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COMUNICATO STAMPA 

 
SHORT THEATRE 10  #Nostalgia di futuro 

Roma 3 > 13 settembre 2015 | La Pelanda; Teatro India; Biblioteca Vallicelliana 
 

Prosegue, martedì 8 settembre, il denso programma di SHORT THEATRE 10  
#Nostalgia di futuro, il festival organizzato da AREA06 con la direzione artistica di 

Fabrizio Arcuri. 
Secondo appuntamento con il progetto Fabula Mundi, mise en espace di Barletti/Wass di 
Tristezza&Malinconia o il più solo solissimo George  di tutti tutti i tempi, da un testo dello 

scrittore tedesco Bonn Park. In programma la prima replica di War Now! di Teatro 
Sotterraneo e Valter Sĭlis (seconda replica mercoledì 9 alle 20.15).  

Per il progetto internazionale IYMA International Young Makers in Action, in prima 
nazionale, la coreografia ~ 55 di Radouan Mriziga, di origini marocchine ma da alcuni 

anni nel gruppo di Anne Therese de Keersmaker.  
Ultimi due appuntamenti con la Vetrina del premio Scenario 2015: DispensaBarzotti con 
Homologia (menzione speciale) e Caroline Baglioni, premio Ustica per il teatro civile, con 

Gianni.  
La serata si chiude, nello spazio de Les Thermes, con il live set di Gérarld Kurdian and 

guests TRKTV (a theory concert) nell’ambito del progetto TransARTE.!
!

A Short Theatre l' 8 settembre alle 21.45 al Teatro 1 e in replica il 9 settembre va in scena 
War Now!  un lavoro nato due anni fa, al Festival di Santarcangelo, frutto dell'incontro tra il 

regista lettone Valters Sīlis e la compagnia italiana Teatro Sotterraneo per realizzare insieme 
uno spettacolo, sollecitati dal centenario dello scoppio della Grande Guerra. WAR NOW! 
mette in scena un’esperienza paradossale in cui attori/storytellers e spettatori/players si 

ritrovano dentro un ipotetico terzo conflitto.  
Secondo appuntamento del progetto Fabulamundi. Playwriting Europe: sempre in prima 

nazionale il regista Werner Waas  mette in scena Tristezza&Malinconia o il più solo solissimo 
George di tutti tutti i tempi del giovanissimo autore tedesco Bonn Park, in cui protagonista è 
la famosa tartaruga delle Galapagos, George il Solitario, ultimo esemplare della sua specie, 

che morì solo due settimane dopo che Bonn Park iniziò a scrivere questo testo. 
Continua il percorso dedicato alla danza internazionale con il progetto IYMA_International 
Young Makers in Action, alle 20.30 al Teatro 2, Radouan Mriziga, danzatore e coreografo 

marocchino, che vive e lavora in Belgio, presenta ~ 55 (8 settembre). Il lavoro, che ha 
debuttato a maggio al Kunstenfestivaldesarts di Bruxelles, è un racconto di 55 minuti. Uno 

spettacolo "architettonico", in cui Mriziga, affascinato dal gesto “artigianale” in cui il 
movimento “serve per la produzione”, usa il suo corpo come “strumento per produrre 

movimento” e!la danza diventa un linguaggio ibrido e personale, fatto di sensualità e di 
sentimento. 

Ultimi due spettacoli della Vetrina Premio Scenario 2015 – spazio dedicato (tra il 4 e l’8 
settembre) ai quattro progetti finalisti del Premio, in quanto Short Theatre ne è socio e 
commissario zonale per la Regione Lazio – in programma alle 18.30 al Foyer 1, Caroline 
Baglioni, premio per Ustica per il teatro civile, con Gianni, dove un materiale biografico 
intimo e drammatico si trasforma in un percorso personale di ricerca performativa. Alle 23,  
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sempre al Foyer 1, DispensaBarzotti con Homologia, menzione speciale. 

A chiudere la serata, dalle 23.30, nello spazio de Les Thermes, live set in prima nazionale di Gérarld 
Kurdian and guests TRKTV (a theory concert) nell’ambito del progetto TransARTE. Il musicista, 

performer e artista radiofonico francese. Esplora la performatività e la critica delle arti contemporanee 
attraverso diversi dispositivi.  

 
Proseguono i progetti “permanenti: l'artista svizzero Mats Staub col suo progetto rivolto a 
spettatori e artisti, invitati a immaginare un'altra vita, rispondendo alla domanda “come ti 
saresti chiamato se fossi dell'altro sesso?”. Un video-box manderà in loop il filmato fino alla 
fine del Festival.  
* 
Altro progetto internazionale – in prima assoluta – che incrocia le questioni poste dal 
programma della decima edizione, diventando così il “progetto di cerniera” tra la 
programmazione del festival e gli spettatori, è GASP dei francesi Joris Lacoste e Jeanne 
Revel del collettivo francese W. Un progetto\workshop di pratiche pubbliche di critica che si 
basa sulla costituzione di un Gruppo Autogestito di Speculazione Performativa (GASP) che 
avrà come missione quotidiana quella di discutere, criticare, predire, fare a pezzetti e 
ricomporre alcune delle performance programmate a Short Theatre. Un'occasione di 
attraversare la programmazione del festival attraverso diversi giochi performativi e dispositivi 
di discorso. 
* 
L'installazione centrale e quotidiana – Les thermes, dalla Francia, a cura de l'Amicale 
production (Belinda Annaloro, Antoine Defoort, Juline Fournet, Halory Goerger, Sébastien 
Vial) – diventa anche un luogo importante e di passaggio. Les thermes è un bagno di moralità, 
una SPA dedicata alla filosofia stoica. Una grande piscina contenente 25.000 palline di plastica 
morbida, sulle quali sono stampate frammenti di opere dello Stoicismo. In questo “hammam 
del pensiero”, il pubblico può immergersi e impregnarsi lentamente di questi aforismi. Lo 
spazio diventerà il luogo delle conferenze, delle letture, dei dibattiti per tutta la 
programmazione del festival. 

*  
Festival di particolare interesse per la vita culturale della Città, Short Theatre 10, ideato 

e realizzato con il sostegno del MiBACT e di Roma Capitale, in collaborazione con La Pelanda - 
Centro di produzione culturale, Factory, Zètema Progetto Cultura, Teatro di Roma e SIAE ed è 

inserito nel cartellone dell'Estate Romana 2015.  
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Martedì 8 settembre | PROGRAMMA 
 
Martedì 8 settembre 
18.30 – FOYER 1 
Caroline Baglioni (Italia)< Gianni [teatro | VETRINA premio SCENARIO 2015 -Vincitore del 
Premio Ustica] *20’ 
 
19.00 - FOYER 2 
Barletti/ Waas (Italia/Germania) < Tristezza&malinconia o il più solo solissimo George di tutti tutti 
i tempi di Bonn Park [teatro - mise en espace | nell’ambito di Fabulamundi. Playwriting Europe] - 
PRIMA NAZIONALE  - *1h  
 
20.30 - TEATRO 2 
Radouan Mriziga (Marocco/Belgio) < ~55 [danza | nell’ambito del progetto IYMA/International 
Young Makers in Action] – PRIMA NAZIONALE  - *55’ 
 
21.45 – TEATRO 1 
Teatro Sotterraneo/ Valter Sīlis (Italia/Lettonia) < WAR NOW! (teatro) *1h 
 
23.00 - FOYER 1  
DispensaBarzotti (Italia) < Homologia [teatro | VETRINA premio SCENARIO 2015 - menzione 
speciale]  *20’  
 
23.30 – LES THERMES || Gérald Kurdian (Francia) < TRKTV (a theory concert) [live set | 
nell’ambito del progetto transARTE] – PRIMA NAZIONALE – *45’ 
 
INFO 
luoghi: La Pelanda - Centro di Produzione Culturale, Piazza Orazio Giustiniani 4 | Teatro India, 
Lungotevere Vittorio Gassman | Biblioteca Vallicelliana, Via della Chiesa Nuova, 18!
www.shorttheatre.org   
facebook – shorttheatre | twitter – SHORTHEATRE | instagram - shortheatre 
Tel. 06 44 70 28 23 
 
Ufficio stampa  
Rosalba Ruggeri < 338 8218803; rosalbaruggeri@yahoo.com  
con la collaborazione di: Laura Marano < 328 1548982; lauramarano.11@gmail.com  
ed Elisabetta Reale < 349 2180558; elisabetta_83@hotmail.it   
 

!
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teatro | vincitore Premio Scenario per Ustica 2015 

 
MARTEDÌ 8 SETTEMBRE | 18.30 | FOYER 1  

 
Caroline Baglioni (Italia) 

GIANNI  
 

ispirato alla voce di Gianni Pampanini 
di e con Caroline Baglioni 

assistente alla regia-tecnico Nicol Martini 
 

*durata 20’ 
 

“Avevo circa tredici anni. Mio padre tornò a casa e disse che era arrivato il momento di 
occuparci di Gianni. Era un gigante Gianni. Nel 2004, in una scatola di vecchi dischi, ho 

trovato tre cassette dove Gianni ha inciso la sua voce, gridato i suoi desideri, cantato la sua 
gioia, espresso la sua tristezza” 

Un materiale biografico intimo e drammatico si trasforma in un percorso personale di ricerca 
performativa: la traccia audio originale di un’esistenza spezzata, come il testamento 

beckettiano di Krapp, ispira una partitura fisica, gestuale, coreografica in un efficace gioco tra 
due ambiti scenici che si rivelano anche esistenziali. Un lavoro sulla memoria individuale, che 

è anche un momento di condivisione artistica. 
 

Caroline Baglioni scopre il teatro da bambina, nel 2008 si diploma al Centro Universitario Teatrale di 
Perugia. Nel 2012 ha iniziato un percorso da drammaturga. Attualmente è impegnata con il Teatro 

Stabile dell’Umbria in due nuove produzioni per la regia di Danilo Nigrelli e Antonio Latella. 
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mise en espace | nell’ambito di Fabulamundi. Playwriting Europe | PRIMA NAZIONALE 

 
MARTEDì 8 SETTEMBRE | 19.00 | FOYER 2  

 
BARLETTI - WAAS (Italia-Germania) / BONN PARK (Germania) 

TRISTEZZA & MALINCONIA  
O IL PIÙ SOLO SOLISSIMO GEORGE DI TUTTI TUTTI I TEMPI 

testo Bonn Park 
traduzione Alessandra Griffoni 

con Lea Barletti, Simona Senzacqua e Werner Waas  
 
 
 

 

*durata 1h 
George è una tartaruga. E’ molto vecchio e molto solo. Gli piacerebbe morire, ma questo non è 
possibile: così gli dice la sua didascalia. Decide di raccontare qualcosa su di sé e sulla sua vita 
lunga quanto il mondo, intraprende tentativi di nuovi esordi, cambia forma e identità, 
contempla ripetutamente favole eterne e vane, e si abbandona ad osservazioni filosofiche. Non 
mancano scatti d’ira, dolori, sofferenza e comicità. Forse si tratta di un elogio della 
depressione, forse il tutto è un depressivo divertissement o un depressivum filosofico . Certo è 
che mentre George traccia i suoi sentieri, il tempo passa e non succede nulla. E’ un frammento 
di verità. Due settimane dopo l’inizio della scrittura del testo, nella il Solitario George è morto. 
 
Bonn Park , figlio di coreani, nasce nel 1987 a Berlino Ovest e prende il nome dalla città. Dal 2008 
lavora alla Berliner Volksbühne con Werner Schroeter, Frank Castorf, René Pollesch. Scrive e dirige 
opere teatrali. 
Lea Barletti e Werner Waas si sono conosciuti 17 anni fa a Roma. Da 17 anni vivono e lavorono 
insieme, prima a Roma, poi a Monaco di Baviera, quindi a Lecce e attualmente a Berlino. Hanno fatto 
due figli, insieme. 
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danza | nell’ambito del progetto IYMA | PRIMA NAZIONALE 

 
MARTEDÌ 8 SETTEMBRE | 20.30 | TEATRO 2 

 
RADOUAN MRIZIGA (Marocco/Belgio) 

~ 55 
 

concept e performance Radouan Mriziga  
produzione Moussem Nomadic Arts Centre 

co-produzione C-mine (Genk), WP Zimmer (Antwerpen)  
in collaborazione con Cultuurcentrum Berchem, Pianofabriek (Brussel), O Espaço do Tempo 

(Portugal), STUK (Leuven) 
 

*durata 55’ 
 

Le informazioni che un esecutore può scambiare con uno spettatore sono tante e di varia 
natura, e tutte compongono un linguaggio, aiutando o confondendo la comprensione di una 
situazione. Nella prima creazione di Mriziga, ~ 55, la danza diventa un linguaggio ibrido e 
personale, fatto di sensualità e di sentimento. Sono 55 i minuti di questo spettacolo 
"architettonico", durante i quali la narrazione può infiltrarsi tra le forme e i volumi che si 
aprono, nell’articolarsi dinamico del dialogo tra corpo e spazio. Affascinato dal gesto 
artigianale in cui il movimento serve per la produzione, Mriziga usa il suo corpo come uno 
strumento per produrre movimento.  
 
Mriziga è un danzatore e coreografo marocchino. Ha studiato danza in Marocco, Tunisia e Francia, e 
poi al PARTS di Bruxelles. È artista residente presso il Mousseum Nomadic Arts Centre, che nelle sue 
attività riflette sugli effetti della globalizzazione e sull’incidenza dei vecchi e nuovi flussi migratori. 
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teatro  
 
MARTEDÌ 8 SETTEMBRE | 21.45 | TEATRO 1  
replica < MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE | 20.15 | TEATRO 1 
 
TEATRO SOTTERRANEO (Italia) / VALTERS SILIS (Lettonia) 
WAR NOW! 
 
concept e regia Valters Sīlis, Teatro Sotterraneo 
in scena Matteo Angius, Sara Bonaventura, Claudio Cirri 
scrittura Valters Sīlis, Daniele Villa 
set design Ieva Kauliņa | luci Marco Santambrogio 
consulenza marketing per la III Guerra Mondiale Mali Weil, Virginia Sommadossi 
si ringrazia Francesco Canavese / Tempo Reale per le registrazioni audio 
da una proposta di Santarcangelo •14 Festival Internazionale del Teatro in Piazza | produzione 
Associazione Teatrale Pistoiese | collaborazione alla produzione Santarcangelo •14 Festival 
Internazionale del Teatro in Piazza, Teatro Sotterraneo | sostegno alla produzione MiBACT, 
Regione Toscana in collaborazione con Centrale Fies/Provincia Autonoma di Trento | produzione e 
amministrazione Monica Paperetti | segretaria di produzione Sara Bruni con la collaborazione di 
Marianna Caruso | ufficio stampa Francesca Marchiani 

 
*durata 1h 

 
All'interno del progetto internazionale SharedSpace, Valters Sīlis e Teatro Sotterraneo 
s'incontrano per realizzare insieme uno spettacolo, sollecitati dal centenario dello scoppio della 
Grande Guerra. Se nel 1914 nasceva il concetto moderno di propaganda su scala globale, nel 
2014 la guerra psicologica è parte integrante di ogni strategia militare. WAR NOW! mette in 
scena un’esperienza paradossale in cui attori/storytellers e spettatori/players si ritrovano dentro 
un ipotetico terzo conflitto, nel tentativo di interrogare le possibilità dell’entertainment bellico 
come ultima frontiera della persuasione. Wanna play the game?  

 
Teatro Sotterraneo produce spettacoli e performance dal 2005. Ha vinto: Premio Scenario, Premio Lo 
Straniero, Premio Speciale Ubu, Premio Hystrio-Castel dei Mondi, BE Festival 1° Prize (UK) e Silver 
Award (Sarajevo). Dal 2008 fa parte di Fies Factory. Dal 2013 è compagnia residente presso 
l’Associazione Teatrale Pistoiese. Valters Sīlis (1985) si è diplomato in regia alla Latvian Academy of 
Culture nel 2012 e lavora per teatri indipendenti e al National Theatre di Riga.  
 
www.teatrosotterraneo.it !
www.centralefies.it  
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teatro | VETRINA premio SCENARIO 2015 – menzione speciale 

 
MARTEDÌ 8 SETTEMBRE | 23.00 | FOYER 1   

 
DISPENSABARZOTTI (Italia) 

Homologia  
 

di Alessandra Ventrella, Riccardo Reina, Rocco Manfredi  
con Riccardo Reina e Rocco Manfredi 

regia Alessandra Ventrella 
in collaborazione con Associazione UOT 

 
*durata 20’ 
 
La sfida di un teatro di silenzio, che rimanda a Beckett, Pinter, Kantor, per cercare una via 
contemporanea al teatro di figura. Un eterno silenzio scandito dall'abitudine. Un anziano, solo, 
immerso nel vuoto, in perenne dormiveglia. Qualcosa, però, risveglia questo corpo intorpidito. 
Un valzer. Uno spettacolo nello spettacolo, un uomo dentro un altro uomo. Benvenuti a 
Homologia: allo stesso tempo uno «studio dell'uomo» per provare a comprendere quale 
meccanismo rende gli individui così terribilmente uguali tra loro? 
 
DispensaBarzotti nasce nel 2014 con un'idea di teatro che vorrebbe buttare fuori dalla finestra le 
etichette in favore dell'immaginazione e dell'inatteso. L'obiettivo è quello di esplorare i meccanismi 
della magia teatrale e della percezione. 

 
http://dispensabarzotti.wix.com/dispensabarzotti  
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live set | PRIMA NAZIONALE 

 
MARTEDÌ 8 SETTEMBRE | 23.30 | LES THERMES  

 
GÉRALD KURDIAN (Francia) AND GUESTS 

TKRTV (A CYBORG RITUAL) 
 

Ormai siamo abituati a vedere la nostra immagine moltiplicarsi, confondendo la nostra 
identità, lasciandoci in equilibrio tra reale e virtuale. Quale pratica oggi può controbilanciare 

questa tendenza, e funzionare da ancoraggio alla realtà sociale? La musica può essere lo 
stimolo per un nuovo rito socializzante? 

Nel 1983 Donna Haraway dispiega la metafora del cyborg come un essere umano liberato 
dalle barriere che lo allontanano dalla condizione di animale e di macchina, invitando alla 

sovversione dei codici normativi (come il genere, il territorio, l’identità, …) 
Gérald Kurdian decide di usare il Manifesto Cyborg e la drammaturgia musicale come 

supporti metodologici di un lavoro di redifinizione di paradigmi sociali e di immaginazione di 
nuove pratiche di ritualità. 

TRKTV si articola in due fasi : la prima di studio e raccolta materiali, in cui, a Roma, Kurdian 
incontra e conversa con femministe e antropologhe concentrate su studi queer. In una seconda 

fase i saperi e le parole raccolte vengono mixate prendendo la forma di una conversazione 
pubblica e di un liveset elettronico. 

 
Gérald Kurdian è un musicista, performer e artista radiofonico francesce. Esplora la performatività e la critica 
delle arti contemporanee attraverso diversi dispositivi.  
Parellelamente ai radio-docu, porta avanti il progetto di una solo avant-pop band , This is the hello monster!. 
Nel 2010 il suo primo LP è stato selezionato dal quotidiano francese Libération come disco dell’anno.  
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