizzato un

partecipatissimo Festival/Vetrina dal significativo sottotitolo: Sguardo nel Contemporaneo. Brevi note sulle

cinque creazioni, fra le tredici in programma, che ai nostri occhi hanno in maniera più esplicita

problematizzato il rapporto fra ciò che è consolidato e il suo sovvertimento.

Tradizione e rivoluzione: parole-mondo così smisurate da far tremare i polsi e non poter certo essere esaurite in

queste poche righe.

Detto ciò, cinque fra le tredici creazioni in programma a Colpi di Scena 2021 hanno in maniera particolarmente

esplicita riattivato, da diverse prospettive, una relazione centrale per il mondo dell’arte.

Da questa precisa angolazione desideriamo restituire uno sguardo, non esaustivo né valutativo, su quanto

incontrato nel partecipatissimo Festival/Vetrina di Accademia Perduta Romagna Teatri e ATER Fondazione.

 

Da  Michele Pascarella  - 9 Ottobre 2021

Mille anni o giù di lì - ph Francesco Bondi
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Lockdown Memory – ph Francesco Bondi

 

Teatro come finestra sul mondo: dichiaratamente ed esplicitamente l’approdo scenico del recente percorso

creativo internazionale di Instabili Vaganti riattiva e rivisita forme e modalità di quel teatro politico che

soprattutto qualche decennio fa ha (in)formato diversi artisti e Compagnie ancora operosi, ancorché spesso in

circuiti liminali (la notorietà è sovente inversamente proporzionale alla radicalità).

Per chiarezza: qui si intende il termine ‘politico’ nel senso originario e largo di qualcosa che concerne

la  polis  tutta, la comunità, non nella accezione che riguarda solamente una sua circoscritta manifestazione, quale

ad esempio è la consultazione elettorale che ha avuto luogo pochi giorni fa in diverse città italiane.

Il ‘teatro politico’ di Nicola Pianzola e Anna Dora Dorno si muove fra due polarità che il Novecento teatrale ha

espresso con forza: ‘teatro con contenuti politici’ con finalità pedagogiche esplicite (da Piscator, a Brecht,

a  L’Istruttoria  di Peter Weiss, a  US  di Peter Brook, per capirci) e ‘uso politico del teatro’, quello che incarna in

prima persona il cambiamento della relazione teatrale, l’attivazione dello spettatore, la dilatazione del fatto

scenico oltre i suoi confini tradizionali (come ad esempio il ‘teatro a partecipazione’ di Giuliano Scabia). Nel caso

di Instabili Vaganti, riferendosi a questa seconda modalità, l’efficacia ‘rivoluzionaria’ -usiamo questo termine non



senza esitazione- forse è data più dalla prospettiva pervicacemente interculturale e transculturale della loro ricerca

che dal loro proclamare una specifica posizione ideale e ideologica sul mondo.

Interculturale:  Lockdown Memory, questo il titolo, nasce dall’incontro-confronto di identità (personali,

professionali, socio-antropologiche) differenti.

Transculturale: questo  luogo di condivisione artistica   «tende a superare i dati culturali di partenza e, se e in

quanto produce esperienza reale, autentica, mette in questione le identità codificate, sia individuali che collettive,

mirando, addirittura -a volte- a una certa oggettività, pre- o post- culturale, o più esattamente a un  something

third, un “qualcosa di terzo” che “non è né universale né culturale”», per dirla come meglio non potrei con Marco

De Marinis (in apertura del suo  Il teatro dell’altro, La Casa Usher, 2011).



Una tre giorni per ripensare il teatro in presenza
di Luciano Uggè

LABOratorio San Filippo Neri di Bologna, venerdì 10 settembre. Alle 20.30 Instabili
Vaganti presentano, nell’ambito della X edizione di PerformAzioni International Workshop
Festival, il secondo studio dello spettacolo Lockdown Memory(#Fase 2) – un lavoro molto
complesso che ha, nella commistione di recitato, musica, videoarte e danza il suo punto
di forza. La Compagnia, composta da Anna Dora Dorno – regista – e Nicola Pianzola –
 performer – dà vita a un suggestivo incontro che permette agli spettatori di conoscere la
loro attività artistica, svolta principalmente nel corso di lunghi viaggi di lavoro, tra i vari
continenti. Momenti di riflessione sulle culture incontrate si alternano a considerazioni sul
trascorrere del tempo e sulla necessità di fruirne nel migliore dei modi. La musica di
Riccardo Nanni ci accompagna in questo viaggio nello spazio e nel tempo, sottolineando
e amalgamando i vari mondi. Sonorità in grado di trasportarci presso altre culture,
assecondando ritmi lontani e azioni presenti aumentandone la suggestione.

 
Le azioni sul palco si alternano ai ricordi, ai momenti vissuti e alle realtà incontrate. Un
modo per attirare l’attenzione sulle esigenze di popoli e Paesi a noi lontani, superando
quei confini immaginari o ideologici, fisici o economici, che ci dividono. Confini diventati
ancor più impenetrabili in questo periodo ‘oscuro’, durante il quale siamo stati convinti che
rintanarsi – in casa o nel proprio Paese – sia l’unica possibilità per sopravvivere. L’azione
teatrale di Instabili Vaganti è tesa, al contrario, al superamento di tali barriere/confini e al
nostro coinvolgimento in realtà che hanno vissuto la medesima situazione pandemica in

PERFORMING ARTS TEATRO

PerformAzioni 2021. Un breve reportage
Luciano Ugge    5 min read  3 mesi ago 
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modo differente – anche manifestando contro quei poteri dispotici che hanno
strumentalizzato la malattia per conservare il proprio potere. Le immagini,
sovrapponendosi all’azione agita in scena, permettono di riportare al centro
dell’attenzione proprio il corpo del performer, con la sua realtà tangibile – che è uno dei
punti cardine di questo lavoro.

Una performance metateatrale laddove si ragiona anche sul fare teatro, sul dietro le
quinte: un modo per dire che il teatro deve essere un intermediario, se vuole avere un
senso, tra spettatori e attori, tra performer, tra esseri umani, collegando universi e culture
con esigenze anche diverse perché in grado di parlare e agire all’interno di ogni specifica
realtà. Un teatro che ha bisogno del pubblico come il pubblico ha bisogno del teatro. La
necessità, per Instabili Vaganti, di continuare a seminare pensieri positivi nella speranza
che qualcuno o qualcosa, quei semi, li raccolga. Un lavoro in formazione ma che già
dimostra le capacità registiche di Anna Dora Dorno e dell’intera Compagnia nella gestione
dell’apparato scenotecnico nel suo complesso (disegno luci, impianto sonoro, musiche,
video, eccetera), come sempre ben strutturato e le cui qualità risalteranno appieno
quando utilizzate in un teatro.
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Lasciato alle spalle il concetto di teatro
convenzionale, la compagnia Instabili Vaganti
propone  “Lockdown Memory”. Tra i
protagonisti della stagione di  PACTA dei
Teatri Salone e della sua vetrina
Contemporanea, “Lockdown Memory”  vede
in scena la regista  Anna Dora Dorno  e il
performer  Nicola Pianzola, autore del testo
originale, in un esperimento che coinvolge
artisti da ogni parte del mondo e inaugura un
innovativo metodo di lavoro volto a generare
un nuovo linguaggio trasversale tra i media.
Linguaggio che dovrebbe essere in grado di
combinare teatro, arti visive e audiovisive, e
di intrecciarli  attraverso un lavoro di ricerca e
condivisione da remoto.

Dalle proprie scrivanie gli attori in scena
curano anche la regia video, rivivendo e
facendo rivivere al pubblico    gli avvenimenti
più rilevanti di questo periodo di isolamento e
indagando lo spazio emotivo generato e
sospeso entro gli antipodi di iper-connessione
e isolamento, di speranza e disillusione.
Durante lo spettacolo si ripercorrono le tappe
che hanno scandito il periodo del lockdown,
con la testimonianza diretta di artisti in
collegamento remoto. L’obiettivo è
fornire  una visione globale degli effetti della
pandemia,  cataclisma che ha
arrestato/cambiato/sconvolto/annientato la
vita di miliardi di persone. Si rivivono i
momenti più significativi del periodo,
dunque, dal movimento  Black lives
matter negli Stati Uniti alla meno conosciuta
rivolta sociale in Cile, dagli esodi dalle
megalopoli in India al ritorno alla
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consuetudine a Wuhan, la città cinese da cui
tutto ha avuto tragicamente inizio.

Una costruzione frammentaria e dinamica,
un mosaico di conversazioni in remoto e di
scene di vita quotidiana, di appunti testuali e
di note visive, di elementi dal vivo e in video,
quasi a rappresentare idealmente quella
finestra virtuale in cui ognuno di noi ha
cercato la luce durante il periodo di
isolamento, e che spesso ha permesso di
interfacciarsi con un mondo altrimenti
precluso. 

Il fine del progetto è  superare i limiti
imposti dall’isolamento mettendo in atto
processi di collaborazione artistica su scala
mondiale, trasformando un problema in
opportunità. Ma risuona forte la domanda che
lo stesso    testo propone: “Ha ancora senso il
teatro di questi tempi?”. Il progetto è
certamente apprezzabile e le premesse degne
di essere sperimentate, ma il risultato di
fondo potrebbe apparire più definito. Forse a
ricalcare il modello a cui a forza ci siamo
dovuti adeguare in questi tempi di
isolamento, il costrutto dello spettacolo è
molto vicino allo schema del contenuto
televisivo-documentaristico e non gode fino
in fondo delle potenzialità e dei benefici che
la dimensione live potrebbe offrire.

8 e 9 ottobre 2021, ore 20:45
PACTA SALONE via Ulisse Dini 7, 20142
Milano

Il duo artistico multidisciplinare Instabili
Vaganti nasce 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 l’impegno civile e la ricerca artistica,
l’innovazione nel teatro fisico, la
sperimentazione nelle arti visive,
performative e multimediali, nonché per la
propria circuitazione mondiale. 

regia e drammaturgia  Anna Dora Dorno
testo  Nicola Pianzola
performer in scena  Anna Dora
Dorno  e  Nicola Pianzola
performer in video  Sun Young Park  –
COREA DEL SUD,  Juliana Spinola  –
BRASILE,
Anuradha Venkataraman  – INDIA,  Cecilia



Seaward  – USA | SWEDEN,
Jesus Quintero  – USA | COLOMBIA,  Ana
Gabriela Pulido   – MESSICO,  Maham
Suahil  – PAKISTAN,
Jialan Cai  e  Yuwei Jiang  – CINA,  Danial
Kheyrikhah  – IRAN

musiche originali  Riccardo Nanni – 7 Floor
drammaturgia video  Anna Dora
Dorno,  Nicola Pianzola
Residenze Artistiche: La Città del Teatro –
Fondazione Sipario Toscana Onlus |
Teatro Masini Faenza – Accademia Perduta /
Romagna Teatri |
Teatro Studio Mila Pieralli Scandicci – RAT
Residenze Artistiche Toscane
con il sostegno di: Accademia Perduta /
Romagna Teatri | Teatro delle Donne

Durata 55’
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Abstract

Nell’impossibilità di continuare l’attività performativa dal vivo, a causa delle misure usate per contrastare il COVID-19, la compagnia
Instabili Vaganti ha ha reagito con Lockdown memory. Si tratta di una digital performance che ri�ette su come la pandemia ha reso
evidente il bisogno di un cambiamento radicale delle forme di vita e di una tappa del progetto Beyond Borders, dove artisti, studiosi,
attivisti politici si collegano da remoto (e continuano tutt’ora a farlo) per ragionare su come attuare tale tra- sformazione. Il presente
articolo esamina Lockdown memory entro le cornici della poetica di Instabili Vaganti e la pratica dell’artivismo. La tesi che verrà
sostenuta è che la performance lega attività artistica, l’installazione video e la politica per lanciare i semi di una rivoluzione. L’atto
performativo ara il terreno da cui sboccerà un nuovo mondo ed evita il ritorno alla normalità passata: una delle cause delle storture e
delleingiustizie che ancora vediamo diffondersi.
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