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SHORT THEATRE 10  #Nostalgia di futuro 

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

Prosegue, mercoledì 9 settembre, il denso programma di SHORT THEATRE 10  #Nostalgia di 

futuro, il festival organizzato da AREA06 con la direzione artistica di Fabrizio Arcuri. La 

giornata si apre con l’incontro sul progetto europeo Creative Europe a Roma, a cura di PAV e 

Margine Operativo. Terzo appuntamento nell'ambito di Fabulamundi. Playwriting Europe con 

la compagnia BLUEMOTION e la mise-en-espace di Guance Rosse della drammaturga 

francese Sandrine Roche. In serata, nello spazio de Les Thermes, dialogo a cura di Teatro e 

Critica con i drammaturghi europei di Fabulamundi Sandrine Roche,  Andreea Valean e Bonn 

Park. In replica Teatro Sotterraneo e Valter Silis con WAR NOW!  

Per la la danza è in scena nel foyer 1 Michele Lucenti/Balletto Civile con Peso Piuma e per il 

teatro, il secondo appuntamento del Focus Jelinek a Short Theatre con la compagni bolognese 

Teatri di Vita, che propongono Jackie e le altre con la regia di Andrea Adriatico e un gruppo di 

attrici d'eccezione: Anna Amadori, Olga Durano, Eva Robin’s, Selvaggia Tegon Giacoppo. 
 

La giornata di mercoledì 9 a Short Theatre 10 si apre con un momento di approfondimento su 

Creative Europe a Roma a cura di PAV e Margine Esterno. Alle 19 al Foyer 2, la compagnia 

Bluemotion presenta Guance rosse della drammaturga, attrice e regista francese Sandrine Roche, 

mise en espace, in prima nazionale, nell’ambito del progetto Fabulamundi. Playwriting Europe a 

Short Theatre, un testo che dà voce alle tre donne – la figlia, la madre, la nonna – protagoniste di 

Cappuccetto Rosso. Un testo sull’eredità femminile, i rapporti madre-figlia e la sete di libertà. E 

sarà un dialogo con Sandrine Roche,  Andreea Valean e Bonn Park a cura di Teatro e Critica, a 

chiudere la giornata, a partire dalle 23.30, nello spazio de Les Thermes.  

In programma la danza italiana, alle 21.30 al Foyer 1 con Balletto Civile, il “gruppo nomade” 

guidato da Michela Lucenti che mescola, dal 2003, diversi linguaggi della scena e racconta con 

Peso Piuma una sorta di “invocazione, puerile, anacronistica, ridicola, roboante, indicibile”. 

Secondo appuntamento, alle 22.30 al Teatro 2, con il Focus Jelinek a Short Theatre, i bolognesi 

Teatri di Vita, con la regia di Andrea Adriatico, propongono Jackie e le altre testo squisitamente 

teatrale sulla moltiplicazione di una figura femminile che divenne un modello estetico (e non solo) e 

le molte facce di quel simbolo, mescolando dimensione popolare e aneddotica con l’analisi di 

un’epoca storica cruciale. Jacqueline Kennedy rievoca la storia sua, del suo inconfondibile look, e 

del marito John, dalle scappatelle con Marilyn Monroe all’omicidio a Dallas... tutto questo in un 

testo che mescola una dimensione popolare e aneddotica con l’analisi di un’epoca cruciale: un 

fiume di parole scritto da Elfriede Jelinek, l’autrice austriaca premio Nobel 2004, a cui Andrea 

Adriatico ha dedicato un trittico.  

Seconda replica di WAR NOW! spettacolo in cui Valters Sīlis e Teatro Sotterraneo s'incontrano, 

sollecitati dal tema del centenario dello scoppio della Grande Guerra. 

 

Lungo gli ambienti della Galleria 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.  

 

Mercoledì  9 settembre | PROGRAMMA 

 

 

17.30 – GALLERIA || Creative Europe a Roma < incontro a cura di PAV e Margine Operativo *1h 

 

19.00 - FOYER 2  

Bluemotion (Italia) < Guance rosse di Sandrine Roche (Francia) [mise en espace - nell’ambito di 

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

 

20.15 - TEATRO 1 

Teatro Sotterraneo/ Valter Sīlis (Italia/Lettonia) < WAR NOW! (teatro) *1h  

 

21.30 - FOYER 1  

Michela Lucenti/Balletto civile (Italia) < Peso Piuma (danza/performance)  *45’   

 

22.30 - TEATRO 2 

Teatri Di Vita (Italia)  < Jackie e le altre regia di Andrea Adriatico (teatro | nell’ambito del Focus 

Jelinek a Short Theatre] *1h30’ 

 

22.45 – LES THERMES || Andreea Valean (Romania) + Bonn Park (Germania) + Sandrine Roche 

(Francia) < dialogo a cura di Teatro e Critica (incontro) *30’ 

 

 

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   

 

 

 
 

http://www.shorttheatre.org/
mailto:rosalbaruggeri@yahoo.com
mailto:lauramarano.11@gmail.com
mailto:elisabetta_83@hotmail.it


 

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

 

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE | 19.00 | FOYER 2  

 

BLUEMOTION (Italia) / SANDRINE ROCHE (Francia) 

GUANCE ROSSE  
 
di Sandrine Roche 
mise en espace di BLUEMOTION 
con Sylvia De Fanti, Aglaia Mora, Laura Pizzirani 
sounscape Valerio Vigliar 
regia Giorgina Pi 
 

*durata 1h 

 

Cappuccetto rosso senza il lupo. Cappuccetto rosso che si preoccupa della madre e non molto della 

nonna. Tre donne, uniche protagoniste della storia unite da un colore rosso che tinge le loro guance. 

Rosso sul volto che sa di segreto, di pudore, di desiderio teso come un filo o sfumato. Una bambina, 

una madre, una nonna? Non lo sappiamo. Sono solo tre donne. Ognuna col suo rossore. 

Tre monologhi, tre vite che si raccontano a partire dalla presenza delle altre, pur senza rispondersi 

mai. Non c’è il lupo a creare spavento ma sentimenti contrastanti che sanno di paura e solitudine, 

coordinate che Roche ci offre per affrontare il bosco e raggiungere la casa della nonna. 

Ma chi è il lupo? A ciascuna il proprio lupo e il proprio viaggio per conoscerlo.  

A ciascuna il suo rosso sulle guance.  

 

Sandrine Roche, drammaturga, attrice e regista. Nel 2003 fonda Coopérative des Circonstances di 

Bruxelles, con altri 5 attori-autori. Nel 2008 crea la Perspective Nevski Company. 

Bluemotion è una formazione nata nel 2008 a Roma all’interno dell’esperienza artistica e politica 

dell’Angelo Mai. Performer, registi, musicisti e artisti visivi si uniscono per creare, scambiando i propri 

sguardi sul presente e sull’arte, sui diritti umani e sui diritti dei lavoratori dello spettacolo. 

 



teatro  

 

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  

http://www.teatrosotterraneo.it/
http://www.centralefies.it/


danza/performance  

 

MERCOLEDÌ 9 | 21.30 | FOYER 1 

 

MICHELA LUCENTI/BALLETTO CIVILE (Italia) 

PESO PIUMA 

IRRIVERENTE AZIONE INVOCAZIONE ANARCHICA 

 
ideazione, messa in scena e interpretazione Michela Lucenti 

musiche eseguite dal vivo Luca Andriolo, Dead cat in a Bag 

testi Silvia Corsi 

luci Stefano Mazzanti 

fonica Maurizio Camilli 

produzione Balletto Civile 

con il sostegno di Fondazione Teatro Due, Centro Dialma Ruggiero/La Spezia e MIBAC Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali 
 

 

*durata 45’ 

 

Quando il piccolo peso prepara il suo destro.  

Padre e madre parti di noi  

del viaggio  

poi si è soli  

forse pronti  

non si tratta di essere forti ma di mordere 

l'ossessione la nostra battaglia 

quello che ora stiamo capendo è quello che c'è da capire, non si può aspettare  

nessuna lezione da prendere ancora  

solo libertà e convinzione  

poi bisogna non aver paura e li si capisce se davvero abbiamo imparato l'azione  

Immaginiamo che tutto sia una prova infinita. E poi finalmente succede.  

Metto a fuoco il centro. Non mi spavento.   

Nasce un'invocazione, puerile, anacronistica, ridicola, roboante, indicibile.  

Ma che per miracolo ce la fa. Posso provarci ancora? Sono abbastanza in luce? Mi vedete? 

 

Gruppo nomade animato da una forte tensione etica, che combina da sempre diversi linguaggi scenici, 

Balletto Civile nasce nel 2003 per volontà di Michela Lucenti. Dal 2009 il gruppo è stato in residenza presso 

Teatro Due di Parma. Dal 2015 è sostenuto dal Teatro della Tosse di Genova. Nel 2010 e nel 2012 riceve il 

Premio ANCT. 

 



teatro |  nell’ambito del progetto Focus Jelinek 

 

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE | 22.30 | TEATRO 2   

 

TEATRI DI VITA (Italia) 

JACKIE E LE ALTRE  

UN ALTRO PEZZO DEDICATO A ELFRIEDE JELINEK 

 
Jackie di Elfriede Jelinek, traduzione di Luigi Reitani 

uno spettacolo di Andrea Adriatico 

con Anna Amadori, Olga Durano, Eva Robin’s, Selvaggia Tegon Giacoppo 

costumi Angela Mele Milano | suono, scene Andrea Barberini | grafica Albertina Lipari De Fonseca 

cura Daniela Cotti, Monica Nicoli, Saverio Peschechera, Alberto Sarti 

grazie a Stefano Casi, Giulio Maria Corbelli, Elena Di Gioia, Andrea Cigni 

una produzione Teatri di Vita | in collaborazione con Fondazione Orizzonti d'Arte, Festival Focus 

Jelinek | e il sostegno di Comune di Bologna – Settore Cultura, Regione Emilia-Romagna – Servizio 

Cultura, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

 

*durata 1h30’ 
 

a Pina 

 

Jacqueline Kennedy rievoca la storia sua, del suo inconfondibile look, e del marito John, dalle 

scappatelle con Marilyn Monroe all’omicidio a Dallas... tutto questo in un testo che mescola una 

dimensione popolare e aneddotica con l’analisi di un’epoca cruciale: un fiume di parole scritto da 

Elfriede Jelinek, l’autrice austriaca premio Nobel 2004, a cui Andrea Adriatico ha dedicato un 

trittico. Nello spettacolo, le parole di Jackie sono riportate da quattro “cloni” della prima diva 

politica del dopoguerra, in una sorta di oratorio corale post-pop, in cui i simboli iconici della 

“presidentessa” (i capelli, i vestiti, le pose) rimbalzano da una all’altra, diventando emblema della 

moderna rappresentazione del potere, che esprime sé stesso attraverso segni folgoranti che 

seducono le masse. 

 

Andrea Adriatico compone partiture della parola e dello spazio, facendo base nella “casa” bolognese di 

Teatri di Vita creata nel 1993, incontrando e approfondendo drammaturgie come quelle di Koltès, Pasolini, 

Beckett, Copi, Jelinek, o realizzando o film e documentari presentati e premiati in festival internazionali. 

 

www.teatridivita.it  
www.andreaadriatico.it  

 

 

http://www.teatridivita.it/
http://www.andreaadriatico.it/

