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Dante Beyond Borders

di Laura Sestini

Alla sua epoca il sommo maestro Dante Alighieri (1265 – 1321) aveva dovuto varcare spesso i conDni della sua bella ed

animata Florentia, come ‘punizione’ alle sue idee e scontri politici e dei relativi esili.

In tempi molti più contemporanei, barriere geograDche ed umane sono state poste innaturalmente a causa della

pandemia che ha sconquassato la Terra per due lunghi anni. Altri ne verranno forse in futuro.

Eppure l’essere umano è un soggetto ‘sociale’, e nonostante tutti gli ostacoli e le barriere che possono arginare la

naturalezza dello “stare insieme”, trova degli espedienti per mantenere i legami aUettivi e di amicizia, ad ogni tempo con i

mezzi ‘tecnologici’ a disposizione.

Se la pandemia ha tranciato di netto le nostre abitudini, catapultandoci improvvisamente in un mondo personale e

globale tutto da rivedere, altrettanto è vero che chi non si è lasciato spiazzare da questo ‘strano’ segmento di vita, ha

davvero trovato vie alternative Dno ad allora mai contemplate per le proprie attività professionali o relazionali.

Con l’ampliamento di una modalità di lavoro virtuale già utilizzata ante-pandemia, la Compagnia teatrale bolognese

Instabili Vaganti di Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola, ha ancor più sviluppato l’attività teatrale a distanza con altri attori e

performer sparsi ai quattro poli del mondo. Il contesto storico non dava altre scelte, anzi ha sollevato ulteriori interrogativi

sulla possibilità di fruire il teatro via video, oppure se questo fosse solo considerato tale in presenza. Insomma, da una

criticità di lavoro ‘tradizionale’, in presenza, sono state elaborate diUerenti forme e teorie di performing teatrale.

Nasce così – in occasione del 700esimo anno dalla scomparsa di Dante Alighieri – il lavoro di teatro-danza Dante Beyond

Borders – prima divulgato con alcune scene in video e, inDne (Dnalmente!) in presenza Dsica con la prima nazionale al

Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno in provincia di Bologna, nell’ambito del PerformAzioni International Performing Arts

Festival2022 – edizione dal titolo The circle in expansion – anch’esso organizzato dalla Compagnia.

“Dante Beyond Borders” rientra in un progetto lungo tre anni – Beyond Borders – che ha vinto il Bando Boarding Pass Plus del

Ministero Italiano della Cultura e trova in scena il drammaturgo e performer Nicola Pianzola e la danzatrice indiana

Anuradha Venkataraman che si esibisce con i movimenti della danza tradizionale Bharatanatyam.

Una scena di Dante Beyond Borders 
Foto: Anton Likht & Sonia Giudici (tutti i diritti riservati)

Alzato il sipario (immaginario), echeggiano per primi i versi del sommo Poeta…. Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi

ritrovai per una selva oscura / ché la diritta via era smarrita – incipit del primo canto dell’Inferno dantesco.

Poi, i rarefatti testi drammaturgici saranno tutti espressi in lingua inglese, sommessi, talvolta volutamente poco

comprensibili da un audio quasi impercettibile.

E’ vero, le parole non servono in Dante Beyond Borders, le coreograDe e le espressioni dei performer sono eloquenti più di

un qualsiasi testo.

Le immagini video proiettate sul telo a metà palco, che fungono anche da scenograDe intercambiabili e sovrapponibili, da

velato nascondiglio o indispensabili scene eteree, si intrecciano con la presente Dsicità dei due attori-danzatori e le

sequenze teatrali elaborate di Dante Beyond Borders nei mesi passati – e conservate digitalmente – quando era ancora

vietato viaggiare ed incontrarsi.

Una moltitudine multimediale di immagini e movimenti passano davanti agli occhi degli spettatori: queste possono

disorientare ed insinuare un senso di vertigine. E’ forse un’allusione ai momenti recenti della storia od anche

all’ingombrante e belligerante presente? L’Inferno di Dante si può interpretare e trasferire in qualsiasi epoca, ognuna ha

avuto i suoi labirinti mentali e geopolitici.

D’altronde anche Dante aveva smarrito la sua via, una volta varcato le porte dell’Inferno, ritrovata solo con l’apparizione di

Caronte che trasporta con la sua barca le anime dei morti attraverso il Dume Acheronte e che, come una moderna guida

turistica, mostra al viaggiatore Dante il panorama dei gironi e dei colpevoli.

Lo spettacolo esibisce le soUerenze dell’umanità, l’Inferno, dogma religioso o ambiente simbolico dell’esistenza umana; al

contrario le scene teatrali e coreutiche, dal punto di vista artistico e performativo, sono al contrario armoniche ed allo

stesso tempo di forte impatto emozionale. Potenti. I colori scuri del travaglio umano, il rosso scarlatto della passione, si

uniscono mirabilmente ai brani musicali appositamente composti da Riccardo Nanni.

Una performance di teatro-danza carica di messaggi e signiDcati: un’opera che raggiunge la maturità, la pienezza.

L’impronta a Drma Instabili Vaganti ben si riconosce e sarà per lo spessore della tematica che si cerca di indagare, il

messaggio educativo intrinseco dell’arte teatrale sembra più schietto, più diretto di sempre.

Per approfondire: https://www.theblackcoUee.eu/dante-beyond-borders-giunge-in-india/

______________________________________

Prima nazionale – Lo spettacolo è andato in scena al Teatro ‘Laura Betti’ di Casalecchio di Reno (BO), il 17 settembre alle

ore 21,00, in ambito del PerformAzioni International Performing Arts Festival 2022

Dante Beyond Borders

Spettacolo di Teatro Danza

Co-produzione Italia – India

Instabili Vaganti & Anuradha Venkataraman

Regia Anna Dora Dorno

Drammaturgia Anna Dora Dorno, Nicola Pianzola, 

Performer Nicola Pianzola, Anuradha Venkataraman

CoreograDe Anuradha Venkataraman, Nicola Pianzola

Performer in video, canti originali e voce fuori campo Anna Dora Dorno, Nicola Pianzola, Anuradha Venkataraman

Musiche originali e sound design Riccardo Nanni

Creazione video Anna Dora Dorno, Nicola Pianzola, Ashwin Iyer

Set e Light design Anna Dora Dorno

Direzione tecnica e luci Mattia Bagnoli

Produzione Istituto Italiano di cultura di Mumbai / Instabili Vaganti / Ahum Trust

Il progetto  Beyond Borders è diretto da Instabili Vaganti con la collaborazione di Arboreto Teatro Dimora, La MaMa Umbria

International, ATER Fondazione, e di una vasta rete di partner esteri tra cui La Mama di New York, il festival Cross Currents di

Washington DC, I festival FINTDAZ e FITICH in Cile, l’Hornbill Festival e Ahum Trust, in India, Ker Theatre in Senegal.
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In copertina: una scena di Dante Beyond Borders – Foto: Anton Likht & Sonia Giudici (tutti i diritti riservati)
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“PERFORMAZIONI – INTERNATIONAL PERFORMING ARTS
FESTIVAL” DAL 9 AL 17 SETTEMBRE A BOLOGNA E A
CASALECCHIO DI RENO
BY M.Z. SETTEMBRE 8, 2022 87 0

SHARE:            

Instabili Vaganti, Anuradha Venkataraman, Elena Copelli Project, Tetseo Sisters, Cia. Sargantana, Ker Theatre & Teatro delle
Albe, Teatro Nucleo, Teatro Potlach, Teatro del Lemming sono le compagnie in programma all’XI edizione

Dopo l’anteprima a Valsamoggia,  l’intenso viaggio interculturale compiuto dall’undicesima edizione  di  PerformAzioni –
International Workshop Festival  ideata e organizzata dalla compagnia  Instabili Vaganti, che si svolge in modalità diffusa nel
territorio della Città Metropolitana, coinvolgendo spazi del centro e della periferia della Città di Bologna, teatri e location  site-
specific  nei Comuni di Casalecchio di Reno e  Valsamoggia, entra nel vivo a  Bologna  e a  Casalecchio di Reno  (BO), dove
da venerdì 9 a sabato 17 settembre ci saranno incontri, concerti e spettacoli di compagnie di lungo corso e artisti provenienti
da Italia, Spagna, Senegal e India.   

L’edizione 2022 di “PerformAzioni – International Workshop Festival”, intitolata “Il cerchio in espansione / the circle in
expansion”,  fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città
metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena, ed è realizzata in collaborazione con  Mismaonda  e con il
sostegno di  MIC Ministero della cultura,  Comune di Bologna, Comune di Valsamoggia, Regione Emilia-Romagna,
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e Crowdfunder35. Grazie al Beyond Borders International Project, per la prima
volta tra i partner di  PerformAzioni  rientra ATER Fondazione, una collaborazione che si declinerà nell’ospitalità al Teatro
Laura Betti di Casalecchio di Reno dello spettacolo “Dante Beyond Borders” il 17 settembre.
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Dichiara la direttrice artistica Anna Dora Dorno: “Vogliamo essere sempre parte di questo mondo, continuare a superare i confini,
per avere una visione globale di ciò che ci circonda, e uscire dall’isolamento per accogliere antiche e nuove pratiche artistiche

capaci di rendere la varietà dei linguaggi performativi. Scoprire la ricchezza di tradizioni secolari, l’innovatività dei progetti che
caratterizzano la ricerca degli artisti nazionali e internazionali coinvolti nel festival, rendendo partecipe la comunità artistica e di

spettatori del territorio”.     

Attivando la partecipazione e il coinvolgimento di artisti e spettatori in percorsi formativi, il festival vuole realizzare quest’anno
l’idea di una cultura valorizzatrice e promotrice di un “Cerchio in espansione”, e lo fa attraverso il teatro e la danza, ma anche
occasioni uniche di confronto e di condivisione. Così Rossella Fino (Settore Cultura e Creatività – Comune di Bologna): «Gli
Instabili Vaganti sono stati tra i pochi a mantenere un legame con l’esterno, anche in epoca di pandemia. E con i contatti che

hanno raccolto in questi anni portano, attraverso “PerformAzioni”, il mondo sul territorio». 

Instabili Vaganti, Anuradha Venkataraman, Elena Copelli Project, Tetseo Sisters, Cia Sargantana, Ker Theatre & Teatro
delle Albe, Teatro Nucleo, Teatro Potlach, Teatro del Lemming  sono i nomi che compongono il dinamico programma del
festival che da più di un decennio promuove il dialogo tra culture diverse, e che quest’anno, per la prima volta, si è aperto al
territorio di Valsamoggia con una due giorni di anteprima che ha coinvolto la danzatrice indiana Anuradha Venkataraman con la
prima nazionale di    “A Salutation To Motherhood”  e  Ker Theatre & Teatro delle Albe  con  “Thioro, un cappuccetto rosso
senegalese”.

Da venerdì 9 settembre il festival internazionale organizzato dagli Instabili Vaganti si articola in cinque appuntamenti che avranno
luogo al LABOratorio San Filippo Neri (via Manzoni 5) a Bologna, per poi concludersi al Teatro Laura Betti di Casalecchio di
Reno. Si parte quindi il 9 con le “Tetseo Sisters in concerto” (ore 20.30), per una serata all’insegna della musica tradizionale Naga
con le più acclamate rappresentanti della musica folk del Nagaland, regione tribale a nord est dell’India. 

Sabato 10 settembre, Anuradha Venkataraman si esibisce in “Dancing for the Gods” (20.30), uno spettacolo di danza classica
indiana Bharatanatyam, tipica del Sud dell’India, e che immerge il pubblico in un’atmosfera mistica ed esotica con tre pezzi del
repertorio classico di questo affascinante linguaggio coreutico; nella stessa serata,  Elena Copelli  presenta la sua coreografia
“Incomunicante” (ore 21.15), spettacolo finalista Premio ‘Le voci dell’anima 2021’, sull’arte di decifrare il “non detto” custodito
dai corpi. 

Un convegno teorico pratico sul “Beyond Borders International Project”, vincitore del bando Boarding Pass Plus del MiC, che
ha previsto nel 2021/22 tappe di ricerca e co-creazione in India, Senegal, Cile, Stati Uniti, Tunisia in collaborazione con ATER
Fondazione, Arboreto Teatro Dimora, La MaMa Umbria International, ed una dozzina di partner stranieri, sarà ospitato domenica
11 (ore 11-17), per tirare le fila della prima edizione del corposo progetto in compagnia di studiosi, artisti e rappresentanti delle
realtà sostenitrici; in questa occasione l’ensemble Tetseo Sisters e la danzatrice Anuradha Venkataraman terranno rispettivamente
una masterclass pratica di canto tradizionale Naga e una di danza classica indiana. 

Si prosegue mercoledì 14 settembre (ore 20.30) con “Kashimashi”, spettacolo della compagnia Teatro Nucleo che ruota intorno
agli stereotipi di genere e nasce da una ricerca condotta dall’attrice e regista Natasha Czertok.

Sabato 17 settembre (ore 21) ci sarà il gran finale a Casalecchio di Reno, presso il Teatro Laura Betti, dove andrà in scena in
prima nazionale, in collaborazione con ATER Fondazione, “Dante Beyond Borders”, una co-produzione italo indiana tra Instabili
Vaganti, l’Istituto Italiano di cultura di Mumbai e Ahum Trust, ispirata alla “Divina Commedia” e per la regia di Anna Dora



Dorno, con Nicola Pianzola e Anuradha Venkataraman, che crea un affascinante parallelismo tra la cultura indiana e il viaggio
ultraterreno compiuto dal Sommo Poeta.

Sono in corso a Bologna alcuni dei 4 percorsi formativi partiti il 5 settembre con il Teatro del Lemming di Massimo Munaro,
che ha inoltre presentato al pubblico il suo libro “La tetralogia del Lemming. Il mito e lo spettatore” in un incontro moderato dalla
studiosa  Silvia Mei. Anuradha Venkataraman conduce (fino all’8 settembre) “Gestures And Beyond – The World Of
Bharatanatyam”, un percorso che si inserisce nel  progetto “Dancing in the Train” finanziato dall’Unione europea – Fondi
Strutturali e di Investimento Europei, nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19 e del Programma
Operativo Città Metropolitane 2014-2020 REACT EU – “La città che danza”.

Sempre per il Progetto “Dancing in the TRAIN” arrivano (7-11 settembre , ore 10-18), inoltre, da Barcellona Jordi Perez e Alba
Rosa  della  Cia Sargantana, per tenere un laboratorio site-specific di teatro danza, “Li/ea/ving #Bologna”, in spazi interni ed
esterni del LIV Performing Arts Centre e in contesti urbani come il TRENO della Barca, edificio di edilizia residenziale pubblica da
poco entrato a far parte, assieme agli altri portici di Bologna, del Patrimonio UNESCO.  Giovedì 8 settembre al LabOratorio San
Filippo Neri in via Manzoni 5 (ore 11-14) arriva anche Nathalie Mentha del Teatro Potlach per la sua masterclass “Tutto cambia.
I colori e le risonanze della voce”, che approfondisce il lavoro sulla voce in teatro, rivolgendosi ad attori, danzatori, musicisti che
intendono scoprire altre possibilità della loro voce e del loro corpo e ad artisti che ritengono utile una ricerca trasversale alla propria
disciplina. 



L

Sabato 17 settembre al Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno, in
collaborazione con Ater Fondazione, in prima nazionale andrà in scena
“Dante Beyond Borders”, con Anuradha Venkataraman e Nicola Pianzola
diretti da Anna Dora Dorno

di Instabili Vaganti

a XI edizione di “PerformAzioni – International Workshop Festival” è entrata nel vivo il
9 settembre sul territorio di Bologna e della Città Metropolitana, attraversando

diversi spazi. Uno di questi è il LabOratorio San Filippo Neri, dove stiamo portando artisti

“PerformAzioni” per una visione
globale che oltrepassa i con�ni
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da paesi lontani come la regione Nagaland dell’India, da cui è arrivato l’ensemble musicale
Tetseo Sisters, per la prima volta e in esclusiva in Italia.

Vogliamo essere sempre parte di questo mondo, continuare a superare i con�ni, per avere
una visione globale di ciò che ci circonda, immergendoci nella bellezza generata dalla
pluralità di culture, esperienze e visioni, uscendo dall’isolamento per accogliere antiche e
nuove pratiche artistiche capaci di rendere la varietà dei linguaggi performativi.

Vogliamo scoprire la ricchezza di tradizioni secolari, l’innovatività dei progetti che
caratterizzano la ricerca degli artisti nazionali e internazionali coinvolti nel festival,
rendendo partecipe la comunità artistica e di spettatori del territorio attraverso percorsi
formativi, incontri, masterclass, dimostrazioni di lavoro e spettacoli capaci di creare un
“Cerchio in espansione”.

Questo è il concept che ci ha spinti. Ci siamo basati sul presupposto che, nonostante tutto
quello che in questi anni abbiamo attraversato o stiamo attraversando, esista una
ricchezza culturale che ci permette di ri-costruire e ri-creare una comunità aperta,
interculturale, inclusiva e partecipe dei processi artistici che la coinvolgono. Una comunità
capace di accogliere, curare e stimolare la creazione artistica attraverso nuove occasioni di
confronto e condivisione.

Sono arrivate al nostro festival compagnie storiche e maestri della scena nazionale e
internazionale, che conducono percorsi formativi e presentano i loro lavori, ma anche
artisti, studiosi e operatori che dirigono workshop, masterclass, incontri, dimostrazioni di
lavoro e esiti performativi legati al progetto internazionale “Beyond Borders”, vincitore
del bando Boarding Pass Plus del Ministero della Cultura 2021-22, e diretto da Instabili
Vaganti con la collaborazione di Arboreto Teatro Dimora, La MaMa Umbria International,
Ater Fondazione, e di una vasta rete di partner esteri tra cui La Mama di New York, il
festival Cross Currents di Washington DC, I festival Fintdaz e Fitich in Cile, l’Hornbill
Festival e Ahum Trust in India, Ker Theatre in Senegal.

A PerformAzioni 2022 si potrà vedere sabato 17 settembre al Teatro Laura Betti di
Casalecchio di Reno, in collaborazione con Ater Fondazione, proprio una delle tappe di
questo ambizioso progetto che vuole oltrepassare i con�ni. In prima nazionale andrà in
scena “Dante Beyond Borders”, con Anuradha Venkataraman e Nicola Pianzola diretti da
Anna Dora Dorno. In questo caso, abbiamo abbattuto i con�ni tra l’India e l’Italia, ma
anche tra terra e mondo ultraterreno.



La costruzione dello spettacolo avviene in pieno lockdown, quando abbiamo realizzato
sette video-performance che andavano a comporre un’unica webserie,
“VideoDante #India”. Abbiamo poi deciso di continuare la ricerca a distanza con altri
artisti, tra quelli che da ogni parte del mondo hanno fatto parte dei nostri progetti. Nel
caso di “VideoDante #India” abbiamo avuto la fortuna di lavorare con Anuradha
Venkataraman, una danzatrice classica indiana di Bharatanatyam che avevamo conosciuto
nel 2015 durante un nostro progetto di ricerca in India. Abbiamo deciso così di
intraprendere con lei questo percorso creando delle azioni in video, video-performance a
distanza che poi Anna Dora Dorno, come regista, ha messo insieme attraverso una regia
performativa in video, quasi cinematogra�ca. Abbiamo fatto riprese in alcuni luoghi-
chiave per Dante stesso, come alcuni siti di Ravenna, tra cui la Biblioteca Classense,
mentre Anuradha cercava dei corrispettivi in India che potessero ra�gurare
l’immaginario dantesco.
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# BEYOND BORDERS (2021/2022), # PERFORMAZIONI INTERNATIONAL WORKSHOP FESTIVAL, # TEATRO COMUNALE

LAURA BETTI

C’è in questo lavoro anche il concetto dell’Assenza, che ritornava molto forte in quel
primo lockdown. Assenza di suoni, assenza di persone a popolare i luoghi, assenza
improvvisa di tutto quello che costituiva la nostra routine e anche in alcuni casi, purtroppo,
assenza di persone care che venivano a mancare. Un concetto che si ritrova espresso in
modo incisivo anche nella Divina Commedia, nelle ombre dantesche, in questa assenza di
corporeità e nello stupore che Dante suscita attraversando il «regno della morta gente».

Rispondi 

Scrivi qui il tuo commento...Scrivi qui il tuo commento...

PRECEDENTEPRECEDENTE

https://cantierebologna.com/2022/09/13/performazioni-per-una-visione-globale-che-oltrepassa-i-confini/
https://cantierebologna.com/tag/beyond-borders-2021-2022/
https://cantierebologna.com/tag/performazioni-international-workshop-festival/
https://cantierebologna.com/tag/teatro-comunale-laura-betti/
https://cantierebologna.com/2022/09/12/viaggi-della-memoria-e-attraverso-leuropa-si-riparte/
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“PerformAzioni – International Performing Arts Festival” entra nel vivo: dal 9 al 17
settembre spettacoli, concerti, incontri e ospiti internazionali a Bologna e a Casalecchio di
Reno

Instabili Vaganti, Anuradha Venkataraman, Elena Copelli Project, Tetseo Sisters, Cia.
Sargantana, Ker Theatre & Teatro delle Albe, Teatro Nucleo, Teatro Potlach, Teatro del
Lemming sono le compagnie in programma all’XI edizione

 

Dopo l’anteprima a Valsamoggia, l’intenso viaggio interculturale compiuto dall’undicesima
edizione di PerformAzioni – International Workshop FestivalPerformAzioni – International Workshop Festival ideata e organizzata dalla
compagnia Instabili Vaganti, che si svolge in modalità diffusa nel territorio della Città
Metropolitana, coinvolgendo spazi del centro e della periferia della Città di Bologna, teatri e
location site-specific nei Comuni di Casalecchio di Reno e Valsamoggia, entra nel vivo a
Bologna e a Casalecchio di Reno (BO), dove da venerdì 9 a sabato 17 settembre ci saranno
incontri, concerti e spettacoli di compagnie di lungo corso e artisti provenienti da Italia,
Spagna, Senegal e India.  

L’edizione 2022 di “PerformAzioni – International Workshop Festival”, intitolata “Il cerchio
in espansione / the circle in expansion”,  fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di
attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna -
Territorio Turistico Bologna-Modena, ed è realizzata in collaborazione con Mismaonda e con il
sostegno di MIC Ministero della cultura, Comune di Bologna, Comune di Valsamoggia,
Regione Emilia-Romagna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e Crowdfunder35.
Grazie al Beyond Borders International ProjectBeyond Borders International Project, per la prima volta tra i partner di
PerformAzioniPerformAzioni rientra ATER Fondazione, una collaborazione che si declinerà nell’ospitalità al
Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno dello spettacolo “Dante Beyond Borders” il 17
settembre.

Dichiara la direttrice artistica Anna Dora Dorno: «Vogliamo essere sempre parte di questo
mondo, continuare a superare i confini, per avere una visione globale di ciò che ci circonda, e
uscire dall’isolamento per accogliere antiche e nuove pratiche artistiche capaci di rendere la
varietà dei linguaggi performativi. Scoprire la ricchezza di tradizioni secolari, l’innovatività
dei progetti che caratterizzano la ricerca degli artisti nazionali e internazionali coinvolti nel
festival, rendendo partecipe la comunità artistica e di spettatori del territorio».     

Attivando la partecipazione e il coinvolgimento di artisti e spettatori in percorsi formativi, il
festival vuole realizzare quest’anno l’idea di una cultura valorizzatrice e promotrice di un
“Cerchio in espansione”, e lo fa attraverso il teatro e la danza, ma anche occasioni uniche di
confronto e di condivisione. Così Rossella Fino (Settore Cultura e Creatività - Comune di
Bologna): «Gli Instabili Vaganti sono stati tra i pochi a mantenere un legame con l’esterno,
anche in epoca di pandemia. E con i contatti che hanno raccolto in questi anni portano,
attraverso “PerformAzioni”, il mondo sul territorio».

Instabili Vaganti, Anuradha Venkataraman, Elena Copelli Project, Tetseo Sisters, Cia
Sargantana, Ker Theatre & Teatro delle Albe, Teatro Nucleo, Teatro Potlach, Teatro del
Lemming sono i nomi che compongono il dinamico programma del festival che da più di un
decennio promuove il dialogo tra culture diverse, e che quest’anno, per la prima volta, si è
aperto al territorio di Valsamoggia con una due giorni di anteprima che ha coinvolto la
danzatrice indiana Anuradha Venkataraman con la prima nazionale di  “A Salutation ToA Salutation To
MotherhoodMotherhood” e Ker Theatre & Teatro delle Albe con “Thioro, un cappuccetto rossoThioro, un cappuccetto rosso
senegalesesenegalese”.

Da venerdì 9 settembre il festival internazionale organizzato dagli Instabili Vaganti si articola
in cinque appuntamenti che avranno luogo al LABOratorio San Filippo Neri (via Manzoni 5) a
Bologna, per poi concludersi al Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno. Si parte quindi il 9
con le “Tetseo Sisters in concertoTetseo Sisters in concerto” (ore 20.30), per una serata all’insegna della musica
tradizionale Naga con le più acclamate rappresentanti della musica folk del Nagaland, regione
tribale a nord est dell’India.

Sabato 10 settembre, Anuradha Venkataraman si esibisce in “Dancing for the GodsDancing for the Gods”
(20.30), uno spettacolo di danza classica indiana Bharatanatyam, tipica del Sud dell’India, e che
immerge il pubblico in un’atmosfera mistica ed esotica con tre pezzi del repertorio classico di
questo affascinante linguaggio coreutico; nella stessa serata, Elena Copelli presenta la sua
coreografia “IncomunicanteIncomunicante” (ore 21.15), spettacolo finalista Premio ‘Le voci dell’anima
2021’, sull’arte di decifrare il “non detto” custodito dai corpi.

Un convegno teorico pratico sul “Beyond Borders International Project”, vincitore del bando
Boarding Pass Plus del MiC, che ha previsto nel 2021/22 tappe di ricerca e co-creazione in
India, Senegal, Cile, Stati Uniti, Tunisia in collaborazione con ATER Fondazione, Arboreto
Teatro Dimora, La MaMa Umbria International, ed una dozzina di partner stranieri, sarà
ospitato domenica 11 (ore 11-17), per tirare le fila della prima edizione del corposo progetto in
compagnia di studiosi, artisti e rappresentanti delle realtà sostenitrici; in questa occasione
l’ensemble Tetseo Sisters e la danzatrice Anuradha Venkataraman terranno rispettivamente una
masterclass pratica di canto tradizionale Naga e una di danza classica indiana.

Si prosegue mercoledì 14 settembre (ore 20.30) con “KashimashiKashimashi”, spettacolo della
compagnia Teatro Nucleo che ruota intorno agli stereotipi di genere e nasce da una ricerca
condotta dall’attrice e regista Natasha Czertok. 

Sabato 17 settembre (ore 21) ci sarà il gran finale a Casalecchio di Reno, presso il Teatro
Laura Betti, dove andrà in scena in prima nazionale, in collaborazione con ATER Fondazione,
“Dante Beyond BordersDante Beyond Borders”, una co-produzione italo indiana tra Instabili Vaganti, l’Istituto
Italiano di cultura di Mumbai e Ahum Trust, ispirata alla “Divina Commedia” e per la regia di
Anna Dora Dorno, con Nicola Pianzola e Anuradha Venkataraman, che crea un affascinante
parallelismo tra la cultura indiana e il viaggio ultraterreno compiuto dal Sommo Poeta.

Sono in corso a Bologna alcuni dei 4 percorsi formativi partiti il 5 settembre con il Teatro del
Lemming di Massimo Munaro, che ha inoltre presentato al pubblico il suo libro “La tetralogia
del Lemming. Il mito e lo spettatore” in un incontro moderato dalla studiosa Silvia Mei.
Anuradha Venkataraman conduce (fino all’8 settembre) “Gestures And Beyond - The WorldGestures And Beyond - The World
Of BharatanatyamOf Bharatanatyam”, un percorso che si inserisce nel progetto “Dancing in the Train”
finanziato dall’Unione europea - Fondi Strutturali e di Investimento Europei, nell’ambito della
risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19 e del Programma Operativo Città
Metropolitane 2014-2020 REACT EU - "La città che danza".

Sempre per il Progetto “Dancing in the TRAIN” arrivano (7-11 settembre , ore 10-18),
inoltre, da Barcellona Jordi Perez e Alba Rosa della Cia Sargantana, per tenere un laboratorio
site-specific di teatro danza, “Li/ea/ving #BolognaLi/ea/ving #Bologna”, in spazi interni ed esterni del LIV
Performing Arts Centre e in contesti urbani come il TRENO della Barca, edificio di edilizia
residenziale pubblica da poco entrato a far parte, assieme agli altri portici di Bologna, del
Patrimonio UNESCO.  Giovedì 8 settembre al LabOratorio San Filippo Neri in via Manzoni 5
(ore 11-14) arriva anche Nathalie Mentha del Teatro Potlach per la sua masterclass “TuttoTutto
cambia. I colori e le risonanze della vocecambia. I colori e le risonanze della voce”, che approfondisce il lavoro sulla voce in teatro,
rivolgendosi ad attori, danzatori, musicisti che intendono scoprire altre possibilità della loro
voce e del loro corpo e ad artisti che ritengono utile una ricerca trasversale alla propria
disciplina.

INFO

La partecipazione ai workshop è gratuita fino a esaurimento posti. Per informazioni e
iscrizioni scrivere a workshop@instabilivaganti.com. La tessera associativa è
obbligatoria (10 €). 

L’ingresso agli spettacoli, tranne che per lo spettacolo del 17 settembre, è gratuito.
Prenotazione consigliata a info@instabilivaganti.com / 3491364945.

Per lo spettacolo DANTE BEYOND BORDERS in scena sabato 17 settembre, ingresso a
pagamento. Biglietteria: 051/570977; biglietteria@teatrocasalecchio.it.
www.teatrocasalecchio.it

www.instabilivaganti.com
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Carlo MagistrettiCarlo Magistretti

Giornalista e critico, si occupa di teatro dagli anni '90. Fondatore nel 2009 di
BolognaTeatro.it.
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Ascolta PrimaFila, il podcast settimanale sul teatro a Bologna e provincia, a cura della
redazione di BolognaTeatro.it.
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PrimaFila del 26/05/2022

PrimaFila - Il teatro a Bologna e provincia • Di Bologna Teatro • May 26
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BolognaTeatro.it dal 2009 è il sito per chi ama il teatro a Bologna e di tutta la Città Metropolitana
(provincia). Gli spettacoli più interessanti, le interviste ai protagonisti, le recensioni. Commenta gli spettacoli
che hai visto e richiedi la newsletter settimanale gratuita, per essere sempre aggiornato.

Le più importanti realtà collaborano con noi: Europauditorium, Il Celebrazioni, Duse, Dehon, ITC, Tracce di
Teatro d'Autore, Palazzo Minerva... 
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All’Arboreto di Mondaino, la restituzione di un
anno di Beyond Borders
di Anna Maria Monteverdi e Vincenzo Sansone

Il 29 luglio è stato presentato al pubblico lo step – per il momento – finale del progetto
internazionale Beyond Borders, ideato e diretto da Instabili Vaganti in collaborazione
con L’arboreto-Teatro Dimora, ATER Fondazione e La MaMa Umbria International.

Come già accaduto in passato, abbiamo visto Instabili Vaganti (Anna Dora Dorno, regista,
e Nicola Pianzola, performer e dramaturg) confrontarsi con un milieu interculturale
composto da performer, musicisti e cantanti provenienti da differenti Paesi: Italia, Spagna,
Stati Uniti, Giappone, Senegal e Grecia.

Altro tratto perfettamente riconoscibile l’intermedialità con l’ausilio di video ma altresì di
tecniche come l’interaction design, che dovrebbe permettere il dialogo tra il corpo
del performer e una scena che si ridisegna grazie ai movimenti dello stesso nello spazio a
tre dimensioni (anche se qui è, effettivamente, Jordi Pérez ad agire come designer,
frapponendosi o reinterpretando i gesti del performer in quel momento in scena).

In viaggio verso Eutopia
Anna Maria Monteverdi   2 min read  5 giorni ago 

https://www.inthenet.eu/author/annamaria-monteverdi/


Proprio queste due componenti, il multilinguismo e la sovrapposizione di piani visivi
(video, azioni dal vivo e interaction design) sono sia la forza sia la debolezza della
restituzione. In effetti è difficile per uno spettatore medio italiano conoscere la molteplicità
di lingue proposte in scena e, d’altronde, l’uso di sovratitoli – vista la mole di input visivi
che si mixano – potrebbe risultare di difficile praticabilità.

Al contrario, ravvisiamo punti di forza laddove emerge chiaramente la matrice culturale
originale, come nel canto senegalese – uno tra i momenti più suggestivi della restituzione.
Un plauso speciale, poi, va come sempre a Riccardo Nanni.

Icastico e insieme poetico il finale che riafferma il valore della ricerca, sia a livello di
umanità e sia – metateatralmente parlando – di Compagnia. Una ricerca – che si evince
in contenuto e forma – di una eutopia, ossia un’utopia marcatamente positiva, una città
invisibile di calviniana memoria che possa accoglierci al termine della quest. Esisterà?
Non è dato saperlo, ciò che conta è tendervi.

La restituzione è stata presentata al pubblico:
venerdì, 29 luglio 2022, ore 20.30
L’Arboreto Teatro Dimora
Arboreto, 6 – Mondaino (RN)
In viaggio verso Eutopia
prova aperta al termine della residenza
regia Anna Dora Dorno
drammaturgia Nicola Pianzola, Jordi Pérez i Soldevila (Spagna)
musiche originali Riccardo Nanni
performer Nicola Pianzola, Cecilia Seaward (Us) Yuki Yuki Kawahisa (Giappone)
Samba Thiame, Abdoulaye Ndiaye (Senegal) Efi Kitsanta (Grecia)

venerdì, 7 ottobre 2022

In copertina: In Viaggio verso Eutopia (foto gentilmente fornita dall’Ufficio stampa di
Instabili Vaganti).
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“In viaggio verso Eutopia”. Intervista agli
Instabili Vaganti, ‘beyond borders’ nella post-
pandemia
RENATA SAVO

 08.08.2022

Dopo  Lockdown Memories, in cui  Nicola Pianzola  e  Anna Dora Dorno, in arte  Instabili Vaganti,
salivano sul palcoscenico accompagnati in video dalla ricerca di artisti di tutto il mondo bloccati
dal lockdown e dalle situazioni storiche, politiche e sociali contingenti, è arrivato per loro il momento di
tornare a lavorare dal vivo. La compagnia internazionale di base in Emilia lo fa sviluppando il progetto
internazionale  Beyond Borders.  Si radunano, così,  dal vivo gli artisti che avevano affiancato Anna
Dora e Nicola virtualmente durante i momenti più bui della pandemia. Gli Insabili Vaganti, infatti, sono
stati insieme ad altri artisti internazionali in residenza dal 21 al 30 luglio a  L’Arboreto – Teatro
Dimora di Mondaino, in Romagna, per lavorare sul concetto di spazio per un “buon contagio”, Theatre
as a space for “good contagion“. Le giornate hanno portato alla presentazione di uno studio finale
aperto al pubblico al quale hanno appunto partecipato i performer provenienti da diverse parti del
mondo il 29 luglio.

http://www.scenecontemporanee.it/lockdown-memory-degli-instabili-vaganti-finestra-sul-mondo-raccontare-lockdown-vissuto-dagli-artisti/


Il progetto, ideato e diretto dalla compagnia in collaborazione con L’arboreto – Teatro Dimora, ATER
Fondazione e La MaMa Umbria International, vincitore del Bando Boarding Pass Plus 2021-22 del MiC
– Ministero della Cultura, è finalizzato alla realizzazione di percorsi di co-creazione e co-produzione
teatrale e multidisciplinare, in grado di superare le nuove barriere imposte dalla pandemia e favorire la
ripartenza dei processi di lavoro artistico a carattere internazionale.
Di questo e altro abbiamo parlato con gli Instabili Vaganti, che saranno oggi 8 agosto anche al festival
maremmano Teatro nel Bicchiere, presso il Teatro Castagnoli di  Scansano  (GR), ore 21.15, dove
presenteranno lo spettacolo tout public, in prima assoluta, In viaggio verso Eutopia, pensato per un
pubblico internazionale. La regia è di  Anna Dora Dorno, la drammaturgia di  Nicola Pianzola e Jordi
Pérez i Soldevila (Spagna). Le musiche originali sono di Riccardo Nanni, mentre in scena ci sono, oltre
a Nicola Pianzola, Cecilia Seaward (USA), Yuki Kawahisa (Giappone),  Samba Thiame, Abdoulaye
Ndiaye (Senegal), Efi Kitsanta (Grecia).

Cos’è un “buon contagio”, o almeno, visto che si tratta di teatro, come ve lo immaginate?
A Space for a Good Contagion è il titolo che abbiamo dato a questa fase del progetto, che abbiamo
affrontato presso L’Arboreto – Teatro Dimora di Mondaino e a Teatro nel Bicchiere. Abbiamo deciso di
dare questo titolo perché queste tappe in Italia radunano gli artisti che abbiamo incontrato durante le
altre tappe del progetto Beyond Borders all’estero, e in particolare in Senegal, in Tunisia e negli USA. Li
abbiamo radunati in presenza ma in alcuni casi purtroppo o per fortuna li abbiamo radunati a distanza,
perché non sono riusciti a ottenere il visto per questa tappa. Non sono riusciti fisicamente a
oltrepassare i confini dei loro paesi, ma sono stati con noi virtualmente, ci hanno inviato materiali che ci
hanno “contagiato”, che hanno innescato una serie di suggestioni anche in chi condivideva il lavoro qui
in presenza. Per cui, nel testo finale che è nato in questo primo work in progress di  In viaggio verso
Eutopia, c’è una sorta di lettera dedicata a uno degli artisti, Mouayed Ghazouani, dalla Tunisia, che non
è riuscito a venire e ci ha inviato un video della sua danza. Quindi, dato che sono stato molto dispiaciuto
del fatto che non potesse essere con noi, l’ho ringraziato perché con la sua danza è riuscito a
contagiarci tutti. Questo accade quando come artisti riusciamo a creare un luogo buono, di condivisione
artistica. Questo diventa uno spazio per un buon contagio.



“In viaggio verso Eutopia”, dalla residenza a L’Arboreto – Teatro Dimora a Mondaino

Beyond Borders è stato in grado di superare le barriere imposte dalla pandemia e di favorire la
ripartenza dei processi di lavoro artistico a carattere internazionale. Il presente ci chiama anche
all’essere ecosostenibili, è un aspetto che state affrontando, quindi, nel vostro lavoro sempre
teso a spostarsi “oltre i confini”? 
Quando abbiamo scritto un’introduzione poetica, un primo pensiero per  In viaggio verso Eutopia,
abbiamo pensato «ma dov’è Eutopia? Nei nostri pensieri, nelle nostre intenzioni, nel nostro fare
artistico, nella volontà di cambiare quello che non va più bene, nella volontà di trovare un’armonia con
gli altri, con la natura, con noi stessi». Il lockdown ci ha fatto riscoprire il ritmo lento della natura e
durante tutto il progetto Beyond Borders è diventato importante l’ascolto dello spazio in cui operiamo
come artisti, perché condiziona fortemente il nostro lavoro, che si arricchisce. Mentre siamo stati in
residenza a L’Arboreto siamo stati a contatto con la natura che circonda il luogo, e quindi il silenzio, i
suoni della natura, hanno accompagnato lo svolgimento di alcune parti del workshop nel bosco. Un
canto che si accorda e si intona con i suoni stessi dalla natura. Ma anche nelle parti precedenti,
abbiamo sempre operato la scelta di incontrare gli spazi naturali, molto suggestivi, come le spiagge
nella periferia di Dakar in Senegal, dove abbiamo filmato delle video-performance. Devo dire che
soprattutto il mezzo filmico, che dall’inizio è stato presente in questo progetto, ci ha legato ancora di più
agli spazi naturali, proprio perché diventavano il palcoscenico delle azioni performative realizzate: è un
elemento che è rimasto nel progetto, e anzi crediamo che la sua anima sia quella di creare uno spazio
di condivisione, non solo tra noi come artisti, esseri umani, ma soprattutto tra noi e l’ambiente che ci
circonda. In questo senso non so se definire Beyond Borders un progetto ecosostenibile. Sicuramente è
un progetto teso a ristabilire un’armonia con la natura e con l’ambiente circostante.
 
Cos’ha aggiunto al progetto la residenza presso L’Arboreto – Teatro Dimora di Mondaino?
La residenza a L’Arboreto – Teatro Dimora sicuramente è stata una tappa fondamentale di questo
progetto, è per certi versi il punto di arrivo di tutto il lavoro fatto nelle diverse tappe all’estero, ma anche
un punto di partenza, perché ha rappresentato il primo step di lavoro qui in Italia, ma soprattutto il primo
step trascorso tutti insieme. In questi sei giorni che abbiamo passato immersi nell’ambiente
dell’Arboreto siamo riusciti a creare quella che chiamiamo Eutopia, un luogo buono, di scambio, di
confronto, nel quale le culture si mescolano senza sopraffazione, in perfetto equilibrio e accordo, in cui
si parlano diverse lingue e in cui tutti sono benvenuti. Ci sono state delle estreme aperture che abbiamo
avuto con altri artisti locali ma anche con la comunità del territorio, o con giovani studenti e artisti che
sono venuti da diverse parti d’Italia per prendere parte al workshop. Per questo possiamo dire che per
noi questo è stato il momento culminante del progetto, di tutto quello che abbiamo fatto, non solo in
questo anno e mezzo, in cui il progetto si è allargato e si è arricchito di diversi partner grazie al
bando  Boarding Pass Plus – Multidisciplinare, ma anche di tutto quello che abbiamo svolto in
precedenza e quindi quando il progetto è nato, durante il lockdown, con l’assistenza filosofica di Enrico
Piergiacomi. Siamo riusciti in questo luogo, immerso nella natura a far sì che si concretizzassero tutti i
nostri pensieri e tutte le riflessioni filosofiche precedenti.
Nell’ambito della residenza, avete inoltre tenuto un workshop sulle pratiche performative come
forma di attivismo. Che cosa accade in questo tipo di workshop? Come fa l’attivismo a entrare
nelle pratiche performative?
Qui all’Arboreto abbiamo tenuto un workshop di due giorni, aperto ai partecipanti ma anche alla
comunità che frequenta le attività dell’Arboreto. È chiaro che il tema dei confini e del loro superamento
attiva già una riflessione politica, civile, sociale, a livello globale, soprattutto se vi è un confronto
culturale così forte. Le diverse culture, da quella africana, a quella nord-americana, a quella orientale a
quella europea-mediterranea e a quella nord-europea, riflettono sullo stesso tema: come superare i
confini esistenti che abbiamo tracciato, quelli che si stanno formando in questo clima geopolitico
pandemico e post-pandemico, e i confini che verranno. Già questo è un atto di artivismo molto forte. In
particolare abbiamo voluto fare questo workshop proprio come questo viaggio verso Eutopia, dividendo
i partecipanti in gruppi che a rotazione attraversando a volte il bosco incontravano non solo noi
come work leader della compagnia, ma anche gli artisti invitati, che potevano condividere con loro un



elemento della loro pratica performativa, come per esempio un canto o dei passi di danza. È stato
magico il momento in cui tutti i gruppi alla fine si sono ritrovati in un unico palcoscenico, quello del
Teatro Dimora, per condividere con noi il processo di lavoro. In questo processo sono emersi tutti i
materiali che avevano assorbito. In questa condivisione totale c’è stato un forte atto politico, perché è
una presa di posizione molto forte, nella società in cui viviamo, questo volersi incontrare e condividere.
E soprattutto sono state forti le riflessioni e i pensieri poetici emersi attorno ai temi del confine. Non è
facile e non accade tutti i giorni di ritrovarsi nello stesso spazio a condividere i pensieri su queste
tematiche.
Il 29 luglio c’è stata la prova aperta di In viaggio verso Eutopia. Tutor del progetto sono state
Anna Maria Monteverdi, Professoressa all’Università degli studi di Milano, Francesca Giuliani,
Ricercatrice all’Università d’Urbino, la giornalista e critico teatrale Simona Maria Frigerio. Cosa
avviene in questa performance e che cosa ha portato lo sguardo delle tutor? 
I tutor sono stati fondamentali in questo progetto. Mi ha colpito che cosa ha detto Anna Maria
Monteverdi, che ha visto la prova il giorno precedente la prova aperta e poi quest’ultima: «ho visto due
spettacoli diversi, e spero che le riflessioni che abbiamo condiviso con voi come tutor abbiano causato
questo. Ho visto nell’arco di un giorno cambiare molto il lavoro, svilupparsi». Noi abbiamo risposto che,
certo, questo è stato frutto dell’ascolto che abbiamo condiviso con i tutor. Ricevere suggestioni, spunti e
soprattutto, avere lo sguardo esterno che vede quello che tu non stai vedendo perché sei concentrato
su altri aspetti, e tutto il gruppo si concentra su quegli altri aspetti, è stato davvero arricchente. È stato
molto bello che i tutor abbiano avuto una funzione di collegamento con il pubblico e con la comunità,
dato che questo è un progetto complesso. Diversi gli approcci: quello di Anna Maria Monteverdi
riguarda l’aspetto soprattutto multimediale e del live interaction che è presente in questo lavoro con la
presenza di video, ma anche con le interazioni dal vivo attraverso la tecnologia; Simona Maria Frigerio,
come giornalista, ha puntualizzato su alcune tematiche che emergono, in particolare sui confini, e le
istanze portate dai diversi partecipanti. E poi fondamentale è stata la figura di Francesca Giuliani, che
ha seguito dall’inizio questo lavoro, sin dalle sue prime sessioni, in maniera molto delicata, e ha
permesso davvero ad alcune situazioni di svilupparsi, già solo per il fatto di esserci e di ascoltare un
gruppo internazionale così eterogeneo.
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Il duo artistico Instabili Vaganti, formato da Anna Dora Dorno (regista performer e artista visiva) e Nicola Pianzola (performer e
drammaturgo), opera da tempo a livello internazionale per la creazione e produzione di spettacoli. Il risultato è una commistione
intensa ed evocativa che tocca diversi ambiti artistici e culturali, che colpisce e affascina il pubblico. Li avevamo intervistati a
novembre 2020, in occasione della web performance a puntate “8 1/2 Theatre clips” (qui il link all’intervista). In quel periodo stava
prendendo forma anche il progetto Beyond Borders, che continua ancora oggi. E proprio in questi giorni, fino al 30 luglio, gli
Instabili Vaganti si trovano in residenza creativa a Mondaino (RN), presso l’Arboreto Teatro Dimora, al termine della quale, nella
serata del 29 luglio, verrà aperta al  pubblico la prova aperta del nuovo spettacolo del progetto Beyond Borders, dal titolo  “In
viaggio verso Eutopia”. Per saperne di più, abbiamo raggiunto telefonicamente Nicola e Anna Dora, che ci hanno raccontato
l’evoluzione del progetto Beyond Borders.

A L’Arboreto Teatro Dimora siete andati in scena il 22 luglio scorso con lo spettacolo “Lockdown Memory”, che, a
novembre 2020, quando vi ho intervistato, era ancora in fase di studio. Cosa è cambiato ora rispetto al concetto iniziale?

N.P. Abbiamo continuato a lavorare al primo studio per circa un anno, affinando soprattutto i materiali relativi alle testimonianze
dei partecipanti, rafforzando la loro presenza in video. La struttura era ben delineata ed è stata portata avanti fino al debutto nel
2021. Il nostro scopo era di rendere “Lockdown Memory” il più intellegibile possibile ai vari pubblici, così abbiamo lavorato a una
versione in inglese, che ha debuttato a ottobre 2021 al Katrinebergs Folkhögskola Vessigebro in Svezia, e più recentemente a una
versione in spagnolo, che ha debuttato a giugno 2022 al Sala de Arte Escénico Universidad de Playa Ancha Valparaiso e al Festival
Internacional de Teatro y Danza FINTDAZ in Cile. Volevamo raccontare la genesi di questo progetto anche nei Paesi degli artisti
che hanno collaborato alla fasi virtuali e in presenza di Beyond Borders, e alle web serie al suo interno.
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Anche Anna Dora risulta tra i performers “Lockdown Memory”, quindi in vesti diverse rispetto al ruolo di regista e artista
visiva. Che esperienza è per te?

A.D.D. Si tratta di un’esperienza molto forte, perché il ritorno del pubblico, che cambia ogni volta, restituisce qualcosa di differente
alla performance. Ci rendiamo conto che alcuni testi, alcuni video, alcune parole, assumono un significato diverso mano a mano che
le situazioni cambiano. Anche se ora non ci troviamo più in un lockdown, siamo ancora all’interno di una situazione che è già
diventata memoria, in un passato che è ancora presente e in evoluzione, e una serie di eventi lo dimostra. I contenuti dello
spettacolo sono fortemente politici e sociali, quindi ciò che è accaduto, sia durante il lockdown, sia poco prima, si è poi trasformato
in qualcosa di diverso. Sono cambiati gli equilibri, è cambiato il mondo intorno a noi senza che ce ne accorgessimo, perché stavamo
vivendo una situazione di difficoltà, in cui ognuno di noi era molto concentrato su se stesso. Noi ci siamo accorti che molte cose
sono variate: gli equilibri politici, alcune regole sociali – come gli spostamenti – e la situazione, pur essendo in continua
evoluzione, è già diventata parte della nostra storia.

Ora state lavorando alla restituzione del progetto Beyond Borders dopo una residenza creativa di dieci giorni presso
l’Arboreto Teatro Dimora, dal titolo “In viaggio verso Eutopia”. Nella presentazione di questo nuovo lavoro ho letto che
“Eutopia” è  “un luogo “buono” ideale e reale in cui fondare una nuova idea di teatro”.  Com’è questo luogo
eutopico “buono”?

A.D.D. Per noi in questo luogo eutopico quello che accade è qualcosa di positivo, che produce un cambiamento, che spinge ad
andare oltre, in questo caso, oltre i confini. Forse è un luogo utopico, che non esiste in maniera continuativa, non essendo qualcosa
di concreto o di certo. È un luogo che va creato attraverso la condivisione, che per noi è un confronto tra culture, un confronto
artistico, di opinione, di visione.  Tutti questi elementi concorrono alla creazione di questo luogo, che per noi è il teatro, lo spazio
della creazione, proprio perché è un luogo libero, in cui ci si può esprimere e confrontare liberamente. È la costruzione di una
piccola comunità all’interno della quale non esistono più i limiti o i confini creati dalla società, ma ci si può intendere attraverso il
canto, la musica, ecc. Si tratta di un luogo evanescente, fragile, che può svanire in un attimo.

Anche per “In viaggio verso Eutopia” avete coinvolto diversi artisti stranieri: come si sta svolgendo il lavoro?

N.P. Stiamo cercando di restituire nella perfomance uno sguardo sulle tappe precedenti del progetto Beyond Borders nei vari Paesi
coinvolti. A febbraio siamo stati in Senegal e abbiamo lavorato con diversi attori nella periferia di Dakar. Con tanti sforzi siamo
riusciti a portare qui tre artisti senegalesi, che di solito hanno molte più difficoltà a lasciare il proprio Paese, sia per quanto riguarda
i visti, sia per una questione economica. La loro presenza ha richiamato anche, in video, quella degli altri attori che in Senegal
hanno fatto parte di questo progetto. Stiamo lavorando su quei materiali: durante lo spettacolo i performers in video interagiscono
con chi è fisicamente in scena. Stiamo facendo lo stesso con i materiali girati a New York, in cui sono presenti l’artista
giapponese Yuki Yuki Kawahisa, la greca Efi Kisanta, e la statunitense Cecilia Seaward, che faceva già parte del progetto. Il
lavoro video è molto importante, stiamo lavorando anche con dei  live media interaction, dei segni grafici luminosi che dal video
seguono le azioni dei performers. Per la drammaturgia, anche visiva, ha collaborato l’artista spagnolo, Jordi Pèrez.

Beyond Borders ha “in viaggio verso Eutopia”  la sua conclusione o pensate di continuare?

N.P.  Una delle frasi finali di “In viaggio verso Eutopia” è:  “Eutopia è un luogo che non esiste, se non quando le persone si
incontrano, per poi svanire di nuovo.” Quindi non è mai un punto di arrivo, ma è il motivo per mettersi in viaggio. Beyond Borders
è un viaggio costante che a volte genera momenti di incontro, e a volte porta con sé la sensazione amara che quello che faremo in



questi giorni vivrà su due scene, a L’Arboreto Teatro Dimora il 29 luglio e al Teatro nel Bicchiere l’8 agosto, e poi chissà. Questi
artisti, tutti insieme, si ritroveranno ancora? Sarà difficile, ma Beyond Borders va avanti, perché è un contenitore per questi incontri,
ne detta la volontà comune. Alcuni artisti sono riusciti a passare i confini, disturbando ambasciate e consolati, altri non ci sono
riusciti, e hanno mandato un video, magari una danza, che però ha contagiato tutti. L’Eutopia è un luogo buono, buono per un buon
contagio, per contagiarsi con le proprie culture, con una danza che va oltre i confini.

A.D.D. Con alcuni artisti, che abbiamo incontrato in altri momenti, sono nate altre produzioni, come quella italo-indiana di Dante
Beyond Borders, che ha coinvolto una danzatrice indiana, e che porteremo in Italia al nostro festival PerformAzioni. In autunno
invece lavoreremo con artisti balinesi, con i quali abbiamo già iniziato qualcosa a distanza. Beyond Borders ha fatto adottare una
mentalità nuova di lavoro, intraprendendo percorsi a distanza, per poi arrivare a vedersi e incontrarsi dal vivo.

Quali sono i vostri progetti nel prossimo futuro?

N.P. La danzatrice indiana Anuradha Venkataraman ci raggiungerà per una performance di “Dante Beyond Borders” il 25 agosto
al Festival Orizzonti Verticali Cortile Biblioteca Comunale San Giminiano (SI), e poi al nostro festival PerformAzioni il 17
settembre a Bologna. Si chiuderà un anno di Beyond Borders, con la presenza di alcuni dei Partner da vari Paesi. Come già
accennato, a ottobre si lavorerà con degli artisti balinesi a una produzione, già iniziata lo scorso anno, che poi debutterà a Giacarta.
L’intenzione è poi di andare avanti con Beyond Borders, abbiamo conosciuto molti Partners interessanti e vogliamo includerli in
questo progetto.

Volete aggiungere qualcosa?

N.P. Durante la residenza a L’Arboreto Teatro Dimora è presente il musicista Riccardo Nanni che compone le musiche originali
dei nostri spettacoli. Lui è in grado di creare interazioni tra canti da culture diverse. Il lavoro sulle luci invece, è a opera di Mattia
Bagnoli. 

Roberta Usardi
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Dopo le tappe internazionali del  progetto internazionale Beyond Borders in Senegal, India,  Tunisia, Cile e Stati Uniti,  Instabili
Vaganti  sarà ospite in residenza  a  L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino,  dal 21 al 30 luglio,  per una fase di ricerca e
creazione  dal titolo:  Il teatro come spazio per un “buon contagio” | Theatre as a space for “good contagion, che porterà alla
presentazione di uno studio finale aperto al pubblico con performer da diverse parti del mondo il 29 luglio.

Il progetto, ideato e diretto dalla compagnia in collaborazione con L’arboreto – Teatro Dimora, ATER Fondazione e La MaMa Umbria
International, vincitore del Bando Boarding Pass Plus 2021-22 del MiC – Ministero della Cultura, è finalizzato alla realizzazione di
percorsi di co-creazione e co-produzione teatrale e multidisciplinare, in grado di  superare le nuove barriere imposte dalla
pandemia e favorire la ripartenza dei processi di lavoro artistico a carattere internazionale.

In apertura della residenza la compagnia Instabili Vaganti presenterà lo spettacolo Lockdown Memory  nella serata di  venerdì 22
luglio alle 21 al Teatro Dimora di Mondaino (ingresso a contributo libero, prenotazione consigliata: teatrodimora@arboreto.org).
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Lockdown Memory  è uno spettacolo che rientra a pieno nella categoria del  teatro della realtà, capace di far dialogare i nuovi
linguaggi multimediali con quelli della scena, in grado di raccontare la complessità di un progetto innovativo quale Beyond Borders,
in cui teatro, video arte e film documentario si intrecciano attraverso una collaborazione a distanza con artisti da tutto il mondo.
Appunti testuali, note visive, partiture fisiche e musicali, conversazioni in zoom e scene di vita quotidiana degli artisti coinvolti sono i
frammenti drammaturgici in divenire che rimbalzano nelle pareti di una stanza asettica in cerca di un unico spiraglio, quella finestra

virtuale aperta su un mondo, che ha dovuto marcare i propri confini, a causa delle misure imposte dal contenimento della pandemia.
Dalle proprie scrivanie gli attori in scena curano anche la regia video, rivivendo i diversi momenti e le situazioni createsi durante il
lockdown, tra iper connessione e isolamento, dando voce alla delicata situazione sociale dei paesi degli artisti coinvolti: 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.

Nell’ambito della residenza, il  27 e 28 luglio,  si terrà inoltre un  workshop sulle pratiche performative come forma di
attivismo condotto da Instabili Vaganti, in collaborazione con gli artisti internazionali del progetto Beyond Borders (accesso libero –

iscrizione obbligatoria: teatrodimora@arboreto, 331.9191041).

Il workshop è aperto a tutti. I partecipanti seguiranno il training fisico, ritmico e vocale ideato dalla compagnia, e condivideranno il
lavoro proposto dagli attori e danzatori internazionali in residenza, per acquisire gli strumenti necessari a ricostruire un’Agorà, una
Polis, intesa come struttura fondante del teatro stesso, come luogo ideale dove esprimere una pluralità di opinioni.  Il lavoro si
focalizzerà sul teatro come strumento di denuncia sociale e, allo stesso tempo, come mezzo di espressione della libertà creativa del
performer che potrà interagire con differenti forme d’arte: video, musica, danza, linguaggi multimediali.

Chiuderà la residenza il 29 luglio la prova aperta  In viaggio verso Eutopia  seguita dall’incontro con la compagnia, i tutor di
progetto: Anna Maria Monteverdi,  Professoressa all’Università degli studi di Milano, Francesca Giuliani,  Ricercatrice
all’Università d’Urbino, Vincenzo Sansone, Professore all’Accademia delle Belle Arti di Brera e i partner del progetto.

In viaggio verso Eutopia vuole essere una restituzione in chiave performativa del progetto internazionale di ricerca Beyond Borders.
Un esperimento e-utopico che ha coinvolto performer da Senegal, Stati Uniti, Giappone e Grecia, in un’indagine sul tema dei confini,
attraverso sessioni di lavoro, scambio e ricerca in diversi paesi del mondo dove sono stati creati i contenuti video che costituiscono
l’apparato scenografico e accompagnano il racconto drammaturgico della performance (ingresso a contributo libero, prenotazione
consigliata: teatrodimora@arboreto.org).

Fotografia di Anna Dora Dorno
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Il teatro come spazio per un “buon contagio”, un
progetto per superare le nuove barriere imposte
dalla pandemia
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D al 21 al 30 luglio L’Arboreto - Teatro Dimora di Mondaino ospita la residenza di Instabili Vaganti
dal titolo Il teatro come spazio per un “buon contagio” | Theatre as a space for “good

contagion”: una tappa di lavoro del progetto internazionale Beyond Borders, ideato e diretto dalla
compagnia in collaborazione con L’arboreto – Teatro Dimora, ATER Fondazione e La MaMa Umbria
International, vincitore del Bando Boarding Pass Plus 2021-22 del MiC – Ministero della Cultura. Il
progetto è finalizzato alla realizzazione di percorsi di co-creazione e co-produzione teatrale e
multidisciplinare, in grado di superare le nuove barriere imposte dalla pandemia e favorire la
ripartenza dei processi di lavoro artistico a carattere internazionale.

Programma

In apertura della residenza la compagnia Instabili Vaganti presenterà lo spettacolo Lockdown Memory
nella serata di venerdì 22 luglio alle 21 al Teatro Dimora di Mondaino (ingresso a contributo libero,
prenotazione consigliata: teatrodimora@arboreto.org).

Lockdown Memory è uno spettacolo che rientra a pieno nella categoria del teatro della realtà, capace di
far dialogare i nuovi linguaggi multimediali con quelli della scena, in grado di raccontare la complessità di
un progetto innovativo quale Beyond Borders, in cui teatro, video arte e film documentario si intrecciano
attraverso una collaborazione a distanza con artisti da tutto il mondo. Appunti testuali, note visive,
partiture fisiche e musicali, conversazioni in zoom e scene di vita quotidiana degli artisti coinvolti sono i
frammenti drammaturgici in divenire che rimbalzano nelle pareti di una stanza asettica in cerca di un
unico spiraglio, quella finestra virtuale aperta su un mondo, che ha dovuto marcare i propri confini, a
causa delle misure imposte dal contenimento della pandemia. Dalle proprie scrivanie gli attori in scena
curano anche la regia video, rivivendo i diversi momenti e le situazioni createsi durante il lockdown, tra
iper connessione e isolamento, dando voce alla delicata situazione sociale dei paesi degli artisti coinvolti:
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.

Nell’ambito della residenza, il 27 e 28 luglio, si terrà inoltre un workshop sulle pratiche performative
come forma di attivismo condotto da Instabili Vaganti, in collaborazione con gli artisti internazionali del
progetto Beyond Borders (accesso libero – iscrizione obbligatoria: teatrodimora@arboreto, 331.9191041). 

Il workshop è aperto a tutti. I partecipanti seguiranno il training fisico, ritmico e vocale ideato dalla
compagnia, e condivideranno il lavoro proposto dagli attori e danzatori internazionali in residenza, per
acquisire gli strumenti necessari a ricostruire un’Agorà, una Polis, intesa come struttura fondante del
teatro stesso, come luogo ideale dove esprimere una pluralità di opinioni. Il lavoro si focalizzerà sul teatro
come strumento di denuncia sociale e, allo stesso tempo, come mezzo di espressione della libertà creativa
del performer che potrà interagire con differenti forme d’arte: video, musica, danza, linguaggi
multimediali.
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Chiuderà la residenza venerdì 29 luglio alle 20.30 la prova aperta In viaggio verso Eutopia seguita
dall’incontro con la compagnia, i tutor di progetto: Anna Maria Monteverdi, Professoressa all’Università

degli studi di Milano, Francesca Giuliani, ricercatrice all’Università d’Urbino, Vincenzo Sansone,
Professore all’Accademia delle Belle Arti di Brera e i partner del progetto.

In viaggio verso Eutopia vuole essere una restituzione in chiave performativa del progetto internazionale
di ricerca Beyond Borders. Un esperimento e-utopico che ha coinvolto performer da diverse parti del
mondo, in un’indagine sul tema dei confini, attraverso sessioni di lavoro, scambio e ricerca in diversi
paesi del mondo (India, Cile, Stati Uniti, Tunisia, Senegal), dove sono stati creati i contenuti video che
costituiscono l’apparato scenografico e accompagnano il racconto drammaturgico della performance
(ingresso a contributo libero, prenotazione consigliata: teatrodimora@arboreto.org).



Il teatro come spazio per un “buon contagio” | Theatre as a space for “good contagion”

La residenza creativa di Instabili Vaganti con gli artisti internazionali del progetto Beyond
Borders

La residenza rappresenta una tappa di lavoro del
progetto internazionale Beyond Borders, ideato e
diretto da Instabili Vaganti in collaborazione
con L’arboreto – Teatro Dimora, ATER
Fondazione e La MaMa Umbria International, e
vincitore del Bando Boarding Pass Plus 2021-22 del
MIC – Ministero della Cultura.
La tappa di residenza rappresenta un momento essenziale per la creazione, la condivisione e
lo scambio interculturale tra performer provenienti da differenti paesi: Italia, Spagna, Usa,
Tunisia, Senegal. Un cantiere importante di confronto e apertura con la comunità artistica e
con il pubblico del territorio.
Sotto la direzione di Instabili Vaganti, attori, danzatori, musicisti, critici e pensatori
internazionali lavoreranno nei suggestivi spazi del centro di residenza multidisciplinare, per
condividere una riflessione artistica attorno al tema del “confine”, nella sua declinazione di
“limite e margine”. Il Teatro Dimora di Mondaino, come luogo di creazione privilegiato, isolato,
protetto e immerso nella natura, diventerà così uno strumento contagioso di diffusione dei
processi artistici e interculturali che animano il Progetto, a livello globale.
Una residenza creativa, un cantiere creativo, che si articolerà in momenti di performance, di
confronto, riflessione  e momenti laboratoriali aperti al pubblico.
Appuntamenti:
21 Luglio 2022 - 30 Luglio 2022
Il teatro come spazio per un “buon contagio” | Theatre as a space for “good contagion” 
residenza creativa di Instabili Vaganti con gli artsti internazionali del progetto Beyond Borders
22 Luglio 2022
Lockdown Memory | Instabili Vaganti
spettacolo di apertura della residenza 
ingresso a contributo libero – prenotazione consigliata*
regia Anna Dora Dorno 
testo originale Nicola Pianzola 
drammaturgia di Anna Dora Dorno 
sui testi di Arundhati Roy, Appello degli artisti iraniani agli USA, Meng Fan, Jesus Quintero, Ana
Gabriela Pulido, Juliana Spinola, Cecilia Seaward. 
performer in scena Anna Dora Dorno, Nicola Pianzola

Residenze artistiche
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27 Luglio 2022 - 28 Luglio 2022
Viaggio ai confini d’E-Utopia 
Workshop sulle pratiche performative come forma di attivismo 
condotto da Instabili Vaganti 
tutor Enrico Piergiacomi 
in collaborazione con gli artisti internazionali del progetto Beyond Borders
accesso libero – iscrizione obbligatoria
29 Luglio 2022
In viaggio verso Eutopia 
prova aperta al termine della residenza 
ingresso a contributo libero – prenotazione consigliata
regia Anna Dora Dorno
drammaturgia Nicola Pianzola, Jordi Pérez i Soldevila (Spagna) 
musiche originali Riccardo Nanni 
performer Nicola Pianzola, Cecilia Seaward (USA) Mouayed Ghazouani (Tunisia) 
Yuki Yuki Kawahisa (Giappone), Samba Thiame, Abdoulaye Ndiaye (Senegal)

https://www.arboreto.org/programma/workshop_eutopia/
https://www.instabilivaganti.com/prj/beyond-borders/il-progetto/news/
https://www.arboreto.org/programma/eutopia/
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Lockdown Memory  es una obra traída a Chile por  Instabili
Vaganti una Compañía de Teatro Experimental. Se trata de un
innovador proyecto que aterriza en nuestro país directamente
desde Bologna, Italia. Están iniciando su gira por Chile. Su
primera presentación es el 17 de junio en la Sala de Arte
Escénico de la Universidad de Playa Ancha a partir de las
19:00 horas. Tan interesante propuesta llamó de inmediato
nuestra atención. Por lo que nos contactamos con ellos. A
continuación, nuestra conversación con  Nicola
Pianzola, dramaturgo autor de esta original obra.

“Instabili Vaganti nació en 2004 de la asociación artística
de  Anna Dora Dorno, tocadiscos, performer y artista visual,
y  Nicola Pianzola, performer y dramaturgo. Nace de la
intención de explorar el potencial expresivo del performer en
relación con todas las diferentes disciplinas artísticas que
inician el diálogo para crear una obra de arte. Nació para tratar
temas políticos y sociales de interés mundial a través del
lenguaje poético del teatro contemporáneo total y arte de
performance”.

Escena de Lockdown Memory. Autor: Nicola Pianzola.

“Instabili Vaganti es un dúo artístico multidisciplinario que
trabaja a nivel internacional a través de proyectos de
investigación, capacitación y experimentación. Pero, también
creando obras originales que van desde producciones teatrales
hasta performances específicas. Desde instalaciones artísticas

¿Cómo nace Instabili Vaganti?
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hasta creaciones de video, con miras a la contaminación
artística de los lenguajes contemporáneos”.

“La creación del espectáculo surge de la necesidad de traer de
vuelta al teatro todo el material de vídeo creado durante el
confinamiento. Lo anterior, en el marco del proyecto
internacional  Más Allá de las Fronteras, ganador de la
convocatoria Boarding Pass Plus del Ministerio de Cultura.
La función de este espectáculo realmente pretende escenificar
el proceso de trabajo iniciado en este período. De esta manera
dar a conocer al público hasta los aspectos más íntimos de los
artistas. Fuera de los focos, sus miedos, dudas, desesperación,
pero también la gran energía que los empuja a no darse por
vencidos. Creemos que el espectáculo en este sentido es un
espejo tanto de los sentimientos y emociones que cada uno de
nosotros ha vivido en este largo período de incertidumbre.
Como de las situaciones sociopolíticas que se han creado a
nivel local y global en cada parte del mundo”.

“Lockdown memory  quiere escenificar todo el proceso de
trabajo desarrollado en el proyecto.  Convirtiéndolo en
protagonista absoluto de una narración que reúne notas
textuales, notas visuales, partituras físicas y musicales,
grabaciones de conversaciones en zoom y escenas del día a
día de los artistas. involucrados en el proyecto. Fragmentos
dramatúrgicos en ciernes que rebotan en las paredes de una
sala aséptica. En busca de una sola rendija, de esa ventana
virtual abierta a un mundo, que ha tenido que marcar sus
fronteras, por las medidas impuestas contra la propagación del
virus, rediseñando una nueva geografía mundial”.

Trailer de Lockdown Memory. Autor: Nicola Pianzola.

“El espacio está compuesto por diferentes piezas que forman
un mosaico de imágenes. Desde los cuadrados de luz de 1
metro por 1 metro, que delimitan el radio de acción de los
actores en vivo. Hasta los digitales, en los que performers
internacionales lanzan sus mensajes a través de video. La
dramaturgia compuesta multilingüe pone en evidencia la
delicada situación social de los diferentes países involucrados.
Desde las protestas del movimiento  Black Lives Matter  en
Estados Unidos hasta la revuelta social en Chile. Desde el

¿En qué consiste Lockdown Memory de Instabili
Vaganti?

Lockdown Memory en profundidad



éxodo masivo de las megaciudades indias hasta el regreso a la
normalidad, después la tragedia, en la ciudad de Wuhan“.

“Chile representa no solo el país donde estamos realizando una
gira de espectáculos. Sino un lugar donde se desarrolla una
etapa fundamental del proyecto internacional Más Allá de las
Fronteras. En sinergia con uno de los socios extranjeros del
proyecto, el  Festival Fintdaz en Iquique. Además de otros
socios quienes están colaborando en acciones de proyectos
que han abierto nuevas sinergias y líneas de investigación.
Como es el caso de la  Universidad de Playa Ancha. Ahí
presentaremos el estreno mundial de la versión en español del
espectáculo Lockdown Memory, con el que colaboramos para
el proyecto”.

Lockdown Memory. Autor: Nicola Pianzola.

“Contemporaneidad y tradición: un viaje a los sitios
culturales de la región de Emilia-Romagna, a través del
teatro contemporáneo y las sugerencias de Dante”.  Este
proyecto  es  apoyado por la  Región de Emilia Romagna  –
Asamblea Legislativa y Consejo de Emilia Romagna en el
mundo. De hecho, este proyecto nos ha llevado a crear la serie
web de performance de tres episodios VIDEODANTE #Chile.
Colaborando de forma remota con el actor chileno  Claudio
Santana Borquez  y con su personal supervisado por el
Prof.  Giulio Ferretto Salinas. Es más, durante el recorrido
también realizaríamos un taller práctico para los alumnos de
la Universidad de Playa Ancha. Este es sobre el proceso de
trabajo en Dante, que nos llevó a crear la webserie.

 

¿Cómo gestiona su visita a Chile Instabili
Vaganti?



Un socio clave tanto para la gira de espectáculos como para
los proyectos es el  Instituto Cultural Italiano en Santiago
de Chile. Con ellos hemos estado colaborando durante casi
una década y que apoyó nuestra gira aquí en Chile”.

“El fil rouge lo da nuestra biografía. El espectáculo no es más
que la historia de nuestro proyecto, nuestra metodología de
trabajo y la capacidad que ahora hemos adquirido. Esto, tras
varios años de trabajo en numerosos contextos sociales y
países, para entrar en contacto con las diferentes culturas que
animan un territorio. Y, al mismo tiempo mantienen una visión
global, que nos confiere nuestra posición de observadores y
artistas”.

Escena Lockdown Memory. Autor: Nicola Pianzola.

“Examinamos conceptos y sensaciones como la ausencia, el
silencio, la carencia, pensando en el vacío que se había creado
en nosotros. Un vacío en el que cada pequeña llama ardía sin
encontrar obstáculos. Explotando afuera como estaba
ocurriendo con las revueltas sociales que ya estaban en
marcha en muchos países. La pandemia nos obligó a parar y
reflexionar más intensamente sobre nosotros mismos. Lo que
nos rodea, pero sobre todo sobre el lugar que como artistas
queremos tener, sobre el papel que sentimos que podemos
cubrir”.

“En el programa, el video se convierte en la herramienta para
crear una simultaneidad de opiniones y compartir temas
globales. El espectador se encuentra presenciando no solo la

¿Qué busca representar la obra?

¿Qué medios tecnológicos usaron?
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historia de los actores en el escenario. Sino que también está
inmerso en una especie de foro mundial. Esto gracias a las
proyecciones de video que muestran las acciones, discursos,
palabras y emociones de los actores de todo el mundo que
participan en este. proyecto.

 Es un ritual colectivo que se globaliza gracias a las
herramientas digitales”.

Para saber más sobre ellos les dejamos el siguiente
Link Lockdown Memory.

El 17 de junio en la Universidad de Playa Ancha. Adquiere
tus entradas en el siguiente link:
https://www.salateatroupla.cl/obras/lockdown-memory-proyecto-
internacional-beyond-borders/

 El 22 de junio en el Centro de Artes Escénicas de Pozo
Almonte  a las 20:00 horas. Adquiere las entradas en el
siguiente link: Tickets.

 El 23 de junio en Centro Cultural de Alto Hospicio  a las
20:00 horas. Adquiere las entradas en el siguiente link: Tickets.

 Y el 24 de junio en Salón O’Higgins de Pica  a las 20:00
horas. Adquiere las entradas en el siguiente link: Tickets.

Autor imagen de portada: Nicola Pianzola.

Presentaciones de Lockdown Memory
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Teatro:	 bolognesi	 Instabili	 Vaganti	 a	
New	York	e	Washington 
 
2	Maggio	2022 
 

Col	progetto	'Beyond	Borders'	e	lo	spettacolo	'Lockdown	Memory' 
 
La	 Compagnia	 bolognese	 Instabili	 Vaganti	 porta	 in	 Usa	 il	 progetto	 internazionale	 di	

condivisione	artistica	'Beyond	Borders'	e	lo	spettacolo	'Lockdown	Memory':	nei	prossimi	

giorni	 sarà	 ospite	 di	 'The	 Gathering',	 incontro	 all'interno	 del	 Festival	 CrossCurret	 di	

Washington	Dc,	e	poi	dello	storico	spazio	dell'Off	Broadway	La	MaMa	Etc	a	New	York. 

Le	 nuove	 tappe	 di	 'Beyond	 Borders'	 sono	 realizzate	 con	 il	 sostegno	 del	Ministero	 della	

Cultura	nell'ambito	del	bando	Boarding	Pass	Plus. 

Instabili	 Vaganti	 realizzerà	 a	 Washington	 una	 nuova	 tappa	 di	 lavoro	 del	 progetto	

interdisciplinare	 'Beyond	 Borders',	 partecipando	 ad	 incontri,	 workshop	 e	 scambi	

interculturali	e	presentando,	il	7	maggio,	lo	spettacolo	di	teatro	documentario	'Lockdown	

Memory'	 a	 una	 platea	 di	 artisti	 e	 addetti	 ai	 lavori	 provenienti	 da	 tutto	mondo.	 L'Opera	

performativa	 e	multimediale	 esprime	 una	 riflessione	 sul	 ruolo	 degli	 artisti	 e	 del	 teatro	

come	 'finestra	 sul	 mondo',	 in	 un	momento	 storico	 come	 quello	 della	 pandemia	 e	 della	

chiusura	degli	spazi	destinati	allo	spettacolo	dal	vivo.	Poi	a	New	York,	dal	10	al	15	maggio,	

la	compagnia	sarà	impegnata	in	una	residenza	artistico-creativa,	'Boundaries	of	Freedom'	

che	comprende	attività	di	ricerca	e	lavoro	condiviso	con	artisti	statunitensi.	La	sessione	si	

concentrerà	sul	 teatro	come	mezzo	di	espressione	della	 libertà	creativa	del	performer	e	

della	capacità	di	quest'ultimo	di	intervenire	sulla	realtà	politica	e	sociale	che	lo	circonda,	

sia	a	livello	locale	che	globale. 

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.	Instabili	Vaganti	ha	presentato	le	proprie	produzioni	e	progetti	in	oltre	venti	

Paesi,	 traducendo	 le	 opere	 in	 tre	 lingue	 e	 collezionando	 numerosi	 premi,	 tra	 cui	 la	

nomination	ai	Total	Theatre	Awards	al	Festival	di	Edimburgo.	 

 
	 	



 
	

“Lockdown	Memory”,	trasferta	in	
America	per	lo	spettacolo	della	
regista	di	origine	tarantina 
	

2	Maggio	2022 
 

Instabili	Vaganti	vola	in	USA	con	il	progetto	interdisciplinare	Beyond	Borders.	La	Compagnia	è	

infatti	 tra	 gli	 attesi	 ospiti	 di	 The	 Gathering,	 incontro	 all’interno	 del	 prestigioso	 Festival	

CrossCurrets	 presso	 la	 George	 Town	 University	 di	 Washington	 DC	 (4-7	 maggio	 2022),	 un	

appuntamento	 che	 dal	 2012	 si	 distingue	 per	 gli	 approcci	 interdisciplinari	 pionieristici	 che	

integrano	le	arti	dello	spettacolo	alle	riflessioni	sulle	problematiche	globali	che	caratterizzano	

la	 nostra	 era	 contemporanea.	 Ed	 è	 proprio	 qui	 che	 Instabili	 Vaganti	 realizzerà	 una	 nuova	

tappa	 di	 lavoro	 del	 progetto	 interdisciplinare	 Beyond	 Borders,	 partecipando	 ad	 incontri,	

workshop	 e	 scambi	 interculturali	 e	 soprattutto	 presentando,	 sabato	 7	 maggio	 2022,	 lo	

spettacolo	di	teatro	documentario	Lockdown	Memory	a	una	platea	di	artisti	e	addetti	ai	lavori	

provenienti	 da	 ogni	 parte	 del	 mondo.	 L’Opera	 performativa	 e	 multimediale	 racconta	

l’innovativo	 processo	 di	 lavoro	 che	 ha	 portato	 alla	 creazione	 del	 progetto	 ed	 esprime	 una	

profonda	riflessione	sul	ruolo	degli	artisti	e	quello	del	teatro	come	‘finestra	sul	mondo’,	in	un	

momento	 storico	 come	 quello	 della	 pandemia	 e	 della	 conseguente	 chiusura	 degli	 spazi	

destinati	allo	spettacolo	dal	vivo.	Questa	nuova	tappa	americana	del	progetto	è	realizzata	con	

il	sostegno	del	MiC	nell’ambito	del	Bando	Boarding	Pass	Plus,	dell’Istituto	Italiano	di	Cultura	a	

Washington	DC	e	di	ATER	Fondazione. 

Conclusa	l’esperienza	a	Washington	la	Compagnia	sarà	ospite	del	prestigioso	e	ormai	storico	

spazio	 dell’OFF	 Broadway	 La	 MaMa	 ETC	 di	 New	 York	 dal	 10	 al	 15	 maggio	 2022.	 Qui	 la	

compagnia	Instabili	Vaganti	sarà	impegnata	in	una	residenza	artistico-creativa	“Boundaries	of	

Freedom”	 che	 comprende	 attività	 di	 ricerca,	 lavoro	 condiviso	 con	 artisti	 statunitensi.	 La	

sessione	 si	 concentrerà	 sul	 teatro	 come	 mezzo	 di	 espressione	 della	 libertà	 creativa	 del	

performer	e	della	capacità	di	quest’ultimo	di	 intervenire	sulla	realtà	politica	e	sociale	che	 lo	

circonda,	 sia	 livello	 locale	 che	 globale.	 Il	 15	 maggio,	 a	 conclusione	 delle	 giornate,	 verrà	



presentata	 una	 restituzione	 del	 lavoro	 svolto	 insieme	 agli	 artisti	 partecipanti	 e,	 infine,	 gli	

Instabili	Vaganti	presenteranno	per	la	comunità	della	MaMa	lo	spettacolo	Lockdown	Memory.	

Anche	questa	seconda	tappa	americana	di	Beyond	Borders	è	realizzata	con	il	sostegno	del	MiC	

nell’ambito	del	Bando	Boarding	Pass	Plus,	insieme	all’Istituto	Italiano	di	Cultura	di	New	York	

e	di	ATER	Fondazione. 

Beyond	Borders	 è	un	progetto	 internazionale	di	 condivisione	artistica	nato	durante	 il	primo	

periodo	di	lockdown,	che	prevede	momenti	di	scambio	e	co-creazione	sia	dal	vivo	che	on	line,	

al	fine	di	mantenere	attivo	e	vivo	il	dialogo	interculturale	tra	artisti	internazionali.	Dal	2021	il	

progetto	ha	accolto	una	prestigiosa	rete	di	partner	nazionali	e	internazionali	che	comprende,	

in	 Italia,	 ATER	 Fondazione,	 L’Arboreto	 Teatro	 Dimora	 e	 La	 Mama	 Umbria	 International	 e,	

all’estero,	 importanti	 Festival	 e	 istituzioni	 culturali	 come:		 La	 Mama	 ETC	 di	 New	 York	 e	 il	

Festival	Cross	Currents	di	Washington	DC	negli	USA,	i	Festival	FINTDANZ	e	FITICH	in	Cile,	il	

Festival	 FolkCanarias	 in	 Spagna,	 TAFMA,		 Festival	 Hornbill	 e	 Ahum	 Trust	 in	 India,	 Studio	

Ramli	Hassan	in	Malesia,	Centre	Culturel	Regional	de	Dakar	Blaise	Senghor	e	KËR	Théâtre	in	

Senegal. 

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.	Instabili	Vaganti	ha	presentato	le	sue	produzioni	e	progetti	

in	oltre	venti	paesi	tra	Americhe,	Asia,	Medio	Oriente	ed	Europa,	traducendo	le	proprie	opere	

in	tre	lingue	e	collezionando	numerosi	premi	nazionali	e	internazionali,	tra	cui	la	nomination	

ai	Total	Theatre	Awards	al	Festival	di	Edimburgo. 

  



 
 

Il	duo	artistico	“Instabili	Vaganti”	
ospite	alla	MaMa	di	New	York:	è	lo	
spettacolo	di	una	regista	tarantina	 
	

2	Maggio	2022 

Instabili	Vaganti	vola	in	USA	con	il	progetto	interdisciplinare	Beyond	Borders.	La	Compagnia	è	

infatti	 tra	 gli	 attesi	 ospiti	 di	 The	 Gathering,	 incontro	 all’interno	 del	 prestigioso	 Festival	

CrossCurrets	 presso	 la	 George	 Town	 University	 di	 Washington	 DC	 (4-7	 maggio	 2022),	 un	

appuntamento	 che	 dal	 2012	 si	 distingue	 per	 gli	 approcci	 interdisciplinari	 pionieristici	 che	

integrano	le	arti	dello	spettacolo	alle	riflessioni	sulle	problematiche	globali	che	caratterizzano	

la	nostra	era	contemporanea. 

Ed	 è	 proprio	 qui	 che	 Instabili	 Vaganti	 realizzerà	 una	 nuova	 tappa	 di	 lavoro	 del	 progetto	

interdisciplinare	Beyond	Borders,	partecipando	ad	incontri,	workshop	e	scambi	interculturali	

e	 soprattutto	 presentando,	 sabato	 7	 maggio	 2022,	 lo	 spettacolo	 di	 teatro	 documentario	

Lockdown	 Memory	 a	 una	 platea	 di	 artisti	 e	 addetti	 ai	 lavori	 provenienti	 da	 ogni	 parte	 del	

mondo. 

L’Opera	performativa	e	multimediale	racconta	l’innovativo	processo	di	lavoro	che	ha	portato	

alla	creazione	del	progetto	ed	esprime	una	profonda	riflessione	sul	ruolo	degli	artisti	e	quello	

del	 teatro	 come	 ‘finestra	 sul	mondo’,	 in	 un	momento	 storico	 come	 quello	 della	 pandemia	 e	

della	conseguente	chiusura	degli	spazi	destinati	allo	spettacolo	dal	vivo. 

Questa	nuova	 tappa	americana	del	progetto	è	 realizzata	con	 il	 sostegno	del	MiC	nell’ambito	

del	 Bando	 Boarding	 Pass	 Plus,	 dell’Istituto	 Italiano	 di	 Cultura	 a	Washington	 DC	 e	 di	 ATER	

Fondazione. 

Conclusa	l’esperienza	a	Washington	la	Compagnia	sarà	ospite	del	prestigioso	e	ormai	storico	

spazio	 dell’OFF	 Broadway	 La	 MaMa	 ETC	 di	 New	 York	 dal	 10	 al	 15	 maggio	 2022.	 Qui	 la	



compagnia	Instabili	Vaganti	sarà	impegnata	in	una	residenza	artistico-creativa	“Boundaries	of	

Freedom”	che	comprende	attività	di	ricerca,	lavoro	condiviso	con	artisti	statunitensi.	 

La	 sessione	 si	 concentrerà	 sul	 teatro	 come	mezzo	 di	 espressione	 della	 libertà	 creativa	 del	

performer	e	della	capacità	di	quest’ultimo	di	 intervenire	sulla	realtà	politica	e	sociale	che	 lo	

circonda,	sia	livello	locale	che	globale. 

Il	15	maggio,	a	conclusione	delle	giornate,	verrà	presentata	una	restituzione	del	lavoro	svolto	

insieme	agli	artisti	partecipanti	e,	 infine,	gli	 Instabili	Vaganti	presenteranno	per	 la	comunità	

della	MaMa	lo	spettacolo	Lockdown	Memory. 

Anche	questa	seconda	tappa	americana	di	Beyond	Borders	è	realizzata	con	il	sostegno	del	MiC	

nell’ambito	del	Bando	Boarding	Pass	Plus,	insieme	all’Istituto	Italiano	di	Cultura	di	New	York	

e	di	ATER	Fondazione. 

Beyond	Borders	 è	un	progetto	 internazionale	di	 condivisione	artistica	nato	durante	 il	primo	

periodo	di	lockdown,	che	prevede	momenti	di	scambio	e	co-creazione	sia	dal	vivo	che	on	line,	

al	fine	di	mantenere	attivo	e	vivo	il	dialogo	interculturale	tra	artisti	internazionali. 

Dal	2021	il	progetto	ha	accolto	una	prestigiosa	rete	di	partner	nazionali	e	internazionali	che	

comprende,	 in	 Italia,	 ATER	 Fondazione,	 L’Arboreto	 Teatro	 Dimora	 e	 La	 Mama	 Umbria	

International	 e,	 all’estero,	 importanti	 Festival	 e	 istituzioni	 culturali	 come:		 La	Mama	ETC	di	

New	 York	 e	 il	 Festival	 Cross	 Currents	 di	Washington	 DC	 negli	 USA,	 i	 Festival	 FINTDANZ	 e	

FITICH	in	Cile,	il	Festival	FolkCanarias	in	Spagna,	TAFMA,		Festival	Hornbill	e	Ahum	Trust	in	

India,	 Studio	 Ramli	 Hassan	 in	Malesia,	 Centre	 Culturel	 Regional	 de	 Dakar	 Blaise	 Senghor	 e	

KËR	Théâtre	in	Senegal. 

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. 

Instabili	Vaganti	ha	presentato	le	sue	produzioni	e	progetti	in	oltre	venti	paesi	tra	Americhe,	

Asia,	 Medio	 Oriente	 ed	 Europa,	 traducendo	 le	 proprie	 opere	 in	 tre	 lingue	 e	 collezionando	

numerosi	premi	nazionali	e	 internazionali,	 tra	cui	 la	nomination	ai	Total	Theatre	Awards	al	

Festival	di	Edimburgo. 

  

 

	 	



 

 
Cultural promotion abroad 
 
 

 
	

Instabili	Vaganti	negli	Stati	Uniti	con	
il	progetto	Beyond	Borders	e	lo	
spettacolo	“Lockdown	Memory” 
	
3	Maggio	2022 
 
	

La	compagnia	ospite	alla	Georgetown	University	di	Washington	DC	e	al	La	MaMa	di	New	

York.	Dal	4	al	15	maggio 
 

La	 compagnia	 teatrale	 Instabili	 Vaganti	 porta	 negli	 Stati	 Uniti	 il	 progetto	 interdisciplinare	

Beyond	Borders,	che	farà	tappa	a	Washington	e	a	New	York. 

A	 Washington,	 Anna	 Dora	 Dorno	 e	 Nicola	 Pianzola	 sono	 tra	 gli	 ospiti	 di	 The	 Gathering,	

principale	 evento	 all’interno	 del	 CrossCurrets	 Festival	 della	 Georgetown	 University	 di	

Washington	DC	(4-7	maggio),	un	appuntamento	che	dal	2012	si	distingue	per	il	pionieristico	

approccio	interdisciplinare	che	integra	le	arti	dello	spettacolo	alle	riflessioni	sulle	politiche	e	

le	problematiche	globali	dell’era	contemporanea. 

Qui	 la	 Compagnia	 realizzerà	 una	 nuova	 tappa	 di	 lavoro	 del	 progetto	 Beyond	 Borders	

partecipando	 ad	 incontri,	 workshop	 e	 scambi	 interculturali	 e	 soprattutto	 presentando	 lo	

spettacolo	Lockdown	Memory	 a	una	platea	di	 artisti	 e	 addetti	 ai	 lavori	 provenienti	 da	 ogni	

parte	del	mondo	(7	maggio,	ore	11,45,	Gonda	Theatre). 

La	 performance	 multimediale	 racconta	 l’innovativo	 processo	 di	 lavoro	 che	 ha	 portato	 alla	

creazione	del	progetto	ed	esprime	una	profonda	riflessione	sul	ruolo	degli	artisti	e	quello	del	

teatro	come	‘finestra	sul	mondo’,	in	un	momento	storico	come	quello	della	pandemia	e	della	

conseguente	chiusura	degli	spazi	destinati	allo	spettacolo	dal	vivo. 

Conclusa	l’esperienza	a	Washington,	gli	Instabili	Vaganti	si	spostano	a	New	York,	ospiti	del	La	

MaMa	Experimental	Theatre	Club. 



Dal	10	al	15	maggio,	la	Compagnia	sarà	impegnata	in	Boundaries	of	Freedom,	una	residenza	

artistico-creativa	che	comprende	attività	di	ricerca	e	lavoro	condiviso	con	artisti	statunitensi.	

Le	sessioni	laboratoriali	si	concentreranno	sul	teatro	come	mezzo	di	espressione	della	libertà	

creativa	 del	 performer	 e	 della	 capacità	 di	 quest’ultimo	 di	 intervenire	 sulla	 realtà	 politica	 e	

sociale	che	lo	circonda,	sia	a	livello	locale	che	globale. 

Il	15	maggio,	a	conclusione	delle	attività,	verrà	presentata	una	restituzione	del	lavoro	svolto	

insieme	 agli	 artisti	 partecipanti	 e,	 infine,	 gli	 Instabili	 Vaganti	 presenteranno	 lo	 spettacolo	

Lockdown	Memory. 

Le	 tappe	 americane	 del	 progetto	 Beyond	Borders	 sono	 realizzate	 con	 il	 sostegno	 del	MiC	 -	

Ministero	 della	 Cultura	 nell’ambito	 del	 Bando	 Boarding	 Pass	 Plus,	 degli	 Istituti	 Italiani	 di	

Cultura	di	Washington	e	New	York	e	di	ATER	Fondazione. 

 
	 	



 
	

Instabili	Vaganti	a	New	York	e	
Washington	DC	con	il	progetto	
“Beyond	Borders”	e	lo	spettacolo	
“Lockdown	Memory” 
 
3	Maggio	2022 
 

Instabili	Vaganti	vola	in	USA	con	il	progetto	interdisciplinare	Beyond	Borders.	La	Compagnia	è	

infatti	 tra	 gli	 attesi	 ospiti	 di	 The	 Gathering,	 incontro	 all’interno	 del	 prestigioso	 Festival	

CrossCurrets	 presso	 la	 Georgetown	 University	 di	 Washington	 DC,	 dal	 4	 al	 7	 maggio,	 un	

appuntamento	 che	 dal	 2012	 si	 distingue	 per	 gli	 approcci	 interdisciplinari	 pionieristici	 che	

integrano	le	arti	dello	spettacolo	alle	riflessioni	sulle	problematiche	globali	che	caratterizzano	

la	nostra	era	contemporanea.	 

Ed	 è	 proprio	 qui	 che	 Instabili	 Vaganti	 realizzerà	 una	 nuova	 tappa	 di	 lavoro	 del	 progetto	

interdisciplinare	Beyond	Borders,	partecipando	ad	incontri,	workshop	e	scambi	interculturali	

e	soprattutto	presentando,	sabato	7	maggio,	 lo	spettacolo	di	teatro	documentario	Lockdown	

Memory	a	una	platea	di	artisti	e	addetti	ai	lavori	provenienti	da	ogni	parte	del	mondo.	L’Opera	

performativa	 e	 multimediale	 racconta	 l’innovativo	 processo	 di	 lavoro	 che	 ha	 portato	 alla	

creazione	del	progetto	ed	esprime	una	profonda	riflessione	sul	ruolo	degli	artisti	e	quello	del	

teatro	come	"finestra	sul	mondo",	in	un	momento	storico	come	quello	della	pandemia	e	della	

conseguente	 chiusura	 degli	 spazi	 destinati	 allo	 spettacolo	 dal	 vivo.	 Questa	 nuova	 tappa	



americana	del	progetto	è	 realizzata	con	 il	 sostegno	del	MiC	nell’ambito	del	Bando	Boarding	

Pass	Plus,	dell’Istituto	Italiano	di	Cultura	a	Washington	DC	e	di	ATER	Fondazione. 

Conclusa	l’esperienza	a	Washington	la	Compagnia	sarà	ospite	del	prestigioso	e	ormai	storico	

spazio	 dell’OFF	 Broadway	 La	 MaMa	 ETC	 di	 New	 York	 dal	 10	 al	 15	 maggio	 2022.	 Qui	 la	

compagnia	Instabili	Vaganti	sarà	impegnata	in	una	residenza	artistico-creativa	“Boundaries	of	

Freedom”	 che	 comprende	 attività	 di	 ricerca,	 lavoro	 condiviso	 con	 artisti	 statunitensi.	 La	

sessione	 si	 concentrerà	 sul	 teatro	 come	 mezzo	 di	 espressione	 della	 libertà	 creativa	 del	

performer	e	della	capacità	di	quest’ultimo	di	 intervenire	sulla	realtà	politica	e	sociale	che	 lo	

circonda,	 sia	 livello	 locale	 che	 globale.	 Il	 15	 maggio,	 a	 conclusione	 delle	 giornate,	 verrà	

presentata	 una	 restituzione	 del	 lavoro	 svolto	 insieme	 agli	 artisti	 partecipanti	 e,	 infine,	 gli	

Instabili	Vaganti	presenteranno	per	la	comunità	della	MaMa	lo	spettacolo	Lockdown	Memory.	

Anche	questa	seconda	tappa	americana	di	Beyond	Borders	è	realizzata	con	il	sostegno	del	MiC	

nell’ambito	del	Bando	Boarding	Pass	Plus,	insieme	all’Istituto	Italiano	di	Cultura	di	New	York	

e	di	ATER	Fondazione. 

Beyond	Borders	è	un	progetto	internazionale	di	condivisione	artistica	nato	durante	il	primo	

periodo	di	lockdown,	che	prevede	momenti	di	scambio	e	co-creazione	sia	dal	vivo	che	on	line,	

al	fine	di	mantenere	attivo	e	vivo	il	dialogo	interculturale	tra	artisti	internazionali.	Dal	2021	il	

progetto	ha	accolto	una	prestigiosa	rete	di	partner	nazionali	e	internazionali	che	comprende,	

in	 Italia,	 ATER	 Fondazione,	 L’Arboreto	 Teatro	 Dimora	 e	 La	 Mama	 Umbria	 International	 e,	

all’estero,	 importanti	 Festival	 e	 istituzioni	 culturali	 come:	 La	 Mama	 ETC	 di	 New	 York	 e	 il	

Festival	Cross	Currents	di	Washington	DC	negli	USA,	i	Festival	FINTDANZ	e	FITICH	in	Cile,	il	

Festival	FolkCanarias	in	Spagna,	TAFMA,	Festival	Hornbill	e	Ahum	Trust	in	India,	Studio	Ramli	

Hassan	 in	 Malesia,	 Centre	 Culturel	 Regional	 de	 Dakar	 Blaise	 Senghor	 e	 KËR	 Théâtre	 in	

Senegal.	 



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.	Instabili	Vaganti	ha	presentato	le	sue	produzioni	e	progetti	

in	oltre	venti	paesi	tra	Americhe,	Asia,	Medio	Oriente	ed	Europa,	traducendo	le	proprie	opere	

in	tre	lingue	e	collezionando	numerosi	premi	nazionali	e	internazionali,	tra	cui	la	nomination	

ai	Total	Theatre	Awards	al	Festival	di	Edimburgo. 

 
	 	



 

Instabili	Vaganti	a	New	York	e	
Washington	DC	con	il	progetto	
“Beyond	Borders”	e	lo	spettacolo	
“Lockdown	Memory” 
	

3	Maggio	2022 

	

Instabili	 Vaganti	 vola	 in	 USA	 con	 il	 progetto	 interdisciplinare	 Beyond	 Borders.	 La	

Compagnia	è	infatti	tra	gli	attesi	ospiti	di	The	Gathering,	incontro	all’interno	del	prestigioso	

Festival	 CrossCurrets	 presso	 la	 Georgetown	 University	 di	Washington	 DC,	 dal	 4	 al	 7	

maggio,	 un	 appuntamento	 che	 dal	 2012	 si	 distingue	 per	 gli	 approcci	 interdisciplinari	

pionieristici	 che	 integrano	 le	arti	dello	 spettacolo	alle	 riflessioni	 sulle	problematiche	globali	

che	caratterizzano	la	nostra	era	contemporanea. 

Ed	 è	 proprio	 qui	 che	 Instabili	 Vaganti	 realizzerà	 una	 nuova	 tappa	 di	 lavoro	 del	 progetto	

interdisciplinare	Beyond	Borders,	partecipando	ad	incontri,	workshop	e	scambi	interculturali	

e	soprattutto	presentando,	sabato	7	maggio,	lo	spettacolo	di	teatro	documentario	Lockdown	

Memory	 a	 una	 platea	 di	 artisti	 e	 addetti	 ai	 lavori	 provenienti	 da	 ogni	 parte	 del	 mondo.	

L’Opera	performativa	e	multimediale	racconta	l’innovativo	processo	di	lavoro	che	ha	portato	

alla	creazione	del	progetto	ed	esprime	una	profonda	riflessione	sul	ruolo	degli	artisti	e	quello	

del	 teatro	come	“finestra	sul	mondo”,	 in	un	momento	storico	come	quello	della	pandemia	e	

della	conseguente	chiusura	degli	spazi	destinati	allo	spettacolo	dal	vivo.	Questa	nuova	tappa	

americana	del	progetto	è	 realizzata	con	 il	 sostegno	del	MiC	nell’ambito	del	Bando	Boarding	

Pass	Plus,	dell’Istituto	Italiano	di	Cultura	a	Washington	DC	e	di	ATER	Fondazione. 

Conclusa	l’esperienza	a	Washington	la	Compagnia	sarà	ospite	del	prestigioso	e	ormai	storico	

spazio	 dell’OFF	 Broadway	 La	MaMa	 ETC	 di	 New	 York	 dal	 10	 al	 15	maggio	 2022.	 Qui	 la	

compagnia	Instabili	Vaganti	sarà	impegnata	in	una	residenza	artistico-creativa	“Boundaries	

of	Freedom”	 che	 comprende	attività	di	 ricerca,	 lavoro	 condiviso	 con	artisti	 statunitensi.	 La	



sessione	 si	 concentrerà	 sul	 teatro	 come	 mezzo	 di	 espressione	 della	 libertà	 creativa	 del	

performer	e	della	capacità	di	quest’ultimo	di	 intervenire	sulla	realtà	politica	e	sociale	che	 lo	

circonda,	 sia	 livello	 locale	 che	 globale.	 Il	 15	 maggio,	 a	 conclusione	 delle	 giornate,	 verrà	

presentata	 una	 restituzione	 del	 lavoro	 svolto	 insieme	 agli	 artisti	 partecipanti	 e,	 infine,	 gli	

Instabili	 Vaganti	 presenteranno	 per	 la	 comunità	 della	 MaMa	 lo	 spettacolo	 Lockdown	

Memory.	 Anche	 questa	 seconda	 tappa	 americana	 di	 Beyond	 Borders	 è	 realizzata	 con	 il	

sostegno	del	MiC	nell’ambito	del	Bando	Boarding	Pass	Plus,	 insieme	all’Istituto	 Italiano	di	

Cultura	di	New	York	e	di	ATER	Fondazione. 

Beyond	Borders	è	un	progetto	internazionale	di	condivisione	artistica	nato	durante	il	primo	

periodo	di	lockdown,	che	prevede	momenti	di	scambio	e	co-creazione	sia	dal	vivo	che	on	line,	

al	fine	di	mantenere	attivo	e	vivo	il	dialogo	interculturale	tra	artisti	internazionali.	Dal	2021	il	

progetto	ha	accolto	una	prestigiosa	rete	di	partner	nazionali	e	internazionali	che	comprende,	

in	 Italia,	 ATER	 Fondazione,	 L’Arboreto	 Teatro	 Dimora	 e	 La	 Mama	 Umbria	 International	 e,	

all’estero,	 importanti	 Festival	 e	 istituzioni	 culturali	 come:	 La	 Mama	 ETC	 di	 New	 York	 e	 il	

Festival	Cross	Currents	di	Washington	DC	negli	USA,	i	Festival	FINTDANZ	e	FITICH	in	Cile,	il	

Festival	FolkCanarias	in	Spagna,	TAFMA,	Festival	Hornbill	e	Ahum	Trust	in	India,	Studio	Ramli	

Hassan	 in	 Malesia,	 Centre	 Culturel	 Regional	 de	 Dakar	 Blaise	 Senghor	 e	 KËR	 Théâtre	 in	

Senegal. 

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.	Instabili	Vaganti	ha	presentato	le	sue	produzioni	e	progetti	

in	oltre	venti	paesi	tra	Americhe,	Asia,	Medio	Oriente	ed	Europa,	traducendo	le	proprie	opere	

in	tre	lingue	e	collezionando	numerosi	premi	nazionali	e	internazionali,	tra	cui	la	nomination	

ai	Total	Theatre	Awards	al	Festival	di	Edimburgo. 

  



 
 

Teatro:	 Instabili	 Vaganti	 volano	 in	
USA	 con	 il	 Progetto	 “Beyond	
Borders” 
	

3	Maggio	2022 
	
	
Instabili	Vaganti	vola	in	USA	con	il	progetto	interdisciplinare	Beyond	Borders.	La	Compagnia	è	

infatti	 tra	 gli	 attesi	 ospiti	 di	 The	 Gathering,	 incontro	 all’interno	 del	 Festival	 CrossCurrets	

presso	 la	George	Town	University	 di	Washington	DC	 (4-7	maggio	 2022),	 un	 appuntamento	

che	dal	2012	si	distingue	per	gli	approcci	 interdisciplinari	pionieristici	 che	 integrano	 le	arti	

dello	 spettacolo	 alle	 riflessioni	 sulle	 problematiche	 globali	 che	 caratterizzano	 la	 nostra	 era	

contemporanea.	Ed	è	proprio	qui	che	 Instabili	Vaganti	 realizzerà	una	nuova	 tappa	di	 lavoro	

del	progetto	interdisciplinare	Beyond	Borders,	partecipando	ad	incontri,	workshop	e	scambi	

interculturali	 e	 soprattutto	 presentando,	 sabato	 7	 maggio,	 lo	 spettacolo	 di	 teatro	

documentario	Lockdown	Memory	a	una	platea	di	artisti	e	addetti	ai	lavori	provenienti	da	ogni	

parte	 del	 mondo.	 L’Opera	 performativa	 e	 multimediale	 racconta	 l’innovativo	 processo	 di	

lavoro	 che	 ha	 portato	 alla	 creazione	 del	 progetto	 ed	 esprime	 una	 profonda	 riflessione	 sul	

ruolo	degli	artisti	e	quello	del	teatro	come	‘finestra	sul	mondo’,	in	un	momento	storico	come	

quello	della	pandemia	 e	della	 conseguente	 chiusura	degli	 spazi	 destinati	 allo	 spettacolo	dal	

vivo.	 Questa	 nuova	 tappa	 americana	 del	 progetto	 è	 realizzata	 con	 il	 sostegno	 del	 MiC	

nell’ambito	del	Bando	Boarding	Pass	Plus,	dell’Istituto	Italiano	di	Cultura	a	Washington	DC	e	

di	ATER	Fondazione.	Conclusa	 l’esperienza	a	Washington	 la	Compagnia	sarà	ospite	dell’OFF	

Broadway	La	MaMa	ETC	di	New	York	dal	10	al	15	maggio	2022.	Qui	 la	 compagnia	 Instabili	

Vaganti	 sarà	 impegnata	 in	 una	 residenza	 artistico-creativa	 “Boundaries	 of	 Freedom”	 che	

comprende	 attività	 di	 ricerca,	 lavoro	 condiviso	 con	 artisti	 statunitensi.	 La	 sessione	 si	

concentrerà	sul	teatro	come	mezzo	di	espressione	della	libertà	creativa	del	performer	e	della	

capacità	di	quest’ultimo	di	intervenire	sulla	realtà	politica	e	sociale	che	lo	circonda,	sia	livello	



locale	 che	 globale.	 Il	 15	 maggio,	 a	 conclusione	 delle	 giornate,	 verrà	 presentata	 una	

restituzione	 del	 lavoro	 svolto	 insieme	 agli	 artisti	 partecipanti	 e,	 infine,	 gli	 Instabili	 Vaganti	

presenteranno	per	 la	 comunità	 della	MaMa	 lo	 spettacolo	 Lockdown	Memory.	 Anche	 questa	

seconda	tappa	americana	di	Beyond	Borders	è	realizzata	con	il	sostegno	del	MiC	nell’ambito	

del	Bando	Boarding	Pass	Plus,	 insieme	all’Istituto	Italiano	di	Cultura	di	New	York	e	di	ATER	

Fondazione. 

 
  



	
 

Instabili	Vaganti	alla	MaMa	di	New	
York	e	alla	GeorgeTown	University	
con	il	progetto	Beyond	Borders	e	lo	
spettacolo	Lockdown	Memory 
 
4	Maggio	2022	-	Alessandro	Poggiani	 
 

Instabili	Vaganti	vola	negli	USA	con	il	progetto	interdisciplinare	Beyond	Borders. 

  

La	 Compagnia	 è	 infatti	 fra	 gli	 attesi	 ospiti	 di	 The	 Gathering,	 incontro	 all’interno	 del	

prestigioso	Festival	 CrossCurrets	 presso	 la	 GeorgeTown	University	 di	Washington	DC	 (da	

mercoledì	 4	 a	 sabato	 7	maggio	 2022),	 un	 appuntamento	 che	 dal	 2012	 si	 distingue	 per	 gli	

approcci	 interdisciplinari	 pionieristici	 che	 integrano	 le	 arti	 dello	 spettacolo	 alle	 riflessioni	

sulle	problematiche	globali	che	contraddistinguono	la	nostra	epoca	contemporanea. 

Ed	 è	 proprio	 qui	 che	 Instabili	 Vaganti	 realizzerà	 una	 nuova	 tappa	 di	 lavoro	 del	 progetto	

interdisciplinare	Beyond	Borders,	partecipando	ad	incontri,	workshop	e	scambi	interculturali	

e	 soprattutto	 presentando,	 sabato	 7	 maggio	 2022,	 lo	 spettacolo	 di	 teatro	 documentario	

Lockdown	Memory	 ad	una	platea	di	artisti	e	addetti	ai	 lavori	provenienti	da	ogni	parte	del	

mondo. 

L’Opera	performativa	e	multimediale	racconta	l’innovativo	processo	di	lavoro	che	ha	portato	

alla	creazione	del	progetto	ed	esprime	una	profonda	riflessione	sul	ruolo	degli	artisti	e	quello	

del	 teatro	 come	 “finestra	 sul	mondo”,	 in	 un	momento	 storico	 come	quello	 della	 pandemia	 e	

della	conseguente	chiusura	degli	spazi	destinati	allo	spettacolo	dal	vivo.	Questa	nuova	tappa	

americana	del	progetto	è	realizzata	con	 il	 sostegno	del	MiC	nell’ambito	del	Bando	Boarding	

Pass	Plus,	dell’Istituto	Italiano	di	Cultura	a	Washington	DC	e	di	ATER	Fondazione. 

Conclusa	l’esperienza	a	Washington	la	Compagnia	sarà	ospite	del	prestigioso	e	ormai	storico	

spazio	dell’OFF	Broadway	La	MaMa	ETC	di	New	York	da	martedì	10	a	domenica	15	maggio	

2022. 



Qui	 la	 compagnia	 Instabili	 Vaganti	 sarà	 impegnata	 in	 una	 residenza	 artistico-creativa	

“Boundaries	 of	 Freedom”	 che	 comprende	 attività	 di	 ricerca,	 lavoro	 condiviso	 con	 artisti	

statunitensi.	 La	 sessione	 si	 concentrerà	 sul	 teatro	 come	mezzo	 di	 espressione	 della	 libertà	

creativa	 del	 performer	 e	 della	 capacità	 di	 quest’ultimo	 di	 intervenire	 sulla	 realtà	 politica	 e	

sociale	che	lo	circonda,	sia	a	livello	locale	sia	globale. 

Domenica	 15	 maggio,	 a	 conclusione	 delle	 giornate,	 verrà	 presentata	 una	 restituzione	 del	

lavoro	svolto	insieme	agli	artisti	partecipanti	e,	infine,	gli	Instabili	Vaganti	presenteranno	per	

la	 comunità	 della	 MaMa	 lo	 spettacolo	 Lockdown	 Memory.	 Anche	 questa	 seconda	 tappa	

americana	 di	 Beyond	 Borders	 è	 realizzata	 con	 il	 sostegno	 del	MiC	 nell’ambito	 del	 Bando	

Boarding	Pass	Plus,	insieme	all’Istituto	Italiano	di	Cultura	di	New	York	e	di	ATER	Fondazione. 

Beyond	Borders	è	un	progetto	internazionale	di	condivisione	artistica	nato	durante	il	primo	

periodo	 di	 lockdown	 rigido	 di	marzo-maggio	 2020	 che	 prevede	momenti	 di	 scambio	 e	 co-

creazione	sia	dal	vivo	sia	online,	al	fine	di	mantenere	attivo	e	vivo	il	dialogo	interculturale	fra	

artisti	internazionali.	Dal	2021	il	progetto	ha	accolto	una	prestigiosa	rete	di	partner	nazionali	

ed	internazionali	che	comprende,	in	Italia,	ATER	Fondazione,	L’Arboreto	Teatro	Dimora	e	La	

Mama	Umbria	 International	e,	 all’estero,	 importanti	Festival	e	 istituzioni	 culturali	 come:		La	

Mama	ETC	di	New	York	 e	 il	 Festival	 Cross	Currents	di	Washington	DC	negli	USA,	 i	 Festival	

FINTDANZ	 e	 FITICH	 in	 Cile,	 il	 Festival	 FolkCanarias	 in	 Spagna,	 TAFMA,		 Festival	 Hornbill	 e	

Ahum	Trust	in	India,	Studio	Ramli	Hassan	in	Malesia,	Centre	Culturel	Regional	de	Dakar	Blaise	

Senghor	e	KËR	Théâtre	in	Senegal. 

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.	Instabili	Vaganti	ha	presentato	le	sue	produzioni	e	progetti	

in	oltre	venti	Paesi	fra	Europa,	Americhe,	Asia	e	Medio	Oriente,	traducendo	le	proprie	opere	in	

tre	lingue	e	collezionando	numerosi	premi	nazionali	ed	internazionali,	fra	cui	la	nomination	ai	

Total	Theatre	Awards	al	Festival	di	Edimburgo. 

  



 
 
 

Lockdown	Memory	al	Festival	Cross	
Currets 
	
4	Maggio	2022 
  
	
Instabili	Vaganti	con	la	tarantina	Anna	Dora	Dorno	e	Nicola	Pianzola	a	Washington	 

  

Instabili	 Vaganti	 vola	 in	 USA	 con	 il	 progetto	 interdisciplinare	 Beyond	 Borders	 .	 La	

Compagnia	è	infatti	tra	gli	attesi	ospiti	di	The	Gathering,	incontro	all’interno	del	prestigioso	

Festival	CrossCurrets	presso	la	George	Town	University	di	Washington	DC	(4-7	maggio),	

un	appuntamento	che	dal	2012	si	distingue	per	gli	approcci	interdisciplinari	pionieristici	che	

integrano	le	arti	dello	spettacolo	alle	riflessioni	sulle	problematiche	globali	che	caratterizzano	

la	nostra	era	contemporanea. 

Ed	 è	 proprio	 qui	 che	 Instabili	 Vaganti	 realizzerà	 una	 nuova	 tappa	 di	 lavoro	 del	 progetto	

interdisciplinare	 Beyond	 Borders	 ,	 partecipando	 ad	 incontri,	 workshop	 e	 scambi	

interculturali	 e	 soprattutto	 presentando,	 sabato	 7	 maggio,	 lo	 spettacolo	 di	 teatro	

documentario	 Lockdown	Memory	 a	 una	platea	 di	 artisti	 e	 addetti	 ai	 lavori	 provenienti	 da	

ogni	parte	del	mondo. 

L’Opera	performativa	e	multimediale	racconta	l’innovativo	processo	di	lavoro	che	ha	portato	

alla	creazione	del	progetto	ed	esprime	una	profonda	riflessione	sul	ruolo	degli	artisti	e	quello	

del	teatro	come	‘	 finestra	sul	mondo	’,	 in	un	momento	storico	come	quello	della	pandemia	e	

della	conseguente	chiusura	degli	spazi	destinati	allo	spettacolo	dal	vivo. 

Questa	nuova	 tappa	americana	del	progetto	è	 realizzata	con	 il	 sostegno	del	MiC	nell’ambito	

del	Bando	Boarding	Pass	Plus,	dell’Istituto	Italiano	di	Cultura	a	Washington	DC	e	di	ATER	

Fondazione.	 

Conclusa	l’esperienza	a	Washington	la	Compagnia	sarà	ospite	del	prestigioso	e	ormai	storico	

spazio	 dell’OFF	 Broadway	 La	 MaMa	 ETC	 di	 New	 York	 dal	 10	 al	 15	 maggio.	 Qui	 la	

compagnia	Instabili	Vaganti	sarà	impegnata	in	una	residenza	artistico-creativa	“	Boundaries	

of	Freedom	”	che	comprende	attività	di	ricerca,	lavoro	condiviso	con	artisti	statunitensi. 



La	 sessione	 si	 concentrerà	 sul	 teatro	 come	mezzo	 di	 espressione	 della	 libertà	 creativa	 del	

performer	e	della	capacità	di	quest’ultimo	di	 intervenire	sulla	realtà	politica	e	sociale	che	 lo	

circonda,	 sia	 livello	 locale	 che	 globale.	 Il	 15	 maggio,	 a	 conclusione	 delle	 giornate,	 verrà	

presentata	 una	 restituzione	 del	 lavoro	 svolto	 insieme	 agli	 artisti	 partecipanti	 e,	 infine,	 gli	

Instabili	Vaganti	presenteranno	per	la	comunità	della	MaMa	lo	spettacolo	Lockdown	Memory.	

Anche	questa	seconda	tappa	americana	di	Beyond	Borders	è	realizzata	con	il	sostegno	del	MiC	

nell’ambito	del	Bando	Boarding	Pass	Plus,	insieme	all’Istituto	Italiano	di	Cultura	di	New	York	

e	di	ATER	Fondazione. 

Beyond	Borders	è	un	progetto	 internazionale	di	condivisione	artistica	nato	durante	il	primo	

periodo	di	lockdown,	che	prevede	momenti	di	scambio	e	co-creazione	sia	dal	vivo	che	on	line,	

al	fine	di	mantenere	attivo	e	vivo	il	dialogo	interculturale	tra	artisti	internazionali.	Dal	2021	il	

progetto	ha	accolto	una	prestigiosa	rete	di	partner	nazionali	e	internazionali	che	comprende,	

in	 Italia,	 ATER	 Fondazione,	 L’Arboreto	 Teatro	 Dimora	 e	 La	 Mama	 Umbria	 International	 e,	

all’estero,	 importanti	 Festival	 e	 istituzioni	 culturali	 come:	 La	 Mama	 ETC	 di	 New	 York	 e	 il	

Festival	Cross	Currents	di	Washington	DC	negli	USA,	i	Festival	FINTDANZ	e	FITICH	in	Cile,	il	

Festival	FolkCanarias	in	Spagna, 

TAFMA,	 Festival	 Hornbill	 e	 Ahum	 Trust	 in	 India,	 Studio	 Ramli	 Hassan	 in	 Malesia,	 Centre	

Culturel	Regional	de	Dakar	Blaise	Senghor	e	KËR	Théâtre	in	Senegal. 

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. 

Instabili	Vaganti	ha	presentato	le	sue	produzioni	e	progetti	in	oltre	venti	paesi	tra	Americhe,	

Asia,	 Medio	 Oriente	 ed	 Europa,	 traducendo	 le	 proprie	 opere	 in	 tre	 lingue	 e	 collezionando	

numerosi	premi	nazionali	e	 internazionali,	 tra	cui	 la	nomination	ai	Total	Theatre	Awards	al	

Festival	di	Edimburgo. 

 

  





 
 

Instabili	Vaganti	ospiti	negli	USA	con	
il	progetto	Beyond	Borders	e	lo	
spettacolo	Lockdown	Memory	 
	
5	Maggio	2022 
  
Instabili	Vaganti	vola	in	USA	con	il	progetto	interdisciplinare	Beyond	Borders.	La	Compagnia	è	

infatti	 tra	 gli	 attesi	 ospiti	di	The	Gathering,	 incontro	all’interno	del	prestigioso	Festival	

CrossCurrets	 presso	 la	 George	 Town	 University	 di	Washington	 DC	 (4-7	maggio	 2022),	 un	

appuntamento	 che	 dal	 2012	 si	 distingue	 per	 gli	 approcci	 interdisciplinari	 pionieristici	 che	

integrano	le	arti	dello	spettacolo	alle	riflessioni	sulle	problematiche	globali	che	caratterizzano	

la	 nostra	 era	 contemporanea.	 Ed	 è	 proprio	 qui	 che	 Instabili	 Vaganti	 realizzerà	 una	 nuova	

tappa	 di	 lavoro	 del	 progetto	 interdisciplinare	 Beyond	 Borders,	 partecipando	 ad	 incontri,	

workshop	 e	 scambi	 interculturali	 e	 soprattutto	 presentando,	 sabato	 7	 maggio	 2022,	 lo	

spettacolo	di	teatro	documentario	Lockdown	Memory	a	una	platea	di	artisti	e	addetti	ai	lavori	

provenienti	 da	 ogni	 parte	 del	 mondo.	 L’Opera	 performativa	 e	 multimediale	 racconta	

l’innovativo	 processo	 di	 lavoro	 che	 ha	 portato	 alla	 creazione	 del	 progetto	 ed	 esprime	 una	

profonda	riflessione	sul	ruolo	degli	artisti	e	quello	del	teatro	come	‘finestra	sul	mondo’,	in	un	

momento	 storico	 come	 quello	 della	 pandemia	 e	 della	 conseguente	 chiusura	 degli	 spazi	

destinati	allo	spettacolo	dal	vivo.	Questa	nuova	tappa	americana	del	progetto	è	realizzata	con	

il	sostegno	del	MiC	nell’ambito	del	Bando	Boarding	Pass	Plus,	dell’Istituto	Italiano	di	Cultura	

a	Washington	DC	e	di	ATER	Fondazione. 

Conclusa	l’esperienza	a	Washington	la	Compagnia	sarà	ospite	del	prestigioso	e	ormai	storico	

spazio	 dell’OFF	 Broadway	 La	MaMa	 ETC	 di	 New	 York	 dal	 10	 al	 15	maggio	 2022.	 Qui	 la	

compagnia	Instabili	Vaganti	sarà	impegnata	in	una	residenza	artistico-creativa	“Boundaries	

of	Freedom”	 che	 comprende	attività	di	 ricerca,	 lavoro	 condiviso	 con	artisti	 statunitensi.	 La	

sessione	 si	 concentrerà	 sul	 teatro	 come	 mezzo	 di	 espressione	 della	 libertà	 creativa	 del	

performer	e	della	capacità	di	quest’ultimo	di	 intervenire	sulla	realtà	politica	e	sociale	che	 lo	

circonda,	 sia	 livello	 locale	 che	 globale.	 Il	 15	 maggio,	 a	 conclusione	 delle	 giornate,	 verrà	



presentata	 una	 restituzione	 del	 lavoro	 svolto	 insieme	 agli	 artisti	 partecipanti	 e,	 infine,	 gli	

Instabili	Vaganti	presenteranno	per	la	comunità	della	MaMa	lo	spettacolo	Lockdown	Memory.	

Anche	questa	seconda	tappa	americana	di	Beyond	Borders	è	realizzata	con	il	sostegno	del	MiC	

nell’ambito	del	Bando	Boarding	Pass	Plus,	insieme	all’Istituto	Italiano	di	Cultura	di	New	York	

e	di	ATER	Fondazione. 

Beyond	Borders	è	un	progetto	internazionale	di	condivisione	artistica	nato	durante	il	primo	

periodo	di	lockdown,	che	prevede	momenti	di	scambio	e	co-creazione	sia	dal	vivo	che	on	line,	

al	fine	di	mantenere	attivo	e	vivo	il	dialogo	interculturale	tra	artisti	internazionali.	Dal	2021	il	

progetto	ha	accolto	una	prestigiosa	rete	di	partner	nazionali	e	internazionali	che	comprende,	

in	 Italia,	 ATER	 Fondazione,	 L’Arboreto	 Teatro	 Dimora	 e	 La	 Mama	 Umbria	 International	 e,	

all’estero,	 importanti	 Festival	 e	 istituzioni	 culturali	 come:		 La	 Mama	 ETC	 di	 New	 York	 e	 il	

Festival	Cross	Currents	di	Washington	DC	negli	USA,	i	Festival	FINTDANZ	e	FITICH	in	Cile,	il	

Festival	 FolkCanarias	 in	 Spagna,	 TAFMA,		 Festival	 Hornbill	 e	 Ahum	 Trust	 in	 India,	 Studio	

Ramli	Hassan	in	Malesia,	Centre	Culturel	Regional	de	Dakar	Blaise	Senghor	e	KËR	Théâtre	in	

Senegal. 

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.	Instabili	Vaganti	ha	presentato	le	sue	produzioni	e	progetti	

in	oltre	venti	paesi	tra	Americhe,	Asia,	Medio	Oriente	ed	Europa,	traducendo	le	proprie	opere	

in	tre	lingue	e	collezionando	numerosi	premi	nazionali	e	internazionali,	tra	cui	la	nomination	

ai	Total	Theatre	Awards	al	Festival	di	Edimburgo. 

 
  



	
	

Gli	Instabili	Vaganti	volano	in	USA	
con	il	progetto	Internazionale	
Beyond	Borders	 
	
Silvia	Arosio	-	6	Maggio	2022 
  
Instabili	Vaganti	vola	in	USA	con	il	progetto	interdisciplinare	Beyond	Borders.	La	Compagnia	è	

infatti	tra	gli	attesi	ospiti	di	The	Gathering,	incontro	all’interno	del	prestigioso	Festival	Cross	

Currents	 presso	 la	 George	 Town	 University	 di	 Washington	 DC	 (4-7	 maggio	 2022),	 un	

appuntamento	 che	 dal	 2012	 si	 distingue	 per	 gli	 approcci	 interdisciplinari	 pionieristici	 che	

integrano	le	arti	dello	spettacolo	alle	riflessioni	sulle	problematiche	globali	che	caratterizzano	

la	 nostra	 era	 contemporanea.	 Ed	 è	 proprio	 qui	 che	 Instabili	 Vaganti	 realizzerà	 una	 nuova	

tappa	 di	 lavoro	 del	 progetto	 interdisciplinare	 Beyond	 Borders,	 partecipando	 ad	 incontri,	

workshop	 e	 scambi	 interculturali	 e	 soprattutto	 presentando,	 sabato	 7	 maggio	 2022,	 lo	

spettacolo	di	teatro	documentario	Lockdown	Memory	a	una	platea	di	artisti	e	addetti	ai	lavori	

provenienti	 da	 ogni	 parte	 del	 mondo.	 L’Opera	 performativa	 e	 multimediale	 racconta	

l’innovativo	 processo	 di	 lavoro	 che	 ha	 portato	 alla	 creazione	 del	 progetto	 ed	 esprime	 una	

profonda	riflessione	sul	ruolo	degli	artisti	e	quello	del	teatro	come	‘finestra	sul	mondo’,	in	un	

momento	 storico	 come	 quello	 della	 pandemia	 e	 della	 conseguente	 chiusura	 degli	 spazi	

destinati	allo	spettacolo	dal	vivo.	Questa	nuova	tappa	americana	del	progetto	è	realizzata	con	

il	sostegno	del	MiC	nell’ambito	del	Bando	Boarding	Pass	Plus,	dell’Istituto	Italiano	di	Cultura	a	

Washington	DC	e	di	ATER	Fondazione. 

Conclusa	l’esperienza	a	Washington	la	Compagnia	sarà	ospite	del	prestigioso	e	ormai	storico	

spazio	 dell’OFF	 Broadway	 La	 MaMa	 ETC	 di	 New	 York	 dal	 10	 al	 15	 maggio	 2022.	 Qui	 la	

compagnia	Instabili	Vaganti	sarà	impegnata	in	una	residenza	artistico-creativa	“Boundaries	

of	 Freedom”	 che	 comprende	 attività	 di	 ricerca,	 lavoro	 condiviso	 con	 artisti	 statunitensi.	 La	

sessione	 si	 concentrerà	 sul	 teatro	 come	 mezzo	 di	 espressione	 della	 libertà	 creativa	 del	

performer	e	della	capacità	di	quest’ultimo	di	 intervenire	sulla	realtà	politica	e	sociale	che	 lo	



circonda,	 sia	 livello	 locale	 che	 globale.	 Il	 15	 maggio,	 a	 conclusione	 delle	 giornate,	 verrà	

presentata	 una	 restituzione	 del	 lavoro	 svolto	 insieme	 agli	 artisti	 partecipanti	 e,	 infine,	 gli	

Instabili	Vaganti	presenteranno	per	la	comunità	della	MaMa	lo	spettacolo	Lockdown	Memory.	

Anche	questa	seconda	tappa	americana	di	Beyond	Borders	è	realizzata	con	il	sostegno	del	MiC	

nell’ambito	del	Bando	Boarding	Pass	Plus,	insieme	all’Istituto	Italiano	di	Cultura	di	New	York	

e	di	ATER	Fondazione. 

Beyond	Borders	è	un	progetto	internazionale	di	condivisione	artistica	nato	durante	il	primo	

periodo	di	lockdown,	che	prevede	momenti	di	scambio	e	co-creazione	sia	dal	vivo	che	on	line,	

al	fine	di	mantenere	attivo	e	vivo	il	dialogo	interculturale	tra	artisti	internazionali.	Dal	2021	il	

progetto	ha	accolto	una	prestigiosa	rete	di	partner	nazionali	e	internazionali	che	comprende,	

in	 Italia,	 ATER	 Fondazione,	 L’Arboreto	 Teatro	 Dimora	 e	 La	 Mama	 Umbria	 International	 e,	

all’estero,	 importanti	 Festival	 e	 istituzioni	 culturali	 come:	 La	 Mama	 ETC	 di	 New	 York	 e	 il	

Festival	Cross	Currents	di	Washington	DC	negli	USA,	i	Festival	FINTDANZ	e	FITICH	in	Cile,	il	

Festival	FolkCanarias	in	Spagna,	TAFMA,	Festival	Hornbill	e	Ahum	Trust	in	India,	Studio	Ramli	

Hassan	 in	 Malesia,	 Centre	 Culturel	 Regional	 de	 Dakar	 Blaise	 Senghor	 e	 KËR	 Théâtre	 in	

Senegal. 

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.	Instabili	Vaganti	ha	presentato	le	sue	produzioni	e	progetti	

in	oltre	venti	paesi	tra	Americhe,	Asia,	Medio	Oriente	ed	Europa,	traducendo	le	proprie	opere	

in	tre	lingue	e	collezionando	numerosi	premi	nazionali	e	internazionali,	tra	cui	la	nomination	

ai	Total	Theatre	Awards	al	Festival	di	Edimburgo 

  



 

Da	Washington	a	Broadway,	la	
tarantina	Dorno	firma	performance	
sociali 
  
10	Maggio	2022 
  
La	fondatrice	degli	Instabili	Vaganti	attua	con	novarese	Pianzola	il	progetto	“Beyond	
Borders”:	il	talento	diventa	ricerca	 
  
Tournée	 americana	 per	 la	 compagnia	 Instabili	 Vaganti,	 fondata	 dalla	 regista,	 performer	 e	

artista	 visiva	 tarantina	 Anna	 Dora	 Dorno	 e	 del	 performer,	 drammaturgo	 e	 film	 maker	

novarese	 Nicola	 Pianzola.	 Dopo	 le	 performance	 del	 progetto	 interdisciplinare	 Beyond	

Borders,	 tra	 gli	 attesi	 ospiti	 di	 The	 Gathering,	 incontro	 all’interno	 del	 prestigioso	 Festival	

CrossCurrets	 presso	 la	 George	Town	University	 di	Washington,	 gli	 Instabili	 vaganti	 da	 oggi	

fino	al	15	maggio	dello	storico	spazio	dell’OFF	Broadway	La	MaMa	ETC	di	New	York.	Qui	 la	

compagnia	Instabili	Vaganti	sarà	impegnata	in	una	residenza	artistico-creativa	«Boundaries	of	

Freedom»	 che	 comprende	 attività	 di	 ricerca,	 lavoro	 condiviso	 con	 artisti	 statunitensi.	 La	

sessione	 si	 concentrerà	 sul	 teatro	 come	 mezzo	 di	 espressione	 della	 libertà	 creativa	 del	

performer	e	della	capacità	di	quest’ultimo	di	 intervenire	sulla	realtà	politica	e	sociale	che	 lo	

circonda,	 sia	 a	 livello	 locale	 che	 globale.	 Il	 15	 maggio,	 a	 conclusione	 delle	 giornate,	 verrà	

presentata	 una	 restituzione	 del	 lavoro	 svolto	 insieme	 agli	 artisti	 partecipanti	 e,	 infine,	 gli	

Instabili	Vaganti	presenteranno	per	la	comunità	della	MaMa	lo	spettacolo	Lockdown	Memory.	

Anche	 questa	 seconda	 tappa	 americana	 di	 Beyond	 Borders	 è	 realizzata	 con	 il	 sostegno	 del	

Ministero	italiano	della	Cultura	nell’ambito	del	Bando	Boarding	Pass	Plus,	insieme	all’Istituto	

Italiano	di	Cultura	di	New	York	e	di	ATER	Fondazione. 

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.	Instabili	Vaganti	ha	presentato	le	sue	produzioni	e	progetti	

in	oltre	venti	paesi	tra	Americhe,	Asia,	Medio	Oriente	ed	Europa,	traducendo	le	proprie	opere	

in	tre	lingue	e	collezionando	numerosi	premi	nazionali	e	internazionali,	tra	cui	la	nomination	

ai	Total	Theatre	Awards	al	Festival	di	Edimburgo. 

Un	altro	progetto	di	Instabili	Vaganti	è	la	nuova	web	serie	performativa	dal	titolo	VideoDante	

#Cile	(Italia	-	Chile,	2022),	un	progetto	che	va	ad	affiancarsi	alle	precedenti	web	serie	

performative	sull’universo	della	Divina	Commedia	che	hanno	coinvolto	artisti	da	Spagna,	

India	e	Indonesia.	VideoDante	#Cile	è	una	trilogia	performativa	in	video	realizzata	attraverso	

un’innovativa	metodologia	di	lavoro	a	distanza	che	coinvolge	artisti	italiani	e	cileni,	in	

occasione	della	celebrazione	dei	700	anni	dalla	morte	del	Sommo	Poeta	e	nell’ambito	del	

progetto	«Contemporaneità	e	tradizione:	un	viaggio	nei	luoghi	culturali	della	regione	Emilia-

Romagna,	attraverso	il	teatro	contemporaneo	e	le	suggestioni	dantesche».	Gli	episodi	della	

web	serie	saranno	fruibili	sul	web	e	visibili	attraverso	i	canali	social	della	Compagnia	e	

dell’Istituto	Italiano	di	Cultura	di	Santiago	del	Cile,	quest’ultimo	promotore	e	sostenitore	del	

progetto	insieme	a	Consulta	degli	emiliano-romagnoli	nel	mondo	/	Assemblea	legislativa	della	

Regione	Emilia-Romagna. 

  



	
 

Instabili Vaganti e Beyond 
Borders: quando il teatro 
diventa un viaggio alla ricerca 
di eutopie 
	

Alessandro	Poggiani	-	21	Maggio	2022 

 
Dopo	la	tappa	in	USA	del	progetto	interculturale	che	“supera	i	confini”	incontriamo	Anna	

Dora	Dorno	e	Nicola	Pianzola	della	Compagnia	Instabili	Vaganti. 

Beyond	 Borders	 è	 il	 progetto	 di	 condivisione	 artistica	 ideato	 e	 diretto	 dalla	 Compagnia	

Instabili	Vaganti,	 formata	dalla	 regista	e	perfomer	Anna	Dora	Dorno	e	dal	performer	Nicola	

Pianzola,	 che	ha	risposto	con	 forza	ai	 cambiamenti	generati	dalla	pandemia,	 soprattutto	nel	

primo	 periodo	 di	 lockdown.	 Beyond	Borders	 ha	 creato	momenti	 di	 confronto	 e	 di	 lavoro	 a	

distanza	con	artisti	da	ogni	parte	del	mondo	attraverso	i	media	digitali	e	le	piattaforme	online,	

ma	 anche	 periodi	 di	 residenza,	 scambio	 di	 pratiche	 e	 formazione	 in	 Italia	 e	 all’estero	 allo	

scopo	di	 intraprendere	percorsi	di	creazione	condivisa	e	di	co-produzione.	Beyond	Borders,	

come	recita	lo	stesso	nome,	è	un	progetto	che	nasce	per	“superare	i	confini”	e	per	mantenere	

attivo	un	dialogo	e	un	confronto	interculturale	che,	in	tempi	di	pandemia,	sembrava	destinato	

a	spegnersi. 

Grazie	al	supporto	del	Ministero	Italiano	della	Cultura,	dal	2021	il	progetto	Beyond	Borders	si	

estende	ad	una	prestigiosa	rete	di	partner	nazionali	e	internazionali,	che	comprende,	in	Italia,	

un	 raggruppamento	 di	 soggetti	 del	 panorama	 teatrale	 contemporaneo	 che	 vede	 capofila	

Instabili	Vaganti	insieme	ad	ATER	Fondazione,	L’Arboreto	Teatro	Dimora	e	La	Mama	Umbria	

International,	 e	 all’estero,	 importanti	 Festival	 e	 istituzioni	 culturali	 come:	 La	MaMa	di	New	

York,	il	Festival	Cross	Currents	di	Washington	DC	(USA),	i	Festival	FINTDANZ	e	FITICH	(Cile),	

il	 Festival	 FolkCanarias	 (Spagna),	 TAFMA	 e	 Festival	 Hornbill	 (India), Studio	 Ramli	 Hassan	

(Malesia),	Centre	Culturel	Regional	de	Dakar	Blaise	Senghor	(Senegal). 



Abbiamo	incontrato	gli	 Instabili	Vaganti	al	 termine	delle	recenti	 tappe	americane	di	Beyond	

Borders.	Nello	storico	spazio	La	MaMa	di	New	York	la	Compagnia	ha	coinvolto	artisti	italiani	e	

statunitensi	in	una	fase	di	scambio	e	co-creazione	e,	prima	ancora,	alla	Georgetown	University	

di	Washington	DC,	ha	presentato	il	progetto	interdisciplinare	nell’ambito	di	“The	Gathering”,	

incontro	 internazionale	 di	 artisti	 e	 operatori	 all’interno	 del	 prestigioso	 Cross	 Currents	

Festival. 

  

Dopo	 un	 periodo	 di	 collaborazioni	 a	 distanza	 con	 artisti	 da	 ogni	 parte	 del	mondo	 la	

nuova	 fase	 di	 Beyond	 Borders	 riparte	 con	 appuntamenti	 dal	 vivo	 e	 in	 presenza.	 In	

questo	periodo	vi	abbiamo	visti	impegnati	tra	il	Cross	Currents	Festival	d	Washington	

DC	 e	 lo	 spazio	 LaMaMa	 di	 New	 York.	 Ci	 raccontate	 con	 quali	 aspettative,	 obiettivi	 e	

risultati	avete	vissuto	l'esperienza	di	condivisione	artistica	in	USA? 

Avevamo	riposto	molte	aspettative	nelle	tappe	negli	Stati	Uniti,	forse	perché	ci	approcciavamo	

ad	 una	 cultura	 contemporanea	 che	 contiene	 i	 temi	 che	 affrontiamo	 nel	 nostro	 progetto.	 Il	

tema	del	 confine	 è	molto	 sentito	 negli	 Stati	 Uniti,	 non	 solo	 a	 livello	 geografico	 come	per	 la	

storica	 vicenda	 del	 confine	 con	 il	 Messico,	 ma	 anche	 per	 quanto	 riguarda	 il	 confine	 tra	 le	

diverse	culture	che	convivono	nel	Paese.	New	York	è	un	crogiuolo	di	 razze	e	 infatti	uno	dei	

testi	 che	 stanno	 emergendo	dal	 lavoro	 svolto	 a	New	York	 recita	 “New	York	 is	 a	 borderless	

city”,	dove	i	confini	sembrano	dissolversi	mentre	ci	dissolviamo	a	nostra	volta	nella	città,	nelle	

sue	strade	e	tra	le	miriadi	di	volti	che	la	attraversano. 

Il	luogo	dove	ci	troviamo	e	le	persone	che	lo	abitano	diventano	una	forma	di	ispirazione	per	i	

contenuti	del	 lavoro	teatrale	che	stiamo	portando	avanti.	 In	queste	città	americane	abbiamo	

anche	osservato	come	i	confini	interpersonali	sono	protetti	e	gli	spazi	organizzati.	Sono	luoghi	

questi,	 abitati	 da	milioni	 di	 persone,	 dove	 si	 possono	 erigere	 anche	muri,	 barriere,	 e	 dove	

talvolta	si	può	percepire	un	forte	senso	di	solitudine.	Anche	questo	concetto	di	confine	tra	le	

persone,	 e	 come	 questo	 concetto	 sia	 cambiato	 durante	 la	 pandemia,	 è	 apparso	 spesso	 nel	

lavoro	 svolto	 negli	 Stati	 Uniti	 e	 soprattutto	 nel	 nostro	workshop	 a	 La	MaMa	 di	 New	 York,	

aperto	a	danzatori	e	attori	stranieri. 

Il	nostro	obiettivo	era	quello	di	 tuffarsi	nella	 cultura	americana,	 raccogliere	più	 suggestioni	

possibili	dai	partecipanti	stessi	per	poi	svilupparle	e	portarle	nelle	future	tappe.	Le	aspettative	

sono	state	ampiamente	soddisfatte:	abbiamo	sviluppato	azioni,	testi,	realizzato	riprese	video,	

interviste,	abbiamo	incontrato	nuovi	artisti	con	cui	vogliamo	proseguire	in	una	collaborazione	

futura	 e	 in	 pochi	 giorni	 abbiamo	 raccolto	 notevoli	 risultati	 anche	 i	 termini	 di	 confronto	 e	

riflessioni. 



  

Dimostrate	un’inclinazione	al	dialogo	culturale,	Beyond	Borders	nasce	per	"superare	i	

confini"	 e	 infatti	 siete	 stati	 in	 grado	 di	 coinvolgere	 nel	 progetto,	 inizialmente	 da	

remoto,	 numerosi	 artisti	 stranieri	 nonostante	 gli	 sconvolgimenti	 provocati	 dalla	

pandemia.	Ci	raccontate	pregi	e	difetti	di	questo	modus	operandi	che	ha	caratterizzato	

la	vostra	produzione	teatrale	durante	il	lockdown? 

Durante	la	pandemia	abbiamo	cominciato	a	sperimentare	un	nuovo	modo	di	lavorare,	ovvero	

una	collaborazione	a	distanza	che	prevedeva	 la	 condivisione	di	pensieri,	 testi,	 suggestioni	e	

tematiche	che	volevamo	 indagare	 in	quel	momento.	 Il	metodo	comprendeva	anche	 l’utilizzo	

del	video	come	strumento	per	 la	creazione	di	azioni	performative	e	 l’utilizzo	del	montaggio	

per	creare	video	performance	che	consentissero	un	confronto	tra	artisti	da	diverse	parti	del	

mondo. 

I	pregi	di	un	metodo	“a	distanza”	sono	quelli	di	poter	lavorare	con	artisti	di	differenti	culture	

grazie	alle	connessioni	via	piattaforma,	così	facendo	il	dialogo	tra	noi	e	gli	altri	artisti	non	si	è	

mai	fermato. 

Se	la	realizzazione	dei	video	prima	della	pandemia	rappresentava	per	noi	la	parte	integrante	

della	 drammaturgia	 visiva	 di	 uno	 spettacolo	 teatrale,	 successivamente	 ha	 iniziato	 a	

rappresentare	una	creazione	a	sé	stante.	Questa	modalità	di	lavoro	porta	con	sé	anche	aspetti	

che	possono	rappresentare	un	limite,	il	fatto	di	non	mettere	in	scena	uno	spettacolo	dal	vivo	ci	

porta	 necessariamente	 ad	 una	 interazione	 a	 posteriori	 con	 il	 pubblico	 e	 non	 in	 diretta.	 Il	

risultato	 finale	 deriva	 quindi	 da	 un	 lavoro	 svolto	 nella	 fase	 di	 editing	 video,	 quando	 si	

assembla	il	materiale	che	ogni	artista	ha	realizzato	individualmente	nel	suo	Paese	seguendo	le	

indicazioni	 registiche.	Possiamo	però	dire	 che	gli	 aspetti	positivi	di	questo	modus	operandi	

sono	maggiori	 rispetto	 a	 quelli	 negativi.	 Abbiamo	 superato	 un	 limite,	 quello	 della	 distanza,	

della	chiusura	dei	confini,	dell’incapacità	di	spostarsi	e	di	lavorare	a	stretto	contatto. 

	 

A	quali	creazioni	di	quella	prima	fase	siete	maggiormente	legati? 

La	 creazione	 a	 cui	 siamo	 più	 legati	 è	 certamente	 Lockdown	Memory,	 dove	 il	 nostro	modus	

operandi	entra	a	 far	parte	dello	spettacolo	stesso.	Volevamo	raccontare	 il	momento	difficile	

che	attraversavano	l’arte	e	gli	artisti	e	in	occasione	del	quale	abbiamo	cercato	di	trovare	una	

soluzione,	 ovvero	 una	 comunità	 che,	 dialogando,	 cercava	 un	 nuovo	modo	 di	 creare.	 Questo	

viene	 espresso	 nello	 spettacolo	 con	 l’inserimento	 di	 video	 performance	 e	 di	 video	 di	 taglio	

documentaristico	 in	 cui	 si	 racconta	 non	 solo	 il	 processo	 creativo,	 ma	 anche	 la	 situazione	



sociale	e	politica	che	in	diversi	Paesi	stava	condizionando,	in	quel	preciso	momento	storico,	la	

vita	ma	anche	il	lavoro	di	ognuno	di	noi. 

	 

Il	 vostro	 rapporto	 con	 i	 device	 durante	 la	 pandemia	 è	 in	 parte	 raccontato	 nello	

spettacolo	 -	 conferenza	 Lockdown	 Memory.	 Da	 artisti	 come	 è	 cambiato	 il	 vostro	

rapporto	con	la	tecnologia	negli	ultimi	anni? 

Il	rapporto	con	 la	 tecnologia	è	stato	per	noi	 indispensabile,	soprattutto	per	quanto	riguarda	

video	 e	 montaggio	 per	 sopperire	 alla	 chiusura	 dei	 teatri.	 La	 creazione	 ad	 hoc	 di	 opere	

audiovisive	 pensate	 per	 il	 web	 e	 il	 suo	 pubblico	 è	 stato	 uno	 di	 passaggi	 fondamentali	 del	

nostro	lavoro	in	fase	di	pandemia.	Abbiamo	indirizzato	la	nostra	attenzione	verso	un	pubblico	

diverso,	non	più	solo	quello	del	teatro.	La	tecnologia	è	servita	a	creare	una	connessione	non	

solo	tra	noi	e	gli	altri	artisti,	ma	anche	tra	noi	e	il	pubblico. 

Molti nostri colleghi non hanno accettato l’idea di confrontarsi con la tecnologia nell’ambito 

performativo. Per noi è stato un passaggio abbastanza semplice anche se avvertivamo la 

nostalgia del palco, del teatro, del contatto diretto con il pubblico. Ma la sperimentazione 

passa anche attraverso nuovi linguaggi e la possibilità di raggiungere nuove frange di 

pubblico. 
  

Quando	avete	potuto	tornare	a	spostarvi,	a	viaggiare	ed	esibirvi	dal	vivo,	quando	e	qual	

è	stato	il	vostro	nuovo	debutto?	Quali	pensieri	vi	hanno	attraversato? 

Abbiamo	un	ricordo	molto	preciso	e	nitido	del	nostro	ritorno	in	scena:	era	settembre	2020,	in	

occasione	 del	 nostro	 festival	 PerformAzioni	 a	 Bologna.	 Eravamo	 in	 un	 bellissimo	 spazio,	

l’Oratorio	San	Filippo	Neri,	una	ex	chiesa	che	ha	aggiunto	un	aspetto	quasi	sacrale	a	questo	

rito	 del	 teatro	 e	 del	 rinnovato	 incontro	 con	 il	 pubblico.	 Abbiamo	 portato	 in	 scena	 proprio	

Lockdown	Memory,	raccontando	tutto	il	processo	del	lavoro	svolto	on	line	con	artisti	da	ogni	

parte	 del	 mondo.	 Lo	 spettacolo	 racconta	 di	 un	 sogno	 ricorrente	 durante	 il	 periodo	 del	

lockdown,		 il	 sogno	di	 tornare	 in	 scena		 e	 che	 svaniva	 sul	 più	bello.	 Per	noi	 quell’entrata	 in	

scena	 alla	 fine	 c’è	 stata,	 è	 stato	 emozionante	 non	 solo	 poterla	 condividere	 con	 il	 pubblico,	

raccoglierne	 gli	 applausi,	ma	 raccontare	 di	 un	 processo	 di	 lavoro	 condiviso	 che	 sta	 tuttora	

proseguendo. 

	 

In	 India	 avete	 lavorato	 alla	 realizzazione	 dello	 spettacolo	 dal	 vivo	 Dante	 Beyond	

Borders	che	ha	visto	la	partecipazione	di	artisti	indiani	e	che	verrà	presentato	anche	in	

Italia.	Da	quali	ispirazioni	e	da	quale	confronto	nasce	un'opera	come	questa? 



Dante	Beyond	Borders	nasce	da	un	processo	di	lavoro	molto	lungo.	Parte	tutto	da	un	lavoro	a	

distanza,	durato	quasi	un	anno,	con	la	danzatrice	classica	indiana	Anuradha	Venkataraman.	La	

nostra	 collaborazione	 è	 iniziata	 da	 subito,	 con	 un	 confronto	 continuo	 durante	 il	 primo	

lockdown.	Lei	 è	 stata	 tra	 gli	 artisti	 che	 si	 è	dovuta	 confrontare	 in	maniera	 forte	 con	questa	

nuova	modalità	di	 lavoro	a	distanza.	Per	 lei	 è	 stato	difficile,	 abituata	ad	esprimersi	dal	vivo	

attraverso	la	danza	classica	indiana.	Il	confronto	ha	generato	però	sin	da	subito	una	serie	di	

materiali	video	e	di	riflessioni	su	ciò	che	stava	accadendo	in	India	durante	la	pandemia,	come	

lo	spopolamento	delle	megalopoli,	l’esodo	che	dalle	città	portava	i	lavoratori	a	rientrare,	non	

senza	difficoltà,	nei	propri	villaggi	nativi,	magari	a	piedi	per	chilometri	e	senza	la	certezza	di	

arrivare	 vivi.	 Tutti	 questi	 temi	 di	 attualità	 che	 abbiamo	 sperimentato	 con	 lei	 durante	 il	

lockdown	sono	poi	stati	di	ispirazione	per	compiere	l’opera	dal	titolo	VideoDante	#	India,	una	

serie	di	episodi	ispirati	alla	Divina	Commedia	e	destinati	al	pubblico	del	web. 

	 

Quanto	conta	l'incontro	tra	culture	diverse	e	come	si	concretizza	nell'atto	creativo? 

In	 questo	 caso	 abbiamo	 esaminato	 l’opera	 dantesca	 attraverso	 una	 serie	 di	 relazioni	 tra	 le	

nostre	radici	culturali	e	quelle	della	tradizione	indiana,	trovando	addirittura	un	parallelismo	

con	il	Mahābhārata.	Da	tutti	questi	elementi	è	nato	infine	lo	spettacolo	dal	vivo	Dante	Beyond	

Borders,	che	trae	 ispirazione	dall’opera	dantesca,	dal	Mahābhārata,	dalle	tradizioni	orientali,	

dall’attualità	e	dal	lavoro	fatto	precedentemente	in	video.	Mantenere	nello	spettacolo	la	parte	

realizzata	 in	 video	 per	 noi	 era	 importante:	 simboleggiava	 quel	 senso	 di	 distacco	 avvertita	

durante	 il	 lockdown.	 Questo	 mondo	 “altro”,	 virtuale,	 in	 qualche	 modo	 veniva	 anch’esso,	

simbolicamente,	attraversato	da	Dante. 

	 

Avete	approfondito	il	ruolo	del	teatro	ai	giorni	nostri	con	il	forum	on	line	The	Circle	in	

Expansion.	 Come	artisti	 che	 ruolo	 e	 che	 responsabilità	 vi	 riconoscete	 in	un	momento	

storico	come	quello	che	stiamo	affrontando,	quando	l'attenzione	intorno	agli	artisti	e	ai	

luoghi	di	cultura	sembra	affievolirsi? 

Abbiamo	voluto	approfondire	il	tema	del	ruolo	del	teatro	ai	giorni	nostri	proprio	perché,	con	

la	chiusura	dei	 luoghi	di	spettacolo,	non	ci	sembrava	più	possibile	dargli	un	ruolo	Che	senso	

può	avere	il	teatro	oggi?	Abbiamo	cercato	di	rispondere	a	questa	domanda	anche	attraverso	il	

pensiero	di	filosofi	e	pensatori	da	ogni	parte	del	mondo,	tra	cui	Enrico	Piergiacomi	che	ci	ha	

seguito	in	tutti	gli	incontri	del	forum.	Questo	confronto	è	stato	fondamentale	perché	ha	aperto	

diverse	 e	 nuove	 prospettive.	 Ci	 ha	 consentito	 di	 riscoprire	 il	 ruolo	 del	 teatro	 in	 senso	 più	

ampio,	 inteso	non	 solo	 come	atto	 creativo	ma	anche	 come	processo	di	 studio	e	 ricerca,	 che	



parte	 dall’indagine	 dei	 temi,	 dall’ascolto	 delle	 problematiche	 sociali	 che	 si	 generano	 nel	

mondo	in	cui	viviamo,	le	istanze	che	provengono	dalla	nostra	società	vengono	così	restituite	al	

pubblico	attraverso	un	atto	creativo.	Ognuno	di	noi	ha	sicuramente	vacillato	in	una	situazione	

come	quella	portata	dalla	pandemia.	Il	ruolo	dell’artista	oggi	è	importante	perché	consente	di	

restituire	 una	 visione	 di	 un	 mondo	 in	 evoluzione.	 Come	 artisti	 non	 possiamo	 cambiare	 il	

mondo,	ma	possiamo	gettare	i	semi	di	un	cambiamento	in	positivo	creando	delle	eutopie,	dei	

luoghi	buoni	di	confronto,	delle	fucine	di	pensiero. 

	 

Tra	le	recenti	tappe	di	Beyond	Borders	che	avete	affrontato,	ci	raccontate	qualcosa	che	

vi	ha	saputo	nuovamente	arricchire	come	artisti? 

Tutte	le	tappe	del	progetto	ci	hanno	arricchito.	Ritornare	a	lavorare	insieme,	a	condividere	un	

medesimo	spazio	e	un	medesimo	tempo	con	artisti	in	diversi	luoghi	del	mondo	è	sicuramente	

un	 processo	 lavorativo	 arricchente	 e	 che	 ci	 permette	 di	 acquisire	 nuova	 forza	 ed	 energia.	

Tornare	a	lavorare	a	stretto	contatto	fisico	non	è	una	cosa	semplice,	poiché	in	questi	due	anni	

si	sono	create,	barriere,	paure	e	resistenze.	Superare	questi	nuovi	limiti	e	sbloccando	queste	

nuove	 energie	 ci	 viene	 però	 restituito	 qualcosa	 di	 molto	 forte.	 Nella	 tappa	 in	 Senegal,	 ad	

esempio,	 è	 stato	 bellissimo	 vedere	 quanta	 energia	 si	 è	 creata	 con	 gli	 artisti	 senegalesi	 e	

l’espansione	di	questa	oltre	i	confini	del	teatro	che,	in	questo	caso,	era	un	luogo	all’aperto.	Il	

nostro	lavoro,	il	ritmo	dei	tamburi	e	i	canti,	attirava	l’attenzione	di	tutte	le	persone	lì	intorno,	

bambini	e	adulti,	che	entravano	così	a	far	parte	di	questo	rito	collettivo	che	è	appunto	il	teatro. 

	 

Quali	sono	le	prossime	tappe	di	Beyond	Borders? 

Le	prossime	tappe	vanno	verso	una	conclusione,	vogliamo	tirare	 le	somme	di	questi	(quasi)	

primi	 tre	anni	del	progetto!	Sarà	un	momento	 in	cui	 tutti	gli	artisti	che	hanno	partecipato	a	

Beyond	Borders	 potranno	 riunirsi.	 Vi	 sarà	 una	 settimana	di	 residenza	 artistica	 all’Arboreto	

Teatro	 Dimora	 dal	 22	 al	 29	 luglio	 e,	 successivamente,	 al	 Festival	 Teatro	 nel	 Bicchiere	 in	

Maremma	 coinvolgendo	 artisti	 dal	 Senegal,	 India	 e	 Tunisia	 con	 l’intento	 di	 unire	 le	 diverse	

culture	e	discipline	intorno	al	tema	del	confine.	Dal	5	al	17	settembre	a	Bologna,	nell’ambito	

del	nostro	festival	PerformAzioni,	si	terrà	un	simposio	conclusivo	del	progetto	della	durata	di	

due	 giorni	 con	ospiti	 internazionali,	 tra	 cui	 i	 partner	 italiani	 e	 stranieri	 di	Beyond	Borders.	

Porteremo	infine	in	scena,	il	17	settembre	a	Casalecchio	di	Reno,	lo	spettacolo	Dante	Beyond	

Borders.	 

	 



Ringraziamo	 gli	 Instabili	 Vaganti	 per	 aver	 condiviso	 con	 noi	 alcune	 riflessioni	 sulla	 loro	

esperienza	e	per	le	immagini	che	raccontano	alcune	delle	recenti	tappe	all’estero	del	progetto	

interdisciplinare	Beyond	Borders. 

 

  



 
 
 

I	nuovi	appuntamenti	internazionali	
di	”Beyond	Borders”:	il	progetto	della	
Compagnia	Instabili	Vaganti 

 
22	Marzo	2022 
 
Prossima	tappa	di	Beyond	Borders	a	El	Kef,	“la	città	del	teatro”	in	Tunisia 

 

Dopo	le	recenti	tappe	del	progetto,	che	hanno	portato	 la	Compagnia	in	India	nell’ambito	del	

prestigioso	Hornbill	 International	 Festival	 per	 uno	 scambio	 interculturale	 con	 gli	 artisti	 e	 i	

gruppi	 tribali	 della	 regione	 del	 Nagaland,	 e	 in	 Senegal,	 per	 una	 tappa	 di	 lavoro	 che	 ha	

coinvolto	il	KËR	Théâtre	in	un’attività	di	ricerca,	formazione	e	co-	creazione	nelle	banlieue	di	

Dakar,	 gli	 Instabili	 Vaganti	 stanno	 per	 aprire	 una	 finestra	 sul	 mondo	 in	 Tunisia,	 dove	

approderanno	 con	 una	 nuova	 tappa	 del	 progetto	Beyond	 Borders	 a	 El	 Kef,	 la	 “città	 del	

teatro”,	dal	23	al	25	marzo	2022. 

 

Beyond	 Borders	è	 un	 progetto	 di	 condivisione	 e	 creazione	 artistica	 ideato	 dalla	

Compagnia	Instabili	 Vaganti,	 vincitore	 del	Bando	 Boarding	 Pass	 Plus	 del	 Ministero	 della	

Cultura,	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,	che	avvengono	dal	vivo,	in	diversi	Paesi	

del	mondo,	al	fine	di	intraprendere	processi	di	creazione	condivisa	ed	attivare	nuovi	percorsi	

co	produttivi.	Dal	2021,	 il	progetto	si	estende	ad	una	prestigiosa	rete	di	partner	nazionali	e	

internazionali	 che	 comprende,	 in	 Italia,	ATER	 Fondazione,	 L’Arboreto	 Teatro	 Dimora	 e	 La	
Mama	 Umbria	 International	 e,	 all’estero,	 importanti	 Festival	 e	 istituzioni	 culturali	

come:		La	Mama	ETC	di	New	York	e	il	Festival	Cross	Currents	di	Washington	DC	negli	USA,	i	

Festival	 FINTDANZ	 e	 FITICH	 in	 Cile,	 il	 Festival	 FolkCanarias	 in	 Spagna,	 TAFMA,		 Festival	

Hornbill	e	Ahum	Trust	 in	 India,	Studio	Ramli	Hassan	 in	Malesia,	Centre	Culturel	Regional	

de	Dakar	Blaise	Senghor	e	KËR	Théâtre	in	Senegal. 



L’obiettivo	di	questa	nuova	 fase	di	 lavoro	della	Compagnia	è	quello	di	 approfondire	 il	 tema	

del	“superamento	dei	 confini”	 in	un	momento	 storico	 in	 cui	 i	 nuovi	 sconvolgimenti	 causati	

dalla	pandemia	e	dalle	recenti	guerre	stanno	ridefinendo	la	nostra	concezione	di	frontiere,	sia	

da	un	punto	di	vista	geografico	che	da	quello	economico	e	socio-politico.	Il	teatro	diventa	così	

uno	 strumento	 fondamentale	 per	 abbattere	 queste	 barriere	 e	 aprire	 nuovi	 orizzonti	 di	

condivisione	culturale. 

 

Anna	 Dora	 Dorno	e	Nicola	 Pianzola	–	 assistiti	 dal	 danzatore	 e	 coreografo	 tunisino	Moody	

Ghazuani	–	all’interno	della	programmazione	del	Festival	24	Heures	de	théâtre	(23-27	marzo	

2022)	 di	 El	 Kef,	 la	 “città	 del	 teatro”	 tunisina,	 realizzeranno	 una	residenza	 artistica	e	

dirigeranno	 il	workshop	“A	 Gate	 way	 to	 the	 future	 –	 Nuove	 rotte	 migratorie	 nell’era	

contemporanea”	presso	 il	Centro	 di	 Arte	 Drammatica	 della	 città.	Il	 festival,	 dal	

particolarissimo	concept,	prevede	una	programmazione	di	24	ore	no-stop	di	teatro	e	il	tema	

di	 quest’anno	 è	 proprio	 “Teatro	 e	 diversità	 culturale”,	 grazie	 alla	 presenza	 di	 artisti	

provenienti	 da	 15	 Paesi	 differenti:	 Tunisia,	 Algeria,	 Libia,	 Palestina,	 Egitto,	 Giordania,	 Irak,	

Iran,	Senegal,	Guinea,	Kurdistan,	Francia,	Romania,	Spagna	e	Italia. 

 

La	sessione	di	lavoro	di	Instabili	Vaganti	si	concentrerà	sul	teatro	come	mezzo	di	espressione	

della	libertà	creativa	del	performer	e	della	capacità	di	quest’ultimo	di	intervenire	sulla	realtà	

politica	e	sociale	che	lo	circonda,	sia	livello	locale	che	globale.	Durante	il	lavoro,	artisti,	attori	e	

danzatori	tunisini	lavoreranno	insieme	alla	compagnia	per	riflettere	sul	concetto	di	“confine”,	

inteso	come	elemento	di	unione	tra	due	parti,	come	orizzonte	al	quale	tendere	per	trovare	una	

forma	di	espressione	artistica	comune,	interculturale	e	multidisciplinare. 

 

Gli	 Instabili	Vaganti	proseguiranno	 il	progetto	Beyond	Borders	con	 i	webinars	del	 forum	on	

line	The	Circle	in	Expansion	(3	e	24	aprile	2022,	ore	15.00),	un	evento	in	diretta	sulla	pagina	

Facebook	 della	 Compagnia	 e	 promosso	 da	 ATER	 Fondazione,	 che	 coinvolge	 tutta	 quella	

prestigiosa	 rete	 di	 partner	 esteri	 tra	 cui	 USA,	 Cina,	 India,	 Malesia	 e	 Senegal,	 che	 hanno	

abbracciato	il	progetto. 

 

Il	 forum	è	un	momento	di	 riflessione	e	di	 confronto	 interculturale	 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. 



Le	tappe	dal	vivo	proseguiranno	nei	prossimi	mesi	con	le	residenze	artistiche	in	USA,	Cile	e	in	

Italia	 dove	 –	 al	 Teatro	 di	 Mondaino	 (RN)	 dal	 22	 al	 29	 luglio	–	 ci	 sarà	 la	 tappa	 finale	 di	

creazione	 in	 collaborazione	 con	L’Arboreto	 Teatro	 Dimora	che	 coinvolgerà,	 in	 un	 processo	

artistico	 condiviso	 diretto	 dalla	 regista	Anna	 Dora	 Dorno,	 tutti	 gli	 artisti	 internazionali	 dei	

paesi	coinvolti	(USA,	Cile,	India,	Spagna,	Senegal). 

 

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.	Instabili	Vaganti	ha	presentato	le	

sue	produzioni	 e	 progetti	 in	 oltre	 venti	 paesi	 tra	Americhe,	Asia,	Medio	Oriente	 ed	Europa,	

traducendo	 le	 proprie	 opere	 in	 tre	 lingue	 e	 collezionando	 numerosi	 premi	 nazionali	 e	

internazionali,	tra	cui	la	nomination	ai	Total	Theatre	Awards	al	Festival	di	Edimburgo. 

 

  



 
 
 

Gli	Instabili	Vaganti	fanno	tappa	a	El	
Kef,	la	“citta	del	teatro”	in	Tunisia 
 
23	Marzo	2022 
 
l	progetto	Beyond	Borders,	ideato	da	Instabili	Vaganti,	“supera	i	confini”	virtuali	e	

geografici	con	attività	on	line	e	periodi	di	ricerca	e	creazione	artistica	in	diversi	Paesi	del	

mondo.	Prossima	tappa	di	Beyond	Borders	a	El	Kef,	“la	città	del	teatro”	in	Tunisia 

 

Dopo	le	recenti	tappe	del	progetto,	che	hanno	portato	 la	Compagnia	in	India	nell’ambito	del	

prestigioso	Hornbill	 International	 Festival	 per	 uno	 scambio	 interculturale	 con	 gli	 artisti	 e	 i	

gruppi	 tribali	 della	 regione	 del	 Nagaland,	 e	 in	 Senegal,	 per	 una	 tappa	 di	 lavoro	 che	 ha	

coinvolto	il	KËR	Théâtre	in	un’attività	di	ricerca,	formazione	e	co-	creazione	nelle	banlieue	di	

Dakar,	 gli	 Instabili	 Vaganti	 stanno	 per	 aprire	 una	 finestra	 sul	 mondo	 in	 Tunisia,	 dove	

approderanno	con	una	nuova	tappa	del	progetto	Beyond	Borders	a	El	Kef,	la	“città	del	teatro”,	

dal	23	al	25	marzo	2022. 

 

Beyond	 Borders	è	 un	 progetto	 di	 condivisione	 e	 creazione	 artistica	 ideato	 dalla	

Compagnia	Instabili	 Vaganti,	 vincitore	 del	 Bando	 Boarding	 Pass	 Plus	 del	 Ministero	 della	

Cultura,	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,	che	avvengono	dal	vivo,	in	diversi	Paesi	

del	mondo,	al	fine	di	intraprendere	processi	di	creazione	condivisa	ed	attivare	nuovi	percorsi	

co	produttivi.	Dal	2021,	 il	progetto	si	estende	ad	una	prestigiosa	rete	di	partner	nazionali	e	

internazionali	 che	 comprende,	 in	 Italia,	 ATER	 Fondazione,	 L’Arboreto	 Teatro	 Dimora	 e	 La	

Mama	Umbria	 International	e,	 all’estero,	 importanti	Festival	e	 istituzioni	 culturali	 come:		La	

Mama	ETC	di	New	York	 e	 il	 Festival	 Cross	Currents	di	Washington	DC	negli	USA,	 i	 Festival	

FINTDANZ	 e	 FITICH	 in	 Cile,	 il	 Festival	 FolkCanarias	 in	 Spagna,	 TAFMA,		 Festival	Hornbill	 e	

Ahum	Trust	in	India,	Studio	Ramli	Hassan	in	Malesia,	Centre	Culturel	Regional	de	Dakar	Blaise	

Senghor	e	KËR	Théâtre	in	Senegal. 



L’obiettivo	di	questa	nuova	fase	di	lavoro	della	Compagnia	è	quello	di	approfondire	il	tema	del	

“superamento	dei	confini”	 in	un	momento	storico	in	cui	 i	nuovi	sconvolgimenti	causati	dalla	

pandemia	e	dalle	recenti	guerre	stanno	ridefinendo	la	nostra	concezione	di	frontiere,	sia	da	un	

punto	di	vista	geografico	che	da	quello	economico	e	socio-politico.	Il	teatro	diventa	così	uno	

strumento	 fondamentale	 per	 abbattere	 queste	 barriere	 e	 aprire	 nuovi	 orizzonti	 di	

condivisione	culturale. 

 

Anna	Dora	Dorno	e	Nicola	Pianzola	–	 assistiti	 dal	 danzatore	 e	 coreografo	 tunisino	Moody	

Ghazuani	 –	 all’interno	 della	 programmazione	 del	Festival	 24	 Heures	 de	 théâtre	(23-27	

marzo	2022)	di	El	Kef,	 la	“città	del	 teatro”	tunisina,	realizzeranno	una	residenza	artistica	e	

dirigeranno	 il	workshop	“A	 Gate	 way	 to	 the	 future	 –	 Nuove	 rotte	 migratorie	 nell’era	

contemporanea”	presso	 il	 Centro	 di	 Arte	 Drammatica	 della	 città.	 Il	 festival,	 dal	

particolarissimo	concept,	prevede	una	programmazione	di	24	ore	no-stop	di	teatro	e	il	tema	

di	 quest’anno	 è	 proprio	 “Teatro	 e	 diversità	 culturale”,	 grazie	 alla	 presenza	 di	 artisti	

provenienti	 da	 15	 Paesi	 differenti:	 Tunisia,	 Algeria,	 Libia,	 Palestina,	 Egitto,	 Giordania,	 Irak,	

Iran,	Senegal,	Guinea,	Kurdistan,	Francia,	Romania,	Spagna	e	Italia. 

 

La	sessione	di	lavoro	di	Instabili	Vaganti	si	concentrerà	sul	teatro	come	mezzo	di	espressione	

della	libertà	creativa	del	performer	e	della	capacità	di	quest’ultimo	di	intervenire	sulla	realtà	

politica	e	sociale	che	lo	circonda,	sia	livello	locale	che	globale.	Durante	il	lavoro,	artisti,	attori	e	

danzatori	tunisini	lavoreranno	insieme	alla	compagnia	per	riflettere	sul	concetto	di	“confine”,	

inteso	come	elemento	di	unione	tra	due	parti,	come	orizzonte	al	quale	tendere	per	trovare	una	

forma	di	espressione	artistica	comune,	interculturale	e	multidisciplinare. 

 

Gli	 Instabili	Vaganti	proseguiranno	 il	progetto	Beyond	Borders	con	 i	webinars	del	 forum	on	

line	The	Circle	in	Expansion	(3	e	24	aprile	2022,	ore	15.00),	un	evento	in	diretta	sulla	pagina	

Facebook	 della	 Compagnia	 e	 promosso	 da	 ATER	 Fondazione,	 che	 coinvolge	 tutta	 quella	

prestigiosa	 rete	 di	 partner	 esteri	 tra	 cui	 USA,	 Cina,	 India,	 Malesia	 e	 Senegal,	 che	 hanno	

abbracciato	il	progetto. 

 

Il	 forum	è	un	momento	di	 riflessione	e	di	 confronto	 interculturale	 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. 



Le	tappe	dal	vivo	proseguiranno	nei	prossimi	mesi	con	le	residenze	artistiche	in	USA,	Cile	e	in	

Italia	 dove	 –	 al	 Teatro	 di	 Mondaino	 (RN)	 dal	 22	 al	 29	 luglio	 –	 ci	 sarà	 la	 tappa	 finale	 di	

creazione	 in	 collaborazione	 con	 L’Arboreto	 Teatro	 Dimora	 che	 coinvolgerà,	 in	 un	 processo	

artistico	 condiviso	 diretto	 dalla	 regista	 Anna	 Dora	 Dorno,	 tutti	 gli	 artisti	 internazionali	 dei	

paesi	coinvolti	(USA,	Cile,	India,	Spagna,	Senegal). 

 

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.	Instabili	Vaganti	ha	presentato	le	

sue	produzioni	 e	 progetti	 in	 oltre	 venti	 paesi	 tra	Americhe,	Asia,	Medio	Oriente	 ed	Europa,	

traducendo	 le	 proprie	 opere	 in	 tre	 lingue	 e	 collezionando	 numerosi	 premi	 nazionali	 e	

internazionali,	tra	cui	la	nomination	ai	Total	Theatre	Awards	al	Festival	di	Edimburgo. 

 

  



 

 
	
 

 انقطاع دون مسرح ساعة 24 الدولي المهرجان :الكاف
25	Marzo	2022 
 
 ”	انقطاع	دون	مسرح	ساعة	24“	الدولي	المهرجان	فعاليات	ايقاع	على	الجاري	مارس	27	الى	23	من	الكاف	مدينة	تعيش
	من	عدد	بمشاركة	والخاصة	العمومية	المؤسسات	بعض	مع	بالاشتراك	بالجهة	والركحية	الدرامية	الفنون	مركز	ينظمه
 العربية	الدول
	”	عنوان	تحت	علمية	ندوة	للإعلامية	العالي	المعهد	بمدرج	الجاري	مارس	23	يوم	التأمت	والافريقية	والاوروبية
 والتنوع	المسرح
	في	هي	الثقافي	والتنوع	المسرح	مسألة	أن	فيها	بين	مداخلة	قدم	الذي	المديوني	محمد	الدكتور	أدارها	”الثقافي
 المسرح	صميم
	خطاب	مستوى	في	واعية	غير	أو	واعية	وبصورة	ضمني	أو	صريح	بشكل	أبدا	حاضرة	مسألة	وهي	معا	والثقافة
 وتجلياته	المسرح
	والتباس	الثقافة	أمر	وكذا	ورهانات	وانتظارات	وتطلعات	منطلقات	من	والاتية	القائمة	نتاجاته	يشق	ما	صعيد	وعلى
 ومعانيها	دلالاتها
 متعدد هو أم مكتمل واحد المسرح هذا وهل المتعددة بالثقافات المسرح علاقة هو الندوة لهذه المحوري السؤال وكان
 ومتجدد مختلف
 للمسرحيين وإفريقيا أوروبا في مختلفة مسرحية تجارب حول المداخلات من مجموعة قدمت الاطار هذا وفي
 غرار على الفرنسيين
 للمسرحيين وإفريقيا أوروبا في مختلفة مسرحية تجارب حول المداخلات من مجموعة قدمت الاطار هذا وفي
 غرار على الفرنسيين
 .واتصالها استمرارها وضمان إنتاجها وإعادة اللحظة
 
 الباحث أدارها ”السياسي والحراك المسرحي ” عنوان تحت مستديرة مائدة المهرجان هذا فعاليات اطار في انعقدت كما
 والجامعي
 منعثر حيدر العراقيين المسرحيين اتحاد ورئيس والممثل والمخرج الكاتب من كل فيها وشارك ادريس مسعود محمد
 المسرحي المخرج و
 .حسين بن لسعد الرواية بيت ومدير والكاتب الدغسني وليد
 
 بها يمر التي السياسية الأحداث هذه ظل في ودوره المسرح واقع وهي اليوم شائكة مسألة إلى الندوة تطرقت وقد
 العربي العالم
 لما اختصاصاتهم بكل للمسرحيين جدا مهمة فرصة هي الثقافية التظاهرة هذه أن منعثر حيدر الدكتور اعتبر حيث
 من به تسمح
 كفن الرابع الفن وأن ناحية من هذا وإفريقية أوروبية عربية تونسية مختلفة مسرحية تجارب بين لقاءات
 إلى يحتاج وكبير عريق
 من إشكالياته مختلف في أكثر ونتعمق أولا المصطلحات نضبط لكي عديدة ملتقيات إلى ويحتاج كثيرة ندوات
 قدم كما أخرى، ناحية
 محفزا فيه مساهما يكن لم و السياسي الحدث مستوى في يكن لم العربي المسرحي أن فيها اعتبر نقدية مقاربة
 عليه ومحرضا له
 .العصور عبر المتوارثة الخطابة رهين بقي أنه كما عنه ونتيجة الحدث بعد تأتي أعماله كانت بل
 
 يومنا إلى الاستقلال قبل ما منذ تونس في المسرحية التجربة تاريخ استعرض فقد الدغسني وليد المخرج أما
 علاقة أن واعتبر هذا
 مذكرا عليه كبير تضييق هناك وأن متوترة علاقة الواقع في لكنها هادئة ظاهرها في علاقة هي بالسلطة المسرحي
 الأحداث ببعض



 أن واعتبر 2011 ثورة بعد خاصة التعبير حرية أجل من ونضالاته تونس في المسرحي بها مر التي الصعبة
 تونس في المسرح
 .حالاته أسوأ يعيش اليوم
 
 علاقة في ينصب المسرحي مع السياسي الحراك تقاطع أن حسين بن لسعد الكاتب الرواية بيت مدير بّین كما
 وهي بالسلطة المثقف
 ذلك وتأثير له وتمويلها للمسرح الدولة دعم مسألة إلى وتطرق الهاوي المسرح الى بالنسبة خاصة تصادم علاقة
 الفعل على
 الموضوع أن واعتبر السياسي وبالشأن بالواقع وعلاقتها المسرحية الكتابة مسألة إلى أيضا وتطرق المسرحي
 له تخصص أن لابد
 والاجتماعية الاقتصادية الأوضاع تهمه مواطن الفنان لان الايام هذه خاصة حارق موضوع لأنه ندوة من أكثر
 اأن بد ولا والسياسية
 .ذلك في الكبير بدوره واعيا يكون
 
 للطفل الموجهة المسرحية الكتابة حول“ بعنوان كتاب وهما كتابين توقيع تم المستديرة المائدة مع وبالتوازي
 والمخرج للممثل
 .نصار كاظم العراقي والمسرحي للكاتب ”لارج عكس“ وكتاب مارس يوسف المسرحي
 
 الكاف بمدينة الشعبية بالأحياء الابتدائية المدارس لتلاميذ تنشيطية عروض عدة الدورة هذه خلال كذلك وقدمت
 مدرستي وتحديدا
 المركز في الخماسي عادل للمسرحي ”والشيطان المهرج“ بعنوان للأطفال مسرحي عرض مع والزيتونة برنوصة
 في يوغرطة الثقافي
 ومن الممثل فن ورشات أيضا انتظمت كما الثقافة من محرومة وفئات جديدة فضاءات على المهرجان انفتاح إطار
 و المهرج الى اللعب
 المسرح ركح إلى القرية من الخرافة و والملتيميديا التجليات فن
 
 النصري سامي إخراج من″13 عائشة دازاين ”مسرحية عرض خلال من مسرحية مواعيد ثلاث المسرح لعشاق كان كما
 رياض ونص
 قمري ونور ساسي وميساء رميلي ومهذب شعبان ومحمد نجار أصالة و بدر وفوزية حمودة هاجر وتمثيل السمعلي
 بوزيد ومحمد
 البشير تمثيل و العيادي لكمال نص عن الشعافي أنور للمخرج ”انشتاين كابوس“ مسرحية عرض جانب والى
 بن ،علي غرياني
 الشيخاوي أسامة و الجبالي ادم زهيو، كمال العيوني، امال ناجّح، لطفي العجنقي منصف فطناسي، ياسين سعيد،
 
 تأطير على طاهري عاطف الاجتماعي المختص أشرف الخصوصية الاحتياجات ذات الفئات على الانفتاح إطار وفي
 تطوير ورشة
 من يمكنها مما المختصة التربية لمربي موجهة ورشة وهي الإعاقة ذوي إدماج في الفن وأهمية الحياتية المهارات
 بعض امتلاك
 .الاجتماعي الإدماج في وأهميته الفن قيمة لترسيخ الأدوات
 
 
 
 
 

  



 
 

La	Compagnia	teatrale	Instabili	
Vaganti	al	Festival	culturale	di	El-Kef	
in	Tunisia	 
 
Laura	Sestini	-	7	Maggio	2022 
 

Viaggio	nel	cuore	della	mediterraneità 

 

Il	 Festival	 internazionale	24	Heures	 de	 théâtre	 nella	 città	 di	 El-Kef	 si	 svolge	 nella	 omonima	

cittadina	tunisina	al	Nord-ovest	del	Paese,	non	lontano	dal	confine	algerino.	Il	Festival	nasce	

nel	2011,	anno	in	cui	la	Tunisia	accende	le	micce	della	Primavera	Araba,	che	poi	si	espanderà	

fino	in	Libia,	Egitto	ed	alla	Siria,	ma	vagando	a	tratti	anche	in	altri	paesi	mediorientali. 

La	mission	del	Festival,	organizzato	da	Le	Centre	National	des	Arts	Dramatiques	et	Scéniques	

locale,	 è	unire	 i	 popoli	 entro	 l’ambito	della	performance	 teatrale,	 dove	ognuno	 riporta	della	

propria	 cultura	 e	 delle	 intrinseche	 tradizioni.	 Un	 dialogo	 che	 supera	 i	 confini	 geografici,	

linguistici	e	religiosi,	per	‘fare	comunità	umana’,	al	di	là	delle	differenze. 

La	 Compagnia	 bolognese	 Instabili	 Vaganti,	 composta	 dalla	 regista	 Anna	 Dora	 Dorno	 e	 dal	

performer	 Nicola	 Pianzola,	 con	 l’edizione	 di	 marzo	 2022	 del	 Festival	 di	 El-Kef,	 tornano	 in	

Tunisia	per	 la	 seconda	volta.	La	 loro	presenza	alla	XI	edizione	della	manifestazione	 teatrale	

tunisina	 rientra	 nell’ambito	 del	 loro	 progetto	 iniziato	 nel	 2019	 ‘Beyond	 Borders’–	 Oltre	 i	

confini,	 che	 ha	 offerto	 un	workshop	 intitolato	 ‘Gateway	 to	 the	 future’	 –	 Passaggio	 verso	 il	

futuro	–	ed	la	rappresentazione	di	 ‘Made	in	Ilva’	–	un’opera	riconosciuta	internazionalmente	

sul	tema	del	lavoro. 

Su	 questa	 loro	 esperienza,	 nel	 Paese	 dei	 giovani	migranti	 che	 a	migliaia	 cercano	 un	 ‘varco’	

verso	l’Europa,	abbiamo	chiesto	 le	 impressioni	ricevute	sullo	 ‘scambio’	sociale	con	gli	artisti	

provenienti	da	molti	paesi	del	mondo	–	che	come	loro	hanno	partecipato	al	Festival	–	anche	in	



seguito	all’avvento	globale	di	due	anni	di	pandemia	che	hanno	bloccato	quasi	 totalmente	gli	

spettacoli	teatrali	dal	vivo. 

  

La	Tunisia	del	Nord	è	molto	simile	geograficamente	al	Sud	Italia	ed	anche	alcune	usanze	

talvolta	si	confondono	per	 le	antiche	memorie	 imperiali	romane	ed	 i	moltissimi	scambi	

migratori	 relativamente	 recenti,	 in	 particolare	 dei	 Siciliani	 verso	 il	 Maghreb.	 Avete	

percepito	qualcosa	di	familiare,	oppure	le	tracce	sono	ormai	perdute? 

Instabili	Vaganti	–	La	Tunisia	del	Nord	ha	senza	dubbio	una	somiglianza	quasi	perturbante	

con	il	Sud	Italia,	e	molto	spesso	ne	deriva	un	sentimento	nostalgico,	poiché	lo	scorrere	della	

vita	 quotidiana	nei	 paesaggi	 della	 campagna	 e	 dell’entroterra	 tunisino,	 evocano	 immagini	 e	

scene	rurali	di	un	Italia	di	qualche	decennio	fa.	Un	tempo	che	sembra	lontano,	un	tempo	in	cui	

il	legame	con	la	terra	era	ancora	forte	e	le	tradizioni	ancora	vive.	Sulla	strada	interna	che	da	

Tunisi	 ci	porta	a	El	Kef	 si	 susseguono	quadretti	bucolici,	 scene	pastorali	 con	antiche	 rovine	

romane	che	 fanno	da	sfondo,	ed	è	 facile	 imbattersi	 in	siti	storici,	alcuni	curati,	altri	senza	 la	

possibilità	economica	per	farlo	(come	ci	confessa	un	guardiano	del	sito),	dove	si	passeggia	sui	

mosaici,	ripercorrendo	le	vie	delle	città	romane,	perfette	nelle	loro	armonie	e	geometrie.	Sono	

gli	anziani	i	depositari	della	tradizione,	che	con	la	loro	musica	spesso	intervengono	in	alcuni	

momenti	 del	 Festival	 previsti	 per	 far	 conoscere	 agli	 artisti	 e	 le	 compagnie	 straniere,	 la	

ricchezza	 del	 patrimonio	 culturale	 di	 El	 Kef;	ma	 anche	 i	 giovani	 che	 partecipano	 al	 nostro	

workshop,	conservano	nel	coro	e	nella	voce,	le	radici	della	propria	cultura	e	conoscono	canti,	

danze	 e	 azioni	 rituali.	 Per	 noi	 si	 tratta	 di	 attraversare	 un	 ponte,	 che	 ci	 unisce	 in	 un’unica	

cultura,	quella	mediterranea. 

Il	mondo	arabo	–	con	la	sua	moltitudine	di	differenze	tra	i	Paesi	–	è	molto	affascinante,	

sommesso	nel	vivere	quotidiano,	misterioso,	mai	sguaiato	come	può	esserlo	 l’Occidente,	

complice	 anche	 la	 religione	 musulmana	 che	 influenza	 i	 comportamenti	 dei	 credenti.	

Differenti	convenzioni	sociali	tra	i	popoli	possono	suscitare	incomprensione	o	curiosità? 

Instabili	 Vaganti	 –	 La	 Tunisia,	 in	 particolare,	 segue	 un	 percorso	 altalenante	 tra	

globalizzazione	 e	 ritorno	 alle	 tradizioni,	 tra	 occidentalizzazione	 e	 restaurazione	 dei	 valori	

fondanti	della	propria	cultura	e	religione.	La	Primavera	araba	ha	segnato	un	ritorno	forte	alla	

cultura	 araba	 e	 la	 lingua	 francese	 è	 sempre	meno	parlata,	 anche	dai	 giovani.	 La	 curiosità	 è	

sicuramente	 ciò	 che	 alimenta	 lo	 scambio	 e	 l’incontro	 che	 avviene	 nei	 nostri	workshop,	ma	

anche	nel	momento	di	andare	in	scena	davanti	ad	un	pubblico	che	ha	un	altro	sistema	di	segni	

per	 interpretare	 il	 nostro	 lavoro.	 La	 forte	 identità	 culturale	dona	 ai	 giovani	partecipanti	 un	

aura	 di	 mistero,	 ed	 ognuno	 di	 loro	 è	 un	 universo	 da	 scoprire.	 Abbiamo	 notato	 meno	



convenzioni	 nel	 loro	 comportamento,	 rispetto	 ad	 altri	 paesi,	 parlo	 di	 convenzioni	 sociali	

presenti	nel	 comportamento,	 che	 talvolta	possono	 intimidire	 i	partecipanti	 impedendogli	di	

esprimersi	a	pieno,	di	interagire	con	gli	altri,	in	particolare	nel	contatto	tra	uomo	e	donna,	o	di	

trattare	alcune	tematiche.	Il	tema	del	workshop	e	del	nostro	progetto	però,	ha	da	subito	unito	

il	gruppo	alimentandone	il	lavoro	fisico	e	di	contatto,	forse	perché	si	tratta	di	un	tema	molto	

sentito,	“il	superamento	dei	confini”	forse	perché	il	Covid	e	le	restrizioni	sociali	hanno	creato	

tabù	e	convenzioni	universali,	che	si	ha	bisogno	di	oltrepassare	 insieme,	per	ritrovarsi	nelle	

proprie	umanità	e	relazioni	sociali. 

Il	Festival	internazionale	24	Heures	de	théâtre	nella	città	di	El-Kef	è	‘un	faro	nella	notte’	

per	le	attività	artistico-performative	corporee	in	Tunisia.	Una	coraggiosa	scommessa	del	

Centre	des	artes	dramatiques	e	sceniques	che	lo	organizza? 

Instabili	Vaganti	–	Certamente,	una	scommessa	vinta	che	produce	risultati	tangibili	e	visibili	

in	 termini	 di	 partecipazione	 e	 varietà	 di	 pubblico.	 I	 giovani	 che	 vogliono	 fare	 teatro	 si	

spostano	 a	 Tunisi.	 I	 Centre	 des	 artes	 dramatique,	 presenti	 in	 diversi	 centri	 della	 Tunisia,	

rappresentano	 pertanto	 delle	 opportunità	 per	 molti	 di	 loro,	 non	 solo	 formative	 ma	 anche	

produttive	e	di	accompagnamento	alle	proprie	carriere	artistiche.	Noi	siamo	tornati	in	questo	

Festival	 a	 distanza	 di	 otto	 anni,	 poiché	 ne	 abbiamo	 sposato	 il	 concept	 e	 la	 visione.	 Per	 un	

giorno	 e	 una	 notte,	 la	 piccola	 Kef,	 diventa	 degna	 del	 suo	 soprannome	 “la	 città	 del	 teatro”:	

diverse	 culture,	 soprattutto	 quella	 araba	 e	 subsahariana,	 ma	 anche	 quella	 persiana,	 ed	

europea	(vi	sono	compagnie	italiane,	francesi,	romene	ecc.)	si	incontrano,	e	diventa	possibile	

conoscere	 il	 teatro	palestinese	 come	quello	 senegalese,	 vedere	 spettacoli	di	 gruppi	dall’Iraq	

come	dalla	 Libia.	 Il	 valore	 più	 grande	 resta	 a	mio	 avviso	 l’attenzione	 alla	 formazione,	 con	 i	

maestri	 internazionali	di	 teatro	 invitati	ad	offrire	dei	workshop,	e	 la	volontà	di	piantare	dei	

semi	nelle	giovani	generazioni	tunisine. 

La	Compagnia	Instabili	Vaganti	ha	offerto	un	workshop	dal	titolo	‘Gateway	to	the	future’,	

un	passaggio,	incrocio,	uscita	verso	quale	futuro? 

Instabili	Vaganti	–	“Quale	futuro”	è	stata	proprio	la	domanda	che	ci	ha	guidato	nel	lavoro.	E’	

ancora	 così	 forte	 nei	 giovani	 partecipanti	 al	 workshop,	 dopo	 una	 pandemia	 che	 sta	

ridisegnando	 la	 geografia	 economica	 del	 pianeta,	 il	 desiderio	 di	 attraversare	 il	 mare	 per	

giungere	 in	 Europa?	 Sicuramente	 molti	 di	 loro	 vorrebbero	 avere	 la	 possibilità	 di	 studiare	

teatro	e	fare	esperienze	in	diversi	Paesi	europei,	compresa	l’Italia,	e	il	nostro	progetto	Beyond	

Borders	offre	loro	questa	possibilità,	dato	che	il	workshop	“A	Gateway	to	the	future”	ha	anche	

lo	scopo	di	incontrare	giovani	performer	e	artisti	in	diversi	paesi,	per	proseguire	il	lavoro	in	

una	tappa	di	residenza	in	Italia,	che	si	terrà	dal	22	luglio	al	8	agosto,	prima	all’Arboreto	Teatro	



Dimora	 di	 Mondaino	 (RI),	 partner	 italiano	 del	 nostro	 progetto,	 poi	 al	 festival	 Teatro	 nel	

Bicchiere	di	Scansano	(GR).	Si	tratta	infatti	di	un	progetto	ambizioso,	che	mira	a	favorire	una	

nuova	mobilità	internazionale	ed	incentivare	il	dialogo	interculturale,	riattivando	i	processi	di	

ricerca	 e	 co-creazione	 a	 livello	 mondiale,	 e	 che	 è	 reso	 possibile	 grazie	 al	 supporto	 del	

Ministero	della	cultura	attraverso	il	bando	Boarding	Pass	Plus. 

Ci	 siamo	 chiesti	 come	 stanno	 cambiano	 le	 rotte	 migratorie,	 notando	 che	 molti	 di	 questi	

giovani	 sono	 tornati	 in	 Tunisia	 e	 stanno	 investendo	 nel	 teatro,	 nelle	 produzioni	 video,	

sviluppando	 nuove	 competenze	 di	 cui	 ci	 sarà	 bisogno	 in	 un	 Paese	 che	 culturalmente	 sta	

investendo	e	crescendo	molto	(basti	pensare	alla	mastodontica	Cité	de	la	culture	a	Tunisi	ecc.). 

Nel	workshop,	attraverso	il	lavoro	fisico,	la	riflessione	sui	temi	del	progetto	e	la	trasposizione	

artistica	di	questi	in	testi,	azioni	individuali	e	collettive,	andiamo	insieme	alla	ricerca	di	questo	

“passaggio”	di	questo	portale	verso	l’eutopia. 

  

Ad	el-Kef	avete	portato	 in	 scena	anche	 ‘Made	 in	 Ilva’,	un	 cult	della	produzione	 teatrale	

della	 Compagnia.	 Se	 il	 lavoro	 è	 senz’altro	 uno	 dei	 codici	 che	 accomuna	 tutte	 le	 classi	

sociali	–	un	linguaggio	comune	comprensibile	al	di	là	della	lingua	–	altrettanto	è	vero	che	

la	Tunisia	soffre	maggiormente	per	la	disoccupazione,	le	morti	bianche	e	anche	di	diritti	

civili	rispetto	all’Italia.	Perché	questa	scelta? 

Instabili	 Vaganti	 –	 Nel	 suo	 decennio	 di	 circuitazione,	 MADE	 IN	 ILVA	 è	 diventato	 uno	

spettacolo	in	grado	di	parlare	ai	pubblici	di	tutto	il	mondo,	grazie	anche	al	fatto	che	è	tradotto	

e	interpretato	in	più	lingue,	tra	cui	il	francese,	proprio	in	occasione	di	questa	partecipazione	al	

festival	in	Tunisia.	L’impatto	sul	pubblico	è	sempre	molto	forte,	sia	per	il	tema	trattato,	sia	per	

l’intensità	 del	 lavoro	 fisico,	 che	 permette	 agli	 spettatori	 di	 entrare	 empaticamente	 nel	

processo	 di	 brutalizzazione	 che	 l’attore	 compie	 in	 scena.	 Questo	 teatro	 totale	 e	

multisensoriale	 permette	 di	 trascendere	 il	 linguaggio	 verbale	 che	 diventa	 uno	 dei	 tanti	

linguaggi	che	interagiscono	nell’opera.	In	molti	paesi	in	cui	è	stato	presentato	lo	spettacolo,	vi	

erano	difficili	condizioni	di	 lavoro,	e	sicuramente	 la	Tunisia	non	è	da	meno.	Ci	ha	dato	però	

molto	sollievo	vedere	quante	persone	può	impiegare	un	Centre	des	artes	dramatiques	come	

quello	di	El	Kef,	perché	rompe	 lo	 stereotipo,	purtroppo	 frequente,	 che	con	 la	 cultura	non	si	

mangia. 

Anche	questa	 volta	MADE	 IN	 ILVA	ha	 lasciato	 il	 segno,	 suscitando	ben	 sei	 applausi	 a	 scena	

aperta	 e	 portando	 un	 gruppo	 di	 giovani	 spettatori	 ad	 integrarsi	 ai	 partecipanti	 del	 nostro	

workshop. 



Con	i	colleghi	tunisini	ed	internazionali	avete	trovato	difficoltà	di	scambio	di	espressione	

corporea,	considerate	 le	differenti	 ‘libertà’	sociali?	Quante	artiste	donne	erano	presenti	

come	performers? 

Instabili	Vaganti	–	Essendo	già	stati	 in	Tunisia,	conoscevamo	già	 le	potenziali	difficoltà	che	

avremmo	trovato,	prima	fra	tutte	 la	 lingua,	poiché	non	tutti	parlano	o	comprendono	bene	 il	

francese,	 e	 alcuni	 partecipanti	 hanno	 tradotto	 le	 nostre	 istruzioni	 per	 i	 propri	 compagni.	

Trattandosi	 però	 di	 un	 progetto	 internazionale	 e	 interculturale	 avevamo	 dalla	 nostra	 la	

collaborazione	del	 giovane	danzatore	Moody	Ghauzani,	 un	 partecipante	 tunisino	 del	 nostro	

progetto	Beyond	Borders,	 che	avevamo	conosciuto	proprio	a	El-Kef	otto	anni	prima.	La	sua	

presenza	dava	una	certa	 fiducia	ai	partecipanti,	 fungendo	quasi	da	anello	tra	due	culture	ed	

esperienze	diverse.	 Il	gruppo	era	molto	equilibrato	a	 livello	di	genere,	e	sono	state	subito	 le	

donne	 ad	 entrare	 nel	 processo,	 proponendo	 canti,	 azioni,	 testi.	 Gli	 attori	 uomini	 hanno	

mostrato	 più	 resistenza	 e	 solo	 con	 un	 lavoro	molto	 fisico	 sono	 usciti	 fuori	 in	 tutta	 la	 loro	

presenza	scenica	ed	espressiva.	In	pochissimo	tempo,	solo	3	giorni	di	workshop,	il	processo	di	

lavoro	ha	preso	una	sua	direzione	e	identità,	portando	il	gruppo	a	creare	una	prima	linea	di	

azioni,	 una	 struttura	 performativa	 collettiva	 che	 ha	 segnato	 l’inizio	 di	 un	 viaggio	 verso	 un	

futuro	ignoto. 

Quale	‘messaggio’	da	divulgare	avete	ricevuto	dal	Festival	di	El-Kef	? 

Instabili	Vaganti	–	Un	messaggio	che	in	questo	momento	diventa	ancora	più	forte,	quello	del	

rispetto	 delle	 differenze	 culturali	 e	 religiose,	 di	 un	 dialogo	 interculturale	 possibile	 anche	 a	

fronte	di	 tensioni	politiche	e	sociali	e	 faide	storiche	 tra	diversi	paesi.	Un	messaggio	 in	 linea	

con	il	nostro	progetto:	l’Arte	e	il	teatro	ci	permettono	di	oltrepassare	i	confini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un progetto ʻglocaleʼ
I muri o i confini hanno natura ambigua. Possono ritagliare buoni spazi in cui gli individui
possono trovare protezione e far accadere qualcosa di utile o bello (e.g. una casa, un
teatro, un ospedale), così come creare luoghi in cui si determinano effetti nocivi e
opprimenti – come i campi di concentramento e le prigioni. È su questa ambiguità di

Beyond Borders di Instabili Vaganti
Enrico Piergiacomi   5 min read  4 mesi ago 

https://www.inthenet.eu/author/enrico-piergiacomi/


fondo, su questo ʻpuro neutroʼ del concetto di confine, che la compagnia teatrale Instabili
Vaganti – diretta da Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola – ha pensato e organizzato il
promettente progetto internazionale Beyond Borders.

Quest’ultimo ha avuto una lunga gestazione e ha raggiunto il terzo anno di attività. Nato
nel 2020, precisamente durante la sospensione obbligata degli spettacoli dal vivo a livello
globale e in alcuni paesi (tra cui l’Italia) accompagnata dal lockdown per il Covid-19, il
progetto si era inizialmente limitato al remoto. Numerosi artisti e studiosi provenienti da
ogni parte del globo si sono periodicamente incontrati sulla piattaforma Zoom per tentare
esperimenti performativi, che unissero il digitale e il teatro, così come per discutere in
un forum virtuale di temi centrali per la contemporaneità: il cosmopolitismo, la differenza
tra buoni confini da rispettare e cattivi muri da superare, la pandemia, la responsabilità
morale, la rivoluzione (politica e artistica), e via dicendo.

Dal 2021 a oggi, il progetto ha poi assunto una doppia anima: online e in presenza. Nel
primo genere di attività, sono da includere quattro sessioni di un nuovo forum online sui
temi di Beyond Borders e due produzioni video. Da un lato, abbiamo SIE7E, una serie
di video performance ispirate a quelle che potremmo chiamare le ʻsette arti capitali del
post-modernoʼ (Architettura, Arti visive, Danza, Musica, Poesia, Scultura, Teatro).
Dall’altro, troviamo la web serie Videodante, a sua volta di struttura settenaria, perché si
ispira ai sette giorni della discesa di Dante dall’inferno al paradiso.

La collaborazione a distanza degli Instabili Vaganti ha già coinvolto gli artisti di India e
Indonesia, mentre il Cile costituirà nei prossimi mesi del 2022 il partner terzo. Il percorso
in presenza coprirà, invece, tappe poste ai confini delle grandi città di Italia e del resto del
mondo, in cui natura e comunità umana risultano quasi indistinguibili – si pensi solo
all’incontro di luglio presso L’Arboreto Teatro Dimora di Mondaino (RN).

In questa sede, si intende soprattutto sintetizzare le linee principali dei quattro incontri
del forum del 2022, dal titolo The Circle in Expansions. Data la ricchezza degli interventi e
il taglio molto differente, infatti, sarà impossibile dare un quadro esaustivo. Chi è
interessato ad approfondire, può accedere alle sessioni del forum cliccando sui
collegamenti riportati in fondo all’articolo.

La prima sessione (Walls that close, walls that free. Is a border necessarily harmful?) ha
esplorato l’ambiguità del concetto di muro o confine di cui si è accennato all’inizio.
Partendo dalla premessa che per l’essere umano è impossibile vivere senza porre dei
limiti (il linguaggio opera con parole dal senso compiuto, il corpo agisce in uno spazio e in
un tempo finito, ecc.), si è ragionato su come è possibile distinguere le ʻcattiveʼ limitazioni
da quelle ʻbuoneʼ. Un’ipotesi di risposta è un paradosso: i confini buoni sarebbero quelli
che, con mezzi finiti, aprono lo spazio a ciò che è illimitato e infinito. Il teatro pone forse
alcuni di questi buoni limiti: entro il suo spazio, l’attore che pronuncia parole di senso
compiuto e compie azioni definita apre a idee o realtà più ampie/inconsuete.

Con il secondo incontro (Theatre as the space for the good contagion: method and
problems), viene analizzata la metafora dell’evento teatrale come una forma di peste o
contagio (immagine che risale a La città di Dio di Agostino, esplicitamente citato da
Artaud ne Il teatro e il suo doppio), per sottolineare un aspetto importante dell’attività
dell’artista. Questi è portatore di una sorta di virus che si diffonde dalla scena alla platea,
e questa può a sua volta infettare il mondo fuori dal teatro. Ciò solleva un problema: di
quale forma di contagio deve essere portatore l’attore?

La risposta a questa domanda viene affrontata nella terza sessione del forum (Revolution
starts from confinement. An hypothesis of political theatre). Gli artisti e gli studiosi
coinvolti ragionano attorno all’ipotesi se il teatro non possa essere uno strumento per
inoculare, nel pubblico, la percezione di vivere in un mondo angusto e soffocante, dunque
entro dei limiti o dei muri negativi che occorre abbattere con un atto rivoluzionario.
L’evento teatrale sarebbe in tal senso politico, perché la pratica artistica che fa percepire



nettamente alle persone della condizione invivibile in cui si trovano getta il seme di un
potenziale cambiamento – se non uno rapido e immediato, almeno uno lento e futuro. In
questo senso, si ritorna al paradosso della prima sessione. Mostrando i limiti negativi in
cui è intrappolata la specie umana, il teatro pone una limitazione che spinge a
trascendere i propri limiti.

Infine, la quarta sessione (The space for a dramatic ʻeutopia’, or the circle in expansion) si
chiede quale potrebbe essere l’obiettivo di questo moto rivoluzionario. Per continuare
sulla scia del lessico tecnico finora impiegato, ci si domanda dove dovrebbe portare il
ʻbuon limite’ del teatro. Gli Instabili Vaganti propongono di lavorare sul concetto di ʻeu-
topia’: la creazione di una comunità umana in cui le varie culture/tradizioni sono
progressivamente riunite attorno a idee e valori condivisi, ma in cui al contempo viene
tutelata ogni specificità e differenza culturale, etnica, religiosa, e via dicendo. L’immagine
che viene qui esplorata è la figura del cerchio che si espande – che, peraltro, funge da
ispirazione dell’intero forum. Il teatro prima cerca di lavorare a livello locale, abbattendo i
cattivi limiti che dividono gli individui che compongono la famiglia o la città, poi operando
lo stesso a livello nazionale, poi a livello transnazionale, e così potenzialmente all’infinito.

Anche un semplice affondo cursorio su questo progetto sottolinea la caratura ʻglobale’ e –
per usare una parola coniata dal sociologo Roland Robertson – ʻglocale’, ossia che
prevede un’applicazione di idee trascendenti i singoli individui alle più disparate realtà
locali. Nel caso di Beyond Borders, il territorio di indagine si estende appunto fino alla
realtà virtuale, che è a sua volta uno spazio o confine ambiguo. Il digitale può essere sia
una risorsa, permettendo il confronto tra soggetti di cultura ed estrazione geografica
anche profondamente differenti, sia una minaccia, perché può estraniare dal confronto
reale in presenza e persino dai propri corpi, vecchi relitti di una mente sempre più
connessa con il mondo intero.

1. Collegamento al progetto in generale:

https://www.instabilivaganti.com/prj/beyond-borders/

2. Collegamenti alle due citate produzioni video:

https://www.instabilivaganti.com/prod/film-video/sie7e/video-sie7e/

https://www.instabilivaganti.com/prod/film-video/videodante_india/video-videodante/

https://www.instabilivaganti.com/prod/film-
video/videodante_indonesia/video_videodante_indonesia/

https://www.instabilivaganti.com/prod/film-video/videodante-cile/video-videodante-cile/

3. Collegamenti alle sessioni del forum:

1° sessione: https://fb.watch/d3AUrDBPQb/

2° sessione: https://fb.watch/d3AxjHY04A/

3° sessione: https://fb.watch/d3Am4DncL2/

4° sessione: https://fb.watch/d3yMCmG8iC/

https://www.instabilivaganti.com/prj/beyond-borders/
https://www.instabilivaganti.com/prod/film-video/sie7e/video-sie7e/
https://www.instabilivaganti.com/prod/film-video/videodante_india/video-videodante/
https://www.instabilivaganti.com/prod/film-video/videodante_indonesia/video_videodante_indonesia/
https://www.instabilivaganti.com/prod/film-video/videodante-cile/video-videodante-cile/
https://fb.watch/d3AUrDBPQb/
https://fb.watch/d3AxjHY04A/
https://fb.watch/d3Am4DncL2/
https://fb.watch/d3yMCmG8iC/
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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.	

	

	

	

	



Debutta in India la co-produzione diretta da
Instabili Vaganti
Redazionale

Dopo un lungo lavoro di sperimentazione a distanza e di collaborazione in video con la
danzatrice classica indiana Anuradha Venkataraman, realizzato nella web video serie
VideoDante#India, prodotta dall’Istituto Italiano di cultura di New Delhi, Instabili Vaganti
presenta, nel celebre teatro Rangashankara di Bangalore, in India, lo spettacolo Dante
Beyond Borders, una co-produzione Italo-Indiana, con l’istituto Italiano di Cultura di
Mumbai e Ahum Trust. 

La performance, che vedrà la sua prima mondiale il 30 novembre 2021, con replica il 1°
dicembre 2021, esplora le numerose connessioni tra l’opera dantesca e la cultura
indiana, sia dal punto di vista iconografico che filosofico e teologico. Dante nomina infatti
ripetutamente nel suo poema l’India, il fiume Gange, e come da tradizione dell’epoca,
colloca il Paradiso terrestre nel territorio indiano.L’india ha dunque colpito, con le sue
meraviglie, la mente del poeta, il quale, nell’immaginare l’Oriente, vedeva sorgere il sole
dal Gange.

In Dante Beyond Borders,  le terzine dantesche e le evocative azioni fisiche del performer
Nicola Pianzola incontrano le mudra e i gesti della danza Bharatanatyam coreografati da
Anuradha Venkataraman, mentre le musiche elettroniche del compositore Riccardo Nanni

Dante Beyond Borders
La Redazione di InTheNet   2 min read  10 mesi ago 

https://www.inthenet.eu/author/la-redazione-di-inthenet/


interagiscono con le sonorità classiche indiane e le sperimentazioni vocali dei performer
attorno al testo dantesco, creando suggestivi paesaggi sonori.

Lo spettacolo, diretto da Anna Dora Dorno, esplora differenti linguaggi che spaziano dalla
danza tradizionale indiana al teatro fisico e sperimentale, alla video arte e la musica
elettronica per traghettare lo spettatore nel viaggio ultraterreno intrapreso da Dante.

“Dante Beyond Borders nasce dall’inaspettato, lungo lockdown, dove l’innovazione e la
volontà di continuare a portare avanti collaborazioni artistiche e culturali si mescolava a
volte a sentimenti d’incertezza: finalmente eccoci, pronti ad assistere a questo
straordinario spettacolo, ancora una volta in presenza, in scena, celebrando la potenza
dell’arte e l’assoluta bellezza dei veri e profondi scambi tra culture, in questo caso quella
italiana e quella indiana”, afferma la direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Mumbai
Francesca Amendola, aggiungendo inoltre che l’Istituto “è estremamente felice di far
parte di questo fantastico nuovo inizio, insieme a Instabili Vaganti e Ahum Trust”. 

Dante Beyond Borders 
Creazione Instabili Vaganti
Regia Anna Dora Dorno
Performer Anna Dora Dorno, Nicola Pianzola, Anuradha Venkataraman
Coreografie Anuradha Venkataraman
Canti originali Anna Dora Dorno
Drammaturgia e voce Anna Dora Dorno, Nicola Pianzola
Musiche originali e sound design Riccardo Nanni
Creazione video Anna Dora Dorno, Nicola Pianzola, Ashwin Iyer
Set e Light design Anna Dora Dorno
Direzione tecnica e luci Salvatore Pulpito
Coordinamento tecnico e suono Nikhil Bharadwaj
Produzione Istituto Italiano di cultura di Mumbai / Instabili Vaganti / Ahum Trust
Partner principale del progetto Istituto Italiano di cultura di Mumbai
Con il sostegno di Ministero della cultura

Trailer video: https://youtu.be/JL5mDbSfHxk 

PUBBLICATO IN MEDIA PARTNERSHIP CON BEYOND BORDERS

venerdì, 26 novembre 2021

https://youtu.be/JL5mDbSfHxk


“Amo ferocemente. Disperatamente la vita” 
di Luciano Uggè e Simona Maria Frigerio

  

Con queste parole di Pier Paolo Pasolini si apre la presentazione al pubblico e alla
stampa del progetto di Instabili Vaganti. E si continua: “In questi tempi bui, Pasolini –
bolognese – risuona come un diapason. Accordarsi sulla sua nota, significa capire cosa
voglia dire esserci, oggi. Dasein insegnava Heidegger: essere coscienti di e confrontarci
con temi quali l’essere una persona, l’essere mortale. Il Covid ha posto a noi occidentali
la questione di essere mortali, e di cosa significhi essere persona. Siamo solo un cuore
che pulsa? Rivendicare la vita, invece di una mera sopravvivenza fisica, passa anche

BEYOND BORDERS UNIVERSI DA ESPLORARE

Beyond Borders: quando il confine è
incontro
Simona Frigerio   7 min read  1 anno ago 
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attraverso la rivendicazione della cultura, della socialità, dell’incontro con l’altro da sé –
anche lontano – e, quindi, del viaggio come strumento di conoscenza, come medium al
dialogo interculturale e interetnico”. 

Bologna, 11 settembre 2021, mese 19 della pandemia. Ci si ritrova nella patria di Pasolini
perché “amare ferocemente la vita può essere atto creativo par excellence” e Beyond
Borders “nasce da un atto insieme d’amore e creativo.

La prima domanda posta ad Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola è come sia nata in loro
l’esigenza di oltrepassare, almeno idealmente, i confini fisici e sociali imposti dal
primo lockdown e da quali esperienza sia nato il progetto multidisciplinare e
internazionale che ha vinto il bando Boarding Pass Plus, ossia Beyond Borders. Emerge,
da quanto racconta Dorno, la necessità per la Compagnia, nel 2020, di rimanere innanzi
tutto in contatto con i tanti artisti con i quali Instabili Vaganti hanno collaborato in questi
anni – dal Messico all’India; e, poi, il desiderio di trasformare questi incontri online, che
hanno fatto emergere pensieri ed emozioni e rivelato situazioni e condizioni differenti – in
un tempo sospeso (come ricorderà poi Maria Francesca Stancapiano, che è intervenuta
per raccontare il suo contributo a Time) – in momenti creativi, ossia in web series, in cui il
materiale esperienziale utilizzava il mezzo e il tempo del video e del corto per sublimare
l’incontro attraverso l’arte. Il medium si è poi integrato anche con l’esigenza degli Istituti
italiani di cultura all’estero che, nel momento in cui non era più possibile organizzare
mostre o tournée per portare le nostre arti figurative e performative nel mondo, dovevano
trovare nuove forme per proseguire nella loro mission. E sono stati i nostri Istituti a
credere nel progetto di Instabili Vaganti producendo, prima, una serie di clip incentrate
sulla pandemia (come la succitata Time, ideata per l’Istituto italiano di cultura di Istanbul)
e, poi, nel giro di qualche mese, la web series Sie7e – dedicata alle sette arti (teatro,
danza, cinema, musica, letteratura e poesia, fotografia, architettura, pittura intesa come
arti visive in generale) – prodotta dall’Istituto italiano di cultura di Madrid. Nel 2021
questo mix di discipline e artisti, nel momento in cui torna a essere possibile anche
l’incontro dal vivo, ha suggerito a Dorno e Pianzola di accogliere stabilmente all’interno
del progetto Beyond Borders realtà italiane e straniere che – tra il 2021 e il 2022 –
organizzeranno una serie di incontri (dal vivo e online), workshop, convegni, residenze
per artisti di diversa provenienza e disciplina, e che ospiteranno o produrranno
le performance che nasceranno da questo humus creativo. 

La parola passa quindi a Giorgia Boldrini, direttrice del settore Cultura e Creatività del
Comune di Bologna e, in video, e Rossella Pierangeli, responsabile progetto Boarding
Pass Plus del Ministero della Cultura e a Mauro Felicori, assessore alla Cultura della
Regione Emilia Romagna per i saluti istituzionali e per esprimere l’interesse e l’appoggio
delle istituzioni al progetto. 

A seguire salgono sul palco Roberto De Lellis, Direttore dal 2020 di ATER Fondazione
e Paolo Brancalion, vice-presidente de L’Arboreto-Teatro Dimora. Il secondo, in
particolare, oltre a spiegare che la sua struttura ospiterà in residenza gli artisti per uno
scambio di creatività e una fusione tra discipline, racconta di come L’Arboreto – per teoria
e prassi – si rifaccia al luogo in cui è nata la struttura, e dove nel passato si accoglievano
piante provenienti da altri Paesi che, nel nostro, potevano trovare un habitat differente ma
in grado comunque di averne cura e accoglierle. Cura e accoglienza, temi caldi in
un’Europa sempre più respingente e impositiva, paiono presupposti essenziali non
solamente per una società inclusiva ma anche, passando dal macro al microcosmo, per
un progetto come Beyond Borders che mira a una creazione artistica interculturale.
Ricevuto il microfono, Roberto De Lellis spiega come le nuove tecnologie e, in particolare,
la piattaforma digitale di ATER Fondazione, siano utili anche in ambito teatrale e di come
quest’ultima sarà utilizzata per il progetto. Ricorda, inoltre, che la mission di ATER è la
valorizzazione e la diffusione dello spettacolo dal vivo attraverso una rete di teatri diffusi
e, a livello internazionale, la promozione all’estero delle produzioni regionali così da
favorire l’interscambio culturale e artistico – indispensabile non solamente per riavvicinare
il pubblico al teatro ma anche per promuovere l’interdisciplinarietà e la formazione di
spettatori e artisti. 



A seguire un video prodotto da La MaMa New York per ricordare Ellen Stewart, la mitica
fondatrice di questa realtà – forse unica nel panorama italiano – che ha sede sia
negli States sia in Italia (con La Mama Umbria International). Presente David Diamond,
che organizza e coordina (con Mia B. Yoo) La MaMa International Symposium – incontro
internazionale per registi – e The Playwright Retreat, residenza per drammaturghi –
entrambi nella sede di Spoleto. Ancora una volta gli elementi che caratterizzano questa,
come le altre strutture coinvolte, sono la cura, lo scambio, il dialogo, l’apertura
internazionale, e la libertà artistica che, come ha specificato Diamond (in perfetta armonia
con le scelte de L’Arboreto), si esplica anche nel non imporre alle compagnie in residenza
una restituzione di fronte al pubblico – a meno che le stesse non siano interessate e
pronte a farlo. In quest’ultimo caso, l’occasione è Spoleto Open, la manifestazione off che
si tiene ogni anno negli stessi giorni del Festival dei Due Mondi. Ovviamente, il contributo
al progetto di La MaMa interesserà questi stessi settori. 

Si passa, quindi, a Badara Seck, musicista e griot senegalese, in rappresentanza di
Baobab Production, Centro Culturale Blaise Senghor e Maison de la Culture Douta Seck
in Senegal. La conversazione si sposta su tematiche più generali e Seck racconta di
come la percezione della morte sia diversa in Africa e in Europa. In effetti, in Africa non si
è vissuta la pandemia con la paura che ha caratterizzato, al contrario, l’Occidente.
L’Africa, continente giovane (dove l’età media è 19,4 anni), non ha registrato alti tassi di
mortalità (com’era prevedibile per un virus che colpisce gravemente soprattutto anziani e
vecchi) e ben altri sono i problemi che l’affliggono. Ma non solo. In Africa, quando una
persona muore si fa festa, non si vive questo evento con il dolore e l’angoscia tipici dei
nostri Paesi. E qui sorge spontanea la domanda sul perché in un Occidente che si
professa cristiano e che dovrebbe credere in un aldilà migliore, non si gioisca come in
Paesi dove la cultura e il credo animisti vedono la morte come un ritorno alla natura – che
è madre accogliente, tra le cui braccia nasciamo e nel cui grembo torneremo. Riccardo
Nanni, musicista e compositore – da anni impegnato nelle produzioni di Instabili Vaganti
e anche lui sul palco – coglie nelle parole di Badara Seck l’essenza del proprio impegno
nel progetto: costruire ponti sonori laddove Beyond Borders mira a stendere ponti
interculturali. Prende, quindi, la parola l’illustratore Francesco Lardano che mostra alcuni
abbozzi di quelli che saranno i personaggi che promuoveranno – a livello di immagine –
Beyond Borders: work in progress che si prolungherà per un intero anno, abbracciando
davvero l’universo delle arti e, quindi, anche l’illustrazione grafica. 

In chiusura di interventi, un tuffo nel passato con la trasmissione di uno tra i video
della web series Sie7e, dedicato alla scultura, al quale avevano partecipato Jordi
Perez e Alba Rosa, della Compagnia catalana Sargantana – anche loro presenti
all’incontro. I due artisti aprono una nuova finestra, questa volta sulla realtà teatrale
catalana e, in generale, spagnola in tempo di pandemia. Un periodo che ha messo in
evidenza le problematiche preesistenti (e che contraddistinguono anche il teatro italiano,
quali l’esiguità dei fondi pubblici dedicati al settore e la precarietà del lavoro artistico),
enfatizzandole. Rispetto alla collaborazione con Instabili Vaganti, Jordi Perez sottolinea la
tempistica stringente che ha dovuto rispettare per la scrittura e il doppiaggio del testo
originale e di come lo stesso si sia poi fuso perfettamente con le immagini girate e
montate da Instabili Vaganti e la musica di Riccardo Nanni. Quasi a riprova che la mezcla,
quale humus fecondo, genera  buoni frutti. 

In chiusura d’incontro (prima dei videomessaggi di saluto di Abraham Sanhueza
López, direttore generale del Festival FINTDAZ, dal Cile; e, dall’India, di Tehja Meru,
consulente dell’iniziativa governativa, Task Force for Music and Arts, la TaFMA), il
contributo della studiosa di teatro, Maria Francesca Stancapiano nella duplice veste di
autrice del testo di Time – che indagava il tempo sospeso del primo lockdown – e di
critica. Molto interessante il suo approfondimento sulla specificità di Sie7e in cui ha
messo in evidenza come una Compagnia – quale Instabili Vaganti – che basa sul viaggio
la propria ricerca creativa e l’organizzazione del proprio lavoro abbia saputo proseguire
sulla medesima linea teorico-pratica, utilizzando semplicemente un medium diverso,
ossia il video per realizzare comunque quell’incontro in un momento in cui era impossibile
dal vivo. 

Arrivederci alle prossime tappe. 



L’incontro ha avuto luogo:
sabato 11 settembre, ore 11.00
LABOratorio San Filippo Neri
via Manzoni, 5 – Bologna

Beyond Borders
hanno partecipato dal vivo (in ordine di intervento):
Anna Dora Dorno,
Nicola Pianzola, 
Giorgia Boldrini, 
Paolo Brancalion,
Roberto De Lellis,
David Diamond, 
Badara Seck, 
Riccardo Nanni, 
Francesco Lardano, 
Jordi Perez, 
Alba Rosa, 
Maria Francesca Stancapiano
in video: 
Rossella Pierangeli,
Mauro Felicori, 
Tehja Meru,  
Abraham Sanhueza López
ha introdotto e moderato l’incontro Simona Maria Frigerio 



“PerformAzioni International Workshop Festival”:
a Bologna prende il via la decima edizione

G iunto alla sua decima edizione “PerformAzioni International Workshop Festival” torna ad animare
Bologna e la sua provincia attraverso la realizzazione di workshop, spettacoli dal vivo,

Via Manzoni, 5
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https://www.bolognatoday.it/eventi/tipo/incontri/
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performance, concerti, laboratori e incontri. PerformAzioni è un festival internazionale e multidisciplinare
ideato e diretto dalla Compagnia Instabili Vaganti, formata dalla regista Anna Dora Dorno e dal performer
Nicola Pianzola. Il festival è dedicato alle arti performative e si prefigge, sin dalla sua nascita, lo scopo di
unire percorsi di alta formazione rivolti ad attori, danzatori, performer e artisti provenienti da tutto il
mondo, ad eventi ed incontri performativi destinati ad un vasto ed eterogeneo pubblico. Il festival
PerformAzioni si apre con il workshop “La drammaturgia dell’azione” (8 e 9 settembre 2021) diretto da
Jordi Perez e Alba Rosa Aznar della compagnia catalana Sargantana. Rivolto ad attori, danzatori,
performer, drammaturghi, studenti di teatro e arti performative, il lavoro approfondisce diversi aspetti di
una creazione scenica e si svolge nei suggestivi spazi naturali del Parco dell’Abbazia di Monteveglio, tra
boschi, sentieri e calanchi (iscrizioni a numero chiuso: info@instabilivaganti.com). Il LABOratorio San
Filippo Neri (Via Manzoni 5, Bologna) è la cornice dei successivi eventi in programma (ingresso gratuito
con prenotazione obbligatoria: oratoriosanfilipponeri@mismaonda.eu). Il 10 settembre alle 20:30 va in
scena il secondo studio dello spettacolo Lockdown Memory # Fase 2, scritto e diretto da Instabili Vaganti.
Appunti testuali, note visive, partiture fisiche e musicali, conversazioni in zoom e scene di vita quotidiana
degli artisti coinvolti sono i frammenti drammaturgici in divenire che raccontano la nascita del progetto
Beyond Borders, un progetto internazionale ideato e diretto da Instabili Vaganti che mantiene attivo il
dialogo interculturale tra artisti di tutto il mondo. Questa decima edizione del festival ha come sottotitolo
“Boundaries of Freedom” e prosegue un’indagine sul tema del confine, inteso non come limite ma come
elemento di unione tra due parti. L’indagine si compie anche attraverso un focus dedicato a Beyond
Borders (11 settembre 2021, ore 11.00) progetto vincitore del bando Boarding Pass Plus del Ministero
della Cultura 2021-22 e che vede la collaborazione di partner quali Arboreto Teatro Dimora, La MaMa
Umbria International, ATER Fondazione, oltre ad una vasta rete di partner esteri tra cui La Mama di New
York, il Festival Cross Currents di Washington DC, i Festival FINTDAZ e FITICH in Cile, l’Hornbill
Festival in India, il Centre Culturel Régional de Dakar Blaise Senghor in Senegal. Le prossime tappe di
Beyond Borders verranno presentate in questa occasione alla presenza dei partner italiani e di alcuni
partner e artisti stranieri che presenteranno il proprio lavoro nell’ambito del festival PerformAzioni.
Modera la giornalista e critica teatrale Simona Maria Frigerio. Alle 20:30 è atteso invece il concerto
dell’artista senegalese Badara Seck che, insieme al suo ensemble Brand Penc, presenta il progetto
musicale LAREKUMA, un incontro tra atmosfere africane ed europee. Il 12 settembre, all’alba, si terrà
infine la camminata performativa “Follow the Angel” con Nicola Pianzola attraverso il Parco di
Monteveglio (Valsamoggia). Una performance suggestiva, un’esperienza sensoriale che permette al
pubblico di attraversare un paesaggio con un ritmo lento, in silenzio, in ascolto, per riscoprire la
dimensione contemplativa del viaggio (per prenotazioni: info@instabilivaganti.com). La decima edizione
di “PerformAzioni International Workshop Festival” è realizzata in collaborazione con Mismaonda, con
l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale, con il sostegno di Regione Emilia
Romagna, Comune di Bologna, Città Metropolitana, Comune di Valsamoggia, e nell’ambito di Bologna
Estate 2021.

Il programma completo di “PerformAzioni International Workshop Festival” è consultabile al link:
https://www.instabilivaganti.com/festivals/international-workshop-festival/2021-
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