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SHORT THEATRE 10  #Nostalgia di futuro 

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

Teatro, incontri, danza e musica nel programma di giovedì 10 settembre di SHORT 

THEATRE 10  #Nostalgia di futuro, il festival organizzato da AREA06 con la direzione 

artistica di Fabrizio Arcuri.  

Ad aprire la giornata un incontro di approfondimento, a partire dal viaggio “vertiginoso” 

(dall'Austria, all'Emilia Romagna a Roma) del Festival Focus Jelinek, dedicato alla scrittrice 

austriaca premio Nobel nel 2004. L'incontro, a cura di Elena Di Gioia, ideatrice e direttore 

artistico del progetto, prosegue con la rilettura del romanzo Le amanti a cura della compagnia 

Teatrino Giullare. Spazio alla danza italiana con Virgilio Sieni che firma il solo (con la 

danzatrice Ramona Caia) Kore. Ultimo appuntamento nell'ambito del progetto Fabulamundi. 

Playwriting Europe con la mise en espace  - a cura del regista Andrea Bargagna della 

compagnia BluTeatro - Io se voglio fischiare, fischio, dell’autrice rumena Andreea Valean. A 

completare il programma della giornata lo spettacolo Amami Baciami Amami Sposami della 

compagnia Teatro Campestre, l'azione scenica  Manuale della figura umana. Primo studio per 

l’allestimento di un impaginato della compagnia bolognese Ateliersi/Nosadella.due. La serata si 

chiude con Gérald Kurdian protagonista del concerto – in Prima nazionale - La solidité des 

choses, dal suo ultimo disco considerato “uno dei migliori dell'anno” dal quotidiano francese 

Liberatìon  

 

Teatro, incontri, danza e musica nel programma di giovedì 10 settembre: alle ore 18 in un incontro 

pubblico in Galleria verrà presentato il Focus Jelinek, a cura di Elena Di Gioia, ideatrice del 

progetto dedicato a Elfriede Jelinek - scrittrice austriaca, premio Nobel per la letteratura nel 2004 -  

che si è tenuto in Emilia Romagna da ottobre 2014 a marzo 2015. Elfriede Jelinek, poco conosciuta 

in Italia, è una delle voci più acute e pungenti della scena contemporanea. Nel suo lungo viaggio tra 

città dell'Emilia Romagna, il Focus ha indagato il corpus delle scritture, nella sua complessità e 

sfaccettature, attraverso le visioni di più compagnie, attrici e attori della scena contemporanea. Alle 

19, la compagnia Teatrino Giullare propone, la rilettura del romanzo Le amanti (ore 19, Teatro1), 

– visto recentemente al Mittelfest, a Gibellina e al festival Castel dei Mondi di Andria – uno 

spettacolo che trasforma la narrazione in un componimento comico e feroce nello stesso tempo, con 

soluzioni sceniche sorprendenti. Ritorna a Short theatre anche Virgilio Sieni che propone il “solo” 

Kore alle ore 21 al Teatro 2, interprete, Ramona Caia su musiche di Angelo Badalamenti, Arvo 

Pärt, Francesco Giomi, ispirato al testo del filosofo Giorgio Agamben La ragazza indicibile. Mito e 

Mistero di Kore dedicato al mito di Persefone. Un manifesto sulla femminilità, ma anche l'impulso 

a superare tutto ciò che è umano lasciandoci intravedere il viaggio ininterrotto dell’uomo. Tra la 

figlia e la madre, tra l'umano e l'animale, appare una terza figura che mette in questione tutto quello 

che crediamo di sapere della femminilità, e più in generale dell'uomo e della donna. A seguire, 

ultimo appuntamento, alle 22.15 al Foyer 1, col progetto Fabulamundi. Playwriting Europe con un 

testo sull’eredità femminile, i rapporti madre-figlia e la sete di libertà, Io se voglio fischiare, 

fischio, dell’autrice rumena Andreea Valean è l'ultima mise en espace a cura del regista Andrea 

Bargagna con la sua compagnia BluTeatro. Il testo è nato dallo studio fatto dall’autrice sulle carceri 

minorili in Romania, e ha ispirato l’omonimo film vincitore dell’Orso d’Argento al Festival del 

Cinema di Berlino nel 2010.  La compagnia Ateliersi/Nosadella.due (Italia) propone, alle 21.15 

nello spazio della Galleria, Manuale della figura umana. Primo studio per l’allestimento di un 

impaginato, (performance/arte visiva), un’azione scenica che si costruisce attorno alla messa-in-

opera di un impaginato tratto dal libro d’artista realizzato da Marta Dell’Angelo nel 2007. Alle 

23.30, nel Foyer 2, Amami Baciami Amami Sposami della compagnia Teatro Campestre, (il 



gruppo fondata da Elisabetta Granara nel 2008), uno spettacolo sull’importanza di essere individui 

in una collettività, sul senso che ancora può avere “stringere un patto tra esseri umani”. Uno 

spettacolo fantascientifico sul matrimonio: “in un mondo in cui stare soli è più pratico, c’è ancora 

chi cerca un corresponsabile della propria vita”. Alle 23.30, nella zona esterna, a chiudere la serata 

Gérald Kurdian presenta nel concerto La solidité des choses, il nuovo disco (uno dei migliori 

dischi dell'anno, per il quotidiano francese Libération) “una sorta di utopico pop surreale, tra le 

sperimentazioni sonore di Laurie Anderson e le melodie di Serge Gainsbourg”. Dal 10 al 12 

settembre uno degli spazi espositivi de La Pelanda ospita, in forma di studio, il nuovo progetto 

Manuale della figura umana. Primo studio per l'allestimento di un impaginato un progetto di 

Fiorenza Menni e Marta Dell’Angelo: un’azione scenica che si costruisce attorno alla messa-in-

opera di un impaginato tratto dal libro d’artista realizzato da Marta Dell’Angelo nel 2007. 

Lungo gli ambienti della Galleria, all'interno della Pelanda, 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. * 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. * Le conversazioni di GASP - dei francesi Joris 

Lacoste e Jeanne Revel del collettivo francese W - incrociano le questioni poste dal programma 

della decima edizione, diventando così il “progetto di cerniera” tra la programmazione del festival e 

gli spettatori. Il progetto\workshop di pratiche pubbliche di critica 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.  

 
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.  
 

 



 

Giovedì 10 settembre 

 

18.00 – GALLERIA < Presentazione Festival Focus Jelinek a cura di Elena Di Gioia (incontro) *45’ 

 

19.00 - TEATRO 1  
Teatrino Giullare (Italia) < Le Amanti [teatro | nell’ambito del Focus Jelinek a Short Theatre] *1h25’ 

 

21.00 - TEATRO 2  
Virgilio Sieni (Italia) <  Kore (danza)  *50’  

 

21.15 – GALLERIA 
Ateliersi/Nosadella.due (Italia) < Manuale della figura umana. Primo studio per l’allestimento di un 

impaginato (performance/arte visiva) – per un massimo di 15 spettatori - *45’ 

 

22.15 - FOYER 1 
BluTeatro < Io se voglio fischiare, fischio di Andreea Valean (Romania) [mise en espace | nell’ambito di 

Fabulamundi. Playwriting Europe] - PRIMA NAZIONALE  - *1h 

 

22.30 - FOYER 2  
Teatro Campestre (Italia) <  Amami, baciami, amami, sposami (teatro) *50’   

 

23.30 - ZONA ESTERNA  
Gérald Kurdian (Francia)  < La solidité des choses  [concerto | nell’ambito del progetto transARTE ] - 

PRIMA NAZIONALE  - *45’ 

 



teatro | nell’ambito del progetto Focus Jelinek 

 

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE | 19.00 | TEATRO 1  
 

TEATRINO GIULLARE (Italia) 

LE AMANTI  

 
dal romanzo di Elfriede Jelinek | traduzione italiana Valeria Bazzicalupo 

interpretazione, regia, drammaturgia Teatrino Giullare 

elementi scenici Cikuska 

produzione Teatrino Giullare e Festival Focus Jelinek | con il sostegno della Regione Emilia Romagna 

si ringraziano Emilia Romagna Teatro Fondazione, Comune di Sasso Marconi. 

un ringraziamento particolare a Francesca Zarpellon 

 

*durata 1h25’ 
 

Protagonista di questa storia è l'Amore con le sue angosce, le sue fallaci promesse. Protagoniste di 

questa storia sono due ragazze che desiderano una vita migliore. Protagonista è anche il linguaggio, 

provocatorio e implacabile, giocato sul filo del paradosso, a tratti irresistibilmente comico. Un 

racconto illustrato in cui la satira prende come oggetto la crudeltà dei rapporti, l'insensatezza della 

vita lavorativa e soprattutto la retorica sull'Amore, che si rivela l’ennesima mistificazione 

dell’essere umano per non vedere la povertà dei suoi orizzonti. Dal romanzo di E. Jelinek, per la 

prima volta adattato per il palcoscenico, Teatrino Giullare crea con soluzioni sceniche sorprendenti 

un componimento delicato, comico e feroce. 

 

Teatrino Giullare conduce un'originale ricerca sulla drammaturgia contemporanea e sul lavoro dell'attore 

riconosciuta con il Premio Nazionale della Critica, il Premio Speciale Ubu, il Premio della Giuria al Mess 

Festival di Sarajevo, il Premio Hystrio-Altre Muse.  Ha rappresentato i suoi spettacoli in numerose tournèe 

internazionali toccando 33 paesi nel mondo. 

 

 

www.teatrinogiullare.it  

 

http://www.teatrinogiullare.it/


danza 

 

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE | 21.00 | TEATRO 2 

 

VIRGILIO SIENI (Italia) 

KORE 
 

liberamente tratto da “La Ragazza Indicibile. Mito e mistero di Kore”  

di Giorgio Agamben, Monica Ferrando  

regia, coreografia, scene Virgilio Sieni 

interpretazione e collaborazione Ramona Caia 

musiche Angelo Badalamenti, Francesco Giomi, Arvo Pärt 

luci Virgilio Sieni 

produzione 2012 Torinodanza, Compagnia Virgilio Sieni 

collaborazione alla produzione Fondazione Teatro della Pergola Firenze, CANGO Cantieri Goldonetta 

Firenze 
la Compagnia è sostenuta da Ministero per i Beni e le Attività Culturali Regione Toscana, Comune di 

Firenze - Assessorato alla Cultura e alla Contemporaneità 
lo spettacolo KORE ha ricevuto il Premio Danza&Danza come migliore produzione italiana del 2012. 
 

 

*durata 50’ 

 

Un manifesto sulla femminilità, ma anche uno stimolo a superare tutto ciò che è umano, lasciandoci 

intravedere il viaggio ininterrotto dell’uomo. Nello spettacolo, Kore affronta tre viaggi e tutte le 

volte parte dall'oggi per lasciarsi affascinare dal passato: prima bambolina (Korai sono le 

bamboline che venivano appese ai rami in prossimità di un tempio), poi ombra assieme animale e 

dio, infine madre e vergine. Il corpo si dona alla danza, cioè si mostra in un gioco inaspettato che 

trascolora in continue metamorfosi. Vuole dirci, con la sua geografia di muscoli e tendini aperti con 

gioiosità all'ospite, cos'è la bellezza dei margini. E’ veramente misterioso come ancora oggi si possa 

cadere nel corpo della danza per essere iniziati al tempo.  

 

Virgilio Sieni, direttore della Biennale Danza di Venezia, è danzatore e coreografo. Si è formato ad 

Amsterdam, New York, Tokio. Nel 1983 fonda Compagnia Parco Butterfly, che poi diventa Compagnia 

Virgilio Sieni. Ha creato balletti per i principali Enti Lirici e istituzioni teatrali italiane. 

 

www.sienidanza.it  

http://www.sienidanza.it/


performance/arte visiva  

 

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE | 21.15 | GALLERIA 

replica < VENERDI’ 11 SETTEMBRE | 19.15 | GALLERIA 

replica < SABATO 12 SETTEMBRE | 20.15 | GALLERIA  

 

 

ATELIERSI / NOSADELLA.DUE (Italia) 

MANUALE DELLA FIGURA ROMANA.  

PRIMO STUDIO PER L’ALLESTIMENTO DI UN IMPAGINATO 
 
un progetto di Fiorenza Menni e Marta Dell’Angelo 

con Marta Dell’Angelo, Muna Mussie, Alessandro Vuozzo 

promosso da Ateliersi e Nosadella.due 
 

*durata 45’ - max 15 spettatori 

 

Manuale della figura umana. Primo studio per l'allestimento di un impaginato è un’azione 

scenica che si costruisce attorno alla messa-in-opera di un impaginato tratto dal libro d’artista 

realizzato da Marta Dell’Angelo nel 2007. È una messa-in-elaborazione del tema della fruizione e 

della contemplazione. È una messa-in-condivisione di un tempo privilegiato e rubato. È una messa-

in-tempo di un’opera d’arte: un’opera (teatrale) animata che si conclude con l’inizio dell’opera 

(d’arte) inanimata (installazione dell’impaginato sul muro). La drammaturgia, a cura di Fiorenza 

Menni, indaga le dinamiche e i ritmi di ciò che precede l’opera. Il punto focale di questa scrittura 

scenica sta nella scomposizione delle dimensioni e dei ritmi proposti dalla realtà, nello sviluppo e 

nell’ulteriore affinamento dello sguardo diviso negli sguardi, per far sì che questa scomposizione 

diventi una proposizione, un punto di vista, una nuova composizione. 

 

Nosadella.due ė un progetto internazionale di residenza per artisti e curatori diretto da Elisa Del Prete. 

Marta Dell'Angelo ha partecipato a numerose mostre personali e collettive in Italia e all'estero, il suo lavoro 

è incentrato sul corpo umano approfondendo le molteplici sfaccettature dell'espressione.  

Ateliersi è un collettivo di produzione artistica diretto da Andrea Mochi Sismondi e Fiorenza Menni e 

composto da Tihana Maravic, Giovanni Brunetto, Elisa Marchese e Diego Segatto, che opera nell’ambito 

della arti performative e cura la programmazione dell’Atelier Sì di Bologna. 

 



Mise en espace | nell’ambito di Fabulamundi. Playwriting Europe | PRIMA NAZIONALE 

 

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE | 22.15 | FOYER 1 

 

BLUTEATRO (Italia) / ANDREEA VALEAN (Romania) 

IO SE VOGLIO FISCHIARE, FISCHIO  

 
regia Luca Bargagna 

con Viviana Artieri, Vincenzo D’Amato, Davide Gagliardini, Alessandro Meringolo, Massimo Odierna 

elementi di scena Edoardo Aruta 

progetto grafico e web Francesco Morgante 

organizzazione Maria Piccolo 

ufficio stampa Stefania D'Orazio 

produzione PAV snc / AREA06 / BluTeatro 
 

*durata 1h 
 

Io se voglio fischiare fischio è probabilmente uno dei più popolari lavori di Andreea Valean, che 

ispira l’omonimo film vincitore del premio Silver Bear al Berlin Film Festival 2010, basato sullo 

studio che lei ha fatto sui giovani criminali delle prigioni della Romania. Il lavoro è stato pubblicato 

nel volume “Balkan Plots” da Aurora Press London.    

 

 
Andreea Valean è scrittrice di teatro e di cinema, e regista teatrale.. Si diploma all’Academy of Theatre and 

Film di Bucharest, ed è una delle fondatrici di dramAcum, progetto per la promozione dei giovani direttori e 

scrittori emergenti. 

 

Bluteatro è una compagnia formata da giovani attori professionisti Under 35, diplomati all'Accademia Silvio 

d’Amico. Nel 2011 rappresenta l'Italia al Festival Internazionale di Teatro Your Chance di Mosca e vince il 

Premio Attilio Corsini. 

 



teatro 

 

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE | 22.30 | FOYER 2 

 

TEATRO CAMPESTRE (Italia) 

AMAMI, BACIAMI, AMAMI, SPOSAMI 

 

di Elisabetta Granara e Alberto Tamburelli  

regia Elisabetta Granara 

con Sara Allevi, Elisabetta Granara, Elisa Occhini  

costumi Pasquale Napolitano | scene Alessandro Granara 

musiche e suoni Matteo Casari e Rocco Spigno  

 

*durata 50’ 

 

In un mondo in cui stare soli è più pratico, c’è ancora chi cerca un corresponsabile della propria 

vita, con il quale spartirsi le vicissitudini piacevoli e spiacevoli: Amami, baciami, amami, sposami 

è un concorso annuale dove si vince un consorte e si convola a nozze. Chi si iscrive affronterà prove 

di intelligenza, di forza e visite mediche approfondite. Uno spettacolo sull’importanza di essere 

individui in una collettività, sul valore che ha stringere un patto tra esseri umani, soprattutto quando 

si diventa consapevoli della debolezza della propria specie. Uno spettacolo fantascientifico sul 

matrimonio.  

 

Teatro Campestre è stato fondato da Elisabetta Granara nel 2008 e, con la collaborazione di tante persone, 

scrive, dirige e interpreta gli spettacoli. Il tutto, sempre, con ironico distacco. 

 

 



concerto | PRIMA NAZIONALE 

 

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE | 23.30 | ZONA ESTERNA  

 

Gérald Kurdian (Francia) 

La solidité des choses  

 

*durata 45’ 

 

Gérald Kurdian lavora per sostenere l’utopia di un pop surreale, divertente ma ricercato.  

In un duo con Edward Barnaby James Essex alla batteria, si fa accompagnare anche da cantanti 

fantasma, proiezioni di isole artificiali, città addormentate, pianeti, evocando canzoni pixelate, amori 

digitali e naturismo mistico, a metà tra gli arrangiamenti di un pop orchestrato e il lo-fi degli anni 

2x1000.  

 

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.  

 

 

 


