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VISIONE D’INSIEME
Finché non raggiungerai la verità, non potrai correggerla.
Ma se non la correggi, non la raggiungerai.
Nel frattempo, non rassegnarti.
Libro dei consigli
da Storia dell’assedio di Lisbona, J. Saramago, Einaudi

Alcuni racconti degli astronauti e le astronaute che hanno viaggiato nello spazio si
assomigliano molto tra loro, perché parlano di uno stato – emotivo, psicologico, fisico
– che sembra accomunare chi si trova in quella situazione oltre ogni ordinarietà che è il
guardare la Terra dallo spazio. OVERVIEW EFFECT, così è stato definito.
Ben al di là di ogni immagine poetica o figura retorica, l’esperienza di veder comparire
la sfera terrestre, scintillante, immersa nel buio più profondo dell’universo e letteralmente appesa al vuoto, innesca nel cervello umano una reazione cognitiva che mescola
corpo, emozione, razionalità. Uno stato che improvvisamente riconfigura l’esperienza
pregressa di chi la prova. Qualcosa capace di riordinare le priorità, trasformando le
distanze e riconsegnando al dettaglio il suo senso in relazione a ciò che gli sta intorno.
Il cervello umano reagisce quindi plasticamente agli input che la pelle e la mente ci
offrono. Tutto prende posto e si contagia in un agglomerato denso fatto di esperienze,
sensazioni, pensieri, convinzioni, memorie, relazioni a cui non smettiamo di dare forma e che non smette di informarci a sua volta. Servirebbe fare un viaggio interstellare
per poter godere tutt_ di quell’overview effect che ci posizioni in quel preciso punto da
cui poter avere una complessa, sensibile, pervasiva visione d’insieme.
Forse uno dei modi che abbiamo a disposizione qui e ora è moltiplicare quegli input che
aiutano a spaesarci, per poi così ritornare. Nutrire senza mai rassegnarci la possibilità
di viaggiare nel magnifico, nell’ignoto, nel luminoso, nel colorato, facendolo da qui, nel
nostro presente conficcato nello spazio fisico e collettivo in cui ci troviamo.
Un festival è in fondo uno dei luoghi in cui possiamo tentare questo esercizio di moltiplicazione dello sguardo. Un festival è un organismo che ricostruisce ogni volta un’identità
mobile e complessa. Una pratica plurale che agisce come un’unica creatura dai molti arti,
in un dialogo organico e continuo con la rete di pensieri, sguardi e gesti della comunità
che lo anima. Un luogo in cui dare la parola alla creazione e alle intuizioni delle artiste e
degli artisti: le performance, i workshop, le conversazioni, i dj set, il cinema, i progetti
fuori formato sono altrettante occasioni di guardare altrove e meglio, di stupirsi, di confondersi, di innamorarsi. E allora l’insieme ci è sembrata la forma semplice di questa battagliera arrendevolezza al continuo mescolarsi delle prospettive, per ritrovarsi insieme a
guardare nel modo più ampio possibile.
VISIONE D’INSIEME è un’espressione che invita a stare attraverso e oltre i dettagli,
raccogliere le tracce del reale nel loro emergere improvviso, tessere connessioni tra
punti distanti nello spazio e nel tempo, allenandosi a rovesciare le prospettive.
VISIONE D’INSIEME è la condizione epidermica del guardare inventando nuovi modi
di farlo, generando lingue creole che lo raccontino. Farsi soggetti ovunque mischiati ad
altri soggetti, punti di vista che incrociano linee di fuga, architetture che si trasformano
in paesaggi, e viceversa. Ovunque l’azione, ovunque la visione, e sempre fare e disfare.

VISIONE D’INSIEME è futuro che si prefigura in un presente che si smaterializza nei
suoi segni più evidenti, in forme che ancora non conosciamo e che vogliamo imparare
a riconoscere. Interrogare i linguaggi, le idee, le forme sociali. Condividere esperienze
e pratiche per formulare collettivamente nuove convenzioni, in una continua opera di
ridefinizione di noi stessi e del tessuto in cui ci muoviamo. Riconoscere che fare cultura
ora, non possa che essere un esercizio di azione politica, di interlocuzione comunitaria,
di smarcamento linguistico. Praticare la visione d’insieme è un minuzioso affinare gli
strumenti per interagire con quello che accade.
La 14esima edizione di Short Theatre cerca uno sguardo approfondito, partecipe, complesso, che possa restare sensibile nel momento dell’incontro con le cose. Ancora una
volta chiediamo alla performance, al teatro, alla danza, alle conversazioni, alla musica
di farsi interpreti ed interpretazioni del presente.
Quest’anno si rinnovano alcuni progetti nati nella scorsa edizione: la formazione e
le condivisioni di Tempo Libero, le coabitazioni artistiche dei Progetti in residenza,
la cura di uno spazio dedicato all’incontro e alla riflessione sulla creazione e le modalità produttive con la scena artistica metropolitana di Panorama Roma, l’emergere del
tempo notturno e sovversivo della Controra.
In questa edizione inauguriamo poi un’importante sezione del festival, immaginata
e costruita negli spazi di WeGil*. I primi due giorni di Short Theatre propongono
una programmazione da attraversare tutta d’un fiato, informati sulla complessità
di questo gesto: abitare e attraversare uno spazio partecipando a un movimento
necessario di ri-significazione anti-fascista e anti-coloniale di un monumento che ne
conserva alcuni segni imponenti.
Farsi piattaforma di de-costruzione, insieme alle artiste e gli artisti invitate/i, insieme
ad attiviste/i, scrittrici/tori, teorici/che, pubblico, cittadinanza: convocare una comunità per liberare lo spazio dai fantasmi.**
Tutto diventa occasione di immaginare nuove possibilità dell’innestarsi nel territorio, di
modificare il reale, di stare a contatto con ciò che non sappiamo ancora indovinare e
che pure ci sta accanto, di reinventare forme di coabitazione, all’interno di uno spazio e
di un tempo che non esisterebbe senza la sua comunità – di artiste e artisti, spettatori
e spettatrici, operatori e operatrici, di chi abita e di chi solo attraversa i nostri territori.
* WeGil è il nome dato agli spazi dell’Ex GIL a partire dalla sua riapertura a opera della Regione Lazio come
spazio culturale polivalente, contenitore per mostre, spettacoli, arte e cultura. L’edificio dell’architetto Luigi
Moretti inaugurò nel 1937 come sede dell’organizzazione fascista Gioventù Italiana del Littorio, attiva con questa
funzione fino alle fine della Seconda Guerra Mondiale.
** cit. Igiaba Scego

CALENDARIO
PRE V IE W - G IOVED Ì 5 S E T T E M BR E
Accademia di Spagna - ingresso gratuito
dalle

18:00

HUGO SANCHEZ – dj set
INVERNOMUTO – diffusione sonora + dj set

VEN E R DÌ 6 S E T TE M BR E
WeGil
18:00
24:00
18:00
19:00

Kader Attia
Little Fun Palace: SìR_Sharing in Roma
con Fabritia D’Intino

MK
Gil Bermudas

19:00
22:00
20:00
21:00
22:30
23:30

salotto

The Body’s Legacies, Part 2: The Postcolonial Body

Alex Cecchetti

Love Bar

Invernomuto

Black Med

1h

hall

45’

piscina

≈

sala rossa

2h

Little Fun Palace: Cultura coloniale e monumentalità
con Serena Fiorletta, Simone Frangi

Nora Chipaumire

100%POP

OKO DJ

dj set

42’

1h

auditorium

50’

hall

SA BATO 7 S E T T E M BR E
WeGil
16:30
24:00
16:30
18:00

Kader Attia
The Body’s Legacies, Part 2: The Postcolonial Body

MK

Bermudas forever

Françoise Vergès
Féminisme Décolonial

19:30

Nyamnyam
8.000 anni dopo

Alex Cecchetti

20:00
23:00

Love Bar

21:00
23:00

Little Fun Palace: A Message to the Sea
di Basir Mahmood - video

22:00
23:00
23:30

Manuela Cherubini

Burning play - Passo 1

Nora Chipaumire

100%POP

Bermudas FOREVER (AND EVER)

dj set

salotto

42’

hall

2 h 30’

piscina

1h

sala rossa

1 h 15’

piscina

≈
6’

sala rossa

50’

auditorium

50’

hall

DOM E NICA 8 S E T T E M BR E
La Pelanda
PANORAMA ROMA

15:00
17:30

I Sessione: Marina Donatone, Andreco, Fabiana Iacozzilli, Stalker

19:30

Little Fun Palace: All for All di Kinkaleri
con Piersandra Di Matteo, Marco Mazzoni

21:30
22:30

II Sessione: Malombra, Silvia Rampelli / Habillé d’eau + talk

Alessandra di Lernia

Speranza contro speranza_Primo ossame

Ricardo Dias Gomes

live

studio

1

2h

teatro

1

2h
1h

teatro

2

1 h 10’

zona esterna

Teatro Argentina
21:00

Alessandro Sciarroni

1h

Augusto

LU NE DÌ 9 S E T T E M BR E
La Pelanda
21:00
22:30

Marie Losier

Cassandro, the Exótico!
Lady Maru / Enrico Kybbe / Bob Corsi
dj set

zona esterna

1 h 13’

zona esterna

Teatro Argentina
21:00

Alessandro Sciarroni

1h

Augusto

M AR T E DÌ 1 0 S E T T E M BR E
La Pelanda
19:00

Marta Cuscunà

Il canto della caduta

GUARDO IN ALTO

20:00
24:00

installazione

20:00
24:00

The Body’s Legacies, Part 2: The Postcolonial Body

20:30
21:30
21:45

Kader Attia
Sirna / Pol

I giardini di Kensington. Il litigio, il rifugio, il trasloco

teatro

2

atelier

galleria

teatro

1

Little Fun Palace: Sun Ra. Space Is the Place
film di John Coney - dalle 23:00 talk e listening session con R. Lycke

Jaha Koo
Cuckoo

1h

42’
1h
1 h 25’

studio

1

1h

Carrozzerie n.o.t
18:00
19:30

Deflorian / Tagliarini

Scavi

Sotterraneo

Talk Show con Antonio Tagliarini

1h
1h

M ERCOLE DÌ 11 S E T T E M BR E
La Pelanda
18:00
19:30

Little Fun Palace: Il Teaser video
premio tuttoteatro.com – talk + video

Sotterraneo
Talk Show con Frosini / Timpano

20:00
24:00
20:45
22:00
22:30

Kader Attia
The Body’s Legacies, Part 2: The Postcolonial Body

Jaha Koo

Cuckoo

Samira Elagoz

Cock, Cock… Who’s There?

1h

teatro

2

galleria

1h
42’

studio

1

1h

studio

2

1h

Little Fun Palace: Caraoche Fichissima
a cura di Sara Leghissa e Lucia Gallone

≈

Carrozzerie n.o.t
18:00

Deflorian / Tagliarini

1h

Scavi

Teatro India
21:00

École des maÎtres / Angélica Liddell

Storia della Follia nell’Età Classica di Michel Foucault.
Il Nervo del Rospo

sala b

G IOV E DÌ 1 2 S E T TE M BR E
La Pelanda
18:00
19:00
19:45
20:00 e
22:00
21:15
22:30
23:00

Little Fun Palace: SìR_Sharing in Roma
con Anna Basti e Chiara Caimmi

Motus

Chroma Keys

Samira Elagoz

Cock, Cock… Who’s There?

1h

galleria

25’

2

1h

studio

Lancelot Hamelin / The Light House Project

Italian dreams - People of Tor Sapienza

Anne Lise Le Gac & Arthur Chambry

Ductus Midi

Sotterraneo

Talk Show con Fabrizio Arcuri

Shawala
Tempora Ignota - live e dj set

35’

atelier

teatro

1

1 h 10’

teatro

2

1h

zona esterna

Carrozzerie n.o.t
18:00

Deflorian / Tagliarini

Scavi

1h

VE NE R DÌ 1 3 S E T T E M BR E
La Pelanda
18:00

19:00

Little Fun Palace: Bodymetrics - La misura dei corpi
con Liana Borghi, Federica Giardini, Beatrice Busi, Alessandra Masala,
Giulia Crispiani, Ilenia Caleo e Isabella Lo Pinto

Encyclopédie de la Parole
JUKEBOX_Roma

19:30
e

21:30

20:15

Anne Lise Le Gac & Arthur Chambry
Barokthegreat
Ghost

23:00

Motus
Chroma Keys

23:30

teatro

2

Lancelot Hamelin / The Light House Project
Italian dreams - People of Tor Sapienza

Ductus Midi

21:45

1h

Kiddy Smile
dj set

45’
35’

atelier

teatro

1

1 h 10’

studio

1

55’

galleria

25’

zona esterna

Carrozzerie n.o.t
18:00

Deflorian / Tagliarini

1h

Scavi

SABATO 14 S E T T E M BR E
La Pelanda
dalle

18:00
18:00
19:00

Tropicantesimo
ambiente sonoro

DOM- + Boato\Danesin

L’uomo che cammina - a seguire talk

Claudia Castellucci
All’inizio della città di Roma

19:45
20:30

Encyclopédie de la Parole
Panzetti / Ticconi
Harleking

22:30

Motus

Chroma Keys

≈

studio

1

1h

studio

2

50’

Little Fun Palace:
Viva Donna Haraway! a cura di NERO - incontro + film
JUKEBOX_Roma

21:30

zona esterna

1 h 30’

teatro

2

45’

teatro

1

40’

galleria

25’

Carrozzerie n.o.t
16:00 e
18:00

Deflorian / Tagliarini

Scavi

1h

domenica 1 5 S E T T E M BR E

Carrozzerie n.o.t
16:00 e
18:00

Deflorian / Tagliarini

Scavi

1h

PROGETTI
IN RESIDENZA
OHT - Little Fun Palace
Sara Leghissa/Strasse + Carlo Fusani
TONIGHT NOT POETRY WILL SERVE

Negli ultimi anni Short Theatre si è fatto sempre più spazio aperto alle smarginature,
pronto ad accogliere le intuizioni che arrivano dall’esterno.
I Progetti in Residenza sono
quei progetti stanziali che abitano il festival per tutta la sua
durata, o quasi.
Zone di accadimenti quotidiani, con un proprio calendario

che si innesta su quello principale, curate da artist_ con cui il
festival condivide sguardi e affinità, o bolle spazio-temporali
in cui prendono forma azioni
e progetti artistici non immediatamente visibili al pubblico,
che si nutrono della temperatura, degli accadimenti e delle
presenze che attraversano il
festival.

In recent years, Short Theatre has expanded its spaces, open and ready to gather
up intuitions that show up from the outside world.
The Resident Projects are those projects which are designated to function
throughout the entire duration of the festival. There are areas for daily happenings,
a specific calendar which interacts and comments on the main calendar of the
festival.

installazione

6-14 settembre

OHT
Little Fun Palace
Rovereto

Una roulotte. Un padiglione
piccolo e portatile. Un luogo
effimero di aggregazione. Un
omaggio al Fun Palace, il leggendario progetto dell’architetto Cedric Price e della regista teatrale Joan Littlewood
che negli anni ‘60 volevano
realizzare un’università della
strada, un laboratorio del divertimento.
Little Fun Palace è un progetto
parassita presentato insieme
agli spettacoli di OHT, ma anche svincolato da essi, e al cui
interno vengono organizzati
incontri, dialoghi, balli e ogni

forma di spontaneità possibile. Un progetto che mette a
fuoco il momento successivo
all’offerta culturale; il momento in cui le idee, le parole e le
reazioni delle persone hanno
bisogno di spazio per avvenire.
Little Fun Palace mette insieme artisti, filosofe, economisti,
scienziate, ingegneri, architette, sociologi, scrittrici, meteorologi, etc. che di volta in volta
dialogano su tematiche opportune e urgenti, delineate in
collaborazione con la struttura
ospitante.

A trailer. A tiny portable pavilion. A temporary meeting place. An homage to Fun
Palace; the legendary project of street university from the 1960s invented by Cedric
Price and Joan Littlewood. Little Fun Palace is a parasite project presented along
with the plays of OHT, group founded in 2008 by Filippo Andreatta, but also not
obliged to them, within which are organised meetings, discussions, dances and
every form of spontaneity imaginable.

www.oht.art

6 – 7 settembre
WeGil

piazzetta

8 – 1 4 settembre
la pelanda

18:00 – 24:00

18:00 – 24:00

zona esterna
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Programma Little Fun Palace
WeGil
6 settembre
18:00 SìR_Sharing in Roma con Fabritia D’Intino (Foligno)
21:00

Cultura coloniale e monumentalità. Il ruolo di risignificazione delle
pratiche artistiche contemporanee
con Serena Fiorletta, Simone Frangi e Igiaba Scego

1h
1h

7 settembre
dalle
21:00

A Message to the Sea, film di Basir Mahmood (Lahore)

6’

La Pelanda
8 settembre
20:00

Presentazione di All for All di Kinkaleri
con Piersandra Di Matteo e Marco Mazzoni

1h

10 settembre
21:30

Sun Ra. Space Is the Place film di John Coney,
introduce Roberto Lycke | in inglese con sottotitoli in italiano

dalle
23:00

talk e listening session di Roberto Lycke
a cura di Pescheria

1h 25’

11 settembre
18:00

Il teaser video: una forma di promozione per le arti sceniche
con Fabrizio Arcuri, Federico Betta, Daniela Nicolò,
Mariateresa Surianello

dalle
22:30

Caraoche Fichissima a cura di Sara Leghissa e Lucia Gallone (Milano)

1h

12 settembre
18:00

SìR_Sharing in Roma con Anna Basti e Chiara Caimmi (Roma)

1h

13 settembre
18:00

Bodymetrics. La misura dei corpi
presentazione dei Quaderni dell’atelier EcoPol (IAPh-Italia)
con Liana Borghi, Federica Giardini, Beatrice Busi,
Alessandra Masala e Giulia Crispiani
introduzione e moderazione a cura di Ilenia Caleo e Isabella Pinto

1h

14 settembre
dalle
21:00

VIVA DONNA HARAWAY! a cura di NERO
presentazione del libro Chthulucene di Donna Haraway, edito da NOT
+ proiezione di Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival di
Fabrizio Terranova (Bruxelles) in inglese con sottotitoli in italiano

10

1h

10 - 14 settembre

Sara Leghissa/Strasse
+ Carlo Fusani
TONIGHT NOT POETRY
WILL SERVE
Milano

Sara Leghissa del collettivo milanese Strasse e Carlo Fusani
abiteranno gli spazi del festival,
nutrendosi degli accadimenti e
delle persone che lo attraversano, lavorando a porte chiuse al
progetto Tonight not poetry will serve, che si tradurrà in un’azione mimetica negli
spazi pubblici della città.
Tonight not poetry will
serve è una poesia scritta nel
2007 da Adrienne Rich e una
raccolta di opere di Alfredo
Jaar, a lei dedicata.
Tonight not poetry will
serve è una lecture fuori formato, che si sviluppa per cin-

que giorni del festival, e il cui
testo viene esposto nello spazio pubblico grazie a una pratica illegale.
Tonight not poetry will
serve si ispira alla pratica del
writer REVS, che dal 1994 al
1999 ha tenuto un diario scrivendo sui muri della metropolitana
di New York City. Ogni pagina
della conferenza sarà segnalata
con la dicitura n. x OF MANY;
ogni pagina è uno spazio che
ospiterà il testo della conferenza, costruito a partire da alcune
domande che intercetteranno
esperienze personali, intorno ai
modi di quello che per ognuno è
un diverso desiderio di illegalità.

Sara Leghissa is an artist, performer and researcher based in Milano. She cofounded, with F. De Isabella, the company Strasse, involved in site-specific
production in the public space, created together with Carlo Fusani TONIGHT NOT
POETRY WILL SERVE is an unconventional conference/lecture, articulated over
several days, where the resultant text is displayed publicly through an illegal act.
The content and the text of the lecture will be composed day by day.

www.casastrasse.org

nell’ambito di Shift Key
11

CONTRORA
Nella tradizione popolare, la
Controra descrive le ore visionarie del primo pomeriggio,
quando il sole si fa impietoso
e le ombre scompaiono, lasciando apparire spiriti, sirene, ninfe e demoni. È il tempo
magico e caldo che interrompe lo scorrere scandito della
giornata, l’ora che blocca l’attività e si dilata in atmosfera.
La Controra di Short Theatre

2019 sovverte ancora la grammatica temporale del giorno e
si accende dopo il tramonto,
includendo al suo interno live,
dj set, progetti radiofonici, serate notturne. È un’ora caratterizzata da un tempo differente,
disteso, improduttivo e non
prescrittivo, nel quale quindi
possono nascere anche gli incontri più imprevisti.

In folklore, the Controra is the visionary time of the early afternoon, when the sun
beats down and shadows disappear, ushering in the appearance of spirits, sirens,
nymphs and demons. It is a hot and magic time that interrupts the monotony of
the day, the hour that stops activity and dilates atmosphere. The Controra of Short
Theatre 2019 subverts the temporal grammar of the day and lights up after sundown,
including live performances, dj sets, radio programs, night-life. It is an hour marked
by a different kind of time, stretched out, unproductive and undemanding, allowing
for the most unpredictable encounters.

WeGil:

6 settembre

23:30

OKO DJ dj set

7 settembre

23:30

BERMUDAS FOREVER (and ever)
Bunny Dakota (Industria Indipendente) dj set

8 settembre

22:30

Ricardo Dias Gomes live

9 settembre

22:30

Rootsvibes dj set

10 settembre

23:00

Roberto Lycke listening session

11 settembre

22:30

Caraoche Fichissima

11 settembre

23:00

Enrico Kybbe - Cosmic70 dj set

12 settembre

23:00

Shawala live e dj set

13 settembre

23:30

Kiddy Smile dj set

14 settembre

18:00

Tropicantesimo ambiente sonoro

La Pelanda:
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MIRAGGIO
Le playlist di Controra

La Controra di Short Theatre 2019
si accende con alcuni punti luminosi e intermittenti che andranno
a rendere ancora più iridescente il
tempo del festival.
Abbiamo chiesto ad alcun_ artist_ di Short Theatre 2019, così
come ad altr_ non presenti in
questa edizione, di condividere
con noi e con il pubblico ascolti,
scoperte e mood musicali, attraverso delle playlist realizzate appositamente per il festival.
The Controra of Short Theatre will be lit
up by some bright and shining highlights
that will bring even more shimmer to
the festival. This comes in the form of
Miraggio, a collection of playlists created
by artists both present and absent at the
festival. These precious contributions
explore a range of genres, colours, beats
and frequencies.

Come Miraggio dell’ora più calda
e molle, queste “playlist d’autore”
comporranno una collezione caleidoscopica che, giorno dopo
giorno, attraverserà il festival
animando la zona esterna.
Una partitura preziosa in cui curiosare tra generi, colori, gusti,
battiti e frequenze. Un paesaggio fatto di suoni dove ritrovare
alcune delle figure care a Short
Theatre, immaginario villaggio
disseminato tra orizzonti e città.

Playlist di:
Bunny Dakota & Stigma Rose
(Industria Indipendente)

Lady Maru
Laura Marongiu
Ubi Broki
Vargus
Silvia Calderoni
Polly Pocket
and more
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I luoghi di Short Theatre 2019
WeGil

dal 6 al 7 settembre due giorni a flusso continuo
di performance, spettacoli, conversazioni e incontri all’interno dello storico edificio dell’Ex Gil
riaperto dalla Regione Lazio. Il biglietto è unico e
giornaliero e permette di vedere tutti gli spettacoli della giornata fino a esaurimento posti.

Largo Ascianghi, 5 – Trastevere

La Pelanda
Mattatoio di Roma

Piazza Orazio Giustiniani, 4
Testaccio

dall’8 al 14 settembre Short Theatre torna nella
sua sede abituale. Anche quest’anno per 6 giorni
la Pelanda del Mattatoio di Roma sarà trasformata in un villaggio pronto ad accogliere la comunità temporanea e nomade del festival. Per info su
orari e biglietti vedi catalogo.

Come ogni anno Short Theatre sconfina dalla propria sede e abita
temporaneamente alcuni luoghi della città, in collaborazione con diverse
strutture (per info vd. catalogo):

Teatro Argentina

Teatro India

Largo di Torre Argentina, 52
Campo Marzio

Lungotevere Vittorio Gassman, 1
Marconi

Carrozzerie n.o.t

Reale Accademia di
Spagna a Roma

via Panfilo Castaldi, 28
Porta Portese

Piazza di S. Pietro in Montorio, 3
Gianicolo

Anteprima alla Reale Accademia di Spagna a Roma

ambienti sonori e dj set

INVERNOMUTO
HUGO SANCHEZ

Piacenza

Roma

dalle 18:00 alle 24:00 INVERNOMUTO, Black Med mixes, 2018 ongoing

diffusione sonora

ore 19:00

HUGO SANCHEZ

dj set

ore 22:00

INVERNOMUTO

dj set

Ormai è diventata più di una
felice abitudine, quella di abitare gli spazi eccezionali della
Reale Accademia di Spagna a
Roma per l’evento di preview
di Short Theatre. Una complicità che quest’anno si rinnova in
modo ancora più incisivo, con
la programmazione di due dj
set e un ambiente di diffusione sonora. Nel cortile interno
dell’Accademia di Spagna sarà
allestita una versione installativa site specific del lavoro Black
Med del duo Simone Bertuzzi e Simone Trabucchi aka

Invernomuto, mentre la terrazza affacciata sul panorama romano ospiterà le sonorità tropicali e i ritmi rallentati di una
sessione musicale accogliente
e vitale di Hugo Sanchez. A seguire un dj set / listening session a cura di Invernomuto.
L’Accademia di Spagna a
Roma si conferma così il luogo ideale per un festa che è
occasione unica per il primo
appuntamento di una comunità pronta ad iniziare il viaggio
di Short Theatre 2019.

It has now become a more than pleasant tradition to host the preview of Short
Theatre in the exceptional spaces of the Reale Accademia di Spagna a Roma. This
relationship is renewed each year with increasing incision with the programming of
two dj sets and a sound environment. In the inner courtyard, a site-specific version
of Black Med by Simone Bertuzzi and Simone Trabucchi aka Invernomuto will be
presented, followed by a dj set. Overlooking the Roman skyline, the terrace will host
the tropical sounds of Hugo Sanchez.

giovedì 5 settembre
reale accademia di spagna a roma

18:00
≈

ingresso gratuito fino a esaurimento posti
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installazione video

KADER ATTIA

Berlino - Algeri

THE BODY’S LEGACIES PT. 2:
THE POSTCOLONIAL BODY

Kader Attia è cresciuto tra Parigi e l’Algeria. Dopo i suoi studi
in Francia e Spagna ha vissuto
molti anni in Congo e Sud America. L’esperienza di vita tra culture differenti, le cui storie nel
corso dei secoli sono state caratterizzate da grandi tradizioni
commerciali, colonialismo e società multi-etniche, ha incoraggiato l’approccio interculturale
e interdisciplinare della sua ricerca. Da molti anni esplora la
prospettiva che le società assumono rispetto alla loro storia,
in particolare le esperienze di
deprivazione e soppressione,
violenza e perdita, e di come
ciò influenzi l’evolversi delle nazioni e degli individui.
Con il film The Postcolonial
Body mette a fuoco il concetto

di corpo «razzializzato» nella
società occidentale illuminandone quei tratti che gli vengono attribuiti dall’esterno: il corpo postcoloniale appare così
come incarnazione dell’Altro.
Kader Attia analizza in maniera
chirurgica l’eredità della violenza coloniale attraverso quattro
punti di vista diversi, presentati da intellettuali e attivist_,
sviluppando un discorso sulla
tematica del corpo dalla prospettiva della discriminazione
razziale.
L’opera di Kader Attia è stata
esposta in importanti contesti, tra i quali la 12° Biennale di
Shanghai e alla 57° Biennale di
Venezia, al MoMA di New York,
alla Tate Modern di Londra, il
Centre Pompidou di Parigi.

Kader Attia grew up in Paris and Algeria. Focusing on decolonisation not only of
people but also of knowledge, attitudes and practices, The Body’s Legacies Pt. 2: The
Postcolonial Body aspires to de-compartmentalise knowledge by a trans-cultural,
trans-disciplinary and trans-generational approach. Driven by the urgency of social
and cultural reparations, it aims at reuniting what has been shattered or drift apart.

in programma anche alla Pelanda | 10-11 settembre
20:00 - 24:00 | Galleria | ingresso libero
courtesy of the artist Galerie Nagel Draxler
e Lehmann Maupin

in collaborazione con La Francia in Scena, stagione
artistica dell’Institut français Italia / Ambasciata di
Francia in Italia
www.kaderattia.de

V E N E R D ì 6 settembre

18:00 – 24:00

sabato 7 settembre

16:30 – 24:00

WeGil
in francese con sottotitoli
in inglese e in italiano
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Salotto

42’

danza

MK

Roma

GIL BERMUDAS

Gil Bermudas è la versione site specific di Bermudas pensata per gli spazi di WeGil
Il 7 settembre sarà presentata la versione Bermudas Forever

Bermudas è un lavoro coreografico pensato per un numero
variabile di interpreti, intercambiabili tra loro. Quello messo
a punto da mk è un sistema di
movimento basato su regole
semplici e rigorose che producono un moto perpetuo, adottabile da ogni performer come
una condizione per esistere accanto agli altri e alle altre e costruire un mondo ritmicamente
condiviso. La coreografia di
Michele Di Stefano (Leone
d’Argento per l’innovazione nella danza alla Biennale di Vene-

zia 2014) è ispirata dalle teorie
del caos, dalla generazione di
insiemi complessi a partire da
condizioni semplici, dai sistemi
evolutivi della fisica e della meteorologia. Il risultato finale tende alla costruzione di un luogo
carico di tensione relazionale,
un campo energetico molto intenso (a cui il nome Bermudas
ironicamente fa riferimento) attraversato da una spinta alla comunicazione immediata, necessaria per generare uno spazio
sempre accessibile a qualunque
nuovo ingresso.

mk is one of the most lively choreographic research ensemble of the Italian scene,
developing staged and unstaged formats. Bermudas is a choreographic system,
which is inspired by the theories of chaos and by the evolutionary systems of
physics and meteorology; but it is primarily a way to bring out a detailed perspective
on the body posture in dance.

di mk

luci Giulia Broggi

con cast variabile, tra cui Philippe Barbut, Biagio Caravano, Marta Ciappina, Andrea Dionisi, Sebastiano
Geronimo, Luciano Ariel Lanza, Giovanni Leone, Flora
Orciani, Annalì Rainoldi, Laura Scarpini, Loredana
Tarnovschi, Alice Cheophe Turati, Francesca Ugolini

coproduzione mk e Bolzano Danza / Tanz Bozen
con il contributo Regione Lazio - Assessorato alla
Cultura e Politiche Giovanili
con il contributo MiBAC

ideazione e coreografia Michele Di Stefano
www.mkonline.it

V E N E R D ì 6 settembre

19:00

WeGil

45’

hall

17

performance

ALEX CECCHETTI

Parigi

LOVE BAR

Dal 2012 il Love Bar colleziona storie che possono essere
bevute: un cocktail in cambio
di una storia d’amore. Il bancone diventa un palco in cui
pubblico e performer si confondono grazie allo scambio
di storie e di drink, preparati
con erbe e piante locali, raccolte e cucinate dallo stesso
Alex Cecchetti. Torna a Short
Theatre l’artista, poeta, pittore e performer italiano di base
a Parigi, le cui mostre e performance sono state programmate nei musei di tutta Europa
(tra cui il Centre Pompidou, il
Jeu de Paume e il Palais de
Tokyo a Parigi, le Serpentine

Galleries di Londra, il MAXXI
di Roma e la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo a Torino). Il suo bar è un’apparizione, un miraggio selvaggio
di metamorfosi erotiche tra
piante e esseri umani; un luogo che allude insieme a una
dimensione agreste e ad un’allure rinascimentale in cui lo
scambio diventa possibile e il
bere e il parlare riempiono le
bocche nello stesso momento.
Achillea millefoglie, edera terrestre, artemisia, ruta selvatica, stellaria: ingredienti che
sono già storie da raccontare;
narrazioni e parole come bevande magiche.

Alex Cecchetti is an Italian artist, performer, and poet based in Paris, whose works
have been presented in museums throughout Europe. The Love Bar is an apparition,
a strange temporary mirage. The exchange of stories and drinks takes place at
the bar counter, a sort of proto-theatrical stage where the role of spectator and
performer becomes indistinct.

di e con Alex Cecchetti

con Claudia Gambino e Valentina Montuori

Grazie a Xilef Welner per la raccolta delle piante e erbe

www.alexcecchetti.com

V E N E R D ì 6 settembre

19:00 - 22:00

sabato 7 settembre

20:00 - 23:00

WeGil
ingresso gratuito
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piscina

≈

listening session

INVERNOMUTO

Piacenza

BLACK MED

L’immagine in movimento e
il suono sono i mezzi di ricerca privilegiati dal duo Simone
Bertuzzi e Simone Trabucchi
aka Invernomuto, in una pratica altrimenti definita dall’utilizzo tanto disperso quanto
preciso di media differenti.
Dopo aver presentato diversi progetti in rassegne e gallerie – Biennale di Venezia,
Pinksummer di Genova, Leto
Gallery a Varsavia, NN Contemporary Art a Northampton,
Galleria Nazionale di Roma –,
Invernomuto ha sviluppato
per Manifesta 12 Black Med,
listening session divisa in capitoli, composta da un dj set
e una serie di slide con spunti
teorici e approfondimenti, che

prende come fulcro della propria esplorazione il Mar Mediterraneo e l’intricato reticolo di
suoni che raccoglie.
Il Mediterraneo, un tempo percepito come entità capace di
aprire a scambi e comunicazioni, è oggi lo scenario di accesi
contrasti geopolitici, campo
di battaglia tra identità sempre più complesse. Basandosi
sulla reinterpretazione di Alessandra Di Maio della teoria
del Black Atlantic, Black Med
prova a intercettare le traiettorie sonore che attraversano il
Mediterraneo, toccando argomenti quali l’utilizzo alternativo delle tecnologie, migrazioni, periferie e comunicazione
inter-specie.

The Mediterranean Sea, once understood as a fluid entity aiding the formation of
networks and exchange, is now the scenario of a humanitarian crisis and heated
geopolitical dispute. Black Med aims at intercepting the trajectories that sound
trace passing through this protean area. Simone Bertuzzi and Simone Trabucchi
collaborate as Invernomuto from 2003; their work focuses primarily on the moving
image and sound.
Il 5 settembre Invernomuto presenterà un’installazione sonora
e un dj set presso la Reale Accademia di Spagna a Roma in
occasione dell’anteprima di Short Theatre 2019

di Invernomuto

concepito per Manifesta 12: The Planetary Garden, Palermo

www.invernomuto.info

V E N E R D ì 6 settembre

20:00

WeGil

2h

sala rossa

19

live performance album

NORA CHIPAUMIRE

Mutare, Brooklyn

100%POP

Nata nella città di Mutare in Zimbabwe e attiva in New York City,
nora chipaumire sfida e abbraccia insieme gli stereotipi dell’Africa, del corpo nero e dell’arte sin
da quando ha cominciato a lavorare nella danza nel 1998. Oggi
artista associata del Guggenheim
di New York, nora chipaumire
presenta a Short Theatre 2019
100% POP, secondo capitolo della trilogia dedicata alle icone del
suo personale pantheon – Patti
Smith, Grace Jones e Rit Nzele –
e alle altrettante estetiche che incarnano: il Punk, il Pop e la Rumba congolese. 100% POP è una
performance e un atto di amore
verso Grace Jones, forse la prima superstar nera e donna, che

mai si è giustificata di esserlo.
Accompagnata in scena da Shamar Watt, artista di Kingston, e
Atiyyah Khan, collezionatrice e
scova-vinili del Sud Africa, nora
chipaumire porta in scena un
live album che suona come la sua
giovinezza nello Zimbabwe, mescolata con la cultura pop, l’arte più accessibile alle persone,
comprese le masse lavoratrici.
L’energia rivoltosa del punk e
della new wave anni ‘80, le stazioni radiotelevisive africane, la
povertà, la vita nelle township:
nora chipaumire fa scontrare
gli elementi come in una battle,
Grace Jones con la musica dello
Zimbabwe e Chimurenga, la dub
e la noise.

In 100% POP, nora chipaumire finds herself returning to the ways information and
knowledge is, or was, acquired by those who grew up in less free times - African broadcast
stations, colour bars, poverty, active connections to rural and township lifestyles. Grace
Jones is perhaps the first superstar who was black, female and unapologetic about her
presence that nora chipaumire fell in love with. In 100% POP, Grace Jones‘s renowned
“one-man show” further instigates the idea of a “cover”.

ideazione e coreografia nora chipaumire

direzione tecnica Sean Seago

con nora chipaumire, Shamar Watt, Atiyyah Khan,
Antoni Mantorski

testo e drammaturgia nora chipaumire

ideazione e regia sonora nora chipaumire

costumi nora chipaumire

vinyl dj Atiyyah Khan

light design nora chipaumire
distribuzione Thomas O. Kriegsmann, ArKtype

digital dj Shamar Watt

company management Leonie Wichmann

sound design Antoni Matorski

www.companychipaumire.com

V E N E R D ì 6 settembre

22:30

sabato 7 settembre

2 3:00

W e G il

Auditorium

prima nazionale
La capienza dell’Auditorium è limitata. Per garantirsi l’accesso a 100%POP si consiglia l’acquisto in prevendita.

20

50’

C ontrora
dj set

OKO DJ

Parigi

Originaria di Parigi ma attiva in tutto il mondo, Marine
Tordjmann alias OKO DJ si è affermata come una delle migliori selector e dj capace di dare
ritmo ai palcoscenici europei.
Co-fondatrice di Bruits De La
Passion – crew che promuove
party alternativi che attivano
safe space dove poter creare
e ricrearsi –, first lady dell’etichetta BFDM, allieva di SHAPE e direttrice di LYL Radio’s,
antenna parigina da cui va in
onda il suo programma Pu$$y
Nightmare – dedicato alla scena musicale femminile – l’abilità e la competenza di OKO DJ

si esprimono in molti modi differenti. Con il desiderio di non
ridurre la musica alla definizione di stili specifici e di oscuri modelli estetici, OKO DJ
mira a esplorare le connessioni piuttosto che le divisioni,
dispensando tessiture sonore incredibilmente ricche che
fanno esplodere i generi, trascendendo i ruoli e i gli schemi
limitanti tipici della club culture. La dj parigina si distingue
per il suo stile sfrenato, riuscendo a mescolare e adattare
tra loro ritmi e influenze senza
perdere quello che rende unica
la sua voce.

Hailing from Paris but zoning worldwide, Marine Tordjmann alias OKO DJ’s
implacable rise to prominence has seen her establish as one of the finest selectors
and djs to pace the European stages. Co-founder of Bruits De La Passion, first lady
of Judaah’s Lyon-via-Marseilles operated label BFDM, SHAPE alumni, and head of
LYL Radio’s Parisian antenna where she hosts her monthly show Pu$$y Nightmare,
OKO DJ’s musical skills and knowledge are recognized in many different ways.

soundcloud.com/okodj

V E N E R D ì 6 settembre
W e G il

2 3:30

H all

21

danza

MK

Roma

BERMUDAS FOREVER
+ BERMUDAS FOREVER (AND EVER)
BUNNY DAKOTA dj set
Progettata per testare la permeabilità della coreografia al mondo esterno e l’efficacia delle informazioni
corporee condivise dai performer di
Bermudas, questa versione della durata di tre ore prevede due spazi vicini e complementari. Nel primo viene
messo in scena il meccanismo coreografico dello spettacolo, aprendolo alla partecipazione di chiunque
voglia assaporarlo dall’interno ed
entrare nel suo flusso incessante di
movimento. Nel secondo spazio le
persone desiderose di partecipare
vengono istruite brevemente sulle
semplici regole necessarie per dialo-

gare immediatamente con i performer e per contribuire ad inventare lo
sviluppo e la durata di quanto avviene nello spazio adiacente.
Lo spazio è aperto, senza dress code
e senza curriculum.
Il sistema coreografico di Bermudas
affronta la turbolenza e l’imprevisto
accogliendo e modellando i contributi più disparati di corpi imprevedibili e sconosciuti, che portano
dentro lo spettacolo il rischio e l’eccitazione dell’incontro. Il linguaggio
è solo linguaggio, serve per trasformare il mondo ed entrare in contatto
tra di noi.

Bermudas Forever is designed to test the choreography capacity to be inclusive towards the
outside world and the bodies information effectiveness shared by the performers, this three-hours
version includes two complementary spaces: in the first one, the choreographic mechanism is
open to participation of anyone; in the second one who wants to join can be briefly instructed on
the simple rules of the system and contribute to the development of the movements.

di mk

luce Giulia Broggi

con cast variabile, tra cui Philippe Barbut, Biagio Caravano, Marta Ciappina, Andrea Dionisi, Sebastiano
Geronimo, Luciano Ariel Lanza, Giovanni Leone, Flora Orciani, Annalì Rainoldi, Laura Scarpini, Loredana
Tarnovschi, Alice Cheophe Turati, Francesca Ugolini

organizzazione Carlotta Garlanda

ideazione Michele Di Stefano

con il contributo MIBAC

distribuzione Jean Francois Mathieu
produzione mk 2019
in collaborazione con Santarcangelo Festival

live set Bunny Dakota (Industria Indipendente)

A partire dalle 23:30

Bermudas Forever si tramuta ed evolve in

Bermudas Forever (and ever) dj set,
a cura di Bunny Dakota (Industria Indipendente)

sabato 7 settembre
W e G il
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H all

1 6 : 30
2 h 30’

lectio magistralis

FRANÇOISE VERGÈS

Parigi

FÉMINISME DÉCOLONIAL
introducono Ilenia Caleo, Serena Fiorletta e Isabella Pinto

I temi che Françoise Vergès
affronta nel proprio lavoro
sono stati modellati dalla sua
infanzia e adolescenza trascorsa nella postcolonia francese
dell’Isola della Réunion, dove
è cresciuta in una famiglia
anticolonialista e comunista,
e dalle sue esperienze di vita
in diversi paesi. Dopo aver
trascorso due anni nell’Algeria indipendente, è arrivata in
Francia nei primi anni ’70 e ha
lavorato come giornalista per
riviste femministe e redattrice
di Des femmes, interessandosi
alle pratiche psicoanalitiche,
restando sempre attiva nelle
lotte antirazziste e antimperialiste. Le sue esperienze in Messico e negli Stati Uniti hanno
ampliato la sua comprensione
del capitalismo razziale, del
sessismo e dell’imperialismo,

mentre il suo lavoro dentro e
fuori le istituzioni e il suo attivismo hanno costruito un
approccio che le permette di
osservare da una prospettiva
eccezionale la molteplicità degli elementi. Alla Réunion ha
osservato le interconnessioni
tra razzismo, sessismo e colonialismo, e gli strumenti della
repressione statale; in Francia, la negazione della storia
coloniale; negli Stati Uniti, il
razzismo profondo alla base di
questo paese. Con una lectio
magistralis in collaborazione
con il Master di Studi e Politiche di Genere di Roma Tre, discuterà della sua concezione
del femminismo decoloniale,
il suo metodo e le sue pratiche, oltre che di decolonizzazione dell’istituzione museale
e delle arti.

The themes of Françoise Vergès’ work have been shaped by her childhood and
adolescence in the French postcolony of Reunion Island where she grew up in
an anti colonialist and communist family. Her work focuses around the processes
of decolonisation, of the self and of the collective, from oppressions and forms of
exploitation. During Short Theatre 2019, she will guest a talk revolving around how
she sees decolonial feminism, its method and its practices.

sabato 7 settembre
W e G il

P iscina

1 8 :00
1h

in inglese con traduzione simultanea in italiano
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installazione performativa

NYAMNYAM

Barcellona

8.000 ANNI DOPO

Nyamnyam, collettivo fondato nel
2012 dagli artisti Iñaki Alvarez e
Ariadna Rodríguez, promuove la
creazione, la diffrazione e lo scambio di conoscenze in ogni contesto
glocal in cui interviene. 8000 anni
dopo è un progetto site-specific
che vuole attivare la memoria storica della porzione socio-geografica
in cui viene presentato. Ad innescare il dispositivo della performance
tre diverse linee di lavoro: la costruzione dal vivo di una installazione,
la presentazione di documentazione video riguardante l’archeologia
del luogo, e la raccolta di storie

legate al territorio narrate da una
performer locale.
In 8000 anni dopo prende come
oggetto l’agricoltura intesa come
meccanismo culturale e storico,
umano e geografico che ha indirizzato il corso dell’umanità. Una narrazione di un’epoca precisa, quella
preistorica, per ricostruire cosa
possa essere accaduto 8000 anni
fa, divaricando però ogni cornice
temporale, mischiando il tempo e
lo spazio, guardando al passato di
non si sa quale presente, proiettandosi verso un futuro tutto da
rivedere.

Nyamnyam is a collective created in 2012 by artists Iñaki Alvarez and Ariadna
Rodríguez. Their work moves between the creation of projects and the role of
hosting and collaborating with other people, collectives or institutions. 8.000 years
later is a site-specific piece that activates the memory of context through different
strategies, adapting to each place in collaboration with its people.

un progetto di Nyamnyam (Iñaki Alvarez e Ariadna
Rodriguez)
versione site-specific per Short Theatre in collaborazione con Tania Garribba
con Iñaki Alvarez, Ariadna Rodriguez e Tania
Garribba
ricerca luci in collaborazione con Ana Rovira

ricerca suono in collaborazione con Nilo Gallego
con il supporto di Lugar a Dudas, Cali, Colombia; Casa
Aymat, Sant Cugat, Spagna
grazie a Aparamillon (Atene, Grecia)
con il sostegno dell’Instituto Cervantes di Roma e di
Institut Ramon Llull

www.nyamnyam.net

7 settembre
WeGil
prima nazionale
in italiano, spagnolo e inglese
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1 9:30
Sala rossa

1 h 15’

conferenza / spettacolo

MANUELA CHERUBINI

Roma

BURNING PLAY - PASSO 1

C’è qualcosa di cui oggi non è
possibile immaginare alcuna
rappresentazione pubblica?
Qualcosa di cui non possiamo
parlare? Al di là dei paesi dove
viviamo, la censura esiste –
una fuori di noi, e anche una
dentro di noi – quale il confine
tra questi due tipi di restrizione di discorso e pensiero? La
regista Manuela Cherubini
ha incontrato l’attrice e traduttrice Simonetta Solder, la
performer e coreografa Gaia
Saitta, e con loro ha iniziato
a lavorare a una creazione a
partire da una commedia che
non si può rappresentare. Per-

ché è stata distrutta col fuoco.
Perché quel che ne resta brucia ancora tanto che nessuno
lo vuole toccare. Burning Play
è una mappa incompleta fatta
di tracce e frammenti, il primo passo di questo progetto
impossibile sulla figura della
scrittrice, psichiatra, femminista e attivista egiziana Nawal
Al-Sa’dawi. La ricerca parte
da God Resigns at The Summit
Meeting, testo della ‘Simone
De Beauvoir dei paesi arabi’
nel 1996 sottoposto a censura in Egitto, come la maggior
parte delle sue produzioni, e
ancora mai rappresentato.

Burning Play is a work that revolves around the figure of Egyptian writer Nawal
Al-Sa’dawi, stemming from her never-represented comedy God Resigns at The
Summit Meeting. The play, set up as a show-performance and constituted by
different languages and materials, is directed by Manuela Cherubini and performed
by actress Simonette Solder and performer Gaia Saitta.

un progetto di Manuela Cherubini
in collaborazione e con Gaia Saitta e Simonetta
Solder sull’opera di Nawal Al-Sa’dawi

Alessia Panfili, in collaborazione con Milena Tipaldo e
Alessandra Atzori
interventi grafici di Ale Sordi

le immagini sono a cura di “Cartografia umana” di

venerdì 7 settembre
WeGil

Sala rossa

22:00
50’
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PANORAMA ROMA
Panorama Roma è un format nato
nelle maglie della scorsa edizione di
Short Theatre e che ha avuto una tappa invernale all’Angelo Mai. Una zona
di condivisione di progetti, di dialogo intorno al senso e ai modi del fare
spettacolo dal vivo a Roma.
Panorama Roma vuole essere il primo passo verso l’immaginazione di un
luogo che si prenda cura di pensieri
che possono diventare azioni.
Il senso di questa giornata risiede nella possibilità di riattivare un discorso
tra realtà romane, pubblico e critica.
Un discorso che, nei suoi momenti più
intensi, è stato capace di nutrire e far
fiorire generazioni di artisti e artiste.
Artist_ e compagnie che condividono
da anni la presenza artistica a Roma
sono invitat_ a raccontare il loro lavoro: queste presentazioni avvengono
in forma di sharing, di studi, mise en
space, estratti da prodotti finiti, piccole conferenze e letture, interventi
performativi, diari di lavoro della durata di 20/30 minuti.

Nelle sue prime manifestazioni
Panorama Roma ha finora incontrato:
Alessandra Di Lernia
Federica Santoro
BLUEMOTION
Industria Indipendente
Artisti§Innocenti
Frosini/Timpano
Salvo Lombardo
Dynamis
lacasadargilla
Mm2
teatro delle apparizioni
SìR_Sharing in Rome
Manuela Cherubini
Andrea Cosentino
Garofoli/Nexus
Questa edizione sarà con:

Andreco, Fabiana Iacozzilli,
Malombra, Marina Donatone,
Silvia Rampelli / Habillé d’eau, Stalker

Panorama Roma is a project born out of Short Theatre 2018 which gathers together
further realities within the city of Rome, for example Angelo Mai, which in April 2019
welcomed its second edition.
Panorama Roma is a sharing area, in which explore researches and reflections,
born around the urgencies and needs of the Roman artistic community. The artists
are invited to share part of their artistic path and the process which they are
deepening, in relation also to the conditions of production and creation.
Excerpts from their projects, work materials, study elements: Panorama Roma is a
rediscovered space to open one’s own practice together with those who belong to
the same artistic community.

domenica 8 settembre
I SESSIONE

15:00

II SESSIONE

17:30

la pelanda
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I SESSIONE:
Marina Donatone, Andreco, Fabiana Iacozzilli, Stalker
S tudio 1

15:00

2h

Marina Donatone LOOK MA, NO HANDS

danza | marinadonatone.tumblr.com

Marina Donatone nasce a Roma nel 1993
e si forma come danzatrice tra l’Italia e Budapest. A partire dall’incontro con Laurent
Chétouane comincia a dedicarsi alla ricerca coreografica, che prosegue una volta
tornata a Roma anche grazie al percorso
Da.Re e all’incontro con Adriana Borriello
e Silvia Rampelli. Nel suo lavoro cerca un
corpo ‘in divenire’ che si dà al sistema coreografico come materia attiva, portando

con sé la propria irriducibile composizione.
LOOK MA, NO HANDS è il suo primo lavoro
per il teatro. Come su una tavola da surf,
dove l’accogliere il movimento dell’onda
che avanza è un tutt’uno con la possibilità di governarla, i danzatori giocano con
una certa “potenza fisica del fare o del non
fare, del sì e del no”, modulando l’eredità di
un movimento che li precede, e che pure
non esisterebbe senza di loro.

Andreco Future Climate
artist talk | www.andreco.org
La crisi climatica e ambientale è stata riconosciuta ufficialmente dal Governo Britannico nel Maggio 2019 e a seguire da diverse istituzioni sparse per il mondo. Appare
evidente che i trend futuri dipendono da
come evolverà l’umanità. Anche l’attivismo
ambientale e la filosofia, nell’ambito dei
Future Studies, stanno “speculando” sui
possibili scenari del domani. In che modo
e con quali strumenti possono l’arte, la
filosofia, la sociologia, la performance affrontare l’urgenza della crisi ambientale e

climatica? Come possiamo sopravvivere in
ecosistemi alterati, come domare le lingue
di fuoco che stanno bruciando la nostra
casa? Queste ed altre domande sono al
centro del talk Future Climate di Andreco,
artista che negli ultimi dieci anni ha indagato, attraverso la sua pratica e le sue performance, aree sensibili a livello ambientale, tracciando segni e azioni nel paesaggio
che intende come atti di sensibilizzazione
e di risveglio della consapevolezza del nostro incerto e fragile presente.

Fabiana Iacozzilli Ugo e Maria, ovvero della paura del far
venire al mondo, dei rami secchi e dei giunchi sterili
teatro / presentazione di materiali
Paul Haggis dice: «So di avere una storia quando c’è una domanda a cui non
è facile dare risposta». Ugo e Maria è
il primo passo di un progetto che si interroga sull’incapacità di essere madre,
sulla paura di generare e sul desiderio di
mettere al mondo. A partire dalla lettu-

ra di Orna Donarth, autrice del libro Regretting Motherhood in cui sono raccolte
storie di madri pentite che non possono
dirlo apertamente, un primo passo in cui
riflettere su alcuni fonti tematiche e in
cui mettere alla prova alcune forme interpretative.
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Stalker Stalker

performance | www.stalkerlab.org
Stalker è un collettivo di artisti e architetti che da vent’anni realizza un’attività di
ricerca e pratica sul territorio, con particolare attenzione alle aree di margine e ai
vuoti urbani. La modalità di intervento è
sperimentale, fondata su pratiche esplorative, di ascolto, relazionali, conviviali e
ludiche, attivate da dispositivi di interazione creativa con l’ambiente investigato.
Tali pratiche sono finalizzate a catalizzare
lo sviluppo di processi evolutivi auto-or-

ganizzanti, attraverso la tessitura di relazioni sociali ed ambientali, lì dove per abbandono o per indisponibilità sono venute
a mancare. Nel 2017 ha attivato lo spazio
Xeneide. Il Dono dell’Altro. Miti, Pratiche e
Poetiche dell’Ospitalità, e nel 2018 ha dato
vita al progetto Attorno a Termini, incontri
alla scoperta della multiculturalità dell’area della Stazione Termini, mentre attualmente ha avviato a Roma il No Working,
uno spazio-tempo d’arte.

II SESSIONE:
Malombra, Silvia Rampelli/Habillé d’eau + talk conclusivo
teatro 1

17:30

2h

Malombra De.Lete

studio/teatro d’ombre

De.Lete è una fiaba ispirata al mito greco del fiume Lete, il fiume dell’oblio, che
scorre nell’Ade. Secondo la dottrina pitagorica della metempsicosi le anime tuffandosi nel fiume Lete cancellano i ricordi
della vita precedente e possono così rinascere. Una giovane donna, in seguito a un
naufragio, si ritrova in un mondo nuovo
sospeso tra sogno e realtà, e vede stravolte le dimensioni degli scenari che at-

traversa. La ricerca artistica di Malombra
(Marco Guarrera e Camila Chiozza) vuole elaborare una rilettura contemporanea
del teatro d’ombre, senza stravolgerne l’aspetto originario. La sorgente luminosa,
l’utilizzo di modellini e di una macchina
scenica inedita restituiscono la proiezione
di ombre in movimento. Una tecnica che
si rifà al pre-cinema, per ricreare una fantasmagoria contemporanea.

Silvia Rampelli / Habillé d’eau Sul dato

osservazione condivisa

Rifletto sul potenziale di irrealtà del dato:
quando il fenomeno nella sua effettività
- qualsiasi dato di esperienza - riverbera uno scostamento, una sensazione, un
dubbio di irrealtà. Quando il reale - rendendosi presente - si nega per divenire
presagio. Rifletto sull’illusione di realtà:
quando animo l’inanimato, rispondo alla
finzione dichiaratamente esposta, al falso.
Non si tratta della questione della verità,
ma dell’oscillazione che l’incontro con il
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dato imprime all’assetto percettivo. Una
dinamica potente.
La scena è il luogo concreto e predisposto
per l’osservazione del presente: il dato si
fa percezione, pensiero e il pensiero - per
avervi ingresso - deve farsi sensorialità,
fatto. È la messa in prova di una domanda
che si dà in forma di presenza e durata. Il
processuale costituirsi di ciò che diviene
dato in scena - la pratica attuativa - manifesta l’ordine del tempo.

danza

ALESSANDRO SCIARRONI

San Benedetto del Tronto

AUGUSTO

Short Theatre e Teatro di Roma
collaborano nuovamente nell’
ambito di Grandi Pianure,
presentando insieme sul palco dell’Argentina Augusto di
Alessandro Sciarroni (Leone
d’Oro alla carriera per la Danza
alla Biennale di Venezia 2019),
artista attivo nell’ambito delle
performing arts, con una formazione nel campo delle arti visive
e di ricerca teatrale. I suoi lavori
oltrepassano le definizioni di genere, tentando di disvelare, attraverso la ripetizione di una pratica fino ai limiti della resistenza
fisica, le ossessioni, le paure e la
fragilità dell’atto performativo,
alla ricerca di una relazione em-

patica tra spettatori e interpreti.
Augusto è uno spettacolo sul bisogno di sentirsi amati in maniera incondizionata e sul dolore. La
pratica fisica e vocale attraverso
la quale viene concesso a chi è
in scena di esprimersi è esclusivamente quella della risata ad oltranza. Il titolo dello spettacolo è
un omaggio alla figura del clown
Augusto. Qui si ride anche della
violenza, come al circo: quando
il clown inciampa, va a sbattere,
combina disastri e per punizione
riceve uno schiaffo finto dal suo
collega. In Augusto si ride come
ridono i bambini, fino a quando
non ci si accorge che ci si è fatti
male sul serio.

Alessandro Sciarroni is an Italian artist active in the field of Performing Arts with several
years of experience in visual arts and theatre research. His last work, Augusto, is a
show about the need to be loved, unconditionally, and about pain. The practice through
which the interpreters are allowed to express themselves is made of laughter -to the
bitter end. One laughs as the children laugh in Augusto, until they realize that they are
seriously hurt.

di Alessandro Sciarroni

disegno luci Sébastien Lefèvre

de la Danse grant for Biennale de la danse de Lyon
2018, Festival GREC Barcelona, Théâtre de Liège,
Teatro Municipal do Porto, CENTQUATRE-PARIS,
apap - Performing Europe 2020, a project co-founded
by the Creative Europe Programme of the European
Union, Snaporazverein, Theaterfestival Boulevard,
Theater Freiburg (Germany), La Biennale di Venezia

produzione MARCHE TEATRO Teatro di Rilevante Interesse Culturale , corpoceleste_C.C.00#, European
Creative Hub – French Minister of Culture/Maison

In corealizzazione con
Teatro di Roma - Teatro Nazionale / Grandi Pianure

con Massimiliano Balduzzi, Gianmaria Borzillo,
Marta Ciappina, Jordan Deschamps, Pere Jou, Benjamin Kahn, Leon Maric, Roberta Racis, Matteo Ramponi
musica Yes Soeur!

www.alessandrosciarroni.it

8-9 settembre
teatro argentina

21:00
60’
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ALESSANDRA DI LERNIA

Roma

S peranza

contro

S peranza _P rimo O ssame

Alessandra di Lernia è drammaturga, regista, attrice, ricercatrice in campo islamistico, sensibile ad un’idea di
teatro come occasione di posizionamento politico. E così
il suo linguaggio ha i segni di
un’indagine minuziosa e di una
militanza quotidiana. In questo suo quinto testo, sintesi
espressiva dei suoi ultimi lavori, troviamo una donna in una
lunga degenza e un’amica costante presenza al suo fianco.
Le due donne sono in quella
che potrebbe essere una stan-

za di ospedale, tutto sempre
nello stesso giorno o in tanti
giorni diversi: «se il luogo è un
ospedale, bisognerebbe saper
pregare. Se il tempo è l’Adesso
occidentale, bisognerebbe saper credere». Due esistenze,
due donne, due amiche a confronto, in dialogo. Un tempo
interno è fonte di speranza, un
tempo esterno - una circostanza, un incidente, lo spazio etico e politico estinto - impone
disperazione. Una commedia
dell’umanità.

Alessandra di Lernia is a playwright, director, actress, and researcher within the
Islamic field. She advocates for an idea of theatre to be an opportunity for political
stand. In her new show, Speranza contro Speranza_Primo Ossame, two women,
two friends are put in comparison: an internal time is a source of hope, an external
time - made of circumstances and an extinct ethical and political space - imposes
despair.

scritto e diretto da Alessandra Di Lernia

disegno luci Martin Emanuel Palma

con Costanza Cosi, Alessandra Di Lernia, Ferruccio
Ferrante, Niccolò Fettarappa Sandri, Gabriele Linari

produzione Accademia degli Artefatti

cura dei materiali sonori e fotografici Costanza Cosi

coproduzione Short Theatre nell’ambito di Panorama
Roma

manufatti scenici Alessia Nardi e Pietro Zucca

domenica 8 settembre
la pelanda
prima assoluta
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teatro 2

21:30
1 h 10’

RICARDO DIAS GOMES

Arriva a Short Theatre in collaborazione con il Fanfulla 5/A
il compositore polistrumentista Ricardo Dias Gomes. Innovatore della scena di Rio De
Janeiro dalla metà degli anni
‘90, è conosciuto per aver fatto parte della band Cê, il trio
che Caetano Veloso ha voluto
per registrare alcuni dei suoi
ultimi dischi, come l’omonimo
Cê, Zii and Zie e Abraçaço.
La partecipazione a questi
lavori hanno ispirato Gomes
a registrare -11, il suo album
di debutto uscito nel 2015. La
rivista The Wire ha definito il
suo lavoro «ruvido e diretto,
paragonabile solo a certi al-

live

C ontrora
Rio de Janeiro

bum di debutto fortemente
personali come quello di Laetita Sadler e Money Mark».
Del 2018 è il suo nuovo album
Aa, uscito in Europa per SDZ
records e negli Stati Uniti per
Kill Shaman. L’album include
inoltre la partecipazione di
Arto Lindsay e Moreno Veloso. A ottobre 2019 è prevista
l’uscita del nuovo album The
Whole Emptiness registrato
con i newyorkesi Star Rover. In
Ricardo Dias Gomes la tradizione cantautorale brasiliana
incontra la ricerca sperimentale e di matrice elettronica,
e così la dissonanza diventa
cifra stilistica.

Ricardo Dias Gomes is a multi-instrumentalist composer who has been contributing
to the groups Do Amor and Cê (Caetano Veloso’s band). He is a respected innovator
within Rio De Janeiro’s art scene since the mid-90s. Playing the bass in these post
tropicalia musical cornerstones with Veloso inspired Gomes to record -11, his
debut album which came out in 2015. In 2018, he released his new album Aa, which
includes performances by Arto Lindsay and Moreno Veloso.

domenica 8 settembre
la pelanda

22:30

zona esterna

ingresso gratuito
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MARIE LOSIER
CASSANDRO, THE EXOTICO!

Marie Losier ha studiato letteratura all’università di Nanterre e pittura alla School of Fine
Arts di New York. Ha diretto
diversi ritratti avant-garde di
registi, musicisti e compositori; con il suo primo lungometraggio, The Ballad of Genesis
and Lady Jaye del 2011, ha raggiunto un pubblico più ampio.
Oggi i suoi film sono programmati nei più prestigiosi festival
cinematografici (tra cui quelli
di Berlino, Rotterdam, Tribeca,
CPH:DOX, Bafici, Cinéma du
Réel, Hors Pistes, etc.) e nei
musei di tutto il mondo, come
la Tate Modern, il MOMA di
NYC o il Centre Pompidou. In
questo suo penultimo lavoro,

la macchina entra nello sgargiante e appariscente mondo
della Lucha Libre, il wrestling
messicano di cui Cassandro
è la star più eccentrica. Lui è
il re degli Exòticos, i wrestler
gender bender e crossdresser
che combattono paritariamente contro il pregiudizio e
contro i loro avversari, in uno
sport generalmente dominato dal machismo più radicato.
Nonostante i suoi capelli laccati, il suo mascara e le sue
ciglia perfettamente incurvate, Cassandro è un animale da
combattimento, un pluripremiato Campione del Mondo
che spinge il suo corpo oltre
ogni limite.

In the gaudy, flamboyant world of Lucha Libre, Cassandro is its most eccentric star.
He is the king of the Exóticos, the gender-bending cross-dressing wrestlers who
fight prejudice as much as their opponents in this macho-dominated sport.
Marie Losier directed several avant-garde portraits of filmmakers, musicians and
composers. Today, her films are regularly programmed in the most prestigious film
festivals and museums around the world.

un film di Marie Losier

montaggio Ael Dallier Vega

scritto in collaborazione con Antoine Barraud

distribuzione internazionale URBAN DISTRIBUTION INTL

camera e suono Marie Losier

una produzione Tamara Films - Francia, 2018

lunedì 9 settembre
L a P elanda

Zona esterna

prima nazionale
in inglese e in spagnolo con sottotitoli in italiano
ingresso gratuito
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2 1 :00
1 h 30’

LADY MARU / KYBBE / BOB CORSI
Firenze

ROOTSVIBES

In fuga dalle definizioni, Lady Maroots,
Enrico Kybbe e Bob Corsi si incontrano per caso a largo della notte romana,
scoprendo di avere in comune la passione per le vecchie tracce raggae e dub.

Lady Maru inizia a produrre musica nel 1994 con
una chitarra elettrica, delle percussioni giocattolo
e un 4 piste della Tascam.
Intraprende la carriera da
dj nel 2003, per piccoli
club e feste underground,
con un suono che spazia
dalla deep alla techno.
A Roma è stata resident per Amigdala e per
U-Kabarett,
collabora
spesso con LaRoboterie e
la si incontra anche nelle
serate europee underground. In preparazione
un live elettronico e la
propria etichetta acid.

Da quel momento iniziano a costruire la
propria Giamaica immaginaria, fatta di
dischi rari e good vibes, in cui circa una
volta al mese ospitano i/le nottambul_
di Roma.

Sardo di Roma Est, appassionato di musica
a 360°, Kybbe inizia a
raccogliere dischi fin da
giovanissimo, e la cosa
gli sfugge di mano. Tra
tutti quelli che ha accumulato nel tempo se
ne scovano di generi disparati: junkshop glam,
punk, afro, raggae ecc.
ecc. Più che collezionarli, ama dargli nuova
vita nelle sue serate
in giro per Roma: da
Proudfoot Sound a Rootsvibes fino alla nuova
selezione
afro/disco
Cosmic70.

L U N E D ì 9 settembre
L a P elanda

Bob Corsi è dj, archeologo musicale, collezionista,
discografico
e consulente musicale,
agitatore delle piste
da ballo della Città di
Roma. Resident per serate come Magnetica,
Go Bang, e Rootsvibes, i
suoi dj set, rigorosamente in vinile, sono un frullato di suoni che spaziano tra soul, dub, disco,
colonne sonore, exotica,
ritmi latin soul, calypso,
cumbia, funk, rocksteady, afro beat, jazz, psichedelia e reliquie da
campionamento.

22:30

Zona esterna

ingresso gratuito
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dj set
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performance

DEFLORIAN / TAGLIARINI

Roma

SCAVI

La collaborazione artistica tra Daria Deflorian e Antonio Tagliarini
inizia nel 2008, anno nel quale
iniziano ad immaginare e produrre una serie di progetti dei quali
sono autori, registi e performer,
e che negli anni hanno ricevuto
numerosi riconoscimenti. Tra gli
artisti italiani oggi più rappresentati all’estero, i loro spettacoli indagano la relazione tra pubblico
e privato, tra figura e sfondo, tra
biografia e storia. In Scavi, coadiuvati nella scrittura e in scena
da Francesco Alberici, restituiscono attraverso il loro sguardo,

le “scoperte” fatte durante la fase
di indagine artistica per l’ultimo loro spettacolo Quasi niente.
Come archeologi, hanno scavato
e questo scavare li ha portati a
Ferrara al Fondo Antonioni, a ritrovare il diario di uno degli assistenti alla regia del film, a vedere
le fotografie di scene girate ma
non montate, ad avere tra le mani
i primi pensieri di Antonioni scritti
a penna, ad un confronto continuo con l’essenza del processo
creativo; nasce così un incontro
meraviglioso, e per nulla semplice, tra idea e materia.

Daria Deflorian and Antonio Tagliarini are authors, directors and performers. In 2018 they
created Quasi niente, a performance inspired by Antonioni’s movie Deserto Rosso. Scavi,
conceived with the collaboration of Francesco Alberici, is somewhat a performative
commentary of Quasi niente: a reflection that blurs a work’s borders, until an unexpected
gesture of research and discovery is built.
Performance in Italian with English subtitles.

un progetto di Daria Deflorian e Antonio Tagliarini

foto Elizabeth Carecchio

scritto ed interpretato da Francesco Alberici, Daria
Deflorian e Antonio Tagliarini

coproduzione A.D. e Santarcangelo Festival

consulenza letteraria Morena Campani

in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura
di Parigi

organizzazione e distribuzione Giulia Galzigni / L’Officina

residenza produttiva Carrozzerie n.o.t - Roma

1 0 -1 3 settembre

1 8:00

sabato 1 4 settembre

16:00 e 18:00

domenica 1 5 settembre

1 8:00 e 20:00

Carrozzerie n.o.t
max 40 spettatori
prenotazione a shorttheatrefestival@gmail.com
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1h
L’ingresso è riservato ai soci di Carrozzerie n.o.t
Gli spettatori che ne sono sprovvisti riceveranno la tessera
senza costi aggiuntivi

performance

SOTTERRANEO

Firenze

TALK SHOW

Un incontro tra artist_, sul terreno stesso del fare artistico, della
sua programmazione e del suo
svolgersi: un’occasione eccezionale per farsi domande e cercare
risposte, affondando nella trama
stessa del mestiere del fare performing art e del dialogo continuo
con il pubblico. Sotterraneo è un
gruppo di ricerca teatrale composto da un nucleo autoriale fisso a cui si affianca un gruppo di
collaboratori e collaboratrici, che
dal 2005 produce spettacoli, indagando le possibilità linguistiche
del teatro, luogo fisico e intellettuale, antico e irrimediabilmen-

te contemporaneo. Sotterraneo
nell’indagare i diversi formati possibili della performance, questa
volta si mette a sedere intorno a
un tavolo con alcuni degli autori e delle autrici più rigoros_ del
teatro contemporaneo e ne parla,
con la dovuta autoironia. Questo
avviene in forma pubblica, perché
non c’è live art senza “Repubblica
Democratica degli Spettatori”.
Un po’ talk ragionato e un po’
show divertito, un’ora di palestra
culturale sul teatro, fabulous invalid (per dirla con Orson Welles)
che è sempre sul punto di morire
e non muore mai.

What do we talk about when we talk about live art? Sotterraneo likes to experiment with
different formats, producing investigations on the linguistic possibilities of theatre. Talk
Show responds to the need to meet other artists, to ask themselves what is the point of
doing this job in an era of digital revolution. It happens in a public arena as there is no
such thing as live art without the “People’s Republic of the Audience”.

produzione Sotterraneo

concept e regia Sotterraneo
in scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Daniele Villa
+ 1 ospite
allestimento Marco Santambrogio
props Francesco Silei
grafiche Isabella Ahmadzadeh

in collaborazione con AttoDue
con il sostegno di Comune di Firenze, Regione Toscana,
Mibact
Sotterraneo fa parte del progetto Fies Factory, del
network europeo Apap-Performing Europe 2020 ed è
residente presso l’Associazione Teatrale Pistoiese

www.sotterraneo.net

martedì 1 0 settembre
CARROZZERIE N.O.T

1h

mercoledì 11 settembre
giovedì 1 2 settembre
L a P elanda

19:30

con Antonio Tagliarini

T E AT R O 2

con Daniele Timpano + Elvira Frosini

19:00

con Fabrizio Arcuri

22:30
1h
Nell’ambito di Shift Key
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MARTA CUSCUNÀ

Monfalcone

IL CANTO DELLA CADUTA

Il mito di Fanes è una tradizione popolare dei Ladini, una minoranza etnica delle Dolomiti. È un ciclo epico
che racconta di un regno pacifico
guidato da regine e distrutto dall’inizio di un’epoca del dominio e della
spada. È il canto della caduta nella
guerra. Oggi siamo ancora immersi
in un sistema bellico e la guerra appare come una condizione inevitabile del destino dell’umanità. Marta
Cuscunà non è solo una performer
e una regista: è un’autrice di performance e una storyteller con radicate esperienze nel campo del Teatro
di Figura che, recuperando tradizio-

ni specifiche, affronta il presente
con spirito da attivista. In questo
lavoro collabora con la scenografa Paola Villani che ha realizzato,
grazie ai principi di animatronica
e facendo uso di componentistica
industriale, pupazzi meccanici capaci di rappresentare l’immaginario
ancestrale del mito di Fanes e di un
tempo d’oro della pace che è andato perduto: non solo un racconto
del passato ma anche un’alternativa sociale auspicabile per il futuro
dell’umanità, troppo spesso raccontata come un’utopia irrealizzabile. E
che invece, forse, è già esistita.

Il canto della caduta, created and performed by Marta Cuscunà, is a portrayal of the myth of
Fanes a folkloric story that deals with a peaceful reign guided by powerful women. Through the
use of mechanical crows created by set designer Paola Villani, the play proposes a desirable
social alternative for humanity, one that has existed before but has been dismissed as an
unrealistic dream.
Si segnala la presenza di forti e ripetuti suoni disturbanti e frequenti lampi di luce
durante lo spettacolo

liberamente ispirato al mito di Fanes

in collaborazione con Teatro Stabile di Bolzano, A
Tarumba Teatro de Marionetas | Lisbona

di e con Marta Cuscunà
progettazione e realizzazione animatronica Paola
Villani
assistente alla regia Marco Rogante
co-produzione Centrale Fies, CSS Teatro stabile
d’innovazione del Friuli Venezia Giulia, Teatro Stabile
di Torino, São Luiz Teatro Municipal | Lisbona

fonti di pensiero e parole Kläre French-Wieser; Carol
Gilligan; Ulrike Kindle; Giuliana Musso; Heinrich von
Kleist; Christa Wolf
Marta Cuscunà fa parte del progetto Fies Factory di
Centrale Fies

martedì 1 0 settembre

1 9:00

L a P elanda

1h
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T eatro 2

performance / teatro

SIRNA/POL

Roma/Treviso

I GIARDINI DI KENSINGTON.
IL LITIGIO | IL RIFUGIO | IL TRASLOCO

Entramb_ artist_ indipendenti nel
campo delle arti performative, Elisa Pol e Valerio Sirna si incontrano
nel 2011 durante la loro formazione
con Raffaella Giordano. Nel proprio
percorso artistico all’interno delle rispettive compagnie, Nerval e
DOM-, affiancano il lavoro da interpreti a quello autoriale. Il desiderio
di approfondire il rapporto tra scrittura scenica e gesto coreografico
li conduce a costituirsi come duo
artistico nel 2017 intorno al progetto I giardini di Kensington, in cui
indagano le dinamiche di coabitazione e di prossimità all’interno di
uno spazio domestico. Tutto si svolge in un soggiorno. Pochi elementi
delineano un interno. Un oggetto

non identificato aleggia sulla stanza. Due figure gettate nello spazio,
con le loro presenze annoiate, sottili, tese, eleganti, dolci e litigiose,
vicine e distanti, nell’intimità di non
aver nulla da dirsi, fanno i conti con
le consuetudini dello starsi accanto.
Lo scorrere di un tempo imprecisato
– un giorno, un anno, una vita – apre
delle smagliature nella quotidianità;
le pose più ovvie del vivere domestico si caricano di elementi inspiegabili e inaspettati. La stanza si trasforma continuamente e la percezione
di uno spazio alterato consente l’emergere di un altrove, mentre il modello sociale – binario e normativo
– a cui si pensava di aderire traballa
ed esplode silenziosamente.

Elisa Pol and Valerio Sirna are both independently active artists in the field of performing arts.
Within their respective companies, Nerval and DOM-, both work through personal journeys as
both actors and authors. I Giardini di Kensington. Il litigio | il rifugio | il trasloco displays the life
of a binary and heteronormative couple in their domestic space, loaded with inexplicable and
unexpected elements.
Performance in Italian with English subtitles.

uno spettacolo di e con Elisa Pol e Valerio Sirna

collaborazione tecnica Nikki Rodgerson / Mutoids

disegno luci Mattia Bagnoli

con il sostegno di Armunia Residenze Artistiche Castiglioncello, Nerval Teatro, Santarcangelo Festival,
Atto Due – Laboratorio Nove, Spazio ZUT! Progetto
Cura, Florian Espace Progetto OIKOS

elaborazione del suono Flavio Innocenti e Valerio
Sirna
scultura di Mattia Cleri Polidori e Giulia Costanza
Lanza

un ringraziamento a Barbara Bessi
progetto finalista premio Scenario 2017

martedì 1 0 settembre
L a P elanda

S tudio 2

20:30
1 h 30’
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performance

JAHA KOO

Ghent

CUCKOO

Jaha Koo è un performer, autore
teatrale e compositore musicale.
Jaha Koo appartiene a quella generazione che sta sperimentando
le drammatiche conseguenze della
recente storia sud coreana. In particolare della grave crisi economica
che ha investito il paese alla fine
degli anni ‘90, causa principale di
problemi quali la disoccupazione
giovanile e l’ineguaglianza socioeconomica.
La sua pratica artistica oscilla tra i
linguaggi multimediali e l’arte performativa, per la quale utilizza musica, testi e installazioni originali.
Dal 2014, sta sviluppando il proget-

to Hamartia Trilogy, nel quale riflette sulla tragica influenza esercitata
oggi da un passato incontrovertibile. In Cuckoo, seconda parte della
trilogia, Jaha e i suoi brillanti rice
cooker elettrici (delle vaporiere per
cucinare il riso) trasportano lo spettatore in un viaggio attraverso gli
ultimi vent’anni della storia coreana,
intrecciando nei loro dialoghi agrodolci eventi politici e vicenda personale, tra riflessioni sulla felicità,
sulla crisi economica e sulla morte.
Il crescente tasso di suicidi, l’isolamento, l’ossessione per l’aspetto fisico, sono solo alcuni dei sintomi di
questa crisi, affrontati nella pièce.

One day when his electric rice cooker informed him that his meal was ready, Jaha
Koo, a theatre/performance maker and music composer, experienced ‘Golibmuwon’
(고립무원) -the feeling of helpless isolation that characterizes the lives of many young people in
Korea today. Cuckoo is a performance that, through bittersweet and humorous dialogues, takes
viewers on a journey through the last 20 years of Korean history.

concept, direzione, testo, musica e video Jaha Koo

produttore esecutivo CAMPO

performance Hana, Duri, Seri e Jaha Koo

co-produzione Bâtard Festival

cuckoo hacking Idella Craddock

sostenuto da CAMPO, STUK, BUDA, DAS, SFAC e
Noorderzon/Grand Theatre

scenografia e media operation Eunkyung Jeong
consulenza drammaturgica Dries Douibi
produzione Kunstenwerkplaats Pianofabriek

Cuckoo è stato realizzato con il sostegno di Vlaamse
Gemeenschapscommissie
traduzione a cura di Centrale FIES e Short Theatre

martedì 1 0 settembre

21:45

mercoledì 11 settembre

20:45

L a P elanda

S tudio 1

spettacolo in inglese e coreano con sovratitoli in italiano e inglese
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40’

Udine, Roma, Coimbra, Lisbona, Reims, Caen, Liegi

LA STORIA DELLA FOLLIA NELL’ETÀ CLASSICA
DI MICHEL FOUCAULT. IL NERVO DEL ROSPO

L’École des Maîtres è un master internazionale di alta formazione, strutturato in forma itinerante in più paesi
europei; nel 2019 giunge alla sua ventottesima edizione e sarà condotto
dalla drammaturga, regista e attrice
spagnola Angélica Liddell, Premio Nazionale di Letteratura Drammatica 2012
e Leone d’Argento del Teatro alla Biennale di Venezia 2013.
Questo lavoro con i giovani attori professionisti nasce dalla sua riflessione
intorno al testo di Focault.
È proprio lì, nel cuore dell’apice illuminista, che il pazzo cessa di essere
l’immagine di Dio, cessa di essere un
interlocutore tra l’uomo e il sacro, tra

la materia e lo spirito. È con l’avvento
dell’epoca classica che all’uomo viene
imposta la Ragione, e al pazzo viene rubata la sua sovranità e viene sottomesso al castigo.
L’oscura memoria della follia è il sacro.
Lo stigma segreto degli alienati riafferma la persistenza della tragedia, la
predilezione della natura umana per il
furore e la rabbia, la necessità degli dei
e la loro ira. Unita la disobbedienza alla
demenza, scomunicati dal sociale e dal
rispetto, sotto il nostro disordine lunatico scorre il fiume dell’angustia. Siamo
frenetici. Invochiamo l’Irrazionalità e
firmiamo il bestiario.
Angélica Liddell

École des Maîtres is an international university-level master class, structured in an itinerant form
throughout several European Countries all adhering to this shared project; in 2019, it is in its 20th Edition
and will be conducted by Spanish dramaturg, director and actress Angélica Liddell, founder of AtraBilis
Teatro in 1993, with which she has staged twenty-five works. History of madness in Classical Age of
Michel Foucault. The nerve of the crapaud is stemmed from a reflection on Foucault’s œuvre.

maître Angélica Liddell
allieve e allievi Federico Benvenuto, Marco Ciccullo,
Ksenija Martinovic, Nika Perrone (Italia); Delphine De
Baere, Clément Papachristou, Gawel Seigneuret, Olivia
Smets (Belgio); Guillaume Costanza, Olga Mouak, Gonzague Van Bervesseles(Francia); João Gaspar, Marina
Leonardo, Rita Morais, Miguel Ponte (Portogallo)
partner di progetto e direzione artistica CSS Teatro
stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia (Italia),

mercoledì 11 settembre
T eatro I ndia

CREPA - Centre de Recherche et d’Expérimentation en
Pédagogie Artistique (CFWB/Belgio), Teatro Nacional
D. Maria II, TAGV - Teatro Académico de Gil Vicente
(Portogallo), La Comédie de Reims - Centre Dramatique National, Comédie de Caen - Centre Dramatique
National de Normandie (Francia)
con il sostegno di MiBAC - Direzione Generale Spettacolo dal vivo, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- Direzione centrale cultura, sport e solidarietà (Italia)

21:00

Sala b

in italiano, francese, spagnolo e portoghese
prenotazione obbligatoria a: shorttheatrefestival@gmail.com
ingresso gratuito
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dimostrazione finale

ÉCOLE DE MAÎTRES /
ANGÉLICA LIDDELL

performance

SAMIRA ELAGOZ

Helsinki – Amsterdam

COCK, COCK… WHO’S THERE?

Samira Elagoz è un’artista
finlandese-egiziana, laureata
come coreografa alla Amsterdam University of the Arts nel
2016. Il suo documentario-performance Cock, Cock… Who’s
There? ha vinto la prestigiosa competizione Prix Jardin
d’Europe al festival Impulstanz
2017. Oltre ogni retorica e moralismo, Samira nella sua performance esamina lo spettro
completo delle relazioni uomodonna, dall’intimità alla brutalità, coinvolgendo il pubblico in
un viaggio personale attraverso il desiderio, il potere della
femminilità e dello sguardo
femminile in un mondo in cui il
virtuale e il reale sono inestricabilmente intrecciati.

Nato in seguito ad aver subito
uno stupro, Cock, Cock… Who’s
There? è il personale progetto di
ricerca con cui Samira Elagoz
guarda e approfondisce il comportamento dell’uomo – il maschio – nei suoi tentativi di seduzione. Amicizia, tenerezza,
seduzione, mitomania, perdita
di orientamento e violenza.
Samira Elagoz decostruisce,
attraverso gli appuntamenti, organizzati su piattaforme
online e poi filmati, la performatività del maschile e i cliché delle relazioni tra i generi
in tutta la loro ambivalenza,
cercando allo stesso tempo di
ritrovare la propria autodeterminazione nella relazione con
gli uomini.

After living through the traumatic experience of rape, Samira Elagoz, FinnishEgyptian artist graduated as a choreographer at Amsterdam University of the Arts,
created a highly personal research project on trying to regain her own power of
self-determination. Beyond rhetoric, Cock, Cock… Who’s There? examines the full
spectrum of male-female relations from intimacy to brutality, and takes the public
on a voyage through desire, feminine power and female perspectives.

ideazione, regia e editing Samira Elagoz

direzione tecnica Michael Scerbo

con Samira Elagoz, Ayumi Matsuda e Tashi Iwaoka

con il supporto di The Finnish Cultural Foundation,
Blooom Award e SNDO

supervisione Jeanette Groenendaal, Bruno Listopad
e Richard Sand

www.samiraelagoz.com

mercoledì 11 settembre

22:00

giovedì 1 2 settembre

19:45

L a P elanda

1h

in inglese con sovratitoli in italiano
sconsigliato ai minori di 16 anni
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S tudio 2

performance

MOTUS

Rimini

CHROMA KEYS

Un viaggio allucinato dal clima apocalittico quello in cui
precipita Silvia Calderoni in
Chroma Keys. Un’incursione
dentro al cinema, nella meraviglia della finzione e dei suoi
vecchi “trucchi” stereoscopici.
Motus utilizza il green screen
per accelerare il potere liberatorio e visionario che questa
antica tecnica cinematografica presuppone, svelandone il meccanismo in maniera
performantica e ironica: un sabotaggio sfrontato del frame.
Già da tempo la compagnia si
interessa alla possibilità della
comparsa e sparizione repentina di un corpo “alieno” nella
scena di un film, base degli artifici di tanto cinema delle origini. Un movimento/immobile
che potrebbe continuare all’in-

finito, attraversando citazioni
di film che in qualche modo rimandano/trattano/riflettono la
sparizione, il senso dell’andare
o dell’andarsene, dell’abbandono, ma anche della scoperta. Questa performance/fake
film è un tributo all’andare senza meta, sfidando gli angoli inquieti della percezione visiva.
La compagnia fondata nel 1991
da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò esplode negli anni
‘90 con spettacoli e performance di grande impatto emotivo e fisico, partecipando a festival interdisciplinari nazionali
e internazionali e ricevendo
numerosi riconoscimenti. Nel
2020 i registi della compagnia
saranno direttori artistici della cinquantesima edizione di
Santarcangelo Festival.

Chroma Keys is a tribute to “go for it” challenging the troubled corners of visual
perception - shameless sabotage of the frame. Enrico Casagrande e Daniela
Nicolò founded Motus in Rimini in 1991; in 2020 they will be the artistic directors of
Santarcangelo Festival’s 50th Edition.
di Enrico Casagrande, Daniela Nicolò e Silvia
Calderoni

una produzione Motus con Santarcangelo Festival

con Silvia Calderoni

residenza creativa L’arboreto – Teatro Dimora di
Mondaino

video design Paride Donatelli e Simona Gallo

si ringrazia Matteo Marelli per la collaborazione

direzione tecnica Simona Gallo

con il sostegno di MiBACT, Regione Emilia Romagna

www.motusonline.com

giovedì 1 2 settembre
venerdì 1 3 settembre
sabato 14 settembre
La Pelanda

Galleria

19:00
23:00
22:30
25’
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performance

LANCELOT HAMELIN/
THE LIGHT HOUSE
PROJECT
Parigi

I talian D reams - P eople

of

Lancelot Hamelin è autore di
romanzi e opere teatrali. Da
maggio 2014, sotto il nome di
The Light House Project, raccoglie i sogni di molte città,
tra cui Nanterre, New York, Il
Cairo, e Roma. Italian Dreams
– People of Tor Sapienza, è
una performance composta di
sogni e incubi, raccolti a Roma
nel biennio 2016-2017, e lavorati nell’ambito di un workshop
in collaborazione con Short
Theatre 2019. Una prospettiva

T or S apienza
inedita su una precisa comunità sociale e politica, e sui suoi
immaginari, consci o meno;
uno sguardo fatto di quella
materia sfuggente dei sogni,
che forma con sorprendente
concretezza la nostra idea di
vita. Un panorama di immagini
realizzate e curate dall’artista
visuale Cynthia Charpentreau
ambientano la performance,
che è uno spazio vivo e condiviso di ascolto, di studio, di
scoperta e conoscenza.

Since 2012, Lancelot Hamelin has been collecting dreams and nightmares from
different communities and International cities to document a contemporary version
of mental and social condition. Italian Dreams is a performance composed of
dreams that were collected and assembled in Rome, and in particular run-down
district in the Tor Sapienza peripherical area.

ideazione, regia, scrittura Lancelot Hamelin
foto Cynthia Charpentreau
ricerca, trascrizione, interpretazione Carlo Gori,
Carmine Fabbricatore, Ariana Ninchi, Martin Selze
e con Maria Vittoria Argenti, Consuelo Bartolucci, e
altr_ in via di definizione

in collaborazione con MAAM - Museo dell’Altro e
dell’Altrove di Metropoliz
con il sostegno La Francia in Scena, stagione artistica
dell’Institut français Italia / Ambasciata di Francia in
Italia, Accademia di Francia - Villa Medici e i-Portunus
per alcune immagini si ringrazia Accademia di Francia
- Villa Medici in Roma e Musei Capitolini di Roma

www.fabulamundi.eu/en/lancelot-hamelin

giovedì 1 2 settembre
venerdì 1 3 settembre
La Pelanda
prima nazionale
max 30 spettatori | in italiano
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Atelier

20:00 e 22:00
19:30 e 21:30
35’
nell’ambito di Fabulamundi Playwriting Europe

performance

ANNE LISE LE GAC &
ARTHUR CHAMBRY

Marsiglia

DUCTUS MIDI
Chi lo dice che un dipinto non è una
mappa? E che per muoversi bisogna andare da A a B? Come possiamo sapere
quale sarà la meta se intorno a noi i bordi sono indefiniti, il terreno è instabile e
in continua trasformazione? Manipolare
le materie espressive, i segni, gli oggetti: così Anne Lise Le Gac e Arthur
Chambry in DUCTUS MIDI coltivano la
propria abilità ad adattarsi all’ambiente
in evoluzione. A guidare questo lavoro
è il principio medievale del “dotto”, che
è un modo di muoversi, di pensare, di
agire. Invece di seguire un piano già definito, lo sviluppo del percorso dipende
dall’esperienza della traiettoria stessa. Il
viaggio non ha un termine fisso e il ritmo

può sempre variare. Avvengono incontri che non possiamo prevedere. Vedi
dove vai senza anticipare la destinazione. Artista performativa e co-curatrice
del festival OKAY CONFIANCE Anne
Lise Le Gac, musicista sperimentale
Arthur Chambry, vivono a Marsiglia e
si interessano entramb_ a quei processi artistici in cui i linguaggi sconfinano
e prendono vita in forma di pratica. In
DUCTUS MIDI, insieme alla coreografa
Katerina Andreou e a Christophe Manivet, vincitore del campionato europeo
di imitazione di canto di uccelli, ci danno appuntamento in un palazzo della
memoria che non ha indirizzo, alla luce
di un falò che sembra una piramide.

It’s not a painting, it is a map, and you will find your way inside. Anne Lise Le Gac creates solo and collaborative
performance; Arthur Chambry is a musician and a builder of his instruments; Katerina makes choreography
and music; Manivet won the European Championships in 2017 and 2019 as a bird song imitator.
concept Anne Lise Le Gac e Arthur Chambry
creazione e performance Katerina Andreou, Arthur
Chambry e Anne Lise Le Gac
con la partecipazione di Christophe Manivet
light creation control Nils Doucet
occhio esterno Pauline le Boulba
produzione OKAY CONFIANCE, Marseille (FR)
traduzione in italiano Centrale Fies e Short Theatre
traduzione in inglese Babel Subtittling
coproduzione Veem House for Performance, Amsterdam (NL), Arsenic – Centre d’art scénique contemporain, Lausanne (CH), Tanzquartier, Wien (AT), Be My
Guest – Réseau international pour la jeune création,
Théâtre Saint-Gervais, Genève (CH), Kunstenfestivalde
sarts, Bruxelles (FR), 3 bis f – lieu d’arts contemporains,

Aix-en-Provence (FR), Buda Kunstencentrum, Courtrai
(BE), Centrale Fies_art work space / Live Works (IT)
progetto supportato da the Pôle Arts de la Scène –
Friche la Belle de Mai, Marseille (FR) Residencies La
Villette (Établissement public du parc et de la grande
halle de la Villette), Paris (FR), Montévidéo centre
d’art, Marseille (FR),Centrale Fies_Art Work Space (IT),
Friche La Belle de Mai, Marseille (FR), La Balsamine,
Bruxelles (BE), 3 bis f – lieu d’arts contemporains, Aixen-Provence (FR), Buda Kunstencentrum, Courtrai (BE)
produzione e diffusione Parallèle – Platform for young
international creation, Marseille (FR)
supporto Triangle France – Astérides, Marseille (FR),
DRAC PACA in support of the choreographic project 2019
in collaborazione con La Francia in Scena, stagione
artistica dell’Institut français Italia / Ambasciata di
Francia in Italia.
www.al-lg.com

giovedì 1 2 settembre
venerdì 1 3 settembre
La Pelanda

Teatro 1

21:15
20:15
1 h 10’

in francese con sovratitoli in italiano
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habitat di connessione / serata danzante

C ontrora
bonetti

/

cabiddu

/

cuttica

SHAWALA

Roma

TEMPORA IGNOTA
Shawala nasce come contromovimento contemporaneamente all’esperienza di
Bad Peace e come tale ha già avuto altre forme permeabili di festa musicale.
Shawala intende snidare le modalità attraverso cui è possibile prendere le distanze dal reale in atti vibratori di autoaffermazione collettiva dentro itinerari la cui
traiettoria sia tremula, per risvegliare quel fenomeno energistico e non-locale che
è la vita.
Shawala si propone come un possibile avamposto per sondare gli abissi imperscrutabili dei nuovi tempora ignota:
“questa presa di distanza, questo esonero
dal reale ci invita alla sovraincisione cellulare condivisa
per una disaffiliazione dai violenti automatismi del desiderio
nel tremulo tentativo di risvegliare un istinto
al semplice piacere collettivo
attraverso reti di nuove prossimità
quali anticipazioni di ulteriori consonanze
in forma di alea”

Se è vero che in un sistema lo stato delle singole parti dipende istantaneamente
dallo stato delle altre parti presenti eccoci formare insieme un originale groviglio:
vieni a shawalare con noi

ALEA
una fluttuazione, un’irruzione, qualcosa che non ci doveva essere ma c’è

Line up:
Krishna Sutedja in concerto
Steve Pepe + Lucia Guarino \ Danza Moderna
stevepepe.bandcamp.com

Cazzurillo live (alternative indie )
cazzurillo.bandcamp.com

Techno Thriller live (electro punk)
unknownprecept.bandcamp.com

In occasione di Shawala - Tempora Ignota prenderà forma Tremula, ciclo
di laboratori che daranno vita alla serata danzante di Alea.
Per info vedi Tempo Libero.

giovedì 1 2 settembre
La Pelanda
44

Zona esterna

23:00

performance

ENCYCLOPÉDIE
DE LA PAROLE

Parigi

JUKEBOX_R oma
Siamo tutti esperti del parlare: è da
questa semplice considerazione,
in qualche modo perturbante, che
nascono i lavori di Encyclopédie
de la Parole, un progetto artistico, curato dall’autore e performer
Joris Lacoste e dalla drammaturga e ricercatrice Elise Simonet,
che esplora la lingua parlata in
tutte le sue forme. Diverse le fasi
di lavoro: dalla collezione e classificazione di registrazioni, la loro
trascrizione in forma più o meno
musicale, e la ri-creazione in situazione di performance. Jukebox
è un solo pensato per un territorio
particolare, una città, i suoi abitanti e la lingua che condividono.

Ogni capitolo, composto in stretta collaborazione con un_ performer, un_ drammaturg_local_,
e otto raccoglitori di discorsi, ha
come obiettivo la rilevazione, e la
rivelazione dell’unicità linguistica
di uno specifico contesto culturale e geografico. Se sono a Roma
cosa ascolto, quali discorsi mi
attraversano? Dando la possibilità al pubblico di scegliere quale
sequenza di parole pronunciare,
Jukebox vuole esplorare i modi
con cui una comunità rappresenta sé stessa attraverso i discorsi e
le sue modulazioni. Il capitolo italiano è interpretato dall’attrice e
cantante Monica Demuru.

L’Encyclopédie de la parole is an artistic project that explores the spoken word in all
its forms by collecting and classifying recordings, transcription, recreation through
performances. Jukebox is a solo piece designed for a single geographic space: a city, its
inhabitants and the speeches they share and they are exposed to.

un progetto di Encyclopédie de la parole

Claudio Mura, Federico Paino, Elise Simonet, Veronica Tinnirello, Giorgia Vignola

direzione artistica Elise Simonet
regia Joris Lacoste
con Monica Demuru
drammaturgia e coordinamento della raccolta dei
documenti audio Francesco Alberici
raccolta dei documenti audio (per i capitoli Roma,
Prato, Cagliari): Francesco Alberici, Matteo Angius,
Sophy Benar, Tommaso Carovani, Elisa Comparetti,
Monica Demuru, Maddalena De Carolis, Riccardo
Fazi, Lorenza Guerrini, Andrea Livi, Andrea Melis,

produzione Échelle 1:1, Short Theatre, Teatro di Roma
– Teatro Nazionale, Fondazione Teatro Metastasio/
Contemporanea Festival, Sardegna Teatro/10 Nodi
Festival
con il sostegno di Institut Français Roma, Institut
Français Paris
In collaborazione con La Francia in Scena, stagione
artistica dell’Institut français Italia / Ambasciata di
Francia in Italia

www.encyclopediedelaparole.org

venerdì 1 3 settembre

19:00

sabato 14 settembre

20:30

La Pelanda

Teatro 2

45’
nell’ambito di I.N. ITALIA
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danza

BAROKTHEGREAT
GHOST – L ucifer

Verona

wants to sell

GHOST è la nuova creazione di
Barokthegreat – duo formato
dalla coreografa Sonia Brunelli
e dalla musicista Leila Gharib –
in collaborazione con il regista
Simon Vincenzi. Prende ispirazione dalla cultura footwork,
genere di street dance caratterizzato da battles in cui i/
le performer sfidano l’occhio
di chi guarda, con un gioco di
gambe che è puro esercizio di
velocità, su una musica Juke
e House tra i 155 a 165 bpm. Il
footwork nasce a Chicago sul
finire degli anni ‘90 e si impone come nuova tendenza delle culture urbane, un vero e
proprio stile di vita, una forma
d’espressione, di catarsi dello
sforzo fisico che Sonia Brunelli
studia da tempo.

I piedi dei footworker scompaiono in un flusso di movimenti scattanti come una scia, in
un’ipnotica eruzione di ritmi
sotto un busto praticamente fermo. In GHOST, il lavoro
coreografico di Sonia Brunelli
riesce a far emergere l’aspetto più fantasmatico di gambe
e piedi di un corpo danzante,
membra che sembrano prendere vita da sole uscendo dal
corpo, sotto il comando di un
beat, composto da Leila Gharib con una drum-machine Roland TR-8S. Si conferma così la
vocazione di Barokthegreat a
indagare le dinamiche di aderenza tra il gesto coreografico,
la fisicità del suono e l’architettura dello spazio come dispositivo abitativo.

GHOST is the new creation of the Italian group Barokthegreat, led by dancer Sonia
Brunelli and musician Leila Gharib, along with London-based director Simon
Vincenzi. GHOST explores Footwork culture and street dance through abstraction: it
focuses on the ghostlike appearance of the dancing bodies’ limbs that seem to take
lives of their own, driven by a music that is based on separation and detachment.

coproduzione Schauspiel Leipzig, Xing/Live
Arts Week

ideazione Barokthegreat
danza e coreografia Sonia Brunelli
musica Leila Gharib
cooperazione artistica Simon Vincenzi

con il supporto di CiCi Centro interdisciplinare
di Cultura italiana – Universität Leipzig

www.barokthegreat.info

venerdì 1 3 settembre
La Pelanda
46

studio 1

21:45
55’

KIDDY SMILE
Kiddy Smile, “il principe francese del Voguing” cresce in un
quartiere popolare di Ramboulliet, prende poi lezioni di danza
a Parigi e scopre Sylvester e
Grace Jones che, sostiene, hanno plasmato la sua personalità.
Le sue influenze sono la cultura musicale afro-americana, il
gospel e l’hip-hop, la musica
di Chicago e Detroit degli anni
‘90, la scena voguing e quella
della ballroom house newyorkese. Nel 2018 pubblica il suo primo album, One Trick Pony, che
indaga temi intimi e personali
quali l’amore non corrisposto,
l’assenza paterna e l’accettazione del proprio corpo. Collabora
all’ultimo film di Gaspar Noé,

dj set

C ontrora
Parigi

Climax, vincitore del Art Cinema Award e acclamato dalla
critica alla Quinzaine des Réalisateurs a Cannes nel 2018.
«Io mi definisco un artista house-music. L’aggettivo queer è
limitante. La mia musica riflette la mia vita di ogni giorno. Io
parlo di me stesso, dell’essere
nero e gay. Le mie sono canzoni d’amore. Non sono canzoni
politiche, ma il mio lavoro lo è»,
questo afferma Kiddy Smile,
che attraverso gli eventi da lui
organizzati, le pratiche di danza, la musica e i video rappresenta quella cultura in cui l’essere neri, l’amore per la moda
e l’omosessualità sono accolti
totalmente.

Kiddy Smile was raised in Rambouillet. Among his influences, he cites AfricanAmerican genres such as gospel and hip-hop, 90s Chicago and Detroit music, the
voguing movement and the New York house ballroom scene. He released his first
album, One Trick Pony, in 2018. “I define myself as a house-music artist. Queer is
limiting. I talk about me and being black and gay. My songs are about love. They’re
not political, but my work is.”

In collaborazione con La Francia in Scena, stagione
artistica dell’Institut français Italia / Ambasciata di
Francia in Italia

L’apertura del party sarà a cura del festival Nostri i Corpi Nostre le Città,
con i dj St.Robot e Backdrifter.
Nostri i Corpi Nostre le Città è un festival queer nato quattro anni fa a Roma, un’esperienza urbana
che fin dall’inizio ha voluto raccogliere e contaminare numerose e diverse forme di espressione
artistica all’interno dell’universo queer, evitando confini e barriere.

www.kiddysmile.club

venerdì 1 3 settembre
La Pelanda

23:30

zona esterna
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ambiente sonoro

C ontrora

Tropicantesimo
Tropicantesimo è una installazione sonora in cui il corpo è al
centro di un’esperienza e una
drammaturgia imprevedibile.
Come un qualsiasi fenomeno naturale non puoi sapere
quanto durerà; non puoi prevederlo, è come il terremoto,
il temporale o il tornado. Ti
coglie di sorpresa quando già
ne sei parte, che tu lo voglia
o no. Tropicantesimo dà vita
ad un rituale musicale dilatato
nel tempo, attraverso la celebrazione del suono e del ballo.
Porta con sé i colori e i calori
della foresta tropicale, i fiori e
i sapori della frutta, gli umori della terra arsa dal sole e il
sudore; ma soprattutto incarna i suoni e i ritmi tribali della
fascia equatoriale, immaginati
e sognati, ritagliati e scoperti.
Tropicantesimo è un cocktail
di fianchi sessuali e di maracas
agitate in aria. Con i suoi esperimenti sonori, installazioni flo-

Roma

reali, visioni oniriche di giardini
contro natura, è la costruzione
naturale di un paradiso artificiale. Tropicantesimo non ha
casa, è situato al di là del mondo conosciuto, tra un mitico El
Dorado e un fatiscente locale
che vende alcolici di sottobanco durante il Proibizionismo.
Tropicantesimo è un carillon
bello e malefico, magia bianca
e piume di gallina, mutevole
nella forma e nelle dimensioni,
tutto è torrido e agghiacciante.
L’imprevedibile, l’accidentale,
il meraviglioso, l’imminente e
l’immobile.
Tropicantesimo
gira su sé stesso, non è successo nulla, era solo un suono di
rumori e filastrocche.
Nella sua forma migrante e gitana, Tropicantesimo diventa
un Circus che si manifesta con
ulteriori improbabilità in forma
di performer e prestigiatori del
suono.

Tropicantesimo has existed for five years and has evolved into its current form over
the course of numerous events, during which it has delineated its unpredictable
musical dramaturgy. Like an earthquake, a storm, a tornado or any other natural
phenomenon, it is impossible to predict how long it will last. It catches you by
surprise when you’re already in it, whether you like it or not. Within the frame of
Tempo Libero Tropicantesimo crew will also hold a workshop on the “wide sound”.
La crew di Tropicantesimo (Hugo Sanchez, Lola Kola, Rocco Bartucci) partecipa
a Tempo Libero con un workshop sul “suono aperto” presso il Teatro India 10 e 11
settembre.

mixcloud.com/tropicantesimo

1 4 settembre
la pelanda
48

dalle 18:00
zona esterna
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film

DOM- + BOATO\DANESIN
Roma + Venezia/Treviso

DOM- L’UOMO CHE CAMMINA

L’uomo che cammina - presentata anche a Short Theatre nel
2018 - è una performance di
paesaggio ispirata alla graphic
novel di Jiro Taniguchi, realizzata dal collettivo DOM-, un
progetto di ricerca nato nel
2013 dalla collaborazione tra gli
artisti Leonardo Delogu e Valerio Sirna per indagare il linguaggio delle arti performative
e il suo rapporto con lo spazio e
le geografie. Nell’estate 2018, in
occasione della tappa romana,
il duo artistico Boato\Danesin
segue lo spettacolo e realizza
un’opera inedita. Una ricerca in
cui un evento, non solo teatrale, ma anche umano e sociale,

si trasforma in un’opera cinematografica, indagando gli effetti di ampliamento di rappresentazione della realtà, e dello
scorrere reale delle cose, delle
sue immagini e dei suoi suoni.
Chi ha già preso parte a questa
avventura performativa e geografica, diventa ora complice
di un oggetto che si mostra ad
altri occhi, ad un nuovo pubblico, ancora e diversamente
partecipanti. Giulio Boato è
un regista veneziano, autore di
documentari su Jan Fabre, Romeo Castellucci, Shiro Takatani, realizzati insieme a Lorenzo
Danesin, sound designer, fonico e compositore.

The walking man is a landscape performance inspired by Jiro Taniguchi’s
homonymous graphic novel, and created by Leonardo Delogu and Valerio Sirna,
artists of the artistic collective DOM-. During summer of 2018, in occasion of the
Roman stage, the artistic duo composed by director Boato and sound designer
Danesin, followed the show and transformed it into a cinematographic work.

a seguire incontro con Valerio Sirna, Leonardo Delogu, Giulio Boato, Lorenzo Danesin

un film di Giulio Boato e Lorenzo Danesin
regia, fotografia e montaggio video Giulio Boato
musiche originali, sound design e missaggio Lorenzo Danesin
tratto dall’omonima live-performance di DOMideazione, drammaturgia e regia Leonardo Delogu, Valerio Sirna

sabato 14 settembre
La Pelanda
ingresso gratuito

studio 1

con Mario D’Amico e con Natalia Agati, Mattia Fiorenza,
Matteo Locci, Marta Olivieri, Franca Vannini, Antonio
Zuccari
produzione PAV
in collaborazione con Kublai Film, Boato\Danesin, DOM-

18:00
1h

L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da
Roma Capitale Assesorato alla Crescita Culturale e realizzata in collaborazione con SIAE
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danza

CLAUDIA CASTELLUCCI

Cesena

ALL’INIZIO DELLA CITTÀ DI ROMA

Claudia Castellucci fonda con
Romeo Castellucci, Chiara e Paolo Guidi la Socìetas Raffaello
Sanzio (oggi Socìetas), compagnia teatrale che dagli anni ‘80 si
è affermata sul piano internazionale per la radicale reinvenzione
del linguaggio scenico. Dedita
alla scrittura e alla didattica, è
fondatrice di diverse scuole, che
racconta in Setta. Scuola di tecnica drammatica (Quodlibet 2014).
Dal 2015 con Mòra prosegue la
sua idea originale di una scuola concepita come opera d’arte.
All’inizio della città di Roma ripercorre, in base alle scansioni ritmiche e schematiche di una danza
che è preferibile chiamare ‘ballo’,
per il suo richiamo folklorico al
movimento collettivo, le decisioni essenziali che originano alcuni
moti dell’agire sociale, soprattut-

to quelli che contraddistinguono le forme iniziali della vita in
comune. La coreografia chiama
in causa l’inizio di una delle più
estese civiltà europee: quella romana. Roma dà il proprio nome
alle prime forme del diritto, e le
regole del diritto romano sono
un primo riferimento rispetto alla
collezione di atteggiamenti che
abbiamo raccolto nel tempo, e
che colgono la parte legale degli
affetti. L’esperienza primitiva che
sta alla base di quelle astrazioni
legali, coglie anche ciò che caratterizza gli individui umani: l’istinto di conservazione, il senso della
proprietà, il concetto di giustizia,
il raziocinio della solidarietà, il
discernimento; e, non ultimo, il
rapporto di queste leggi con il
tempo, che resta sullo sfondo, in
tutta la sua immane rilevanza.

Claudia Castellucci is the co-founder, along with Romeo Castellucci as well as with
Chiara and Paolo Guidi of Socìetas Raffaello Sanzio (today Socìetas), a theatre
company which, since the Eighties, has been an international force because of its
radical reinvention of theatrical language. All’inizio della città di Roma explores the start
of one of Europe’s most vast civilisations – that of Rome, emphasising through dance its
function as inventor of a concept of cohabitation of the many rather than on successive
territorial conquests.

ballo della Compagnia Mòra

direzione alla produzione Benedetta Briglia

coreografia di Claudia Castellucci

organizzazione Camilla Rizzi

composizione musicale di Stefano Bartolini

produzione Socìetas

danzatori e danzatrici Sissj Bassani, Silvia Ciancimino, Benedetta Gianfanti, Guillermo de Cabanyes,
René Ramos, Pier Paolo Zimmermann
www.societas.es

sabato 1 4 settembre

19:00

La Pelanda
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studio 2

danza

PANZETTI/TICCONI

Berlino, Torino

HARLEKING

Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi lavorano insieme come
duo artistico dal 2008, sviluppando una ricerca nell’ambito
della danza, della performance
e dell’arte visiva, indagando il
complesso del dialogo tra linguaggio, violenza e potere. Nei
loro lavori immaginari antichi
si ibridano con figure e forme
radicate nel contemporaneo.
HARLEKING, demone dall’identità ambigua, nasce proprio
in questo interstizio tra storia e
presente, tra mito e realtà. Un
linguaggio che si fa fluido e

plastico, nel tentativo di rappresentare questa figura metamorfica; un’immagine ipnotica
che ci accompagna in un viaggio in cui tutto si confonde, e
da cui tutto affiora; e in questo
ripresentarsi a noi di immagini
del passato ecco anche la Grottesca, un’antica decorazione
muraria in cui figure mostruose
emergono e si confondono tra
eleganti volute ornamentali.
Ma tutto sembra solo un appiglio, uno strumento viscoso
per attraversare la storia e le
sue figure.

Ginevra Panzetti and Enrico Ticconi have been working as a duo since 2008,
interlacing dance, performance and visual art. They draw on ancient imaginaries,
creating hybrid figures or images between history and contemporaneity.
HARLEKING, a demon with multiple identities, invoke a fluid, metamorphic system
wherein anything can happen, yet all is blurred.

di e con Ginevra Panzetti, Enrico Ticconi
sound design Demetrio Castellucci
light design Annegret Schalke
costumi Ginevra Panzetti, Enrico Ticconi
direzione tecnica Paolo Tizianel
promozione Marco Villari
illustrazioni e graphic Ginevra Panzetti

produzione VAN (IT), Tanzfabrik, Berlin (DE), PACT
Zollverein, Essen (DE), NAOcrea - Ariella Vidach
- AiEP, Milano (IT), KommTanz - Compagnia Abbondanza/Bertoni, Rovereto (IT), L’arboreto - Teatro
Dimora, Mondaino (IT) // AtelierSì, Bologna (IT),
C.L.A.P.Spettacolodalvivo, Brescia (IT) further supports: Cronopios - Teatro Petrella, Longiano (IT), Vera
Stasi - Progetti per la Scena, Tuscania (IT), Network
Anticorpi XL (IT) 2018

www.panzettiticconi.com

sabato 14 settembre
La Pelanda

teatro 1

21:30
40’
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TEMPO LIBERO
Dalla scorsa edizione Short
Theatre guarda ai modi e alle
condizioni con cui si trasmette il sapere, con cui si dà forma all’esperienza e alle idee
e pone particolare attenzione
ai percorsi di formazione e
all’offerta laboratoriale, raccogliendola nella sezione Tempo
Libero.
Skholē´ nell’antica Grecia era
il ‘tempo libero’, dedicato allo
svago della mente, cioè lo
“studio”, diventato in seguito ‘luogo ove si attende allo
studio’. È questa la tempera-

tura che Short Theatre vuole
raggiungere, aprendo al suo
interno degli spazi di libertà
– dal produrre, dal contabilizzare, dall’ottenere – che possano coinvolgere le spettatrici
e gli spettatori, e che siano
fecondi nell’immaginare nuovi percorsi della realtà. Short
Theatre in Tempo Libero mette a disposizione del pubblico
laboratori, workshop pratici,
masterclass aperti al pubblico
a cura degli artisti ospiti al festival, ma si fa anche “oggetto
di studio” per percorsi formativi più ampi.

From the last edition Short Theatre wants to look at the ways and conditions
of how knowledge is transmitted, that shape experiences and ideas, and pays
particular attention to educational itineraries and workshops, under the heading
Tempo Libero.
Skholē´ in ancient Greece was ‘tempo libero’, dedicated to mental meanderings, or
studies, then becoming “the place you go to study”. This is the kind of temperature
Short Theatre wants to reach, opening up spaces of liberty – away from producing,
accounting, obtaining – which can involve the spectators and that are rich in
offerings for imagining new realities. With Tempo Libero, Short Theatre gives the
public seminars, practical workshops and open masterclasses held by the artists
hosted by the Festival, but it becomes itself an “object of study” for more ample
formative itineraries.

I laboratori di Tempo Libero sono
a partecipazione gratuita
fino a esaurimento posti.
La prenotazione è obbligatoria.
per info e prenotazioni:
shorttheatrefestival@gmail.com
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nora chipaumire
sabato 1 4 settembre

workshop

nora chipaumire sta sviluppando una tecnica esistenziale, un manifesto fisico, una
pratica e una teoria denominata NHAKA – che significa eredità o lascito nella sua lingua
d’origine, Shona. Il processo e
la filosofia di questa hanno la
loro genealogia nella cultura
e nelle pratiche spirituali Shona. Delle tecnologie, strategie
e una filosofia animista non

Lancelot Hamelin
8 - 1 1 settembre
1 3 settembre
Lancelot Hamelin è alla ricerca di parole e immagini per
interrogare l’universo onirico
e per tessere una nuova drammaturgia della città.
Dal 2012 lo scrittore francese
Lancelot Hamelin raccoglie
racconti di sogni e incubi dei
suoi contemporanei in grandi
città del mondo – Cairo, Parigi,
New York, Nanterre, New Orleans, i quartieri popolari della
Francia e di Roma – per creare
un archivio dei sogni della nostra epoca.
Dopo la raccolta avvenuta nel
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NHAKA Pratica e processo
11:00 – 14:00

Teatro India

possono che essere utili alle
danzatrici e ai danzatori che
desiderano rinvigorire la loro
pratica artistica con l’onestà
e il rigore. A coloro che partecipano viene perciò chiesto
di prepararsi al workshop individuando e definendo ciò che
potrebbe mancare alla loro
pratica, in modo tale da indirizzare la ricerca durante il lavoro sperimentale.

ITALIAN DREAMS
14:00 – 19:00

La Pelanda

16:00 – 22:30

La Pelanda

2016-2017 in una residenza artistica presso L’Accademia di
Francia a Roma Villa Medici, un
primo passo verso la realizzazione di questo nuovo capitolo
romano è stato fatto a luglio, in
un laboratorio di trascrizione e
traduzione dei sogni.
Dall’8 settembre Lancelot Hamelin curerà alcuni giorni di
lavoro sui materiali raccolti
finora, continuando a intessere parole e immaginari, e costruendo il cast di lettor_ che
abiteranno la performance del
12 e 13 settembre.

Tropicantesimo Crew
TROPICANTESIMO. Workshop nel “suono aperto”
1 0 - 1 1 settembre

15:00 – 20:00

Questo workshop è un invito al
dietro le quinte della “macchina”
del suono di Tropicantesimo.
Tropicantesimo è un’esperienza sonora e di ballo volta
alla liberazione e al risveglio
della coscienza e del corpo.
Attraverso la miscelazione di
molteplici riferimenti sonori e
ritmici, le esperienze musicali
si fondano in un’utopia realizzata del desiderio. Tropicantesimo porta con sé i colori e
i calori della foresta tropicale,
i fiori e i sapori della frutta, gli
umori della terra arsa dal sole
e il sudore; ma soprattutto
incarna i suoni e i ritmi tribali
della fascia equatoriale, immaginati e sognati, ritagliati e
scoperti.

Teatro India

Il workshop è aperto a tutt_,
persone di qualsiasi età e genere, come lo spazio di ballo
di Tropicantesimo. Non sono
richieste competenze specifiche. Si tratta di un laboratorio
di due giorni sulla costruzione
del suono, partendo dalle fonti
più varie. Si parte dalle presentazione e costruzione della
macchina sonora di Tropicantesimo, insieme a riflessioni
tecniche e teoriche sulla generazione del “suono aperto”, ossia inclusivo di qualsiasi fonte
e che accoglie qualsiasi evento
sonoro accidentale. La seconda parte del workshop è di
creazione di suono, attraverso
l’interazione di tutti i partecipanti con la macchina e si conclude con una registrazione.

workshop
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Shawala

TREMULA

Nella sua fase vegetativa Shawala propone due “itinerari di trasformazione” che
prenderanno forma in occasione di Tremula, ciclo di workshop, per poi apparire come
gesto collettivo nella serata danzante ALEA il 12 settembre. (per info vedi pag. 44)

La musica di Bali fra Kecak e Gamelan gong kebyar
a cura di Krishna Sutedja

1 0 - 1 2 settembre 10:00 – 14:00
Come faranno i traghetti nei moderni spazi
cosmici a restare in contatto con le antiche
stazioni terrestri?
Peter Sloterdijk, Sulle vie dell’illuminazione

workshop

Un’immersione nell’essenza vibrante
dell’isola di Bali: una composizione inedita per gamelan gong kebyar e l’iconico
coro-danza del Kecak saranno creati per
il pubblico dagli stessi partecipanti al
laboratorio su corpo, voce e elementi di
orchestra gamelan. Il Kecak (o Monkey
Chant) è un coro la cui principale caratteristica è la natura onomatopeica dei
vocalizzi a incrocio realizzati dagli interpreti, i quali emettono peculiari sillabe
che evocano il suono e l’andamento delle celebri percussioni musicali dei gamelan indonesiani. La performance-laboratorio sarà condotta dal Maestro balinese
Krishna Sutedja, internazionalmente riconosciuto fra i più importanti musicisti
e compositori della sua generazione.
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Città dell’Altra Economia

Il laboratorio è aperto a tutt_. La partecipazione non richiede particolari
conoscenze musicali precedenti, ma
la capacità imitativa di frasi musicali e
ritmico-fonetiche sotto la guida del maestro balinese. È prevista una piccola attività motoria nell’esecuzione del Kecak.
Si consiglia di indossare abiti comodi,
ma non sono previsti sforzi particolari
per cui il laboratorio è adatto a tutt_ per
età, sesso, abilità fisiche o musicali.
I partecipanti del laboratorio potranno
essere coinvolti nella performance live di
Krishna Sutedja del 12 settembre durante la serata Shawala - Tempora Ignota/
ALEA.
in collaborazione con Nico Mangifesta
(Ph.D. – Università di Pavia)
con il patrocinio dell’ambasciata della
Repubblica di Indonesia
e il supporto di Artisti 7607

DANZA MODERNA
Steve Pepe in collaborazione con Lucia Guarino

1 0 - 1 2 settembre
La musica è innanzitutto un atto, poi arriva, certo, il suono.
Si intende creare un piccolo gruppo di
esplorazione corporea insieme all’artista Manuel Cascone, e il suo Danza
Moderna, primo LP del progetto musicale solista, Steve Pepe, uscito per Hivern Disc nel 2018
Si intende aprire uno spazio di prova
dove creare un corpo di azione che interagisca con la musica in creazione
Si intende dunque organizzare un laboratorio di possibilità, all’interno del quale provare a muovere insieme quei passi
e quei gesti che porteranno alla creazione del corpo sonoro.
Siete invitate/i a partecipare a Danza
Moderna: ciclo di incontri sonoro-perfomativi che avranno emersione durante la
serata del 12 settembre Shawala - Tempora Ignota/ALEA

10:00 – 13:00 TEATRO INDIA
La “danza moderna” nasce e prolifera
nello spazio creando un paesaggio significante dove la relazione tra i corpi è quel
luogo per guardare il mondo esterno e
avere maggiore sensibilità nell’osservazione dell’altro. Partendo dai suoni e
dai movimenti di Steve Pepe, la proposta
si basa sul piacere di condividere una
pratica esperienziale per amplificare la
percezione dello spazio che ci unisce,
favorire la collaborazione istintiva fra le
persone e dare vita a una riflessione sulla
necessità del muoversi nell’intercapedine
che c’è tra un corpo e l’altro. L’idea è di
dare ascolto alla relazione e alla libertà
di azione e creare una partitura coreografica dentro cui ci si possa sentire liberi di muovere.
Lucia Guarino

workshop
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Valeria Vito
ALLA SCOPERTA DELLE MICROMACCHINE MUSICALI
approccio teorico e pratico alla lo-fi

workshop

1 2 settembre

17:00 – 20:00 TEATRO INDIA

Il circuit bending è una forma di
hardware hack che ha come fine la sperimentazione di nuove soluzioni soniche,
attraverso varie modifiche su dispositivi
economici o elettroniche di recupero;
una sorta di riciclaggio tecnologico basato sul poco ortodosso uso creativo del
corto circuito.
Questa tecnica può essere applicata su
vari apparecchi sonori alimentati a bassa tensione (max 12v). Il workshop si dividerà in tre parti:

percorsi e attraversamenti

1. Introduzione teorica: principi base del
circuit bending, storia della cultura lofi, con accenni al parallelo mondo della
micromusic e della chiptune.
2. Approccio pratico al circuit bending,
dalla ricerca dei bent points alla rifinitura estetica della modifica.
3. Costruzione di un generatore e modulatore di onde quadre che sarà fornito
in kit di montaggio.

Da.Re
6 - 1 4 settembre

Il corso è rivolto a tutt_, adult_ e bambin_ (accompagnat_), neofit_ e tecnic_
sopraffin_. Verrà trasmesso un metodo
che chiunque, in base alle proprie competenze, potrà interpretare e sviluppare
in completa autonomia e libertà. Il Circuit Bending è utile sia a chi è totalmente
privo di esperienza in campo elettronico,
che a chi ha notevoli competenze di autocostruzione; nel secondo caso il corso
sarà un’esperienza liberatoria come per
un pittore iperrealista una sessione di
Action Panting.
I/le partecipanti lavoreranno su circuiti
elettronici di dispositivi generalmente
nati per altri scopi. Potranno perciò portare delle apparecchiature elettroniche
obsolete e inutilizzate (come vecchi giocattoli, radio, mangianastri, console),
necessariamente alimentati a batteria,
oppure decidere di acquistare un kit appositamente assemblato.

Dance Research

Da.Re. – Dance Research è un programma triennale di perfezionamento
formativo e ricerca di respiro nazionale
e internazionale, indirizzato a danzatori
e performer dai 18 anni in su, con la direzione artistica di Adriana Borriello.
Short Theatre, partner del progetto, ha
deciso di condividere con Da.Re. spazi e appuntamenti: gli allievi di Da.Re.
avranno la possibilità di intraprendere
un percorso di visione al fine di ampliare
58

a cura di SONICHE

Teatro India
le proprie conoscenze e di confrontarsi
con il lavoro di artisti di rilievo internazionale. I programmi di Short Theatre
e di Da.Re. si incontrano dunque nei
luoghi del Festival così da permettere
la condivisione delle attività con il pubblico e, allo stesso tempo, offrire l’opportunità agli allievi di Da.Re. di immergersi completamente nell’atmosfera del
Festival ed esserne parte.
www.dare-danceresearch.it

Modulo Arti
Master in studi e politiche di genere dell’Università di Roma3
WEgil / la pelanda
6 - 1 4 settembre
Nato nel 2001 all’Università Roma Tre,
il Master Studi e Politiche di Genere è
un progetto formativo basato sull’approfondimento degli studi di genere e del
pensiero femminista, con un focus verso
le tendenze e i dibattiti più recenti.

www.masterstudiepolitichedigenere.it

TeC LAB a Short Thetre 2019 - Visione d’insieme
Un workshop di Teatro e Critica
8 - 1 4 settembre
Ci muoviamo, ormai da dieci anni, alla
ricerca di una visione consapevole del
teatro e delle arti performative; vogliamo incontrare spettatori e spettatrici,
studentesse e appassionati, attraversando insieme Short Theatre 2019 per
tentare di aprire un dibattito sulle potenzialità della scena e sull’impatto che
questa potrebbe avere sulla realtà.

10:00 – 14:00 la pelanda
Un formatore di Teatro e Critica guiderà
i/le partecipanti all’interno del programma di Short Theatre stimolando riflessioni di gruppo e alimentando lo sguardo
attraverso il racconto scritto del festival.
Sarà possibile leggere il risultato del lavoro quotidiano sotto forma di recensioni, interviste e riflessioni su
TeatroeCriticaLab.wordpress.com
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percorsi e attraversamenti

L’obiettivo del Modulo Arti, a cura di
Ilenia Caleo e Isabella Pinto, è di fornire una strumentazione teorica per
leggere i linguaggi artistici del contemporaneo, attraverso l’assunzione
femminista di un pensiero delle pratiche. Per l’edizione 2019 prosegue
la collaborazione con Short Theatre.
Il Modulo Arti si svolgerà in modalità in-

tensiva nell’arco di 6 incontri alternando lezioni frontali a momenti seminariali e laboratori pratici, sperimentando
differenti metodologie di lavoro e di
ricerca, a contatto con pratiche creative. Il Modulo è rivolto a: corsiste/i
del Master in Studi e Politiche di Genere, studentesse e studenti, artisti/e,
operatrici/tori dell’ambito della produzione culturale, editoriale e letteraria,
autrici e autori, docenti di discipline
artistiche, curatrici e curatori, e a chi è
interessato all’ambito delle performing
arts, dei media e degli studi visuali

percorsi e attraversamenti

DOMINIO PUBBLICO
DP IN TOUR 2019
6 - 1 4 settembre

WEgil / la pelanda

Dominio Pubblico è un progetto di
formazione del pubblico rivolto a
ragazzi Under 25 che vogliano sperimentarsi in un percorso da spettatori attivi, finalizzato alla conoscenza
della scena contemporanea e alla
produzione, promozione e organizzazione di un festival multidisciplinare.
DP in tour è un format ideato per
creare uno strumento di circolazione
del giovane pubblico a livello nazionale e per realizzare la crescita e lo
sviluppo di una rete di soggetti che
in Italia ha scommesso su una nuova
generazione di artisti e sulla creazione di una platea attenta e partecipe.

WALKABOUT
a cura di Carlo Infante
7 settembre

WEgil

Durante Short Theatre 2019 Urban
Experience condurrà un walkabout:
un’esplorazione partecipata che attraverserà gli eventi per attraversare
le potenzialità in atto.
I walkabout sono delle conversazioni radio-nomadi che permettono
di rilevare l’intelligenza connettiva,
diffusa in un contesto in cui il teatro si fa laboratorio di urbanità, per
dinamizzare quell’audience engage-
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In ogni contesto il gruppo DPU25
che si formerà avrà il compito di partecipare attivamente al programma
delle attività documentandole attraverso foto, video, GIF e Stories, con
l’uso dei social network e del blog.
Nel corso del 2019 DP attraverserà
i Festival con cui è già partenariato:
Strabismi Festival a Foligno – Trasparenze a Modena – Up To You a Bergamo – Polline Fest a Sezze – Kilowatt
Festival a Sansepolcro – Direction
Under 30 al Teatro Sociale di Gualtieri - Castellinaria ad Alvito - Festival
dello Spettatore ad Arezzo – Attraversamenti Multipli e Short Theatre
a Roma - Festival 20 30 a Bologna.

ment che rivela la qualità dell’impatto tra le azioni sceniche e l’arte dello
spettatore.
La partecipazione al walkabout è
aperta a tutt_ e gratuita. Per prendere parte al walkabout l’appuntamento è il 7 settembre alle ore 19.30
all’ingresso di WeGil.
È consigliata la prenotazione alla mail
shorttheatrefestival@gmail.com.
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PROGETTI EUROPEI

SHIFT KEY
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Italia, Francia, Germania, Spagna, Romania, Austria, Belgio, Polonia, Inghilterra e Repubblica Ceca, e con altri 8
paesi gemellati, coordinato da PAV. Il
progetto – del quale Short Theatre è
partner sin dall’inizio – è stato finanziato due volte della Commissione
Europea, nel 2013 e nel 2015, e prosegue adesso il suo viaggio attraverso
l’Europa fino al 2020 grazie ai fondi di
Creative Europe 2014-2020.

SHIFT KEY Dal 2010 un gruppo di festival internazionali europei dedicati
alle perfoming art ha deciso di costruire una rete con l’obiettivo di sostenere la mobilità degli artisti emergenti.
International Theater Festival MESS
(Sarajevo), Short Theatre (Roma),
ACT Festival (Bilbao), BE FESTIVAL
(Birmingham) e ITS Festival (Amsterdam) hanno così in questi sette anni
contribuito alla mobilità e al sostegno di compagnie emergenti. SHIFT
KEY è il loro nuovo progetto che per i
prossimi due anni mira a rinvigorire e

Fabulamundi. Playwriting
Europe: Beyond borders?

Fabulamundi. Playwriting Europe:
Beyond borders? è un progetto di cooperazione che ha come obiettivo il
sostegno e la promozione della drammaturgia contemporanea in Europa,
al fine di consolidare e potenziare le
attività e le strategie degli artisti che
operano nel settore. Fabulamundi si
svolgerà dal 2017 al 2020 in 10 paesi europei, con 15 partner fra teatri,
festival e organizzazioni culturali in

rinforzare il partenariato tra i festival
per non solo facilitare la mobilità degli
artisti ma per costruire un sostegno
più solido alle loro carriere. Gli artisti
selezionati sono: Sleepwalk collective (UK/ES); Sra. Polaroiska (Spagna);
Alma Söderberg (Svezia); Bertrand
Lesca and Nasi Voutsas (UK); Sotterraneo (Italia); Oliver Zahn (Germania); David Espinosa (Spagna);
The Moving Island (Bosnia Herzegovina); 1er stratageme (Francia);
Radouan Mriziga (Belgio); Mokhallad Rasem (Belgio); Strasse (Italia).

MORE THAN THIS

MORE THAN THIS è un progetto di cooperazione europea
che vede tra i partner L’Officina (capofila) e Parallèle di
Marsiglia, l’Universidad Carlos III de Madrid, Máterias
Diversos di Lisbona, Kanuti
Gildi SAAL di Tallinn, Ramallah Contemporary Dance Festival e Short Theatre, il cui
scopo è condividere con un
vasto pubblico la complessità
delle geografie da cui provengono i partner, dando forma a
uno spazio comune e vibrante.
MORE THAN THIS ridefinisce

INFRA

Attraverso residenze collettive e progetti collaborativi, Festivals of the
Future riunirà gli staff dei festival
coinvolti per interrogare ogni componente delle proprie pratiche di lavoro, da modelli a basse emissioni di
carbonio, ai finanziamenti alternativi, fino alla leadership collaborativa,
la co-creazione, lo sviluppo del pubblico e altro ancora.
Short Theatre ospiterà il primo meeting del network che inizierà le sue
attività a partire dal 2020.

INFRA – Inclusive Network for Refugee Artists è un crocevia tra sei
istituzioni culturali – Latitudes Contemporaines (Lille), Vooruit (Gent),
Short Theatre (Roma), Music and
Drama Theater (Tbilisi), MIR Festival (Atene) – che promuove la coabitazione e la professionalizzazione di
artisti rifugiati e in esilio.
Al fine di facilitare l’inclusione degli
artisti esiliati o rifugiati in Europa, i
partner della rete INFRA hanno deciso di creare una sinergia di azioni, di
cui i principali assi sono: un accompagnamento professionale individuale degli artisti, compresi i periodi di
creazione, al fine di contribuire allo

FESTIVALS OF THE FUTURE

FESTIVALS OF THE FUTURE è un
progetto di cooperazione tra cinque
festival, per esplorare insieme modelli alternativi e immaginare i festival del futuro in modo innovativo e
sostenibile. Insieme a Short Theatre,
gli altri partner sono Transform
(Leeds) – capofila, MIRfestival (Atene), Take Me Somewhere (Glasgow)
e Festival Parallèle – Productions
Parallèle (Marseille), con i partner
associati: D-Caf (Egitto), My Wild
Flag (Svezia), Les Urbaines (Svizzera)
e Homo Novus (Vilnius).

la nozione di “spostamento”
come un cambiamento nel nostro modo di percepire identità
e pratiche, ripensando le modalità di ospitalità, mettendo in
discussione la nostra capacità
di accogliere gli altri e di andare verso di loro. MORE THAN
THIS riscrive la geografia e le
metodologie del sistema delle arti dello spettacolo. Nuovi
modi di produrre, programmare, condividere e ricevere.
Il progetto ha iniziato il suo
corso alla fine del 2018 e proseguirà fino a tutto il 2020.

sviluppo della loro carriera, un ciclo
di formazione di due anni che comprende la condivisione di conoscenze e background artistici per favorire l’acquisizione di competenze e la
comprensione reciproca, incontri
con il pubblico per incoraggiare la
partecipazione alla vita culturale e
sociale e la creazione di spazi interculturali, l’analisi delle pratiche professionali al fine di migliorare le metodologie di accompagnamento e la
stesura di una guida metodologica al
fine di diffonderle.
Le attività di INFRA si svilupperanno
nel biennio 2020 - 2021.
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NETWORK
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www.pav-it.eu

italiani, di cui 4 festival multidisciplinari: Comune di Bassano
del Grappa – B.motion/Operaestate Festival Veneto, Festival
Internazionale della creazione
contemporanea di Terni/Indisciplinarte, Short Theatre, Fondazione CRT Teatro dell’Arte; 5
Teatri di produzione: TSV Teatro Stabile del Veneto – Teatro
Nazionale, MET Fondazione
Teatro Metastasio /Contemporanea Festival, TPE Teatro Piemonte Europa /Festival delle
Colline Torinesi, Sardegna Teatro., Fondazione Teatro Grande
di Brescia.

IN ITALIA

I.N. ITALIA
L’esigenza di trovare forme di
collaborazione partendo dalle
sensibilità comuni verso le arti
contemporanee e le arti performative ha portato alla creazione, nel 2012, del network Finestate Festival. Per il triennio
2018/2020 il network sceglie di
rifondarsi, sotto il nuovo nome
di I.N. Italia – Network per lo
sviluppo internazionale delle
performing arts, aprendosi a
nuovi membri e dandosi nuovi
obiettivi. Nella configurazione
attuale, che potrebbe in futuro
allargarsi ad altri partner, contempla la presenza di 9 soggetti

Short Theatre segna la storia di
entrambe le strutture, che da sempre condividono progetti e percorsi di lavoro. Grazie alla collaborazione tra PAV e Short Theatre, la
14esima edizione del festival vede
in programma la proiezione del
film L’uomo che cammina di Boato\
Danesin sull’omonima performance di paesaggio di DOM-, oltre
che l’attività congiunta nei progetti
legati a Fabulamundi Playwriting
Europe, di cui PAV è capofila e
Short Theatre partner.

PAV

PAV collabora con artisti e istituzioni nell’ideazione e realizzazione di progetti culturali. Dalla sua
fondazione nel 2000 a Roma, PAV
si è specializzata in produzione,
organizzazione e amministrazione
di festival, rassegne, spettacoli e
convegni. Lavora in maniera trasversale con istituzioni nazionali,
teatri, ambasciate, compagnie e
singoli artisti, combinando progetti di rilevanza istituzionale ad
un monitoraggio e supporto continuo alla scena indipendente.
La sinergia tra PAV e AREA06/

BE MY GUEST

che volerà sull’Italia facendo tappa nei Festival e nei luoghi partner
di Boarding Pass Plus Dance con
l’obiettivo di riflettere sulla sostenibilità e sull’accessibilità del lavoro del dance maker in Italia, raccogliendo questioni, problematiche,
spunti e know how, e restituendole attraverso la realizzazione di un
toolkit.
Flyng Carpet arriverà a Short
Theatre 2019 il 6 e 7 settembre a
WeGil, pronto per raccogliere informazione, a collezionare suggerimenti, conoscere e scambiarsi
esperienze con artist_, operator_
e spettator_. Passate a salutarlo!

BE MY GUEST è un network
strutturato ed organico dedicato
alle pratiche emergenti nelle arti
performative. Coinvolge 11 partner internazionali attenti al rinnovamento delle forme artistiche
e noti per il proprio impegno nel
sostenere artiste e artisti.
Basato sulla complicità, la fiducia
e la libertà degli scambi, Be My
Guest si interroga sulle modalità
adatte per rispondere alle esigenze degli artisti, è attento alle loro
traiettorie e si basa su una relazione continuativa di sostegno,

Boarding Pass Plus Dance

Boarding Pass Plus Dance è
un progetto per la professionalizzazione e mobilità internazionale
di dance artists e producers under35, sostenuto dal MIBAC. Capofila del progetto è Operaestate/ CSC di Bassano del Grappa,
in partnership con Short Theatre,
Fondazione Piemonte dal Vivo,
Indisciplinarte srl, Santarcangelo
Festival, e numerosi partner stranieri. Nell’abito di BPPD, a gennaio
2019 è nato Flying Carpet, dall’incontro delle cinque dance makers
Lucia Di Pietro, Marina Donatone, Laura Gazzani, Teresa Noronha Feio ed Elena Sgarbossa.
Flying Carpet è un tappeto magico

attraverso azioni di follow up.
Grazie al supporto di Pro Helvetia
e Institut Français, Be My Guest
supporta 3 progetti in coproduzione all’anno.
Be My Guest è anche uno spazio
di riflessione sulle nostre pratiche professionali, connesse alle
attuali questioni sociali. La rete
si incontra tre volte l’anno in seduta plenaria e si riunisce regolarmente in modo più informale
in occasione dei momenti salienti
della programmazione in Europa
e oltre.
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COLLABORAZIONI
NERO
L’analisi dei linguaggi e delle forme di
vita del presente; la scrittura del futuribile; lo sguardo approfondito sui femminismi e sulle molte “crisi” che segnano il
nostro tempo – ambientale, identitaria,
ideologica, migratoria; la prospettiva
prismatica che tiene insieme e attraversa discipline artistiche e immaginari
sono alcune tra le direzioni attraverso le
quali prende forma la collaborazione tra
Short Theatre e NERO.
Nato durante la scorsa edizione del festival, l’incontro tra Short Theatre e NERO
racconta della possibilità di costruire
alleanze tra entità eterogenee a partire
dalle affinità, tracciando un percorso
comune, poroso, tra ambiti differenti ma
comunque liminali, ricettivi rispetto a
tutto ciò sposta, altera, nutre il presente.
A partire da questa vicinanza, Short
Theatre 2019 e NERO danno vita a una
serie di azioni condivise.

La redazione di NERO prenderà parte
all’opera di ri-significazione di WeGil,
in cui si svolgeranno i primi due giorni
del festival, intervenendo nei momenti
di dibattito e nei diversi atti di pensiero
che accompagneranno la programmazione dello spazio; per Not, il magazine
online legato alla collana di saggistica
di NERO, sarà pubblicato un estratto da
Féminisme décolonial della politologa e
militante femminista Françoise Vergès,
presente al festival con una lectio magistralis, in collaborazione anche con il
Master di Studi e Politiche di Genere di
Roma Tre; infine sabato 14 settembre la
redazione di Not presenterà il prossimo
testo della collana Not, Chthulucene di
Donna Haraway, in una serata interamente dedicata alla filosofa statunitense
che vedrà proiettato anche il documentario Donna Haraway: Story Telling for
Earthly Survival di Fabrizio Terranova.
www.neroeditions.com

CIVICO ZERO
CivicoZero onlus è una cooperativa
sociale che opera a Roma nel quartiere San Lorenzo fornendo supporto, orientamento e protezione a
minori stranieri soli in Italia che versano in condizione di vulnerabilità
e disagio. La mission della Onlus è
garantire protezione e favorire l’inclusione sociale dei minori stranieri
non accompagnati attraverso azioni
di formazione linguistica, di educazione civica, di laboratori artistici,
di orientamento al lavoro, supporto
legale e psicologico.
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Short Theatre e CivicoZero condividono dal 2017 una collaborazione
che ha visto il coinvolgimento di ragazze e ragazzi secondo diverse modalià. Per questa nuova edizione del
festival, la collaborazione tra le due
organizzazioni comprenderà percorsi di visione degli spettacoli, partecipazione a workshop, occasioni
di avvicinamento alle professioni
legate alla organizzazione e cura di
progetti artistici.
www.civicozero.eu

GUARDO IN ALTO
Alla fine del 2018 ha preso avvio un
atelier di pratiche interculturali, che
ha coinvolto una comunità di studenti, minori stranieri non accompagnati, richiedenti asilo. La pedagogia del
desiderio, l’arte come occasione linguistica e professionale, la città come
manifesto interculturale: su queste
linee sono stati immaginati due percorsi, uno di allestimento/scenografia curato dall’architetto Giuseppe
Vultaggio, e uno di comunicazione/
narrazione curato dalla compagnia
Industria Indipendente. Il primo ha
avuto come esito un’installazione che
ricompone le immagini della città attraverso lo sguardo dei partecipanti,

mentre al termine del secondo atelier
è stata pubblicata una fanzine che
mescolando linguaggi, immagini e
parole, ricompone una narrazione di
desideri e prospettive sul presente. A
Short Theatre 2019 saranno presentati entrambi gli esiti degli atelier.
Guardo in Alto nato nell’ambito del
progetto Art Clicks, organizzato da
Eccom e MAXXI, con il supporto
della fondazione Stavros Niarchos,
è curato da Short Theatre, Fondazione Pastificio Cerere di Roma,
Musei Civici di Jesi, in collaborazione con Civico Zero, CAS Gelsomino, Liceo Caravaggio di Roma.

PREMIO TUTTOTEATRO.COM MIGLIOR TEASER
In occasione del ventennale della sua
nascita come sito internet e rivista
online, Tuttoteatro.com ha istituito il
Premio Miglior Teaser, dedicato a brevi
filmati di lancio di spettacoli teatrali e
arti performative.
Per la prima volta il teaser video di promozione di spettacoli teatrali e arti performative diventa oggetto di un concorso che
si inserisce nei Premi Tuttoteatro.com,
ideati e diretti da Mariateresa Surianello,

quello alle arti sceniche “Dante Cappelletti” e quello intitolato a “Renato Nicolini”.
A partire dagli esiti del nuovo concorso,
di cui Short Theatre ospita la selezione
semifinale compiuta dalla giuria (Federico Betta, Maurizio Borriello e Daniela
Nicolò), Tuttoteatro.com vuole aprire
una riflessione sull’utilizzo del mezzo
audiovisivo come strumento di promozione dello spettacolo dal vivo.
www.tuttoteatro.com

FONDAZIONE ROMA TRE TEATRO PALLADIUM
La Fondazione Roma Tre Teatro
Palladium, istituita dall’Università
Roma Tre nel 2016 con l’intento di
valorizzare le attività dello storico teatro di Garbatella, promuove
un’idea di spettacolo fondata sulla
formazione dei giovani, sul rapporto fra tradizione e ricerca, sul coinvolgimento della comunità acca-

demica, della città e del territorio.
Grazie alla convenzione fra Short
Theatre 2019 e la Fondazione
Roma Tre Teatro Palladium verrà
riservata al pubblico di Short Theatre una riduzione sull’acquisto
dei biglietti per gli spettacoli della stagione 2019/2020 del Teatro
Palladium.
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SHOP
6 - 7 settembre

WEgil

LIBRERIA GRIOT
La Libreria GRIOT è la prima libreria in Italia interamente dedicata alle culture
dell’Africa e della diaspora africana, alle letterature del e sul Medio Oriente, all’antropologia, agli studi post-coloniali e sulle migrazioni. Il 6 e 7 settembre sarà insieme
a Short Theatre a WeGil, accompagnando la programmazione con una propria selezione di testi e contribuendo al processo di rilettura e risignificazione dell’edificio.

8 - 1 4 settembre

LA PELANDA

ALTROQUANDO in collaborazione con GIUFÀ
Quali sono i libri che accompagnano la
tua pratica artistica? Ce ne sono alcuni
che ti hanno ispirato per la composizione del tuo spettacolo? Short Theatre
2019 e Altroquando in collaborazione
con Giufà hanno posto questa domanda alle artiste e agli artisti in calendario per realizzare una piccola libreria
ad hoc che accompagnerà i giorni del
festival. Narrativa, saggistica, manuali,
pamphplet: il bookshop di Short Theatre 2019 e Altroquando raccoglie tutti
quei libri che le artiste e gli artisti del
festival, oltre che lo staff, consigliano
al pubblico come li consiglierebbero a
cena con amiche e amici. Per affacciarsi direttamente sui percorsi creativi che
attraversano il festival e condividere
quei libri cari, le curiosità editoriali, i
testi di approfondimento che li nutrono.

1 3 - 1 4 settembre

Altroquando è una libreria artigianale
con birre indipendenti, stimola la circolazione delle idee e impollina quelli che
vi si posano. Si trova a Roma in via del
Governo Vecchio 82/83.
www.altroquando.com

La Libreria Giufà nasce nel 2005 con
l’obiettivo di creare uno spazio indipendente in cui promuovere la lettura e sperimentare nuove forme di convivenza civile e partecipata, con un’attenzione alle
piccole realtà editoriali, ai progetti culturali indipendenti, ai temi del consumo
critico, e ad ogni forma di azione capace
di generare solidarietà sociale.
www.libreriagiufa.it

LA PELANDA

ECANIestilo
ECANIestilo nasce nel villaggio di Cabaceira Pequena (nella lingua Macua
“Cabaceira Ecani”), in Mozambico. Qui il Mestre Sualehe, l’unico sarto del paese,
crea pezzi unici con la stoffa locale, la capulana.
ECANIestilo allestirà uno stand gli ultimi due giorni del festival, per ogni pezzo venduto, una parte del ricavato contribuirà all’acquisto di una nuova macchina da cucire
per Sualehe e all’ampliamento del suo laboratorio.
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ECOSOSTENIBILItà
Dal 2017 Short Theatre ha avviato un processo di riduzione del proprio impatto ambientale. Quest’anno rinnoviamo quella stessa intenzione, affinandone gli strumenti
e provando a fare dei piccoli passi in più. Una serie di pratiche – necessarie più che
virtuose – attraverso le quali, nel corso del tempo, eliminare il consumo di plastica,
ridurre gli sprechi e sensibilizzare la comunità che ogni anno abita Short Theatre.

ACQUA PUBBLICA
con 24BOTTLES
Short Theatre 2019 va nella direzione
di eliminare del tutto l’utilizzo di bottigliette d’acqua in plastica, offrendo in
zona esterna la possibilità di rifornirsi
liberamente di acqua potabile, e stringendo una collaborazione con il brand
24Bottles, che fa della sostenibilità
e dell’attenzione al design la propria
mission. Grazie all’intesa tra 24Bottles
e Short Theatre, quest’anno non soltanto lo staff ma ciascun component_
delle compagnie presenti al festival
riceverà una Urban Bottle brandizzata.

STOP ALLA PLASTICA!
Bicchieri riciclabili a rendere, posate e
stoviglie biodegradabili e compostabili, riduzione da parte della gestione del
bar di bottiglie e contenitori: tutto per
azzerare l’utilizzo e la dispersione di
materiale plastico.

BAr e ristoro
GARGANI
food, beverage, ecosostenibilità
Gargani è una bottega enogastronomica,
storica a Roma, riconosciuta per l’eccellenza
dei prodotti. Dal 2015 Gargani ha iniziato a
collaborare con Short Theatre nella gestione dell’offerta enogastronomica del festival.
Fin dall’inizio è stata una complicità che va
oltre la semplice cogestione di un servizio, ma invece è la condivisione di un’idea
di cura quotidiana di chi abita il festival, di
artist_, pubblico, tecnici e operatori, in armonia con i suoi ritmi e con le sue energie,
in un comune impegno legato a pratiche di
ecosostenibilità sempre più completa.
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STAFF
Fabrizio Arcuri | Francesca Corona

codirezione
coordinamento produzione e organizzazione

Roberta Scaglione, Elena Campanile

coordinamento amministrativo

Giusy Guadagno

in collaborazione con

Chiara Martinelli, Diego Labonia

coordinamento tecnico

Sara Angioli

in collaborazione con

Lorenza Accardo

comunicazione e promozione

Giulia Flenghi e Alessandra Pettinato

con la collaborazione di

Marco De Francesca

biglietteria / ticket office

Silvia Parlani

con la collaborazione di

Alessandro Gambino

ufficio stampa / press office

Maresa Palmacci

con la collaborazione di

Simone Tso

graphic art direction

Claudia Pajewski

foto

Alessandra Cardinale

in collaborazione con

Laura Accardo, Maria Giovanna Sodero e Eleonora Mattozzi

video

Manlio Ma

web master
editing

Matteo Angius, Giulia Messia, Roberta Zanardo
Pietro Monteverdi

con la collaborazione di

Matteo Angius, Lorenza Accardo, Giulia Flenghi e Paola Granato

traduzioni

Elena Biserna, Giulia Crispiani e Kalima Studio

staff tecnico
Amoni Vacca, Antonio Divito, Camila Chiozza, Cristian Buccioli, Daniele Torracca,
Danilo Quattrociocchi, Daria Grispino, David Ghollasi, Davide Zanni, Enrico Ceccarelli,
Francesca Zerilli, Francesco Costa, Giacomo Cursi, Gianluca Cioccolini, Ilie Moraru,
Loris Durante, Marco Guarrera, Matteo Rubagotti, Raffaella Vitiello, Riccardo Giubilei,
Rocco Nasso, Simone Palma, Tiago Ignacio Branchini
bar e ristoro / food and beverage

Gargani
Chiara Capparella e Maddalena Lucarelli

Grazie a tutt_ le/gli stagisti e i/le tirocinanti che offrono il loro lavoro volontario.
Grazie a Servizio Giardini del Comune di Roma, Studio54 Torpignattara, Musei Capitolini di Roma,
Fivizzano27, Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè, Miguel Angel Cabezas Ruiz,
Valentina De Simone, Laura Belloni, Mamma Rita, Francesca Ritrovato, Maddalena Parise,
Sandrone, Cecilia Guerrieri Paleotti, Federica Zacchia, Emilia Verginelli, Massimo & Fenni.

Biglietti WeGil

shorttheatre

Il biglietto di ingresso a WeGil è unico e giornaliero
Entro le 18:00 ingresso gratuito
Lo spazio chiude alle ore 02:00

shortheatre

Singola giornata

intero
ridotto (under 30 - over 60)

15 €
12 €

Abbonamento 2 giornate

intero
ridotto (under 30 - over 60)

25 €
22 €

Dalle 23 (dj set)

info@shorttheatre.org
www.shorttheatre.org

5€

Biglietti La Pelanda - Teatro Argentina - Carrozzerie n.o.t
Singolo spettacolo

intero
ridotto (under 30 - over 60)

10 €
7€

5 spettacoli

intero
ridotto (under 30 - over 60)

45 €
32 €

Alessandro Sciarroni

intero
ridotto (under 30 - over 60)

in vendita anche presso
Teatro Argentina

20 €
15 €

Motus

7€

Sotterraneo
Lancelot Hamelin

5€
5€

Kiddy Smile, Shawala

(tranne gli spettatori già in possesso di
biglietto della giornata relativa)

ingresso gratuito

Accademia di Spagna
Little Fun Palace
Love Bar
Françoise Vergès
Ricardo Dias Gomes
Cassandro, the Exotico!
Rootsvibes dj set
École des Maitres

ingresso gratuito
con prenotazione obbligatoria a
shorttheatrefestival@gmail.com

Panorama Roma

5€ a sessione

Tropicantesimo

gratuito entro le 23, a seguire 3€

Biglietteria
Prevendita online: www.vivaticket.it
Biglietteria WeGil (dal 5 al 7 settembre)
Giovedì 5
Venerdì 6
Sabato 7

17:00 - 20:00
17:00 - 23:00
16:00 - 23:00

Biglietteria La Pelanda (dall’8 al 14 settembre)
Domenica 8
Lunedì 9
Martedì 10
Mercoledì 11
Giovedì 12
Venerdì 13
Sabato 14

14:00 - 21:30
chiuso
18:00 - 22:00
18:00 - 22:00
18:00 - 22:30
18:00 - 23
18:00 - 22:30

INFORMAZIONI
La Pelanda - Mattatoio di Roma
Piazza Orazio Giustiniani, 4 – Testaccio

WeGil
Largo Ascianghi, 5 – Trastevere

Teatro Argentina
Largo di Torre Argentina, 52 – Campo Marzio

Teatro India
Lungotevere Vittorio Gassman, 1 – Marconi

Carrozzerie n.o.t
via Panfilo Castaldi, 28 – Porta Portese

Reale Accademia di Spagna a Roma
71
Piazza di S. Pietro in Montorio, 3

Realizzato da

Promosso da

Con il contributo di
L’ESTATE
DELLE
MERAVIGLIE

Main sponsor

Partner

Largo Ascianghi, 5

Con il supporto di

In rete con

Con la partecipazione di

In collaborazione con

Bar e Ristorazione

Sponsor tecnici

LUCI
MBRE
srl

Media partner

Acustica Corona
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6-14 settembre 2019
1 4 ma e d i z i o n e
Roma
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