
 

COMUNICATO STAMPA 

Sabato domenica e lunedì a SHORT THEATRE 10  #Nostalgia di futuro 
Roma 3 > 13 settembre 2015 | La Pelanda 

Un lungo fine-settimana da sabato 5 a lunedì 7 settembre per SHORT THEATRE 10  
#Nostalgia di futuro, il festival organizzato da AREA06 con la direzione artistica di 

Fabrizio Arcuri. 
In programma sabato 5, il debutto assoluto dello spettacolo di Roberto Castello In 
girum imus nocte et consumimur igni (andiamo in giro la notte e siamo consumati 
dal fuoco), al confine tra teatro e danza; lo spettacolo\performance della giovane 

Isabella Mongelli su Taranto (my personal tarànto) rappresentante italiana del 
progetto internazionale Iyma (International Young Makers in Action); la variazione 

sul tema di uno spettacolo radiofonico che tocca i temi “cuore” di Short Theatre 10 
O della nostalgia, di e con Matteo Angius (attore di Accademia degli Artefatti) e 

Riccardo Festa; la replica di The Rite Of Spring as performed by She She Pop and 
their Mothers, del collettivo femminile She She Pop, in arrivo dalla Germania. E 

ancora il primo degli incontri a cura di Teatro e Critica dentro lo spazio Les Thermes 
e il dopofestival\party a cura di L-EKTRICA. 

Domenica 6, seconda replica dello spettacolo di Roberto Castello, il primo 
appuntamento con il testo italiano di Davide Carnevali – Confessione – con l'attore 

Michele Di Mauro e le musiche di G.U.P. Alcaro, nell'ambito del progetto 
internazionale Fabulamundi. Playwriting Europe. Il concerto\live-set di Niconote 

chiude la serata alle 23.30 
Lunedì 7, il film Le cose belle di Agostino Ferrente e Giovanni Piperno è un modo 

per continuare la riflessione sui temi della nostalgia del futuro, mentre al Teatro 1 va 
in scena il primo degli spettacoli del Focus Jelinek, dedicato alla scrittrice austriaca, 

FaustIn and out, regia di Fabrizio Arcuri. 
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La giornata di sabato 5 settembre 
Debutta, in prima assoluta, il nuovo lavoro di Roberto Castello – il 5 e 6 settembre – In girum imus nocte 
et consumimur igni (andiamo in giro la notte e siamo consumati dal fuoco)  una creazione che, come 
nello stile di Roberto Castello, sceglie di percorrere il confine tra danza e teatro. Gli interpreti sono attori e 
danzatori: Elisa Capecchi, Mariano Nieddu, Giselda Ranieri, Ilenia Romano, Irene Russolillo che, in 
uno scabro bianco e nero sulle note di una musica ipnotica, inanellano le micro narrazioni di un “peripatetico 
notturno” - fra cinema, danza e teatro - illuminato dalla fredda luce di un video proiettore che scandisce 
spazi, tempi e geometrie. La scena è “un passato senza tempo abitato da un'umanità allo sbando che 
avanza e si dibatte con una gestualità brusca, emotiva e scomposta, oltre lo sfinimento e fino al limite della 
trance”. in girum imus nocte et consumimur igni (andiamo in giro la notte e siamo consumati dal fuoco), 
enigmatico palindromo latino dalle origini incerte, già scelto come titolo da Guy Debord per un suo film del 
1978, va così oltre la sua possibile interpretazione di metafora del vivere come infinito consumarsi nei 
desideri, per diventare un'esperienza catartica della sua, anche comica, grottesca fatica. Alle 18.30, 
appuntamento con  O della nostalgia, frutto dell’incontro tra Matteo Angius (attore di Accademia degli 
Artefatti) e Riccardo Festa: un programma radiofonico con la forma di uno spettacolo teatrale, fatto di 
appunti, rubriche, di tentativi da condividere con il pubblico i temi della nostalgia al centro delle questioni del 
decimo anno di Short. Alle 23, nel Foyer 1, la giovane performer e artista visiva Isabella Mongelli presenta 
my personal tarànto, una creazione fatta di azioni semplici che rimandano a tematiche complesse: il tema 
è Taranto, anche se non si nomina mai la città, né l'Ilva, in cui però volano le cozze. Isabella Mongelli è 
l’artista italiana proposta da Short Theatre per il progetto internazionale IYMA_International Young Makers in 
Action. E ancora il primo degli incontri a cura di Teatro e Critica dentro lo spazio Les Thermes: una 
conversazione\confronto tra Michele Di Stefano degli MK e Radouan Mriziga, danzatore\coreografo del 
progetto IYMA. 

La giornata di domenica 6  
Si inaugurano gli appuntamenti nell’ambito del progetto europeo Fabulamundi. Playwriting Europe: 
l’interprete e regista Michele Di Mauro, con la collaborazione del musicista G.U.P. Alcaro (premio Ubu 
2014 per la musica), metterà in scena Confessione (titolo originale Confessione di un ex presidente che ha 
portato il suo paese sull’orlo della crisi) di Davide Carnevali, uno dei più significativi autori 
contemporanei italiani che ricordiamo per il recente Sweet Rome Europa, al teatro India di Roma, la 
scorsa primavera. Confessione ha debuttato a Milano, nell'ambito di Trame d'autore 2014.  
Alle 22.15 la compagnia ligure Kronoteatro, frutto di una vera e propria alleanza tra generazioni, “in un patto 
di reciproco scambio”, presenta Cannibali, al Teatro 1. Danza internazionale, nell’ambito del progetto 
IYMA_International Young Makers in Action, in PRIMA NAZIONALE con Youness Khoukhou (dal Marocco), 
interprete di Anne Teresa De Keersmaeker, presenta la sua prima coreografia Becoming (foyer 2), in cui i 
tre danzatori misurano lo spazio scenico, seguendo delle traiettorie che modificano, accelerano o ripetono il 
ritmo dei loro passi. La serata si chiude con la voce di NicoNote protagonista del concerto\Live set, dalle 
23.30 
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La giornata di  lunedì 7  
Va in scena il primo dei quattro appuntamenti all'interno della selezione del Focus Jelinek a Short Theatre 
dedicato alla scrittrice austriaca, premio Nobel nel 2004: Accademia degli Artefatti propone FaustIn and 
out, regia di Fabrizio Arcuri, un puro gioco meta-teatrale a partire dalla rilettura metaforica del mito di Faust 
in un “dentro\fuori o alto\basso” evidente anche sulla scena, in cui l’autrice riprende lo schema morboso del 
caso di Josef Fritzl che in Austria tenne segregata la figlia, in un sotterraneo della casa per oltre vent'anni, 
costringendola a un rapporto incestuoso. L'incontro delle 18.30 in Galleria è la presentazione della 
piattaforma Crowdarts a cura di Serena Telesca, in un’ottica di approfondimento e confronto di strategie 
culturali. Alle 21.30 nella zona esterna, spazio al cinema, come in un'arena estiva, con un titolo che richiama 
“la nostalgia di futuro” che è il filo conduttore anche del bel film\documentario che ancora riscuote successi, 
a due anni dalla sua presentazione al Festival del cinema di Venezia 2013 – Giornate degli autori: Le Cose 
Belle realizzato da Agostino Ferrente e Giovanni Piperno. Film che mescola il tempo della vita e il tempo del 
cinema, e mostra nel racconto di quattro vite – quelle di Adele, Enzo, Fabio e Silvana – la fatica e la bellezza 
di crescere al Sud.  

Proseguono inoltre 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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Sabato 5 settembre  

18.30 - FOYER 2 | Angius/Festa (Italia)  < O della nostalgia (teatro)  *1h15’ 

20.00 - TEATRO 1 | She She Pop (Germania) < THE RITE OF SPRING as performed by She She Pop 
and their mothers (teatro) spettacolo in tedesco con sovratitoli in italiano  *1h30’  

20.30 – LES THERMES || Michele Di Stefano/mk (Italia) + Radouan Mriziga (Marocco/Belgio) < dialogo  a 
cura di Teatro e Critica *30’ 

21.45 - TEATRO 2 | Roberto Castello (Italia) < In girum imus nocte (et consumimur igni)/Andiamo in 
giro la notte e siamo consumati dal fuoco (teatro/danza) – PRIMA ASSOLUTA - *1h 

23.00 - FOYER 1 | Isabella Mongelli (Italia) <  my personal tarànto [teatro/performance| nell’ambito del 
Progetto IYMA/ International Young Makers in Action]  *50’  

 dalle 00:30 - ZONA ESTERNA < dopofestival a cura di L-E ktrica: party!   

Domenica 6 settembre 

18.30 - FOYER 1 | Michele Di Mauro e G.U.P. ALCARO (Italia) < Confessione di Davide Carnevali [teatro| 
nell’ambito del progetto Fabula Mundi. Playwriting Europe] *1h   

20.00 - TEATRO 2 | Roberto Castello (Italia) < In girum imus nocte (et consumimur igni)/Andiamo in 
giro la notte e siamo consumati dal fuoco (teatro/danza)  – PRIMA ASSOLUTA -  *1h 

21.15 - FOYER 2 | Youness Khoukhou (Marocco/Belgio) < Becoming [danza | nell’ambito del progetto 
IYMA/International Young Makers in Action] - PRIMA NAZIONALE  - *50’   

22.15 - TEATRO 1 | Kronoteatro (Italia) < Cannibali (teatro) *1h   

23.30 – ZONA ESTERNA < NicoNote (Italia) < Live set (live music/performance) *1h20  

  Lunedì 7 settembre  

18.30 – GALLERIA || Presentazione di Crowdarts < incontro a cura di Serena Telesca *1h 

20.00 - TEATRO 1 | Accademia degli Artefatti (Italia) < FaustIn and Out [teatro | nell’ambito del Focus 
Jelinek a Short Theatre] *3h30’_compresi due intervalli di 15’  

21.30 - ZONA ESTERNA | Le cose belle (film/doc) di Agostino Ferrente e Giovanni Piperno *1h28'   

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  
e Elisabetta Reale < 349 2180558; elisabetta_83@hotmail.it   
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teatro 
 
SABATO 5 SETTEMBRE | 18.30 | FOYER 2  

ANGIUS/FESTA (Italia) 

O DELLA NOSTALGIA 

di e con Matteo Angius e Riccardo Festa 

luci Claudio Amadei 

distribuzione e comunicazione Tiziana Cusmà 

produzione Fondazione Campania dei Festival / Napoli Fringe 2015, Accademia degli Artefatti, 
URteatro 

Il nostalgico è contemporaneamente qui e là, né qui né là, presente e assente, due volte presente e due 
volte assente (Vladimir Jankélévitch) 

Un programma radiofonico con la forma di uno spettacolo teatrale, fatto di appunti, rubriche, tentativi da 
condividere con il pubblico. Una performance teatrale costruita su una scaletta radiofonica, sempre sul punto 
di essere interrotta, rimandata, invasa. 

Un dialogo intorno alla spinosa questione dei bambini che siamo stati, di quelli che non saremo più, e di 
quelli che forse non faremo mai; un dialogo che nasce molto prima dello spettacolo, per proseguire oltre, fin 
dove volete voi. 

Due uomini di 40 anni, o quasi. Alcune cose le hanno fatte, molte altre le hanno mancate - e di tutte sentono 
un’inaggirabile nostalgia.  

Cosa sia però poi la nostalgia, chi lo sa. Tu lo sai?                                                 

 ‘Ci siamo conosciuti e non è successo niente. Poi dopo anni continuava a non succedere niente e allora 
abbiamo deciso di fare una cosa insieme. Abbiamo altezze e opinioni diverse su molte cose. Ma siamo due 
persone molto ragionevoli’ 

Matteo Angius: attore di Accademia degli artefatti dal 2003. Ha lavorato con Marina Abramovic e Teatro 
Sotterraneo. 

Riccardo Festa: attore, regista, presentatore tv e radio. Lavora per chiunque lo chiama. 

www.facebook.com/odellanostalgia  
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teatro/danza | PRIMA ASSOLUTA  
 
SABATO 5 SETTEMBRE | 21.45 | TEATRO 2  
replica < DOMENICA 6 SETTEMBRE | 20.00 | TEATRO 2  

ROBERTO CASTELLO (Italia) 

IN GIRUM IMUS NOCTE (ET CONSUMIMUR IGNI)  
(Andiamo in giro la notte e siamo consumati dal fuoco)  
 
interpreti: Elisa Capecchi, Mariano Nieddu, Giselda Ranieri, Ilenia Romano, Irene Russolillo  
luci, musica, costumi Roberto Castello | costumi realizzati da Sartoria Fiorentina  
produzione ALDES 
con il sostegno di MIBACT/Direzione Generale Spettacolo dal vivo, Regione Toscana/Sistema 
Regionale dello Spettacolo  
 
*durata 1h 

Uno scabro bianco e nero e una musica ipnotica sono fanno lo spazio nel quale si inanellano le micro 
narrazioni di questo peripatetico spettacolo notturno a cavallo fra cinema, danza e teatro. Il suo tempo 
invece è un passato senza tempo abitato da un'umanità allo sbando che avanza e si dibatte con una 
gestualità brusca, emotiva e scomposta, oltre lo sfinimento e fino al limite della trance. Il titolo ”In girum imus 
nocte et consumimur igni” enigmatico palindromo latino dalle origini incerte, che già fu scelto da Guy Debord 
per un famoso film del 1978, va oltre la sua possibile interpretazione di metafora del vivere come infinito 
consumarsi nei desideri. 

Roberto Castello è danzatore, coreografo, insegnante. Nel 1984 è tra i fondatori di Sosta Palmizi e nel 
1993 fonda ALDES con cui conduce sperimentazioni tra danza, arti visive e nuove tecnologie. Premio Ubu 
nel 1986 e nel 2003, Castello è docente di coreografia digitale all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano 
dal 2005. Dal 2008 cura il progetto SPAM! Rete per le arti contemporanee. 

www.aldesweb.org/in_girum 
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teatro/performance | Nell’ambito del progetto IYMA  
 
SABATO 5 SETTEMBRE | 23.00 | FOYER 1  

ISABELLA MONGELLI (Italia) 

my personal tarànto 

di Isabella Mongelli 

con Isabella Mongelli e Valentino Ligorio 

luci Valentino Ligorio 

sound design Alessandro Altavilla 

attrezzeria Yesenia Trobbiani 

produziune Isabella Mongelli, Teatro Menzatì,  

con il sostegno di ExFadda, Manifatture Knos, Teatro Tatà 

*durata 50’ 

my personal tarànto è uno spettacolo su Taranto che non nomina mai la città né l'Ilva ma fa volare cozze. 
In scena una donna/ragazza e un uomo/ragazzo, non hanno nomi, l’ambientazione è distopica, i colori 
intermedi, tanto fumo. Tarànto è una nuova parola che significa vita in luoghi tossici. Questo punto di vista 
incarna spostamenti tra interno/esterno, scivolamento volontario e involontario, uscita auto-forzata, visione/
distorsione.  

‘Occorrerebbe essere ovunque, prendere e schizzare via. Schizzare via in un sacco di punti, mettersi in una 
di quelle, come si chiamano? E lanciarsi, andare a trovare tutti.’ 

Isabella Mongelli è performer e artista visiva impegnata nello sviluppo di un suo personale linguaggio. Ha 
collaborato con Xing, Via Negativa, Fondazione Pino Pascali e altri gruppi. Interessata ad azioni semplici in 
zone tematiche complesse, usa l’ironia e rimanda continuamente il senso a favore della commozione. 

http://iyma.eu/artists/isabella-mongelli-it/  
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teatro | nell’ambito di Fabulamundi. Playwriting Europe | PRIMA NAZIONALE  
 
DOMENICA 6 SETTEMBRE | 18.30 | FOYER 1  

                            

MICHELE DI MAURO / G.U.P. ALCARO (Italia) 

CONFESSIONE  
(Confessione di un ex presidente che ha portato il suo paese sull’orlo della crisi) 

di Davide Carnevali 

diretto e interpretato da Michele di Mauro 

suoni e live electronics G.U.P. Alcaro 

con il sostegno di PIIGS - Festival de Dramatúrgia sobre la crisi, Barcelona 2014 e Outis Tramedautore, 
Milano 2014 

*durata 1h 

In Confessione (2012) un ex presidente parla al suo popolo dicendo tutto quello che non ha voluto, potuto, o 
saputo dire durante il suo mandato. L’ex presidente si rivolge al pubblico come se si stesse rivolgendo alla 
corte di un tribunale popolare che lo deve giudicare. Lo spettatore si sentirà quindi letteralmente chiamato in 
causa, invitato a svolgere il compito che ogni evento teatrale implicitamente o esplicitamente gli richiede: 
l’esercizio dello spirito critico. Confessione è un’opera sull’uso del linguaggio, sull’uso che il potere fa del 
linguaggio, nel creare un’immagine della realtà che sottilmentesi impone sulle altre, e divenendo egemonica 
giustifica il proprio uso (o meglio: l’uso improprio) del linguaggio. 

Davide Carnevali: uno dei più significativi autori contemporanei italiani, le cui opere sono pubblicate in 
numerosi paesi internazionali. Premio Riccione 2013. 

Michele di Mauro: interprete e regista teatrale, attore di cinema e televisione. 

G.U.P. Alcaro: musicista e sound designer, impegnato dal 2004 in progetti teatrali di interazione musicale 
live. 
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danza | nell’ambito del progetto IYMA | PRIMA NAZIONALE 
 
DOMENICA 6 SETTEMBRE | 21.15 | FOYER 2  

YOUNESS KHOUKHOU (Marocco) 
Becoming 

concept e coreografia Youness Khoukhou 

con Youness Khoukhou, Radouan Mriziga, Zoltán Vakulya.  

suono e luci Benoit Pelé 

co-produzione Charleroi Danses, Centre Chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles  

Les Brigittines | Moussem |Centre nomade des arts 

con il supporto di Fonds Prince Philippe de La Fondation Roi Baudouin | Summer Studios Rosas 

*durata 50’ 

Misurare lo spazio, non solo disegnando traiettorie, ma anche cambiando il ritmo di una camminata, la 
frequenza di un salto: con questa semplice, eppure decisiva, missione nasce la performance, che avanza 
poi per mimetismo gestuale, lasciando rielaborare ad ognuno dei tre interpreti l’azione coreografica. La 
specificità emerge nel confronto. ‘’La strada, spazio pubblico per eccellenza, è la somma di una 
stratificazione di percorsi, sia concreti che astratti, rivelatori di una geometria presistente.  

Quando un individuo, la collettività o degli oggetti attraversano questa geometria, improvvisamente una 
nuova struttura prende forma, come fosse una partitura già esistente (Youness Khoukhou) 

Youness Khoukhou è nato a Safi in Marocco, dove fa breakdance e studia danza contemporanea. Nel 
2006 si trasferisce a Tunisi dove entra nel C.M.D.C. (Mediterranean Centre for Contemporary Dance in 
Tunisia). Arriva in Belgio nel 2008 per continuare il suo percorso  al P.A.R.T.S. con Anne Teresa de 
Keersmaeker. Becoming è la sua prima coreografia. 
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teatro 
 
DOMENICA 6 SETTEMBRE | 22.15 | TEATRO 1   

KRONOTEATRO (Italia) 

Cannibali 

di Fiammetta Carena 

in scena Tommaso Bianco, Alex Nesti, Maurizio Sguotti 

regia Maurizio Sguotti 

elementi scenici e costumi Francesca Marsella 

disegno luci Amerigo Anfossi 

video animazione  Fabio Ramiro Rossin 

musiche MaNu! 

*durata 1h 

L'uomo viaggia per il mondo e si confronta col vivere quotidiano portandosi dietro un corpo già morto. Le 
“cose della vita” lo illudono di essere vivo e l'evento che più lo spinge in questa illusione è l'esercizio del 
potere, poiché prevede il dominio dell'uomo sull'uomo. Ne nasce uno scontro volto all'accumulo di comando 
ed è la vita a diventare terreno di conquista, far west dove espandere i confini del proprio dominio. Quel 
barlume di corpo e la sensazione che ci troviamo costretti a trascinarci dietro si confronta con la vita illuso di 
esserne adatto. Unica alternativa è la resa. 

Kronoteatro nasce nel 2004 ad Albenga. Una vera e propria alleanza tra generazioni, in un patto di 
reciproco scambio. L’attività di produzione di Kronoteatro (Familia una trilogia: Orfani, Pater familias, Hi 
nummy e Dittico della resa: Cannibali e Amen) si orienta verso una pratica creativa in cui movimento, parola 
ed immagine si fondono e si valorizzano l'un l’altro. 

www.kronoteatro.it 
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live music performance  
 
DOMENICA 6 SETTEMBRE | 23.30 | ZONA ESTERNA 

NicoNote (Italia) 

Live set 

(cut up + live per voce, dischi e laptop) 

*durata 1h20’ 

Un live set, flusso sonoro, un concerto, un djset. Creatrice di mondi sonori e atmosfere mutevoli non 
riconducibili ad un genere codificato, NicoNote propone il suo universo sonoro attraversando i suoi archivi 
personali. Un vero e proprio cut up live, composto di materiali originali e covers, spaziando da Tuxedomoon 
a Tenco, da The Morphine a Elvis Presley, Henry Purcell o Leonard Cohen, passando per Frankie Goes to 
Hollywood. 

NicoNote è performer, cantante, artista outsider della scena indipendente. Agita universi nomadi e formati 
differenti, costruendo ambienti sonori al confine tra la musica, il teatro e il clubbing. Negli anni '80 è stata la 
voce della band Violet Eves con la Ira records insieme a Litfiba e Diaframma. Negli anni 90 crea insieme a 
David Love Calò il morphine (1994-2007), luogo cult del clubbing made in Italy. È stata ospite alla Fondation 
Cartier per l’arte contemporanea di Paris con Rhapsody (or Alphabe Dream). 

www.niconote.net 
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teatro | nell’ambito del FOCUS JELINEK  
 
LUNEDÌ 7 SETTEMBRE | 20.00 | TEATRO 1  

ACCADEMIA DEGLI ARTEFATTI (Italia) 

FaustIn and Out 

di Elfriede Jelinek  
regia Fabrizio Arcuri  
traduzione di Elisa Balboni e Marcello Soffritti 
con Angela Malfitano, Francesca Mazza, Sandra Soncini  
e con Matteo Angius e Fabrizio Arcuri 
e la partecipazione di Marta Dalla Via  
produzione Accademia degli Artefatti 

co-produzione Tra un atto e l’altro, Festival Focus Jelinek 

 
 
*durata 3h30’ con due intervalli di 15’ 

Una dramma secondario al femminile del Faust di Goethe, che è insieme un commentario filosofico ed 
economico, e un dettagliato report di cronaca nera. L’autrice riprende la vicenda austriaca del padre che ha 
tenuto segregata per anni la figlia nella cantina di casa, costringendola a un rapporto incestuoso, e la sposta 
però in una dimensione fisica e metaforica che prevede un alto e un basso, un fuori e un dentro. C’è 
qualcosa dell’avanspettacolo nel testo della Jelinek che fa di Faust il palcoscenico di un cabaret. La vittima 
qui è protagonista, come di là lo era il carnefice. Ma poi, chi è davvero la vittima? E chi il carnefice? 

Elfriede Jelinek: scrittrice e drammaturga austriaca. Nel 2004 le è stato conferito il Premio Nobel per la 
letteratura. 

Accademia degli artefatti: compagnia teatrale da sempre interessata alla drammaturgia contemporanea 
europea, e all’indagine e alla pratica di forme di relazione tra la performance e lo spettatore. 

www.artefatti.org  
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film  
 
LUNEDÌ 7 SETTEMBRE | 21.30 | ZONA ESTERNA  

AGOSTINO FERRENTE / GIOVANNI PIPERNO (Italia) 

LE COSE BELLE 

scritto e diretto da Agostino Ferrente e Giovanni Piperno  
con Enzo Della Volpe, Fabio Rippa, Adele Serra, Silvana Sorbetti  
fotografia Giovanni Piperno | montaggio Paolo Petrucci, Roberta Cruciani 
con la collaborazione di Alessia Gherardelli, David Tomasini 
aiuto regista e secondo operatore Sebastiano Mazzillo 
suono in presa diretta Max Gobiet, Daniele Maraniello, Marco Saveriano 
musica Rocco De Rosa, Canio Loguercio, Alessandro Murzi 
voce off scritta con Maurizio Braucci, Paolo Vanacore | letta da Sebastiano Mazzillo 
una produzione Pirata M. C., Parallelo 41, Point Film | con Bianca Film, Ipotesi Cinema 

prodotto da Antonella Di Nocera, Agostino Ferrente, Donatella Francucci, Giovanni Piperno  con il 
sostegno di Pasta Garofalo | in collaborazione con Ananas, Blue Film, Fondazione Bideri con il contributo 
di REGIONE CAMPANIA Assessorato Al Turismo E Ai Beni Culturali, FILM COMMISSION REGIONE 
CAMPANIA  

distribuzione Italiana ISTITUTO LUCE – CINECITTA’ | anno di produzione 2013 

*durata 1h28’ 

La fatica e la bellezza di crescere al Sud, nel racconto di quattro vite – quelle di Adele, Enzo, Fabio e Silvana 
– in un film che mescola il tempo della vita e il tempo del cinema. Nel 1999 nel documentario Intervista a mia 
madre, i due registi chiedevano ad adolescenti napoletani come immaginavano il loro future: dieci anni dopo 
sono andati a vedere come è stato davvero questo loro futuro… “ma chissà se il tempo esiste davvero? Il 
tempo si passa ad immaginare, ad aspettare, e poi, all’improvviso, a ricordare. Ma allora, le cose belle 
arriveranno? O le cose belle erano prima?” 

Agostino Ferrente è regista, produttore, direttore artistico. Vince il Nastro D’Argento con il documentario 
l’Orchestra di Piazza Vittorio, da lui fondata insieme a Mario Tronco nel 2006. 

Giovanni Piperno è fotografo e regista cinematografico. Da alcuni anni è conduttore di Hollywood Party su 
Radio Tre. Vince il Torino Film Festival 2003 con L’esplosione e il premio Cinema Doc al TTF 2010 con Il 
pezzo mancante. 
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