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The	circle	in	expansion		
	

	
24	Febbraio	2022	
 

 

Al via il	forum	online	curato	da	Instabili	Vaganti	e	promosso	da	ATER	Fondazione:	4	webinars	

con	ospiti	internazionali	per	ragionare	sul	teatro	come	strumento	per	superare	i	confini.		
	

Nell’ambito	 di	 Beyond	 Borders,	 progetto	 internazionale	 di	 ricerca	 della	 compagnia	 teatrale	

Instabili	Vaganti,	realizzato	in	collaborazione	con	ATER	Fondazione,	Arboreto	Teatro	Dimora,	

La	Mama	Umbria	 International	e	vincitore	del	bando	Boarding	Pass	Plus	del	Ministero	della	

Cultura,	si	terranno	4	webinars	a	cominciare	dal	27	febbraio,	per	dialogare	sulla	funzione	del	

teatro	oggi	a	livello	globale	e	costruire	una	comunità	internazionale	e	multiculturale	in	grado	

di	generare	un	mutuo	supporto	tra	operatori,	pensatori	e	artisti.		
	

Beyond	Borders	è	un	progetto	di	condivisione	artistica	che	prevede	momenti	di	creazione	a	

distanza,	pensati	per	mantenere	attivo	 il	dialogo	 interculturale	 tra	artisti	di	differenti	Paesi,	

grazie	 all’utilizzo	 dei	 media	 digitali	 e	 delle	 piattaforme	 online,	 e	 momenti	 di	 residenza	

artistica,	scambio	di	pratiche	e	formazione	che	avvengono	dal	vivo,	in	diversi	paesi	del	mondo,	

al	 fine	 di	 intraprendere	 processi	 di	 creazione	 condivisa	 ed	 attivare	 nuovi	 percorsi	 co-

produttivi.		
	

Il	 progetto	 coinvolge	una	vasta	 rete	di	 partner	 esteri	 tra	 cui:	 La	Mama	ETC	di	New	York,	 il	

festival	 Cross	 Currents	 di	 Washington	 DC,	 i	 festival	 FINTDAZ	 e	 FITICH	 in	 Cile,	 l’Hornbill	

festival,	 Culture	 Monks	 e	 Ahum	 Trust	 in	 India,	 Théatre	 Ker	 in	 Senegal,	 Masakini	 Theatre	

Company	 in	Malesia,	 che	saranno	presenti	durante	 i	diversi	webinars,	 insieme	a	performer,	

pensatori,	critici,	professori	universitari	e	esperti	da	ogni	parte	del	mondo.		
	

Il	 forum	 rappresenta	 un	 momento	 di	 riflessione	 e	 di	 confronto	 interculturale,	 uno	 spazio	

virtuale	 capace	 di	 generare	 una	 “memoria	 globale	 condivisa”	 in	 grado	 di	 fotografare	 il	



particolare	periodo	storico	che	stiamo	attraversando	e	dal	quale	far	nascere	un	dibattito	e	una	

riflessione	 su	 tematiche	 globali	 che	 riguardano	 non	 solo	 il	 teatro	 ma	 anche	 la	 cultura	 in	

generale	e	l’attualità	dei	diversi	paesi.		

	

Quando	la	metafisica	e	la	politica	s’incontrano,	nascono	bene	utopie	e	“eutopie”.		

È	 questa	 la	 premessa	 del	 filosofo	 e	 critico	 teatrale	 Enrico	 Piergiacomi,	 che	 curerà	 la	

contestualizzazione	 filosofica	dei	 temi	 che	 verranno	discussi	 nel	 forum,	 che	ha	dato	 il	 via	 a	

queste	serie	di	webinars	in	lingua	inglese,	che	verranno	moderati	da	regista	statunitense	Jesus	

Quintero	 e	 si	 avvarranno	 della	 collaborazione	 di	 Wyde	 –	 The	 connective	 school	 a	 ADD	

Communication.		
	

Il	primo	incontro,	che	si	terrà	il	27	febbraio	alle	15.00,	dal	titolo	“Walls	that	close,	walls	that	

free”	si	concentrerà	sulla	nozione	di	 “confine”	e	sul	cambiamento	 in	atto	di	questo	concetto	

nell’era	 pandemica	 che	 stiamo	 attraversando,	 mettendo	 in	 evidenza	 l’importanza	 per	 la	

creazione	artistica	di	creare	confini	positivi,	in	grado	di	proteggere	il	lavoro	del	performer	e	il	

dialogo	interculturale.	
	

Tra	gli	ospiti	che	interverranno	in	questo	primo	pannello	di	discussione:	Anna	Dora	Dorno	e	

Nicola	 Pianzola,	 fondatori	 di	 Instabili	 Vaganti	 e	 ideatori	 del	 progetto,	 Mia	 Yoo,	 direttrice	

artistica	 de	 La	 Mama	 ETC	 New	 York,	 Adriana	 Garbagnati,	 direttrice	 artistica	 de	 La	 Mama	

Umbria	 International,	 Francesca	 Zitoli,	 responsabile	 dei	 progetti	 internazionali	 per	 ATER	

Fondazione,	 Roberto	 Prestigiacomo	 –	 Professore	 della	 Trinity	 University	 –	 USA. 
 

Le	 date	 dei	 successivi	 webinars	 saranno:	 13	 marzo,	 il	 3	 e	 il	 24	 aprile	 2022. 
 

Tra	i	relatori	vi	saranno:	David	Diamond	in	rappresentanza	della	rete	internazionale	Theatre	

Without	 Borders	 (US),	 Brahma	 Prakash	 Singh,	 professore	 della	 JNU	 University	 ,	 Anuradha	

Venkataraman,	 danzatrice	 classica	 indiana,	 Parnab	 Mukherjee	 e	 Sudipta	 Dawn	 di	 Culture	

Monks,	Theja	Meru	di	Tafma	(India),	Ivanka	Apostolova	Baskar	del	ITI	Centre	in	Macedonia,	

Sabera	 Shaik	 di	 Masakini	 theatre	 company	 di	 Kuala	 Lumpur	 (Malesia),	 Charlie	 Pepiton	

professore	 della	 Gonzaga	 University	 di	 Washington	 DC	 (US).	

	

Gli	 incontri	 saranno	 trasmessi	 in	 live	 streaming	 sulla	 pagina	 facebook	 della	 Compagnia	

Instabili	Vaganti.	

	 	



	
	

”	The	circle	in	expansion”	un	forum	
on	line	curato	dalla	compagnia	
teatrale	Instabili	Vaganti	
	

24 Febbraio 2022 
 
 
Promosso	da	ATER	Fondazione:	4	webinars	con	ospiti	internazionali	per	ragionare	sul	
teatro	come	strumento	per	superare	i	confini.	
	
Nell’ambito	di	Beyond	Borders,	progetto	 internazionale	di	ricerca	della	compagnia	Instabili	

Vaganti,	 realizzato	 in	 collaborazione	 con	ATER	 Fondazione,	 Arboreto	 Teatro	Dimora,	 La	

MaMa	 Umbria	 International	 e	 vincitore	 del	 bando	 Boarding	 Pass	 Plus	 del	 Ministero	

della	 Cultura,	si	 terranno	4	 webinars,	a	 cominciare	 dal	27	 febbraio,	 per	 dialogare	 sulla	

funzione	 del	 teatro	 oggi	 a	 livello	 globale	 e	 costruire	 una	 comunità	 internazionale	 e	

multiculturale	in	grado	di	generare	un	mutuo	supporto	tra	operatori,	pensatori	e	artisti.	
	

Beyond	Borders	è	un	progetto	di	condivisione	artistica	che	prevede	momenti	di	creazione	

a	distanza,	pensati	per	mantenere	attivo	il	dialogo	interculturale	tra	artisti	di	differenti	Paesi,	

grazie	 all’utilizzo	 dei	 media	 digitali	 e	 delle	 piattaforme	 online,	 e	 momenti	 di	 residenza	

artistica,	scambio	di	pratiche	e	formazione	che	avvengono	dal	vivo,	in	diversi	paesi	del	mondo,	

al	 fine	 di	 intraprendere	 processi	 di	 creazione	 condivisa	 ed	 attivare	 nuovi	 percorsi	 co-

produttivi.	
	

Il	progetto	coinvolge	una	vasta	rete	di	partner	esteri	tra	cui:	La	Mama	ETC	di	New	York,	il	

festival	Cross	Currents	di	Washington	DC,	i	festival	FINTDAZ	e	FITICH	in	Cile,	l’Hornbill	

festival,	 Culture	 Monks	 e	 Ahum	 Trust	 in	 India,	 Théatre	 Ker	 in	 Senegal,	 Masakini	

Theatre	 Company	 in	Malesia,	 che	 saranno	 presenti	 durante	 i	 diversi	webinars,	 insieme	 a	

performer,	pensatori,	critici,	professori	universitari	e	esperti	da	ogni	parte	del	mondo.	
	



Il	 forum	rappresenta	un	momento	di	riflessione	e	di	confronto	interculturale,	uno	spazio	

virtuale	 capace	 di	 generare	 una	“memoria	 globale	 condivisa”	in	 grado	 di	 fotografare	 il	

particolare	periodo	storico	che	stiamo	attraversando	e	dal	quale	far	nascere	un	dibattito	e	una	

riflessione	 su	 tematiche	 globali	 che	 riguardano	 non	 solo	 il	 teatro	 ma	 anche	 la	 cultura	 in	

generale	e	l’attualità	dei	diversi	paesi.	
	

Quando	la	metafisica	e	la	politica	s’incontrano,	nascono	buone	utopie	o	“eutopie”.	

È	 questa	 la	 premessa	 del	filosofo	 e	 critico	 teatrale	 Enrico	 Piergiacomi,	 che	 curerà	 la	

contestualizzazione	 filosofica	dei	 temi	 che	 verranno	discussi	 nel	 forum,	 che	ha	dato	 il	 via	 a	

queste	 serie	 di	 webinars	 in	 lingua	 inglese,	 che	 verranno	 moderati	 dal	regista	

statunitense	Jesus	Quintero	e	si	avvarranno	della	collaborazione	di	Wyde	–	The	connective	

school	e	ADD	Communication.	
	

Il	primo	incontro,	che	si	terrà	il	27	febbraio	alle	15.00,	dal	titolo	“Walls	that	close,	walls	

that	 free”	si	 concentrerà	 sulla	 nozione	 di	“confine”	e	 sul	 cambiamento	 in	 atto	 di	 questo	

concetto	nell’era	pandemica	che	stiamo	attraversando,	mettendo	in	evidenza	l’importanza	per	

la	creazione	artistica	di	creare	confini	positivi,	in	grado	di	proteggere	il	lavoro	del	performer	e	

il	dialogo	interculturale.	
	

Tra	 gli	 ospiti	 che	 interverranno	 in	questo	primo	pannello	di	 discussione:	Anna	Dora	Dorno	

e	Nicola	Pianzola,	fondatori	 di	 Instabili	 Vaganti	 e	 ideatori	 del	 progetto,	Mia	Yoo,	 direttrice	

artistica	 de	 La	 Mama	 ETC	 New	 York,	Adriana	 Garbagnati,	direttrice	 artistica	 de	 La	 Mama	

Umbria	 International,	Francesca	 Zitoli,	 responsabile	 dei	 progetti	 internazionali	 per	 ATER	

Fondazione,	Roberto	Prestigiacomo	–	Professore	della	Trinity	University	–	USA.	
	

Le	date	dei	successivi	webinars	saranno:	13	marzo,	il	3	e	il	24	aprile	2022.	
	

Tra	i	relatori	vi	saranno:	David	Diamond	in	rappresentanza	della	rete	internazionale	Theatre	

Without	Borders	 (US),	Brahma	Prakash	Singh,	professore	della	 JNU	University	 ,	Anuradha	

Venkataraman,	danzatrice	classica	indiana,	Parnab	Mukherjee	e	Sudipta	Dawn	di	Culture	

Monks,	 Theja	 Meru	 di	 Tafma	 (India),	Ivanka	 Apostolova	 Baskar	del	 ITI	 Centre	 in	

Macedonia,	Sabera	 Shaik	di	Masakini	 theatre	 company	 di	 Kuala	 Lumpur	 (Malesia),	Charlie	

Pepiton	professore	della	Gonzaga	University	di	Washington	DC	(US).	

Gli	 incontri	 saranno	 trasmessi	 in	 live	 streaming	 sulla	 pagina	 facebook	 della	Compagnia	

Instabili	Vaganti.	

	 	



Cultura Bologna 
	
	

”The	circle	in	expansion”	
	
10	Marzo	2022	
	
	
Nell’ambito	 di	Beyond	 Borders	-	 progetto	 internazionale	 di	 ricerca	 della	

compagnia	Instabili	 Vaganti	realizzato	 in	 collaborazione	 con	 ATER	 Fondazione,	 l’Arboreto	

Teatro	Dimora,	La	MaMa	Umbria	International	e	vincitore	del	bando	Boarding	Pass	Plus	del	

Ministero	 della	 Cultura	 -	 si	 colloca	The	 Circle	 Expansion,	 un	forum	 on	 line	 in	 lingua	

inglese	che	dialoga	sulla	funzione	del	teatro	oggi	a	 livello	globale	e	costruisce	una	comunità	

internazionale	 e	 multiculturale	 in	 grado	 di	 generare	 un	 mutuo	 supporto	 tra	 operatori,	

pensatori	e	artisti.	

	

Beyond	Borders	coinvolge	una	vasta	rete	di	partner	esteri	tra	cui:	La	Mama	ETC	di	New	York,	il	

festival	 Cross	 Currents	 di	 Washington	 DC,	 i	 festival	 FINTDAZ	 e	 FITICH	 in	 Cile,	 l’Hornbill	

festival,	 Culture	 Monks	 e	 Ahum	 Trust	 in	 India,	 Théatre	 Ker	 in	 Senegal,	 Masakini	 Theatre	

Company	 in	 Malesia,	 che	 saranno	 presenti	 durante	 gli	 appuntamenti	 di	The	 Circle	

Expansions	insieme	a	performer,	 pensatori,	 critici,	 professori	universitari	 ed	 esperti	 da	ogni	

parte	 del	 mondo.	

Curatore	del	forum,	che	vuole	essere	un	momento	di	riflessione	e	di	confronto	interculturale	

in	grado	di	fotografare	il	particolare	periodo	storico	che	stiamo	attraversando,	è	il	filosofo	e	

critico	 teatrale	Enrico	 Piergiacomi	che	 si	 occupa	 della	 contestualizzazione	 filosofica	 dei	

temi	 discussi	 nel	 forum.	 Modera	 gli	 incontri	 il	 regista	 statunitense	 Jesus	 Quintero	 in	

collaborazione	con	Wyde	-	The	connective	school	e	ADD	Communication.	

	

Il	prossimo	appuntamento,	che	si	terrà	il	13	marzo	2022	alle	15.00,	si	intitola	Theatre	as	a	

space	 for	 the	 good	 contagion:	 method	 and	 problems.	 Esiste	 una	 lunga	 tradizione	 che	

collega	lo	spazio	teatrale	con	le	mura	della	città	e	ricorre	alla	metafora	della	peste.	L'idea	che	

il	teatro	sia	la	fonte	di	un	contagio,	che	può	essere	buono	o	cattivo	e	che	ha	ampi	effetti	sociali,	

è	 rimasta	 costante	 attraverso	 i	 secoli.	 Questo	 incontro	 approfondisce	 la	 logica	 alla	 base	 di	



questa	metafora,	soffermandosi	su	testi	e	autori	del	passato.	Tra	gli	ospiti	che	interverranno	

in	questo	panel:	Anna	Dora	Dorno	e	Nicola	Pianzola,	fondatori	di	Instabili	Vaganti	e	ideatori	

del	 progetto,	Charlie	 Pepiton,	 Professore	 Associato	 della	 Gonzaga	 University	 di	Washigton	

DC	 (US),	Paolo	 Brancalion,	 Vice	 Presidente	 e	 Communication	 manager	 Arboreto	 Teatro	

Dimora,	Anuradha	Venkataraman,	 danzatrice	 classica	 indiana	 e	 fondatrice	di	Ahum	Trust,	

partner	del	progetto.	

	 	



	
	

The	Circle	in	Expansion:	al	via	il	
forum	on	line	ideato	dalla	
Compagnia	Instabili	Vaganti	
	
Alessandro	Poggiani	–	11	Marzo	2022	
	
Un	forum	online	in	collaborazione	con	ATER	Fondazione	che	riflette	sul	teatro	e	i	suoi	
confini.	All’interno	del	progetto	interdisciplinare	Beyond	Borders	si	apre	un	nuovo	
dialogo	sulla	funzione	del	teatro	a	livello	globale	che	coinvolge	ospiti	internazionali.	
 
 
Nell’ambito	di	Beyond	Borders	-	progetto	internazionale	di	ricerca	della	compagnia	Instabili	

Vaganti	realizzato	 in	 collaborazione	 con	ATER	Fondazione,	 l’Arboreto	Teatro	Dimora,	La	

MaMa	Umbria	 International	e	 vincitore	 del	 bando	Boarding	 Pass	 Plus	 del	Ministero	 della	

Cultura	-	si	colloca	The	Circle	Expansion,	un	forum	on	line	in	lingua	inglese	che	dialoga	sulla	

funzione	 del	 teatro	 oggi	 a	 livello	 globale	 e	 costruisce	 una	 comunità	 internazionale	 e	

multiculturale	in	grado	di	generare	un	mutuo	supporto	fra	operatori,	pensatori	e	artisti.	
	

Beyond	Borders	coinvolge	una	vasta	rete	di	partner	esteri	fra	cui	La	Mama	ETC	di	New	York,	il	

festival	 Cross	 Currents	 di	 Washington	 DC,	 i	 festival	 FINTDAZ	 e	 FITICH	 in	 Cile,	 l’Hornbill	

festival,	 Culture	 Monks	 e	 Ahum	 Trust	 in	 India,	 Théatre	 Ker	 in	 Senegal,	 Masakini	 Theatre	

Company	 in	 Malesia,	 che	 saranno	 presenti	 nel	 corso	 degli	 appuntamenti	 di	The	 Circle	

Expansion	insieme	a	performers,	pensatori,	critici,	professori	universitari	ed	esperti	da	ogni	

parte	del	mondo.	
	

Curatore	 del	 forum,	 che	 ha	 l’obiettivo	 di	 essere	 un	 momento	 di	 riflessione	 e	 di	 confronto	

interculturale	in	grado	di	fotografare	il	particolare	periodo	storico	che	stiamo	attraversando,	

è	il	filosofo	e	critico	teatrale	Enrico	Piergiacomi,	il	quale	si	occupa	della	contestualizzazione	

filosofica	 dei	 temi	 discussi	 nel	 forum.	 A	 moderare	 gli	 incontri	 il	 regista	 statunitense	Jesus	

Quintero	in	collaborazione	con	Wyde	-	The	connective	school	e	ADD	Communication.	

Il	primo	appuntamento,	che	si	svolgerà	domenica	13	marzo	alle	15.00,	si	intitola	Theatre	as	

a	 space	 for	 the	 good	 contagion:	 method	 and	 problems.	Esiste	 una	 lunga	 tradizione	 che	



collega	lo	spazio	teatrale	con	le	mura	della	città	e	ricorre	alla	metafora	della	peste.	L’idea	che	

il	teatro	sia	la	fonte	di	un	contagio	-	che	può	essere	buono	o	cattivo	e	che	ha	vasti	effetti	sociali	

-	 è	 rimasta	 costante	 attraverso	 i	 secoli.	 L’incontro	 approfondirà	 la	 logica	 alla	 base	 di	 tale	

metafora,	soffermandosi	su	testi	e	autori	del	passato.	
	

Fra	 gli	 ospiti	 che	 interverranno	 in	 questo	 panel,	Anna	 Dora	 Dorno	e	Nicola	

Pianzola	(fondatori	di	Instabili	Vaganti	e	ideatori	del	progetto),	Charlie	Pepiton	(Professore	

Associato	 della	 Gonzaga	University	 di	Washigton	DC),	Paolo	Brancalion	(Vice	 Presidente	 e	

Communication	 manager	 Arboreto	 Teatro	 Dimora),	Anuradha	 Venkataraman	(danzatrice	

classica	indiana	e	fondatrice	di	Ahum	Trust,	partner	del	progetto).	
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Theatre	as	a	space	for	the	good	
contagion:	method	and	problems	
11	Marzo	2022	
	

	

Secondo	webinar	di	THE	CIRCLE	IN	EXPANSION	-	Lo	spazio	del	teatro	in	dialogo	tra	confini,	

pandemia,	 rivoluzione	 e	 Eutopia,	 il	 Forum	 online	 del	 progetto	Beyond	 Borders.	

	

Esiste	una	lunga	tradizione	che	collega	lo	spazio	teatrale	con	le	mura	della	città	e	ricorre	alla	

metafora	della	peste.	L'idea	che	 il	 teatro	sia	 la	 fonte	di	un	contagio,	che	può	essere	buono	o	

cattivo	 e	 che	 ha	 ampi	 effetti	 sociali,	 è	 rimasta	 costante	 attraverso	 i	 secoli.	 Questo	 incontro	

approfondisce	 la	 logica	 alla	 base	 di	 questa	 metafora,	 soffermandosi	 su	 testi	 e	 autori	 del	

passato.	

	

Tra	 gli	 ospiti	 che	 intervengono	 in	 questo	 panel:	

Anna	 Dora	 Dorno	 e	 Nicola	 Pianzola,	 fondatori	 di	 Instabili	 Vaganti	 e	 ideatori	 del	 progetto	

Charlie	 Pepiton,	 Professore	 associato	 della	 Gonzaga	 University	 (Washington)	

Paolo	 Brancalion,	 Vice	 Presidente	 e	 Communication	manager	 di	 L’Arboreto	 Teatro	 Dimora	

Anuradha	Venkataraman,	danzatrice	classica	indiana	e	fondatrice	di	Ahum	Trust.	

	 	



	
	

The	circle	in	expansion:	il	forum	on	
line	ideato	dalla	compagnia	instabili	
vaganti	
	

12	Marzo	2022	

	

All’interno	del	progetto	interdisciplinare	Beyond	Borders	si	apre	un	nuovo	dialogo	sulla	
funzione	del	teatro	a	livello	globale	che	coinvolge	ospiti	internazionali		
	

	

Nell’ambito	di	Beyond	Borders	–	 progetto	 internazionale	di	 ricerca	della	 compagnia	 Instabili	

Vaganti	 realizzato	 in	 collaborazione	 con	 ATER	 Fondazione,	 l’Arboreto	 Teatro	 Dimora,	 La	

MaMa	 Umbria	 International	 e	 vincitore	 del	 bando	 Boarding	 Pass	 Plus	 del	 Ministero	 della	

Cultura	–	si	colloca	The	Circle	Expansion,	un	forum	on	line	in	lingua	inglese	che	dialoga	sulla	

funzione	 del	 teatro		oggi	 a	 livello	 globale	 e	 costruisce	 una	 comunità	 internazionale	 e	

multiculturale	in	grado	di	generare	un	mutuo	supporto	tra	operatori,	pensatori	e	artisti.	
	

Beyond	Borders	coinvolge	una	vasta	rete	di	partner	esteri	tra	cui:	La	Mama	ETC	di	New	York,	il	

festival	 Cross	 Currents	 di	 Washington	 DC,	 i	 festival	 FINTDAZ	 e	 FITICH	 in	 Cile,	 l’Hornbill	

festival,	 Culture	 Monks	 e	 Ahum	 Trust	 in	 India,	 Théatre	 Ker	 in	 Senegal,	 Masakini	 Theatre	

Company	 in	 Malesia,	 che	 saranno	 presenti	 durante	 gli	 appuntamenti	 di	The	 Circle	

Expansions	insieme	a	performer,	pensatori,	critici,	professori	universitari	ed	esperti	da	ogni	

parte	del	mondo.	
	

Curatore	del	forum,	che	vuole	essere	un	momento	di	riflessione	e	di	confronto	interculturale	

in	grado	di	fotografare	il	particolare	periodo	storico	che	stiamo	attraversando,	è	il	filosofo	e	

critico	 teatrale	 Enrico	 Piergiacomi	che	 si	 occupa	 della	 contestualizzazione	 filosofica	 dei	



temi	 discussi	 nel	 forum.	 Modera	 gli	 incontri	 il	regista	 statunitense	Jesus	 Quintero	in	

collaborazione	con	Wyde	–	The	connective	school	e	ADD	Communication.	

	

Il	prossimo	 appuntamento,	 che	 si	 terrà	 il	13	marzo	 alle	 15.00,	si	 intitola	“Theatre	 as	 a	

space	 for	 the	 good	 contagion:	 method	 and	 problems”.	Esiste	 una	 lunga	 tradizione	 che	

collega	lo	spazio	teatrale	con	le	mura	della	città	e	ricorre	alla	metafora	della	peste.	L’idea	che	

il	teatro	sia	la	fonte	di	un	contagio,	che	può	essere	buono	o	cattivo	e	che	ha	ampi	effetti	sociali,	

è	 rimasta	 costante	 attraverso	 i	 secoli.	 Questo	 incontro	 approfondisce	 la	 logica	 alla	 base	 di	

questa	metafora,	soffermandosi	su	testi	e	autori	del	passato.	
	

Tra	 gli	 ospiti	 che	 interverranno	 in	 questo	 panel:	Anna	 Dora	 Dorno	e	Nicola	

Pianzola,	fondatori	di	Instabili	Vaganti	e	ideatori	del	progetto,	Charlie	Pepiton,	Professore	

Associato	 della	 Gonzaga	 University	 di	 Washigton	 DC	 (US),	 Paolo	 Brancalion,	Vice	

Presidente	 e	 Communication	 manager	 Arboreto	 Teatro	 Dimora,	 Anuradha	

Venkataraman,	danzatrice	 classica	 indiana	 e	 fondatrice	 di	 Ahum	 Trust,	 partner	 del	

progetto.	

	 	



	
	

The	Circle	in	Expansion:	il	forum	
online	che	riflette	sul	teatro	e	i	suoi	
confini	
	

12	Marzo	2022	

	

Ideato	dalla	Compagnia	Instabili	Vaganti,	in	collaborazione	con	ATER	Fondazione,	all’interno	

del	 progetto	 interdisciplinare	Beyond	 Borders	si	 apre	 un	 nuovo	 dialogo	 sulla	 funzione	 del	

teatro	a	livello	globale,	che	coinvolge	ospiti	internazionali.	
	

Beyond	Borders	coinvolge	una	vasta	rete	di	partner	esteri	tra	cui	La	Mama	ETC	di	New	York,	il	

festival	 Cross	 Currents	 di	 Washington	 DC,	 i	 festival	 FINTDAZ	 e	 FITICH	 in	 Cile,	 l’Hornbill	

festival,	 Culture	 Monks	 e	 Ahum	 Trust	 in	 India,	 Théatre	 Ker	 in	 Senegal,	 Masakini	 Theatre	

Company	 in	 Malesia,	 che	 saranno	 presenti	 durante	 gli	 appuntamenti	 di	The	 Circle	

Expansions	insieme	a	performer,	 pensatori,	 critici,	 professori	universitari	 ed	 esperti	 da	ogni	

parte	del	mondo.	
	

Curatore	del	forum,	che	vuole	essere	un	momento	di	riflessione	e	di	confronto	interculturale	

in	grado	di	fotografare	il	particolare	periodo	storico	che	stiamo	attraversando,	è	il	 filosofo	e	

critico	teatrale	Enrico	Piergiacomi	che	si	occupa	della	contestualizzazione	filosofica	dei	temi	

discussi	nel	forum.	Modera	gli	incontri	il	regista	statunitense	Jesus	Quintero	in	collaborazione	

con	Wyde	–	The	connective	school	e	ADD	Communication.	
	

Esiste	una	lunga	tradizione	che	collega	lo	spazio	teatrale	con	le	mura	della	città	e	ricorre	alla	

metafora	della	peste.	L’idea	che	 il	 teatro	sia	 la	 fonte	di	un	contagio,	che	può	essere	buono	o	

cattivo	 e	 che	 ha	 ampi	 effetti	 sociali,	 è	 rimasta	 costante	 attraverso	 i	 secoli.	 Questo	 incontro	



approfondisce	 la	 logica	 alla	 base	 di	 questa	 metafora,	 soffermandosi	 su	 testi	 e	 autori	 del	

passato.	

	

Tra	 gli	 ospiti	 che	 interverranno	 in	 questo	 panel:	 Anna	 Dora	 Dorno	 e	 Nicola	 Pianzola	 –	

fondatori	di	 Instabili	Vaganti	e	 ideatori	del	progetto	–	Charlie	Pepiton,	Professore	Associato	

della	 Gonzaga	 University	 di	 Washigton	 DC	 (US),	 Paolo	 Brancalion,	 Vice	 Presidente	 e	

Communication	 manager	 Arboreto	 Teatro	 Dimora,	 Anuradha	 Venkataraman,	 danzatrice	

classica	indiana	e	fondatrice	di	Ahum	Trust,	partner	del	progetto.	
	

Il	 secondo	appuntamento,	dal	 titolo	“Theatre	as	a	 space	 for	 the	good	 contagion:	method	and	

problems”	si	terrà	il	13	marzo	alle	ore	15.00.	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

	
	



	
	

“Revolution	starts	from	confinement.	
An	hypothesis	of	political	theatre”	
	
1	Aprile	2022	
	
	
Domenica	3	aprile	2022	dalle	ore	15.00.	
	
Proseguono	gli	 incontri	del	 forum	on	 line	The	Circle	 in	Expansion,	una	serie	di	webinar	 in	

lingua	 inglese	 che	 offrono	 un	 confronto	 sulla	 funzione	 del	 teatro	 oggi	 a	 livello	 globale	 e	

costruiscono	una	rete	internazionale	e	multiculturale	in	grado	di	generare	confronto	e	mutuo	

supporto	 tra	 operatori,	 pensatori	 e	 artisti.	 Il	 forum	 on	 line	 è	 una	 diretta	 espressione	 di	

Beyond	 Borders,	il	 progetto	 interdisciplinare	 di	 ricerca	 della	 compagnia	 Instabili	 Vaganti	

realizzato	 in	 collaborazione	 con	ATER	 Fondazione,	 l’Arboreto	 Teatro	 Dimora,	 La	MaMa	

Umbria	 International	 e	 vincitore	 del	 bando	 Boarding	 Pass	 Plus	 del	 Ministero	 della	

Cultura.	

	

Il	terzo	 appuntamento,	 che	 si	 terrà	 domenica	3	 aprile	 alle	 15.00,	 si	 intitola	“Revolution	

starts	from	confinement.	An	hypothesis	of	political	theatre”	e	vuole	essere	un	momento	

di	riflessione	e	di	confronto	interculturale	in	grado	di	indagare	il	particolare	periodo	storico	

che	stiamo	vivendo.	

	

Se	accettiamo	il	paradosso,	analizzato	negli	incontri	precedenti,	dell’esistenza	di	 ‘muri	che	si	

aprono’	e	l’ipotesi	che	il	teatro	sia	il	canale	per	un	contagio	favorevole,	possiamo	avviare	ora	

un’ulteriore	riflessione	e	cioè	se	questa	proficua	malattia	può	essere	considerata	una	vera	e	

propria	rivoluzione.	

	

Curatore	 del	 forum	 è	 il	filosofo	 e	 critico	 teatrale	 Enrico	 Piergiacomi	che	 si	 occupa	 della	

contestualizzazione	 filosofica	 dei	 temi	 discussi	 in	 ogni	 appuntamento.	 Modera	 gli	 incontri	



il	regista	 statunitense	Jesus	 Quintero,	 mentre	 la	 comunicazione	 è	 affidata	 a	 ADD	

Communication.	

	

Tra	 gli	 ospiti	 che	 interverranno	 in	 questo	 webinar:	Anna	 Dora	 Dorno	 e	 Nicola	

Pianzola,	fondatori	 di	 Instabili	 Vaganti	 e	 ideatori	 del	 progetto,	 Sabera	 Shaik,	direttrice	

artistica	del	Masakini	Theatre	(Malesia),	Brahma	Prakash	Singh,	Professore	di	Studi	teatrali	

e	 performativi	 presso	 la	 prestigiosa	 Jawaharlal	 Nehru	 University	 di	 New	 Delhi	 (India),	 il	

regista	 teatrale	Ali	 Shams	(Iran),	 il	 regista	 teatrale	Parnab	 Mukherjee	(India),	Pankuri	

Sinha,	giornalista	indiana,	Bree	Alexander,	attrice	partecipante	al	progetto	(Australia).	

	

Durante	 l’incontro	 verranno	 inoltre	 mostrati	 alcuni	 episodi	 della	web	 serie	 8	½	 Theatre	

Clips,	 realizzati	 proprio	 in	 una	 situazione	 di	 “confinamento”,	opera	 artistica	

rivoluzionaria	 in	quanto	capace	di	abbattere	una	serie	di	confini,	non	solo	quelli	creati	dalla	

pandemia	ma	anche	quelli	culturali	e	politici	che	limitano	la	libertà	di	espressione	di	un	paese	

come	l’Iran.	

Beyond	Borders	è	un	progetto	 che	 “supera	 i	 confini”	 e	 coinvolge	una	vasta	 rete	di	partner	

esteri	tra	cui:	La	Mama	ETC	di	New	York,	il	festival	Cross	Currents	di	Washington	DC,	i	festival	

FINTDAZ	e	FITICH	 in	Cile,	 l’Hornbill	 festival,	Culture	Monks	e	Ahum	Trust	 in	 India,	Théatre	

Ker	in	Senegal,	Masakini	Theatre	Company	in	Malesia,	che	saranno	presenti	in	occasione	degli	

appuntamenti	di	The	Circle	 in	Expansion	insieme	a	performer,	pensatori,	critici,	professori	

universitari	ed	esperti	da	ogni	parte	del	mondo.	

	

Gli	 incontri	 saranno	 trasmessi	 in	 live	 streaming	 sulla	 pagina	 facebook	 della	 Compagnia	

Instabili	Vaganti.	

	

	

	 	



	

Al	via	il	terzo	incontro	del	forum	The	
Circle	in	Expansion	
	

1	Aprile	2022	–	Alessandro	Poggiani		

	

Prosegue	domenica	3	aprile	2022	alle	ore	15.00	con	un	meeting	dedicato	al	teatro	
politico	il	forum	online	“The	Circle	in	Expansion”,	del	progetto	Beyond	Borders	ideato	
dalla	Compagnia	Instabili	Vaganti	e	promosso	da	ATER	Fondazione.	
	

Al	via	il	terzo	webinar	del	forum	on	line	che	riflette	sulla	funzione	del	teatro	a	livello	globale	

con	ospiti	internazionali.	

	

Proseguono	gli	 incontri	 del	 forum	on	 line	The	Circle	 in	Expansion,	 una	 serie	di	webinar	 in	

lingua	 inglese	 che	 offrono	 un	 confronto	 sulla	 funzione	 del	 teatro	 oggi	 a	 livello	 globale	 e	

costruiscono	una	rete	internazionale	e	multiculturale	in	grado	di	generare	confronto	e	mutuo	

supporto	 fra	 operatori,	 pensatori	 ed	 artisti.	 Il	 forum	 on	 line	 è	 una	 diretta	 espressione	

di	Beyond	 Borders,	 il	 progetto	 interdisciplinare	 di	 ricerca	 della	 compagnia	Instabili	

Vaganti	realizzato	 in	 collaborazione	 con	ATER	Fondazione,	 l’Arboreto	Teatro	Dimora,	La	

MaMa	Umbria	 International	e	 vincitore	 del	 bando	Boarding	 Pass	 Plus	 del	Ministero	 della	

Cultura.	

	

Il	terzo	appuntamento,	che	si	svolgerà	domenica	3	aprile	alle	15.00,	si	intitola	Revolution	

starts	 from	 confinement.	 An	 hypothesis	 of	 political	 theatre	ed	 ha	 l’obiettivo	 di	

rappresentare	un	momento	di	riflessione	e	di	confronto	interculturale	in	grado	di	indagare	il	

particolare	periodo	storico	che	stiamo	attraversando.	

	

Se	 si	 accetta	 il	paradosso,	analizzato	negli	 incontri	precedenti,	dell'esistenza	di	 “muri	 che	si	

aprono”	e	l’ipotesi	che	il	teatro	sia	il	canale	per	un	contagio	favorevole,	è	possibile	avviare	ora	

un’ulteriore	riflessione,	ovverosia	se	questa	proficua	malattia	può	esser	considerata	una	vera	

e	propria	rivoluzione.	



	

Curatore	del	forum	è	il	filosofo	e	critico	teatrale	Enrico	Piergiacomi,	il	quale	si	occupa	della	

contestualizzazione	filosofica	dei	temi	discussi	in	ogni	appuntamento.	A	moderare	gli	incontri	

è	 il	 regista	 statunitense	Jesus	 Quintero,	 mentre	 la	 comunicazione	 è	 affidata	 a	ADD	

Communication.	

	

Fra	 gli	 ospiti	 che	 interverranno	 in	 questo	 webinar,	Anna	 Dora	

Dorno	e	Nicola	Pianzola	(fondatori	 di	 Instabili	 Vaganti	 e	 ideatori	 del	 progetto)	Sabera	

Shaik	(direttrice	 artistica	 del	 Masakini	 Theatre	 -	 Malesia),	Brahma	 Prakash	

Singh	(Professore	 di	 Studi	 teatrali	 e	 performativi	 presso	 la	 prestigiosa	 Jawaharlal	 Nehru	

University	 di	 New	 Delhi),	 il	 regista	 teatrale	Ali	 Shams	(Iran),	 il	 regista	 teatrale	Parnab	

Mukherjee	(India),	Pankuri	Sinha	(giornalista	 indiana),	Bree	Alexander	(Australia),	 attrice	

partecipante	al	progetto.	

	

Durante	l’incontro	verranno	inoltre	mostrati	alcuni	episodi	della	web	serie	8	½	Theatre	Clips,	

realizzati	proprio	in	una	situazione	di	“confinamento”,	opera	artistica	rivoluzionaria	in	quanto	

in	 grado	 di	 abbattere	 una	 serie	 di	 confini,	 non	 solo	 quelli	 creati	 dalla	 pandemia,	ma	 anche	

quelli	culturali	e	politici	che	limitano	la	libertà	di	espressione	di	un	paese	come	l’Iran.	

	

Beyond	 Borders	è	 un	 progetto	 che	 “supera	 i	 confini”	 e	 coinvolge	 una	 vasta	 rete	 di	 partner	

esteri	fra	cui	La	Mama	ETC	di	New	York,	il	festival	Cross	Currents	di	Washington	DC,	i	festival	

FINTDAZ	e	FITICH	in	Cile,	 l’Hornbill	Festival,	Culture	Monks	e	Ahum	Trust	 in	India,	Théatre	

Ker	in	Senegal,	Masakini	Theatre	Company	in	Malesia,	che	saranno	presenti	in	occasione	degli	

appuntamenti	di	The	Circle	in	Expansion	insieme	a	performers,	pensatori,	critici,	professori	

universitari	ed	esperti	da	ogni	parte	del	mondo.	

	

Gli	 incontri	 verranno	 trasmessi	 in	 live	 streaming	 sulla	 pagina	 Facebook	 della	 Compagnia	

Instabili	Vaganti.	

 
	 	



	
	

Eventi	3	aprile	a	Bologna	e	dintorni:	
al	Lumière	l'anteprima	del	film	di	
Desplechin	
	
3	Aprile	2022	
	
Tutti	gli	spettacoli	e	gli	appuntamenti	di	musica,	arte,	cultura,	teatro	in	città	e	nella	

regione	

	

	

REVOLUTION	STARTS	FROM	CONFINEMENT.	AN	HYPOTHESIS	OF	POLITICAL	

THEATRE	
	

Evento	online,	ore	15,	link		

Proseguono	 gli	 incontri	 del	 forum	 online	 “The	 Circle	 in	 Expansion”,	 la	 serie	 di	

webinar	 in	 lingua	 inglese	 ideata	dalla	Compagnia	 Instabili	Vaganti	nell’ambito	del	

progetto	 Beyond	 Borders.	 Il	 terzo	 appuntamento	 vuole	 essere	 un	 momento	 di	

riflessione	e	di	confronto	interculturale	per	indagare	il	particolare	periodo	storico	

che	stiamo	vivendo.	
	

	

	

	 	



	

Ultimo	appuntamento	con	The	Circle	
in	Expansion	
	
22	Aprile	2022	-	Alessandro	Poggiani		
	

Si	svolgerà	domenica	24	aprile	2022	alle	ore	15.00	l’ultimo	appuntamento	con	il	
forum	on	line	del	progetto	Beyond	Borders	ideato	dalla	Compagnia	Instabili	Vaganti	e	
promosso	da	ATER	Fondazione	con	un	focus	sul	teatro	come	“cerchio	in	espansione”.	
	
	
Si	 avvia	 alla	 conclusione	 il	 forum	 on	 line	 The	 Circle	 in	 Expansion,	 quattro	meeting	 con	

panelisti	 internazionali	 per	 un	 confronto	 costruttivo	 e	 diretto	 sulla	 funzione	 che	 oggi	 il	

teatro	ha	a	livello	globale.	

Il	 forum	on	 line	è	un	evento	aperto	al	pubblico	del	web,	con	 la	possibilità	di	 intervenire	

attraverso	 domande	 e	 riflessioni,	 che	 nasce	 da	 Beyond	 Borders,	 il	 progetto	

interdisciplinare	di	ricerca	della	compagnia	Instabili	Vaganti	realizzato	in	collaborazione	

con	 ATER	 Fondazione,	 l’Arboreto	 Teatro	 Dimora,	 La	 MaMa	 Umbria	 International	 e	

vincitore	del	bando	Boarding	Pass	Plus	del	Ministero	della	Cultura.	

Il	quarto	e	ultimo	appuntamento,	che	si	terrà	domenica	24	aprile	alle	15.00,	si	intitola	

The	 space	 for	 a	 dramatic	 eutopia,	 or	 the	 circle	 in	 expansion	 ed	 ha	 l’obiettivo	 di	

rappresentare	 un	 momento	 di	 riflessione	 finale	 sugli	 aspetti	 finora	 indagati	 attorno	 al	

teatro	come	strumento	per	superare	i	confini.	

Partendo	 dall’assunto	 per	 cui	 il	 teatro	 o	 altri	 mezzi	 rivoluzionari	 necessitino,	 per	 loro	

natura,	 di	 limiti	 e	 confinamenti,	 si	 indaga	 sul	 come	 tale	 confine	 o	 muro	 debba	 essere	

mobile,	 per	 includere,	 circondare	e	proteggere	 ciò	 che	ancora	ne	 rimane	al	di	 fuori.	Un’	

immagine	 ideale	 è	 quella	 di	 un	 cerchio	 in	 espansione:	 una	 figura	 in	 cui	 i	 limiti	 esistono	

ancora	 e	 sono	 ugualmente	 distanti	 dal	 centro,	 ma	 si	 spostano	 e,	 all’interno	 di	 esso,	



includono	nuovi	spazi.	Così	facendo,	verranno	raccolte	le	buone	qualità	di	ogni	individuo	e	

gruppo,	senza	sopprimere	le	loro	peculiarità	e	differenze	fondamentali.	

Ad	introdurre	il	concetto	del	forum	sarà	il	filosofo	e	critico	teatrale	Enrico	Piergiacomi,	

il	quale	si	occupa	della	contestualizzazione	filosofica	dei	temi	discussi.	

L’incontro	 verrà	 moderato	 dal	 regista	 statunitense	 Jesus	 Quintero,	 mentre	 la	

comunicazione	è	affidata	a	ADD	Communication.	

Fra	 gli	 ospiti	 che	 interverranno	 nel	 webinar	 Anna	 Dora	 Dorno	 e	 Nicola	 Pianzola	

(fondatori	di	Instabili	Vaganti	e	ideatori	del	progetto)	Theja	Meru	-	consulente	di	TaFMA	

-	 Task	 Force	 for	 Music	 and	 Arts)	 (Nagaland,	 India)	 -	 Ali	 Shams	 -	 Direttore	 della	

Compagnia	teatrale	Don	Quixotte	(Iran)	-	Moussa	N’daye	-	giovane	organizzatore	di	KËR	

Theatre	 (Senegal)	 -	Sudipta	Dawn	e	Dr.	 J.	Ghosh	 -	 direttori	 artistici	 di	Culture	Monks	

(India)	 -,	 Daniele	 Rizzo	 -	 Direttore	 responsabile	 di	 Persinsala	 (Italia)	 -.	 Ivanka	

Apostolova	 Baskar	 -	 antropologa	 e	 drammaturga	 (Slovenia)	 -,	 Budhaditya	

Chattopadhyay	 -	 ricercatore	 e	 scrittore	 (India)	 -,	 Sonya	 Armaghanyan	 -	 fellow	 alla	

Georgetown	 University	 (Washington	 DC,	 USA)	 -,	 	 Cristina	 Di	 Falco	 (Italia),	 giovane	

operatrice	partecipante	al	progetto.	

Nel	corso	dell’incontro	verranno	inoltre	mostrati	brevi	video	della	Compagnia	relativi	alle	

tappe	di	lavoro	realizzate	dal	vivo	in	Senegal	e	India.	

Beyond	Borders	è	un	progetto	che	“supera	i	confini”	e	coinvolge	una	vasta	rete	di	partner	

esteri,	fra	cui	La	Mama	ETC	di	New	York,	il	festival	Cross	Currents	di	Washington	DC,	i	

festival	FINTDAZ	e	FITICH	in	Cile,	 l’Hornbill	festival,	Culture	Monks	e	Ahum	Trust	 in	

India,	KËR	Théatre	 in	 Senegal,	Masakini	 Theatre	 Company	 in	Malesia,	 che	 sono	 stati	

presenti	 in	 occasione	 degli	 appuntamenti	 di	 The	 Circle	 in	 Expansion	 insieme	 a	

performers,	pensatori,	critici,	professori	universitari	ed	esperti	da	ogni	parte	del	mondo.	

	

	

	

	


