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La Regione sostiene il Festival Inteatro da decenni per la sua peculiarità e l’importanza culturale 
e attrattiva, sia attraverso il contributo assegnato a Marche Teatro - Teatro di Rilevante 
Interesse Culturale con sede ad Ancona, sia con il progetto interregionale di sostegno e svilup-
po di residenze teatrali, in quanto il Festival nasce da laboratori che animano per tutto l’anno 
la struttura di Villa Nappi e i diversi spazi di Polverigi. 
È da questo piccolo borgo vicino Ancona che si è sviluppata da più di quarant’anni un’energia 
creativa che lo ha consacrato come manifestazione internazionale di teatro contemporaneo e 
come uno dei Festival più longevi e più significativi del panorama nazionale, sede d’incontro di 
gruppi teatrali indipendenti e punto di riferimento per pubblico e artisti internazionali. Anche 
quest’anno inoltre il festival si snoda tra Polverigi e Ancona: a Polverigi è protagonista la danza 
italiana mentre Ancona ospita le grandi formazioni internazionali di danza al Teatro delle 
Muse e gli spettacoli di teatro partecipativo tra chiese e musei come il Salone del Museo 
Archeologico e la Chiesa di San Gregorio Illuminatore, nel cuore del centro storico di Ancona. 
Una bellissima integrazione questa tra spettacolo e beni culturali che connota ancora la 
complessa anima culturale del Festival.

The Region has been supporting Inteatro Festival for decades due to its peculiarity, cultural 
importance and attractiveness, both through the contribution assigned to Marche Teatro, and 
with the interregional project of support and development of creative residences, as the 
Festival is born from workshops that animate Villa Nappi and Polverigi throughout the year.
It is from this small village near Ancona that a creative energy has developed for more than 
forty years that has consecrated it as an international contemporary theater event and as one 
of the most long-lived and significant festivals on the national scene, a meeting place for 
independent theatre groups and a point of reference for international public and artists. Also 
this year the festival winds its way between Polverigi and Ancona: Italian dance is the protago-
nist in Polverigi while Ancona hosts the great international dance groups at the Teatro delle 
Muse and theater performances among churches and museums such as the Archaeological 
Museum and the Church of San Gregorio Illuminatore, which is in the heart of the historic 
center of Ancona. A beautiful integration between entertainment and cultural heritage that still 
characterizes the complex cultural soul of the Festival.

Moreno Pieroni Assessore alla Cultura e al Turismo - Regione Marche



Gabriella Nicolini Presidente Marche Teatro

Ogni anno Inteatro offre proposte innovative di teatro e danza: il confronto con esperienze 
artistiche internazionali contribuisce ad allontanare la paura del cambiamento e a generare 
la cultura delle differenze.
Le sue rappresentazioni hanno precorso i tempi, con l’uso di nuovi linguaggi e forme espres-
sive, spesso mettendo in scena testi insoliti, provocatori e spiazzanti, sempre però un invito 
alla riflessione.
Inteatro è un laboratorio teatrale, oltre che residenza e fucina di giovani artisti, con l’intento 
di riconciliare classici e moderni, poeti e clowns, attori comici e tragici, con i loro percorsi, i 
loro desideri, le loro autenticità.
Un vero specchio del mondo e per la nostra regione un patrimonio culturale da coltivare. 

Every year Inteatro offers innovative theater and dance proposals, the confrontation 
with international artistic experience helps to get rid of the fear of change and gene-
rates the culture of differences.
Its performances have been ahead of the times, with the use of new languages   and 
expressive forms, often staging unusual, provocative and unsettling texts, but 
always an invitation to reflect.
Inteatro is a contemporary performing arts laboratory, as well as a residence and 
breeding ground for young artists, with the aim of reconciling classic and modern, 
poets and clowns, comic and tragic actors, with their journeys, their desires, their 
authenticity.
A true reflection of the world and for our region, a cultural heritage to cultivate.

Cristiano Lassandari Presidente Associazione Inteatro

Il Festival continua la sua avventura offrendoci un flusso di emozioni e provocazioni, sedimentando la 
cultura del teatro e delle performing arts. Un modo per far crescere il territorio, per rinnovare l’offerta 
culturale e le occasioni di confronto e di riflessione.
Un momento prezioso per un piccolo centro come Polverigi che grazie al Festival è ormai conosciuto in 
tutto il mondo come la terra di Inteatro.
Buon Festival a tutti!

The Festival continues its adventure, offering us a flow of emotions and provocations, settling 
the culture of theatre and performing arts. A way to let grow the local territory renewing the 
cultural offer and opportunities for discussion and reflection.
A precious moment for a small town like Polverigi, that thanks to the Festival is now known 
throughout the world as the “Inteatro’s land”.
Happy Festival to all!



Velia Papa Direttore Marche Teatro

Inteatro 2019 presenta un’edizione quasi interamente dedicata alla danza o meglio a spettacoli che 
possono dirsi appartenere alla danza, per la loro ricerca approfondita sul movimento, ma che, in 
realtà, potrebbero, oggi, definire un genere proprio, o meglio un non genere, capace di contenerne 
molti altri: dalle arti visive, alla musica, al teatro. 
Il settore della danza, nel nostro Paese è  l’ambito che raccoglie gli  artisti più vitali del  panorama 
nazionale ancora capaci di ricerca formale ed estetica oltre che di una tensione  etica che tocca i temi 
più attuali. 
Come nel lavoro  anomalo, inclassificabile e pluridisciplinare dei Dewey Dell che, nel loro Atlante delle 
tempeste, rimandano alla finitezza umana di fronte alla  potenza  della natura o in Harleking  di Ginevra 
Panzetti e Enrico Ticconi in cui nessun gesto arlecchinesco e nessun tentativo di riso induce all’allegria 
nell’atmosfera vagamente inquietante indotta dalla polimorfica colonna sonora.
La  relazione stretta con la composizione musicale agìta in scena è anche protagonista di Say it di 
Simone Donati e Stephen Quildan; di Himalaya Drumming di Chiara Frigo e di Outdoor dance floor di 
Salvo Lombardo che estende al pubblico l’area scenica, mentre nell’originale WRECK-list of exstint 
species di Pietro Marullo è protagonista una scultura fluttuante che invade imprevedibilmente lo spazio 
minacciosa e mutante. In Posare il tempo di Claudia Catarzi sono invece gli stessi corpi a farsi sculture 
nello spazio. Mentre il gioco  tra i danzatori e una composita struttura mobile, in Invisible Habitudes di 
Swee Kuik Boon rimanda alla relazione tra società  potere e libertà  individuale. Sul tema della relazione 
tra identità personale e immagine costruita la nuova produzione La Camera du Roi di Andrea Costanzo 
Martini crea una partitura per danzatore e  telecamera  in un complesso gioco di riflessi e rimandi sul 
potere dello sguardo. Presenze virtuali e reali intrecciano una complessa trama di storie dove diventa 
impossibile distinguere tra vero e falso in Perhaps All The Dragons della compagnia belga Berlin, per la 
prima volta al Festival, con un originale installazione nella restaurata Chiesa di San Gregorio Illumina-
tore di Ancona.
La forza trascinante della danza come rinascita e collante comunitario esplode, infine, in Cria della 
brasiliana Alice Ripoll.

Il Festival è sempre di più il momento di massima visibilità e promozione del lavoro di sostegno ed 
accompagnamento offerto agli artisti grazie a MARCHE TEATRO di cui Inteatro Festival  è un tassello 
fondamentale. 
Solo attraverso la solida struttura dell’Ente di produzione diventa possibile dare vita a performance 
eccellenti e mantenere un rapporto di continuità produttiva con gli artisti: tra tutti Alessandro Sciarroni, 
già ospite di tante, precedenti, edizioni del Festival, oggi Leone d’oro alla Biennale di Venezia  e  Luca 
Silvestrini, marchigiano d’origine ma londinese d’adozione, di cui il Festival presenta, nelle sale dello 
splendido Museo Archeologico Nazionale delle Marche (Ancona),  la versione italiana del delizioso e 
coinvolgente FOOD, può contenere tracce di… 
Marche Teatro inoltre garantisce la permanenza del lavoro svolto, nel corso dell’anno,  a Villa Nappi, 
attraverso le residenze creative offerte a giovani artisti; il Festival ospita i risultati della ricerca di Anna 
Basti e Chiara Caimmi con Unlock e di Iole La Sala con Re-Body. 
Un Festival cresce e si sviluppa solo se mantiene una stretta e continuativa rete di relazioni, in primo 
luogo, con gli artisti, poi con il contesto professionale. A questo secondo aspetto sono dedicati gli 
incontri internazionali che ruotano attorno al tema della mobilità. Verrà quindi presentato lo sviluppo 
del progetto Crossing the Sea un programma di sostegno alla cooperazione artistica in area asiatica e 
mediorientale di cui il Festival presenta un primo risultato con la creazione A peaceful Place, nata  
dall’incontro tra Davide Valrosso e i danzatori della compagnia Attakkalari di Bangalore. Mentre riveste 
un grande rilievo la tavola rotonda promossa dal Fondo intitolato a Roberto Cimetta, fondatore del 
Festival, sulle strategie e il futuro della mobilità artistica nell’area araba e euromediterranea.

Inteatro 2019 presents an edition almost entirely dedicated to dance, specifically with shows 
that belong to the dance, for their in-depth research on the movement, but which, in reality, 
could also define a genre of its own, or rather a non-gender, capable to contain many others: 
from the visual arts, to music, to the theater.
The dance sector, in Italy, is the area that today gathers the most vital artists of our national 
panorama still capable of formal and aesthetic research as well as of an ethical tension about 
current themes. As in the anomalous, unclassifiable and multidisciplinary work of Dewey Dell, 
in their Storm Atlas, they refer to human finiteness face to  the power of nature or in Harleking 
by Ginevra Panzetti and Enrico Ticconi in which no gesture brings  to joy and laugh in the 
vaguely disturbing atmosphere induced by the polymorphic soundtrack.
The close relationship with the musical composition acted on stage is also the protagonist of 
Say it by Simone Donati and Stephen Quildan and in Himalaya Drumming by Chiara Frigo, 
moreover Outdoor dance floor by Salvo Lombardo extends the scenic area to the audience, 
while in the original WRECK-list of extinct species by Pietro Marullo there is a threatening and 
mutant floating sculpture that unexpectedly invades the space. In Posare il tempo by Claudia 
Catarzi, it is the same bodies that create sculptures in space, while the game between the 
dancers and a composite mobile structure, in Swee Kuik Boon's Invisible Habitudes refers to 
the relationship between society, power and the individual freedom. The new production La 
Camera du Roi by Andrea Costanzo Martini creates a score for dancer and camera and it is 
based on the issue of the relationship between personal identity and public image, in a 
complex game of reflections and references to the power of the spectator glance. In Perhaps 
All The Dragons by the Belgian company Berlin, virtual and real presences are mixed up in an 
intricate interweaving of stories where it becomes impossible to distinguish between true and 
false.
Finally, the driving force of dance, as a rebirth and gluing community, explodes in Cria by the 
Brazilian Alice Ripoll.

The Festival is becoming more and more the occasion of maximum visibility, promotion of the 
support and accompanying jobs, offered to the artists, thanks to Marche Teatro of which 
Inteatro is a key part.
Marche Teatro is the solid production structure, that is capable of providing excellent perfor-
mances and maintaining a productive continuity with artists, as for instance, Alessandro 
Sciarroni, who is working with us for many years and has achieved the Gold Lion at the current 
Venice Biennale; or Luca Silvestrini, Italian, but a resident in London, of whom the Festival 
presents, the Italian version of delicious and participatory FOOD Può contenere tracce di... in 
the halls of the splendid Archaeological Museum of Ancona.  
Marche Teatro also guarantees the stability of the work done at Villa Nappi, through the 
artistic residences which takes place throughout the year, of which the Festival hosts the 
results of research by Anna Basti and Chiara Caimmi in Unlock and in by Iole La Sala in Re-Bo-
dy. A Festival grows and develops only if it maintains relations, firstly with the artists, then with 
the professional context.  Some meetings are  addressed to the professional ambiance and all 
will be around the theme of artistic mobility. In particular, we will present the development of 
the ‘Crossing the Sea’ project, a program of support for artistic cooperation in the Asian area. 
In this frame, the Festival will present A peaceful Place, a first result by the meeting between 
the choreographer Davide Valrosso and the dancers of the company Attakkalari, Bangalore. 
Also, the Festival will present a round table by the Fund, titled to Roberto Cimetta, founder of 
the festival, on the strategies and future of artistic mobility on Arab and Euro-Mediterranean 
area.
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PROGRAMMA 

POLVERIGI

ANCONA

POLVERIGI

POLVERIGI

ANCONA

mercoledì 19 giugno
SALA SOMMIER ORE 19 
Davide Valrosso A Peaceful Place
CHIESA DI VILLA NAPPI ORE 20 
P/IN The Bucket Collective Say it PRIMA NAZIONALE

TEATRO DELLA LUNA ORE 21
Claudia Catarzi Posare il tempo
PISTA DI PATTINAGGIO ORE 22 
Dewey Dell Deriva traversa
TEATRO DELLA LUNA ORE 22.30 
Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi Harleking

giovedì 20 giugno
SALA SOMMIER ORE 19 / 20.15
Anna Basti e Chiara Caimmi Unlock DEBUTTO / WORK IN PROGRESS

TEATRO DELLA LUNA ORE 21
Andrea Costanzo Martini e Cindy Séchet La Camera du Roi PRODUZIONE / PRIMA ASSOLUTA

CHIESA DI VILLA NAPPI ORE 22.15
Dewey Dell Storm Atlas

SALONE DELLE FESTE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE ORE 18 *
Luca Silvestrini e Orlando Gough FOOD Può contenere tracce di… PRODUZIONE

CHIESA DI S. GREGORIO ILLUMINATORE ORE 18 / 19.30 / 21.30
Berlin Perhaps All The Dragons 

venerdì 21 giugno
PARCO DI VILLA NAPPI ORE 19.30 
Pietro Marullo | Insiemi Irreali Company WRECK – List of extinct species
TEATRO DELLA LUNA ORE 21
Chiara Frigo Himalaya drumming PRIMA NAZIONALE

CHIESA DI VILLA NAPPI ORE 22
Iole La Sala Re-Body DEBUTTO / WORK IN PROGRESS

PARCO DI VILLA NAPPI ORE 22.15
Salvo Lombardo Outdoor Dance Floor a seguire DJ SET

SALONE DELLE FESTE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE ORE 18 *
Luca Silvestrini e Orlando Gough FOOD Può contenere tracce di… PRODUZIONE 

CHIESA DI S. GREGORIO ILLUMINATORE ORE 18 / 19.30 / 21.30
Berlin Perhaps All The Dragons

sabato 22 giugno 
SALONE DELLE FESTE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE ORE 18 *
Luca Silvestrini e Orlando Gough FOOD Può contenere tracce di… PRODUZIONE

CHIESA DI S. GREGORIO ILLUMINATORE ORE 18 / 19.30 / 23
Berlin Perhaps All The Dragons 
TEATRO DELLE MUSE ORE 21.30
T.H.E Dance Company Invisible Habitudes PRIMA NAZIONALE 

ANCONA



domenica 23 giugno 
SALONE DELLE FESTE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE ORE 18 *
Luca Silvestrini e Orlando Gough FOOD Può contenere tracce di… PRODUZIONE

CHIESA DI S. GREGORIO ILLUMINATORE ORE 18 / 19.30 / 23
Berlin Perhaps All The Dragons 
TEATRO DELLE MUSE ORE 21.30
Alice Ripoll Cria

ANCONA

masterclass
PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO
MERCOLEDÌ 19 GIUGNO
ORE 12 Davide Valrosso

GIOVEDÌ 20 GIUGNO
ORE 15 Chiara Frigo Stato H_d
ORE 17 Salvo Lombardo Bit by bit / Beat by beat

VENERDÌ 21 GIUGNO
ORE 12 Andrea Costanzo Martini Workshop di Gaga e repertorio Naharin

incontri
GIOVEDÌ 20 GIUGNO
ORE 11.30 RIDOTTO DEL TEATRO DELLE MUSE, ANCONA Conferenza stampa e Final Event I-Archeo.S

VENERDÌ 21 GIUGNO
ORE 14.30 SALA SOMMIER | VILLA NAPPI, POLVERIGI Exchanging the dance floor
ORE 17.00 SALA SOMMIER | VILLA NAPPI, POLVERIGI Italy vs the world: what’s going on?

SABATO 22
GIUGNO ORE 15.30 RIDOTTO DEL TEATRO DELLE MUSE, ANCONA Tavola Rotonda / Fondo Roberto Cimetta: Una 
nuova strategia per il futuro 



COREOGRAFIA E CONCEPT / CHOREOGRAPHY AND 
CONCEPT Davide Valrosso
IN COLLABORAZIONE CON I DANZATORI / IN COLLABORATION 
WITH THE DANCERS Arathy A.R., Niharl Pash e Veer 
Nishad
MUSICHE / MUSIC Demdik Stare – Null Results / Ø - 
Hikari / Flauti indiani e Campane Tibetane (Indian 
Flutes and Tibetan Bells)

NELL’AMBITO DEL / IN THE FRAME OF Progetto 
CROSSING THE SEA / Programma Boarding Pass 
Plus del MIBAC (Boarding Pass Plus Programme 
supported by MIBAC)

A PEACEFUL PLACE nasce dall’incontro tra Davide 
Valrosso e i tre danzatori indiani della compagnia 
Attakkalari di Bangalore, grazie al sostegno di “Crossing 
the sea” progetto di internazionalizzazione nato allo 
scopo di creare e consolidare collaborazioni a lungo 
termine tra Italia e Paesi asiatici e del Medio Oriente, di 
cui MARCHE TEATRO / Inteatro Festival è capofila.
Il lavoro si basa su una serie di azioni coreografiche 
nate dal dialogo e dall’incontro con diversi linguaggi: 
dal Kalari Payat, arte da combattimento tra le più 
antiche esistenti, ad elementi di yoga (Asana e 
Pranayama) e di gestualità tratti da antiche danze 
tradizionali indiane, scomposte e ibridate all’interno di 
una danza a tratti materica e a tratti formale. 
Il risultato è un’architettura compositiva dal linguaggio fortemente originale, in bilico tra sacro e profano, 
spazio di riflessione sul tema dell’UNO, principio che indica l’unità di tutte le cose. Tema trattato in uno dei 
più antichi testi sacri della tradizione induista, i Rig Veda, risalente all’incirca al secondo millennio a.C., e poi 
ripreso in occidente da Platone Plotino ed infine da Hegel. A PEACEFUL PLACE è un ‘occasione di incontro 
e di scoperta, uno spazio fisico dove si pratica l’arte del gesto e lo studio della forma. Un luogo di ritiro del 
guerriero che compie la pujo, “rito di adorazione”, prima di dedicarsi al combattimento.

Davide Valrosso è artista associato al Festival Oriente Occidente e a VAN, associazione culturale. Dopo 
essersi diplomato all’English National Ballet, ha studiato in numerosi centri di formazione contemporanea 
quali London Contemporary, Rambert School, Rafineri. Per cinque anni ha lavorato stabilmente con la 
compagnia Virgilio Sieni, sia come danzatore che in qualità di performer e formatore all’interno dell’Acca-
demia sull’Arte del Gesto.  Come interprete ha collaborato con artisti visivi e coreografi, tra cui Tino Sehgal, 
Paolo Bronstein, Ariella Vidach, Laura Corradi, Paolo Mohovich, Gustavo Ramirez, Jacopo Godani, Eugenio 
Scigliano, Raymond Sullivan, Daniele Ninarello, Antonello Tudisco, Raphael Bianco, Pascal Touzeau, 
Cristina Rizzo, Fabrizio Favale.  Attualmente impegnato come danz’autore nel progetto Cosmopolitan 
Beauty, prodotto da Cango_Centro di produzione sui linguaggi del corpo e della danza e supportato dal 
Teatro Pubblico Pugliese (selezione Anticorpi 2016), e nel progetto We_Pop, prodotto dal Festival Oriente 
Occidente.  È stato selezionato per la NID Platform 2017 ed è inoltre coinvolto nel progetto Prove D’autore 
XL, edizione 2017, nell’ambito del quale ha creato We are not alone per il Triennio del Balletto di Roma, 

Davide Valrosso

A PEACEFUL PLACE
19 GIUGNO ore 19
POLVERIGI Sala Sommier
WORK IN PROGRESS

sotto la direzione di Roberto Casarotto. Del 2018 è la creazione di un nuovo solo, Biografia di un corpo, 
prodotto da Kilowatt/Capotrave, nell’ambito del progetto europeo Be SpectACTive!.  Per il Balletto di 
Roma, di cui è coreografo associato da gennaio 2018, è coreografo di Sogno, una notte di mezza estate, 
atto unico per 8 danzatori in coproduzione con il Festival Oriente Occidente. Da settembre 2018 è 
impegnato nella creazione di 70.000, un progetto di formazione per l’Accademia Nazionale di Danza di 
Roma.  I lavori di Davide Valrosso sono stati presentati in numerosi festival e rassegne in Italia e all’estero.



A PEACEFUL PLACE nasce dall’incontro tra Davide 
Valrosso e i tre danzatori indiani della compagnia 
Attakkalari di Bangalore, grazie al sostegno di “Crossing 
the sea” progetto di internazionalizzazione nato allo 
scopo di creare e consolidare collaborazioni a lungo 
termine tra Italia e Paesi asiatici e del Medio Oriente, di 
cui MARCHE TEATRO / Inteatro Festival è capofila.
Il lavoro si basa su una serie di azioni coreografiche 
nate dal dialogo e dall’incontro con diversi linguaggi: 
dal Kalari Payat, arte da combattimento tra le più 
antiche esistenti, ad elementi di yoga (Asana e 
Pranayama) e di gestualità tratti da antiche danze 
tradizionali indiane, scomposte e ibridate all’interno di 
una danza a tratti materica e a tratti formale. 
Il risultato è un’architettura compositiva dal linguaggio fortemente originale, in bilico tra sacro e profano, 
spazio di riflessione sul tema dell’UNO, principio che indica l’unità di tutte le cose. Tema trattato in uno dei 
più antichi testi sacri della tradizione induista, i Rig Veda, risalente all’incirca al secondo millennio a.C., e poi 
ripreso in occidente da Platone Plotino ed infine da Hegel. A PEACEFUL PLACE è un ‘occasione di incontro 
e di scoperta, uno spazio fisico dove si pratica l’arte del gesto e lo studio della forma. Un luogo di ritiro del 
guerriero che compie la pujo, “rito di adorazione”, prima di dedicarsi al combattimento.

Davide Valrosso è artista associato al Festival Oriente Occidente e a VAN, associazione culturale. Dopo 
essersi diplomato all’English National Ballet, ha studiato in numerosi centri di formazione contemporanea 
quali London Contemporary, Rambert School, Rafineri. Per cinque anni ha lavorato stabilmente con la 
compagnia Virgilio Sieni, sia come danzatore che in qualità di performer e formatore all’interno dell’Acca-
demia sull’Arte del Gesto.  Come interprete ha collaborato con artisti visivi e coreografi, tra cui Tino Sehgal, 
Paolo Bronstein, Ariella Vidach, Laura Corradi, Paolo Mohovich, Gustavo Ramirez, Jacopo Godani, Eugenio 
Scigliano, Raymond Sullivan, Daniele Ninarello, Antonello Tudisco, Raphael Bianco, Pascal Touzeau, 
Cristina Rizzo, Fabrizio Favale.  Attualmente impegnato come danz’autore nel progetto Cosmopolitan 
Beauty, prodotto da Cango_Centro di produzione sui linguaggi del corpo e della danza e supportato dal 
Teatro Pubblico Pugliese (selezione Anticorpi 2016), e nel progetto We_Pop, prodotto dal Festival Oriente 
Occidente.  È stato selezionato per la NID Platform 2017 ed è inoltre coinvolto nel progetto Prove D’autore 
XL, edizione 2017, nell’ambito del quale ha creato We are not alone per il Triennio del Balletto di Roma, 

A PEACEFUL PLACE is born from the meeting between Davide Valrosso and the three Indian dancers 
from the Attakkalari company of Bangalore, thanks to the support of “Crossing the sea” internationaliza-
tion project, thought in order to create and consolidate long-term collaborations between Italy and Asian 
countries as well as of the Middle East.
The work is based on a series of choreographic actions born from the dialogue and encounter with 
different languages: from Kalari Payat, one of the most ancient fighting arts in existence, and elements of 
yoga (Asana and Pranayama) and gestures taken from ancient traditional Indian dances, decomposed 
and imbricated in a dance that is sometimes substantial and sometimes formal. The result is a composi-
tional architecture with a highly original language, poised between the sacred and the profane, a space for 
reflection on the theme of the ONE, a principle that points out the unity of all things, a theme dealt with in 
one of the oldest sacred texts of the Hindu tradition, the Rig Veda, dating back to around the second 
millennium AC, and then taken up again in the West by Plato Plotinus and finally by Hegel. A PEACEFUL 
PLACE is an opportunity for meeting and discovering, a physical space where the art of gesture and the 
study of form are practiced and a place of retreat for the warrior who performs the pujo, “rite of adoration”, 
before devoting himself to the combat.

Davide Valrosso is an associated artist of Festival Oriente Occidente and VAN cultural association. After 
graduating from English National Ballet, he studied in numerous contemporary training centers. For five 
years he was working permanently with the Virgilio Sieni company, both as a dancer, performer and trainer 
within the Accademia sull’Arte del Gesto (Academy of Art of Gesture), in Florence. He has collaborated 
with visual artists and choreographers such as Tino Sehgal, Paolo Bronstein, Ariella Vidach, Laura Corradi, 
Paolo Mohovich, Gustavo Ramirez, Jacopo Godani, Eugenio Scigliano, Raymond Sullivan, Daniele Ninarel-
lo, Antonello Tudisco, Raphael Bianco, Pascal Touzeau, Cristina Rizzo and Fabrizio Favale. He is also the 
author of the ‘Cosmopolitan Beauty’ project, produced by Cango_Centro of production on body and dance 
languages which is supported by the Teatro Pubblico Pugliese (Anticorpi selection 2016), and in the 
‘We_Pop ‘project, produced by Festival Oriente Occidente.
He was selected for NID Platform 2017 and has been involved in the ‘Prove D’autore XL’ project, 2017 
edition, in which he created “We are not alone” for the Triennium of the Ballet of Rome, under the direction 
of Roberto Casarotto. In 2018 he created the solo “Biografia di un corpo”, produced by Kilowatt / Capotra-
ve, as part of the European project BeSpectACTive and “Dream, a mid-summer night” commissioned by 
the Balletto di Roma and coproduced by Festival Oriente Occidente. Since September 2018 he has been 
working at 70.000, an educational project for the National Academy of Dance in Rome.
Davide Valrosso has presented his works in many Festivals and theaters in Italy and abroad.

sotto la direzione di Roberto Casarotto. Del 2018 è la creazione di un nuovo solo, Biografia di un corpo, 
prodotto da Kilowatt/Capotrave, nell’ambito del progetto europeo Be SpectACTive!.  Per il Balletto di 
Roma, di cui è coreografo associato da gennaio 2018, è coreografo di Sogno, una notte di mezza estate, 
atto unico per 8 danzatori in coproduzione con il Festival Oriente Occidente. Da settembre 2018 è 
impegnato nella creazione di 70.000, un progetto di formazione per l’Accademia Nazionale di Danza di 
Roma.  I lavori di Davide Valrosso sono stati presentati in numerosi festival e rassegne in Italia e all’estero.



Design di musica elettronica, un duetto al maschile e vestiti rosa.
La comunicazione è sempre nei nostri pensieri. Esprimere noi stessi e fare ascoltare le nostre ragioni. Ma 
cosa succede se non sei compreso? Quali strumenti ci rimangono a disposizione?
SAY IT esplora rigetto, curiosità, desiderio, confusione, vulnerabilità e fiducia.
Un viaggio di tentativi ed errori nel quale questi due individui costruiscono reti di interazione. Con 
movimento, campionatori e sintetizzatori cercano di trovare le parole da dire.
Le tematiche di questo lavoro prendono ispirazione da situazioni e problemi vicini alla maggior parte di 
noi: a quasi tutti è successo di trovarsi in un ambiente nuovo e sconosciuto nel quale è difficile essere se 
stessi, o di dover imparare una lingua per poter comunicare e cercare di trovare le parole mancanti per 
terminare la frase.
L’intento del duetto non è quello di trovare una soluzione a questi problemi di comunicazione, ma quello di 
sperimentare con forme di linguaggio alternative, utilizzando l’affascinante intreccio di complessità di cui 
siamo fatti, o la semplicità di uno sguardo o un abbraccio.

P/IN The Bucket Collective

SAY IT
19 GIUGNO ore 20
POLVERIGI Chiesa di Villa Nappi
PRIMA NAZIONALE

COREOGRAFIA / COREOGRAPHY  Simone Donati, 
Stephen Quildan
MUSICHE E COMPOSIZIONE DEL SUONO / MUSIC 
COMPOSITION ATMO
DANZATORI E MUSICISTI / DANCERS AND MUSICIANS 
Simone Donati, Stephen Quildan
SPONSOR E COLLABORATORI / SPONSOR AND COLLABORATORS 
IlRestaurato, Resina35, Ateneo Danza
FOTOGRAFIE / PICTURES Resina35
VIDEO Walter Molfese



P/IN THE BUCKET collective nasce dalla collaborazione tra Simone Donati e Stephen Quildan. Esplorare 
metodi multidisciplinari di fare e creare. Coinvolgere il pubblico in ambienti alternativi ed esperienze 
d’impatto. Assottigliare la linea di confine tra ballerini, musicisti, designer ed artisti. Condividere questo 
processo creativo per raggiungere nuove forme di comunicazione tramite sentimenti umani ed emozioni. 
Questi sono alcuni dei principali intenti che accomunano Simone e Stephen. Esplorare la scena “under-
ground” con l’utilizzo dei mezzi “mainstream” e le possibilità che derivano da essi. Generare performance 
accessibili e significative dalle quali l’osservatore può trarre un arricchimento emotivo, divertimento e 
riflessione. Non solo l’intento di offrire uno specchio sul mondo attuale, ma anche quello di proporre futuri 
alternativi.
La danza contemporanea e la musica elettronica formano le fondamenta della pratica artistica di P/IN 
THE BUCKET.

P/IN THE BUCKET collective began as a collaboration between Simone Donati and Stephen Quildan. 
Exploring multidisciplinary methods of making and creating work and seeking to engage the public in 
alternative environments with impactful experiences, by blurring the lines between dancer, musician, 
designer and artist and sharing this process of exploration to achieve new forms of communication and 
expressing human feeling and emotion.
Exploring the underground with the mainstream and the possibilities that come with it and making work 
which is both accessible and meaningful, enriching and enjoyable, moving and reflective and not only 
holding a mirror to the world of today but proposing futures. Contemporary dance and electronic music 
form the foundation of P/IN THE BUCKET’s practis.

Electronic music design, a male duet and pink shirts.
Communication is always on our minds, expressing 
ourselves and getting our point across. But what if 
you’re not understood? What tools are left at our 
disposal?
Say it explores themes of rejection, curiosity, desire, 
confusion, vulnerability and trust.
A journey of trial and error, these two individuals build 
layers of interaction. With movement, samplers and 
synthesizers try to find the words to say.
The topics of this work take inspirations from situations 
and problems that affect all of us. Almost everyone has 
happened to be in a new and an unknown environment 
in which it’s difficult to be themselves, or have had to 
learn a new language and struggled to find the right 
words to finish the sentence. The intent of the duet is 
not to find a solution to these communication 
problems, but to experiment with alternative language 
forms using the fascinating complexity of which we are 
made, or the simplicity of a look or a hug.



Claudia Catarzi

POSARE IL TEMPO
19 GIUGNO ore 21
POLVERIGI Teatro della Luna

COREOGRAFIA / COREOGRAPHY  Claudia Catarzi
DANZA / DANCE Claudia Caldarano e Claudia Catarzi
PERCUSSIONI / PERCUSSIONS Gianni Maestrucci
DRAMMATURGIA / DRAMATURGY Amina Amici
MUSICHE ORIGINALI E DRAMMATURGIA SONORA / ORIGINAL 
MUSIC AND SOUND Bruno De Franceschi
SOUND DESIGN Francesco Taddei
DISEGNO LUCI / LIGHT DESIGN Massimiliano Calvetti e 
Leonardo Bucalossi 

PRODUZIONE / PRODUCTION La Manufacture – Centre de 
Développement Chorégraphique National Bordeaux 
Nouvelle-Aquitaine, in coproduzione con La Briquete-
rie – Centre de Développement Chorégraphique 
National du Valde-Marne, POLE-SUD – Centre de 
Développement Chorégraphique National / 
Strasbourg, Art Danse – Centre de Développement 
Chorégraphique National Dijon Bourgogne, Centre 
Chorégraphique National Malandain Ballet Biarritz, Le 
réseau Tremplin: Danse à tous les étages – Bretagne, 
L’Etoile du Nord – Paris, Le Mac Orlan – Brest, Le 
Triangle – Rennes, Chorège – Falaise, Centre Chorég-
raphique National de Nantes; CANGO Centro Naziona-
le di Produzione sui linguaggi del corpo e della danza/ 
Firenze, Company Blu con il contributo di MIBACT e 
Regione Toscana, Zebra | Cultural Zoo e con il 
sostegno di Glob Théâtre/ Bordeaux,  SPAM! / Porcari, 
Teatro Era / Pontedera, Armunia / Castiglioncello, Le 
Murate / Firenze, Centro arte contemporanea | Museo 
Pecci (Prato)

Questo lavoro nasce da una condizione immagina-
ta. È una declinazione della visione, a volte un 
tentativo di simultaneità di tempi e spazi. Ciò che in 
natura e in scienza non si può avere, è una forte 
attrattiva per chi ama maneggiare strumenti utili 
per l’assurdo, per l’eccezionale. La materia prima 
sono due corpi, due elementi dell’ordinario, due 
persone, due ritratti, due entità scultoree, due 
frammenti, due e, a volte, un unico. Come creta 
nelle mani di uno scultore i due corpi sono a 
servizio di questo esperimento, dello stare e 
restare e del posare, della trasformazione. 
Posiamo per essere guardarti e posiamo il nostro 
peso, ineluttabilmente sottostiamo alle leggi 
fisiche della gravità e misteriosamente parliamo 
senza parole con i nostri corpi, raccontando storie 
non udibili. Posare il tempo invita ciascuno spetta-
tore a lasciare da parte il suo insaziabile bisogno di 
comprendere.

Claudia Catarzi, danzatrice e coreografa, inizia la 
sua carriera lavorando con l’Ensemble di Micha 
Van Hoecke. Successivamente lavora tra gli altri 
con la compagnia Dorky Park/Constanza Macras, 
En-knap Group/Iztok Kovac, Compagnia Virgilio 
Sieni, Company Blu, Aldes/Roberto Castello, Cie Ambra Senatore, Sasha Waltz & Guests, e danza in vari 
progetti fra i quali Choreoroam, progetto di ricerca di Yasmeen Godder. Come improvvisatrice ha danzato 
a fianco di Katie Duck, Scott Smith, Julyen Hamilton. Queste ricche esperienze hanno portato alla creazio-
ne del suo proprio lavoro. Il suo primo solo Qui, ora è stato vincitore di numerosi premi, tra cui “Emergen-
ze!/ Fabbrica Europa 2013” Firenze, della menzione speciale della giuria “MASDANZA/ XVIII Edition of  
International Contemporary Dance Festival of the Canary Islands”, e ottiene le residenze al “Centro 

coreografico de la Gomera” isole Canarie e al “Graner/ Mercat de Les Flors” Barcellona. Questo lavoro è 
inoltre selezionato per Aerowaves Spring Forward Festival, Nid platform, Dance Roads. Sul punto ha vinto 
il premio della giuria e il premio del pubblico a Romaeuropa/Festival DNA 2013.
Attualmente continua la sua collaborazione con Sasha Waltz & Guests, e presenta i suoi lavori in molti 
importanti festival internazionali. In giugno, 40.000 centimetri quadrati, già selezionato per Visionari/Ki-
lowatt e Vetrina Anticorpi XL, sarà presentato al festival Rencontres Chorégraphiques Internationales di 
Seine-Saint-Denis.



Claudia Catarzi, danzatrice e coreografa, inizia la 
sua carriera lavorando con l’Ensemble di Micha 
Van Hoecke. Successivamente lavora tra gli altri 
con la compagnia Dorky Park/Constanza Macras, 
En-knap Group/Iztok Kovac, Compagnia Virgilio 
Sieni, Company Blu, Aldes/Roberto Castello, Cie Ambra Senatore, Sasha Waltz & Guests, e danza in vari 
progetti fra i quali Choreoroam, progetto di ricerca di Yasmeen Godder. Come improvvisatrice ha danzato 
a fianco di Katie Duck, Scott Smith, Julyen Hamilton. Queste ricche esperienze hanno portato alla creazio-
ne del suo proprio lavoro. Il suo primo solo Qui, ora è stato vincitore di numerosi premi, tra cui “Emergen-
ze!/ Fabbrica Europa 2013” Firenze, della menzione speciale della giuria “MASDANZA/ XVIII Edition of  
International Contemporary Dance Festival of the Canary Islands”, e ottiene le residenze al “Centro 

coreografico de la Gomera” isole Canarie e al “Graner/ Mercat de Les Flors” Barcellona. Questo lavoro è 
inoltre selezionato per Aerowaves Spring Forward Festival, Nid platform, Dance Roads. Sul punto ha vinto 
il premio della giuria e il premio del pubblico a Romaeuropa/Festival DNA 2013.
Attualmente continua la sua collaborazione con Sasha Waltz & Guests, e presenta i suoi lavori in molti 
importanti festival internazionali. In giugno, 40.000 centimetri quadrati, già selezionato per Visionari/Ki-
lowatt e Vetrina Anticorpi XL, sarà presentato al festival Rencontres Chorégraphiques Internationales di 
Seine-Saint-Denis.

The work stems from an imagined condition. It is a declination of the vision, sometimes an attempt to 
simultaneity of times and spaces.
What you cannot have in nature and science is a strong attraction for those who like to handle usefuls 
tools for the absurd and the exeptional.
The raw materials are two bodies, two ordinary elements, two people, two portraits, two sculptural 
entities, two fragments, a couple and sometimes a single one, like clay in the hands of a sculptor, the two 
bodies are at the service of the experiment, of transformation, of staying and remaining and posing.
We pose to be looked at, and we pose our weight. Inevitably we are subject to the physical laws of gravity 
and mysteriously we speak without words with our bodies, telling inaudible stories.
Posare il tempo invites viewers to leave aside their insatiable need to understand.

Claudia Catarzi, dancer and choreographer. She started her career working with Micha Van Hoecke’s 
Ensemble. Later she was part of companies such as Dorky Park/Constanza Macras, En-knap 
Group/Iztok Kovac, Compagnia Virgilio Sieni, Company Blu, Aldes/Roberto Castello, Cie Ambra Senato-
re, Sasha Waltz & Guests and a dancer for various project: among them Choreoroam by the Israeli 
choreographer Yasmeen Godder.
As an improviser she has danced with artists such as Julyen Hamilton, Katie Duck and Scott Smith.
Those enriching experiences lead to her own work. Her first solo Qui, ora has won several prizes, such 
as “Emergenze!/ Fabbrica Europa 2013” Florence, special mention “MASDANZA/ XVIII Edition of Interna-
tional Contemporary Dance Festival of the Canary Islands”, residency stay at “Centro coreografico de la 
Gomera” Canarie Island and “Graner/ Mercat de Les Flors” Barcelona. Qui, ora was also selected for 
Aerowaves Spring Forward Festival, Nid platform, Dance Roads. Sul punto won the judges’ prize and the 
audience prize at Romaeuropa/Festival DNA 2013.



Dewey Dell

DERIVA TRAVERSA
19 GIUGNO ore 22
POLVERIGI Pista di Pattinaggio

COREOGRAFIA, CON / COREOGRAPHY, WITH Teodora 
Castellucci
MUSICHE / MUSIC Demetrio Castellucci
ASSISTENZA ALLA COREOGRAFIA / COREOGRAPHY 
ASSISTANT Agata Castellucci
DRAMMATURGIA / DRAMATURGY Vito Matera
COSTUME / COSTUME Guoda Jaruseviciute
PRODUZIONE / PRODUCTION Societas
CON IL SOSTEGNO DI / WITH THE SUPPORT OF progetto 
MUSE/ compagnia B
IN COLLABORAZIONE CON / IN COLLABORATION WITH 
Festival Danza Urbana e Festival Città delle Cento 
Scale

La solitudine è un aspetto costituente del mestiere 
del pastore. Gli permette un’immersione interiore 
totale, un lieve allontanamento dal visibile. I suoni 
udibili si assorbono in un nuovo silenzio, i pensieri si 
formano in modo assoluto. Gli animali da custodire 
diventano l’unica possibilità di astrazione dal sé, di cura o di affetto. Quando i pastori cantano, per 
intonarsi imitano il vento o il belato della pecora o della mucca. E attraverso la poesia cantata trasmettono 
una storia passata, tramandando la cultura in modo orale generazione dopo generazione. 
La risalita lungo il tempo però non abbandona la realtà attuale, si distacca solo dal mondo visibile.
La storia che i pastori poeti cantano si potrebbe intendere come un tentativo di decifrazione dell’invisibile, 
che avviene attraverso una discesa nel sé, una geografia del soprannaturale.

Dewey Dell è una compagnia di danza e teatro italiana divisa tra Cesena, Berlino e Vilnius. Fondata nel 
2007, la compagnia lavora come un collettivo, anche se ognuno dei quattro artisti che la compongono ha 
un ambito di specializzazione individuale: Teodora Castellucci è la coreografa, Demetrio Castellucci 
compone le musiche, Eugenio Resta disegna la scena e le luci, Agata Castellucci assiste e cura la regia 
collettiva. Negli undici anni di attività, Dewey Dell ha portato avanti un complesso percorso di ricerca con 
lavori quali: à elle vide (2007), KIN KEEN KING (2008), Baldassarre (2009), Cinquanta Urlanti Quaranta 
Ruggenti Sessanta Stridenti (2010), Grave (2011/2012), Marzo (2013). Per lo spettacolo Sleep Technique 
(2017) la compagnia è stata nominata per il Der Faust Theaterpreis in Germania. Molti dei loro lavori sono 
stati programmati da importanti festival in tutto il mondo.



The solitude of the shepherds is a constituent aspect of their work. Solitude allows a profound immersion 
into the self, a delicate movement away from what is visible. Sounds become absorbed into the silence 
and thoughts swell freely inside the mind. The animals being guarded are the only possibility to abstract 
yourself, something to address your attention to. When shepherds sing they use the wind, the bleating of 
the sheep or the bellow of the cow to tune themselves. Through singing poetry, they pass down history 
orally, generation after generation.
The resurgence of time though, does not forget the actual reality, it just moves away from the visible world 
again. The story that the shepherds sing could be interpreted as an attempt to decipher the invisible, 
possible only through a descent into the self, a geography of the supernatural.

Dewey Dell is a dance and theatre company based between Cesena, Berlin and Vilnius, founded in 2007, 
it is organised as a collective, even though each of the four members specialises in one particular field: 
Teodora Castellucci is the choreographer, Demetrio Castellucci is the composer, Eugenio Resta is the set 
and lighting designer and Agata Castellucci is in charge of the collective dramaturgy and direction. In the 
past eleven years, Dewey Dell has developed a complex research programme with works such as: à elle 
vide (2007), KIN KEEN KING (2008), Baldassarre (2009), Cinquanta Urlanti Quaranta Ruggenti Sessanta 
Stridenti (2010), Grave (2011/2012), Marzo (2013).They were nominated for Der Faust Theaterpreis in 
Germany for Sleep Technique (2017). Many of their works have been programmed in major international 
festivals.



DI E CON / BY AND WITH Ginevra Panzetti, Enrico 
Ticconi
SOUND DESIGN Demetrio Castellucci
LIGHT DESIGN Annegret Schalke
DIREZIONE TECNICA / TECHNICAL DIRECTION Paolo 
Tizianel
COSTUMI / COSTUME Ginevra Panzetti, Enrico Ticconi
PROMOZIONE / PROMOTION Marco Villari
VIDEO Ettore Spezza
ILLUSTRAZIONI E GRAFICA / ILLUSTRATIONS AND GRAPHIC  
Ginevra Panzetti 
CON IL SOSTEGNO DI / WITH THE SUPPORT OF 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.Spettacolo-
dalvivo, Brescia (IT)
ALTRI SUPPORTI / FURTHER SUPPORTS  Cronopios - 
Teatro Petrella, Longiano (IT) // Vera Stasi - Progetti 
per la Scena, Tuscania (IT) // Network Anticorpi XL 
(IT) 2018
PROGETTO SELEZIONATO NELL’AMBITO DI / PROJECT 
SELECTED IN THE FRAME OF MARCHE TEATRO – 
Inteatro Festival Call

Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi

HARLEKING
19 GIUGNO ore 22.30
POLVERIGI Teatro della Luna

HARLEKING è un demone dall’identità ambigua e 
multipla.
Ricorda l’Arlecchino della Commedia dell’arte, un 
servo furbo mosso dalle inclinazioni più animali e 
un’inappagabile fame. Il linguaggio di HARLEKING 
ha una specifica qualità ipnotica in cui i contenuti, 
spesso estremi ed opposti, si fondono in un 
sistema metamorfico fluido in cui tutto può 
accadere, ma che tutto confonde.
Affiora il ricordo di un’antica decorazione muraria, 
la Grottesca, in cui figure mostruose emergono e 
si confondono tra eleganti volute ornamentali. 
Figure grottesche, capaci di muovere il riso pur 
senza rallegrare. 



Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi vivono tra Berlino e Torino e lavorano insieme come duo artistico dal 
2008. La loro ricerca si sviluppa nell’ambito della danza, la performance e l’arte visiva. Approfondendo 
tematiche legate alla storica unione tra comunicazione, violenza e potere, attingono ad immaginari antichi 
costruendo figure o immagini ibride tra storia e contemporaneità. Entrambi si diplomano presso l’Accade-
mia di Belle Arti di Roma e frequentano la Stoa, scuola di movimento ritmico e filosofia diretta da Claudia 
Castellucci. Nel 2010 si trasferiscono in Germania e approfondiscono percorsi individuali ma reciproca-
mente complementari: Enrico studia a Berlino Danza e Coreografia presso la Inter-University Centre for 
Dance (HZT), Ginevra arte dei Media presso l’Accademia di Belle Arti di Lipsia, Hochschule für Grafik und 
Buchkunst (HGB). Con il lavoro HARLEKING sono stati selezionati dalla piattaforma europea AEROWAVES 
Twenty 19, per la diffusione e promozione di coreografi emergenti. Parallelamente ai loro progetti, Enrico 
lavora come danzatore per diversi coreografi tra i quali Kat Vàlastur, Dewey Dell, Lea Moro, Adam Linder 
mentre Ginevra approfondisce lo studio come designer nel campo del gioiello contemporaneo ed è 
autrice della linea Tegumenti.

HARLEKING is a demon with multiple identities.
His body expression resembles that of Harlequin of the Commedia dell’Arte, a sly servant moved by an 
insatiable hunger. HARLEKING’s mode of communication has a specific hypnotic quality in which its 
contents, often extreme and contradictory, merge to create a fluid, a metamorphic system wherein 
anything can happen, yet all is blurred. It is reminiscent of the Grotesques, ancient wall decorations, in 
which monstrous figures emerge and blend in with elegant ornamental volutes.
Figures, which, although can evoke amusement, do not elicit any joy.

Ginevra Panzetti and Enrico Ticconi, based in Berlin and Torino, have been working as a duo since 2008. 
Their artistic research interlaces dance, performance and visual art, as well as deepening themes that 
relate to the historical union between communication, violence and power. They draw on ancient imagina-
ries, creating hybrid figures or images between history and contemporaneity.
Both are graduated from the Academy of Fine Arts in Rome and attended Stoà, School for rhythmic 
movement and philosophy in Cesena, led by Claudia Castellucci.
In 2010, they moved to Germany and delved into individual, but mutually complementary paths: Ginevra 
studied Media Art at Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) in Leipzig and Enrico studied Dance, 
Context, Choreography at Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz (HZT) in Berlin.
With the work HARLEKING, they have been selected by the european platform AEROWAVES Twenty 19, 
and the New Italian Dance (NID) Platform.
Aside from their projects, Enrico works as a dancer for choreographers such as Kat Válastur, Dewey Dell, 
Lea Moro and Adam Linder while Ginevra designs contemporary jewels under her own label Tegumenti.



Anna Basti e Chiara Caimmi

UNLOCK
20 GIUGNO ore 19 / 20.15
POLVERIGI Sala Sommier
DEBUTTO / WORK IN PROGRESS

DA UN’IDEA DI / AN IDEA BY Anna Basti
ELABORAZIONE E MESSA IN SCENA / CREATION AND 
STAGING BY Anna Basti e Chiara Caimmi
CON / WITH Anna Basti e Chiara Caimmi
DIREZIONE TECNICA E DISEGNO LUCI / TECHNICAL 
DIRECTION AND LIGHT DESIGN Maria Elena Fusacchia
COLLABORAZIONE TECNICA / TECHNICAL COLLABORATOR 
Chiara Kadia Baston
MUSICHE ORIGINALI DI / ORIGINAL SOUNDTRACK BY Iva 
Stanisic // Yva & the toy george
SUPPORTO TECNOLOGICO DI / TECHNOLOGICAL 
ASSISTANCE Alessandro Petrone e Francesco 
Castrovilli

CON IL SOSTEGNO DI / WITH THE SUPPORT OF Inteatro 
Residenze - Centrale Fies - KOMM TANZ/Teatro 
Cartiera residenze Compagnia Abbondanza/Bertoni
IN COLLABORAZIONE CON IL Comune di Rovereto

Dispositivo di controllo: “qualunque cosa abbia in 
qualche modo la capacità di catturare, orientare, 
determinare, intercettare, modellare, controllare e 
assicurare i gesti, le condotte, le opinioni e i discorsi 
degli esseri viventi” (G. Agamben)

Due corpi femminili in assenza di equilibrio: la 
postura è instabile, la voce non trova il suo tono 
naturale, il respiro è limitato, costretto dai lacci di un 
corsetto. Due donne in bilico tra il tentativo di raggiungere un modello estetico, e il riconoscere che questo 
stesso modello è un’imposizione culturale e sociale.
Attraverso un percorso di riappropriazione e di scoperta del ventre e della voce,  tutto il corpo si contagia,  
il suono si amplifica e accompagna questo processo di riconquista. Un tentativo di esplosione energica e 
liberatoria, che cerca di eludere lo stereotipo.
È possibile resistere agli attacchi dei dispositivi? Possono degli spazi conquistati di libertà sfuggire al 
controllo? 

Anna Basti e Chiara Caimmi incrociano i loro percorsi artistici nel 2012, collaborando come performers 
con la compagnia teatrale Muta Imago. 
Dal 2016 cominciano a lavorare insieme, accomunate dal desiderio di indagare la realtà attraverso il corpo.
Questa indagine prende la prima forma nel progetto di ricerca Relax_nothing is under control, uno studio 
sugli effetti dei dispositivi di controllo sui corpi (in residenza a Macao_Milano, ex Asilo Filangieri_Napoli e 

presentato nella rassegna Cikorea presso Carrozzerie Not_Roma). 
Nel 2018 gli stessi temi convogliano nel successivo progetto: Unlock, ad oggi in fase di costruzione (con 
il sostegno di Inteatro Festival, Centrale Fies e KOMM TANZ/Teatro Cartiera residenze Compagnia Abbon-
danza/Bertoni in collaborazione con il Comune di Rovereto).
Parallelamente Anna a Chiara avviano una condivisione ed apertura delle tematiche e delle pratiche 
coinvolte nelle loro ricerche, attraverso il percorso laboratoriale Unlocking. 

Control device: “anything that has in any way the ability to capture, orient, determine, intercept, model, 
control and ensure the gestures, conduct, opinions and discourses of living beings” (G. Agamben)

Two female bodies in absence of equilibrium: the posture is unstable, the voice does not find its natural 
tone, the breath is limited, constricted by the laces of a corset. Two women hanging in the balance betwe-
en an aesthetic model to reach and the awareness that this same model is a cultural and social imposi-
tion.
Through a process of repossession and discovery of the wumb and the voice, the whole body is engaged, 
the sound is amplified and supports this process of reconquest. An attempt of energetic and liberating 
explosion, which tries to evade the stereotype.
Is it possible to resist the attacks of the devices? Can these conquered spaces of freedom escape the control?

Anna Basti and Chiara Caimmi cross their artistic paths in 2012, collaborating as performers with Muta 
Imago company.
From 2016 they begin to work together, with the shared desire to investigate reality through the body.
This research takes shape initially in the project Relax_nothing is under control, that focuses on the 
effects of the control devices on our bodies (artistic residences at Macao_Milano, Ex Asilo Filangieri_Na-
poli and presented in Cikorea festival at Carrozzerie Not_Roma).
In 2018 the same themes converged in the ongoing project Unlock, currently under developement (with 
the support of Inteatro Festival, Centrale Fies and e KOMM TANZ/Teatro Cartiera residenze Compagnia 
Abbondanza/Bertoni in collaborazione con il Comune di Rovereto).
At the same time they open the research process through Unlocking, a workshop where they share the 
practices and the topics involved in their works.



Dispositivo di controllo: “qualunque cosa abbia in 
qualche modo la capacità di catturare, orientare, 
determinare, intercettare, modellare, controllare e 
assicurare i gesti, le condotte, le opinioni e i discorsi 
degli esseri viventi” (G. Agamben)

Due corpi femminili in assenza di equilibrio: la 
postura è instabile, la voce non trova il suo tono 
naturale, il respiro è limitato, costretto dai lacci di un 
corsetto. Due donne in bilico tra il tentativo di raggiungere un modello estetico, e il riconoscere che questo 
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liberatoria, che cerca di eludere lo stereotipo.
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Dal 2016 cominciano a lavorare insieme, accomunate dal desiderio di indagare la realtà attraverso il corpo.
Questa indagine prende la prima forma nel progetto di ricerca Relax_nothing is under control, uno studio 
sugli effetti dei dispositivi di controllo sui corpi (in residenza a Macao_Milano, ex Asilo Filangieri_Napoli e 

presentato nella rassegna Cikorea presso Carrozzerie Not_Roma). 
Nel 2018 gli stessi temi convogliano nel successivo progetto: Unlock, ad oggi in fase di costruzione (con 
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Parallelamente Anna a Chiara avviano una condivisione ed apertura delle tematiche e delle pratiche 
coinvolte nelle loro ricerche, attraverso il percorso laboratoriale Unlocking. 

Control device: “anything that has in any way the ability to capture, orient, determine, intercept, model, 
control and ensure the gestures, conduct, opinions and discourses of living beings” (G. Agamben)

Two female bodies in absence of equilibrium: the posture is unstable, the voice does not find its natural 
tone, the breath is limited, constricted by the laces of a corset. Two women hanging in the balance betwe-
en an aesthetic model to reach and the awareness that this same model is a cultural and social imposi-
tion.
Through a process of repossession and discovery of the wumb and the voice, the whole body is engaged, 
the sound is amplified and supports this process of reconquest. An attempt of energetic and liberating 
explosion, which tries to evade the stereotype.
Is it possible to resist the attacks of the devices? Can these conquered spaces of freedom escape the control?

Anna Basti and Chiara Caimmi cross their artistic paths in 2012, collaborating as performers with Muta 
Imago company.
From 2016 they begin to work together, with the shared desire to investigate reality through the body.
This research takes shape initially in the project Relax_nothing is under control, that focuses on the 
effects of the control devices on our bodies (artistic residences at Macao_Milano, Ex Asilo Filangieri_Na-
poli and presented in Cikorea festival at Carrozzerie Not_Roma).
In 2018 the same themes converged in the ongoing project Unlock, currently under developement (with 
the support of Inteatro Festival, Centrale Fies and e KOMM TANZ/Teatro Cartiera residenze Compagnia 
Abbondanza/Bertoni in collaborazione con il Comune di Rovereto).
At the same time they open the research process through Unlocking, a workshop where they share the 
practices and the topics involved in their works.



COREOGRAFIA / CHOREOGRAPHY Andrea Costanzo Martini
DIREZIONE ARTISTICA / ARTISTIC DIRECTION Andrea 
Costanzo Martini - Cindy Séchet
LUCI / LIGHTS Yoav Barel
DRAMMATURGIA / DRAMATURGY Yael Biegon – Citron
COSTUMI / COSTUME Idan Lederman
PERFORMER Andrea C. Martini - Cindy Séchet
VIDEO Cindy Séchet
MUSICHE / MUSIC Binya Reches, J.S. Bach, Aphex 
Twins, Andrea Costanzo Martini, Britney Spears, 
Laura Pausini
RIPETITORE / REPEATER Melanie Barson
PRODUTTORE / PRODUCTION Hila Gamily e coprodutto-
ri MARCHE TEATRO, Charleroi Danse, Associazione 
Cult. Van, Balletto Teatro di Torino / Motori di 
Ricerca, Choreographisces Zentrum Heidelberg
CON IL SUPPORTO DI / WITH THE SUPPORT OF Piemonte 
dal Vivo, Avshalom Pollack Dance Theater
RINGRAZIAMENTO SPECIALI A / SPECIAL THANKS TO  
Chiara Castellazzi PROMOTRICE DEL PROGETTO 
MOTORI DI RICERCA DAL QUALE IL LAVORO HA PRESO 
INIZIO / PROMOTER OF MOTORI DI RICERCA PROJECT 
FROM WHICH THE IDEA STARTED Enzo Pezzella e 
Enrico Pitozzi

Un re, una telecamera, uno schermo gigante. Un uomo 
solo, ossessionato dalla necessità di essere ammira-
to, amato, osservato e allo stesso tempo imprigionato 
da uno sguardo che non si spegne mai. Proprio 
l’esplorazione dello sguardo è uno dei temi principali di 
questo lavoro. Lo schermo, da un lato, offre al 
performer un duplicato di sé permettendogli di 
occupare ancora più spazio nella cornice del 
palcoscenico, dall’altra grazie alla sua dimensione, 
brillantezza, velocità e punto di vista privilegiato, gli 
ruba la scena, costringendolo a un’impossibile lotta 
contro se stesso. Cindy si cimenta in un’impresa al 
limite del possibile: creare un film in diretta con 
l’illusione di un montaggio. Con le mani davanti 
all’obiettivo taglia le immagini, le sfoca in una sorta di 
filtro “instagram” fatto in casa, accelera o rallenta e 
diventa a sua volta un oggetto coreografico. Al 
pubblico si propone una scelta: lasciarsi andare 
all’illusione guardando lo schermo oppure seguire 
l’azione dal vivo, godendosi quindi lo spettacolo senza 
filtri. C’è una terza scelta, ovvero tentare di assorbire 
tutto, inclusa la relazione di potere che si instaura tra i 
vari elementi scenografici. Chi è a controllare lo show? 
È il danzatore coreografo? È la camerawoman? È il re sullo schermo? È la telecamera stessa?
Per quanto riccamente vestito, il re è sempre nudo allo sguardo dell’innocente.

Andrea Costanzo Martini è danzatore e coreografo italiano con base a Tel Aviv. Nel 2006 è entrato a far 
parte della Compagnia di danza Batsheva e in seguito, tra il 2010 e il 2014, ha danzato con il Cullberg Ballet 
e l’Inbal Pinto e A. Pollack Dance Company. Nel 2013 inizia la sua attività come coreografo danz’autore. 
Ha ricevuto il primo premio per performance e coreografia all’International Tanz Solo Competition di 
Stoccarda nel 2013 e ha ottenuto diversi riconoscimenti per What Happened in Torino e Occhio di Bue. Dal 
2013 l’artista si è concentrato su creazioni in scala ridotta (soli e duetti) come Trop, VoglioVoglia, 
Scarabeo (selezionato da Aerowaves Festival 2018). Più recentemente ha iniziato a collaborare con 
compagnie come Balletto di Roma e Balletto Teatro di Torino creando i pezzi Intro e Balera. La ricerca di 

Andrea Costanzo Martini
e Cindy Séchet

LA CAMERA DU ROI
20 GIUGNO ore 21

POLVERIGI Teatro della Luna
PRODUZIONE / PRIMA ASSOLUTA

Andrea nella danza si concentra sia sulla fisicità estrema che sulla teatralità dell’atto performativo ed 
esplora l’equilibrio di potere che si crea durante uno spettacolo tra i ballerini e gli spettatori. Leggero ma 
pertinente, il lavoro di Martini mette in discussione e gioca con le aspettative del pubblico in relazione alla 
danza contemporanea.  Dal 2007 Andrea è anche un istruttore Gaga e conduce workshop di danza in tutto 
il mondo.

Cindy Sechet è un'artista video formata all’ISAC (Istituto superiore di arti e coreografie di Bruxelles). Ha 
inoltre conseguito una laurea in cinema e montaggio alla Sorbonne Nouvelle (Parigi) e un master in 
“cinema documentario” presso La Fémis (Parigi). Nel 2015 ha diretto un primo film documentario intitolato 
"AVEC LES GENS DE CHEZ MOI", girato durante un processo di creazione coreografica. Attualmente sta 
lavorando alla stesura di un secondo film documentario sul ruolo del corpo degli uomini nel mondo del 
lavoro, co-diretto dal videografo e fotografo Fanny Vandecandelaere.
Parallelamente al progetto “La camera du Roi", collabora anche con Stéphane Menti per la creazione di 
uno spettacolo dal titolo "La salle des fêtes" che mescola video, coreografia e performance.



Un re, una telecamera, uno schermo gigante. Un uomo 
solo, ossessionato dalla necessità di essere ammira-
to, amato, osservato e allo stesso tempo imprigionato 
da uno sguardo che non si spegne mai. Proprio 
l’esplorazione dello sguardo è uno dei temi principali di 
questo lavoro. Lo schermo, da un lato, offre al 
performer un duplicato di sé permettendogli di 
occupare ancora più spazio nella cornice del 
palcoscenico, dall’altra grazie alla sua dimensione, 
brillantezza, velocità e punto di vista privilegiato, gli 
ruba la scena, costringendolo a un’impossibile lotta 
contro se stesso. Cindy si cimenta in un’impresa al 
limite del possibile: creare un film in diretta con 
l’illusione di un montaggio. Con le mani davanti 
all’obiettivo taglia le immagini, le sfoca in una sorta di 
filtro “instagram” fatto in casa, accelera o rallenta e 
diventa a sua volta un oggetto coreografico. Al 
pubblico si propone una scelta: lasciarsi andare 
all’illusione guardando lo schermo oppure seguire 
l’azione dal vivo, godendosi quindi lo spettacolo senza 
filtri. C’è una terza scelta, ovvero tentare di assorbire 
tutto, inclusa la relazione di potere che si instaura tra i 
vari elementi scenografici. Chi è a controllare lo show? 
È il danzatore coreografo? È la camerawoman? È il re sullo schermo? È la telecamera stessa?
Per quanto riccamente vestito, il re è sempre nudo allo sguardo dell’innocente.

Andrea Costanzo Martini è danzatore e coreografo italiano con base a Tel Aviv. Nel 2006 è entrato a far 
parte della Compagnia di danza Batsheva e in seguito, tra il 2010 e il 2014, ha danzato con il Cullberg Ballet 
e l’Inbal Pinto e A. Pollack Dance Company. Nel 2013 inizia la sua attività come coreografo danz’autore. 
Ha ricevuto il primo premio per performance e coreografia all’International Tanz Solo Competition di 
Stoccarda nel 2013 e ha ottenuto diversi riconoscimenti per What Happened in Torino e Occhio di Bue. Dal 
2013 l’artista si è concentrato su creazioni in scala ridotta (soli e duetti) come Trop, VoglioVoglia, 
Scarabeo (selezionato da Aerowaves Festival 2018). Più recentemente ha iniziato a collaborare con 
compagnie come Balletto di Roma e Balletto Teatro di Torino creando i pezzi Intro e Balera. La ricerca di 

A king, a camera, a gigantic screen. He is a lonely man, obsessed by the necessity of being admired, loved, 
observed, and at the same time he is a prisoner of an unforgiving gaze that never ceases.
It is, in fact, the exploration of the gaze one of the leading themes of this work; we question the relationship 
between what the camera shows and what in fact is really happening on the scene as well as the necessity of 
having control of one’s own image.
Behind the camera a person, present but invisible for most of the time, walks through the dressing rooms and the 
backstage transforming this normally unused space into the stage of a movie: Cindy attempts to create a movie in 
real time with the illusion of editing. Using her hands in front of the lens she cuts the images, blurs them into a home 
made Instagram filter, speeds up or slows down becoming herself a choreographic object.  We create a space in 
which the audience is facing a choice: to either agree with the illusion proposed and follow the Film on the screen, 
or to watch the real thing and the complex tactics displayed in order to produce the Movie. There is, of course, a 
third option… To take it all in, including the unbalanced power relations between the different elements on stage.
Who controls the show? Is it the dancer? is it the choreographer? Is it the cinematographer? Is it the King on the 
screen? Is it the camera itself?
No matter how beautifully dressed , the King is always naked under an innocent gaze.

Andrea Costanzo Martini was born in Italy where he received his first education in contemporary dance 
and ballet. In 2006 he joined the Batsheva Dance Company and later, between 2010 and 2014, he danced 
with the Cullberg Ballet, the Inbal Pinto and A. Pollack Dance Company. Since 2013, he has been creating 
and performing his own works.
He received the first prize for dance and choreography at the International Tanz Solo Competition in 
Stuttgart 2013 and was awarded several prizes for the two solo works “What Happened in Torino” and 
“Occhio di Bue”. Between 2013 and today Andrea focused on smaller scale creations such as Trop, Voglio-
Voglia, SCARABEO (selected by Aerowaves Festival 2018). More recently he started collaborating with 
established companies such as Balletto di Roma and Balletto Teatro di Torino creating the works Intro and 
Balera. Andrea’s research in dance focuses in both extreme physicality and theatricality of the performance 
act and explores the power balance that is created during a show between the dancers and the spectators. 
Always filled with humour and supported by a wide range of skills, Martini’s work questions and plays with 
the expectations of the dance medium.
Trained in both ballet and contemporary technique, since 2007, Andrea is also a Gaga instructor and leads 
dance workshops around the world.

Cindy Séchet is a videographer artist from ISAC (Higher Institute of Arts and Choreography in Brussels). 
She also holds a degree in cinema and editing at the Sorbonne Nouvelle (Paris) and a master's degree in 
documentary filmmaking at La Fémis (Paris).
In 2015, she directed a first documentary film titled "AVEC LES GENS DE CHEZ MOI", shot in the heart of a 
process of choreographic creation. She is currently working on the writing of a second documentary film, 
about the place of the body of men in the world of work, co-directed by videographer and photographer 
Fanny Vandecandelaere.
In parallel with the "Motori di Ricerca" project, she is also collaborating with Stéphane Menti on the creation 
of a play entitled "La salle des fêtes" mixing video, choreography and performance.

Andrea nella danza si concentra sia sulla fisicità estrema che sulla teatralità dell’atto performativo ed 
esplora l’equilibrio di potere che si crea durante uno spettacolo tra i ballerini e gli spettatori. Leggero ma 
pertinente, il lavoro di Martini mette in discussione e gioca con le aspettative del pubblico in relazione alla 
danza contemporanea.  Dal 2007 Andrea è anche un istruttore Gaga e conduce workshop di danza in tutto 
il mondo.

Cindy Sechet è un'artista video formata all’ISAC (Istituto superiore di arti e coreografie di Bruxelles). Ha 
inoltre conseguito una laurea in cinema e montaggio alla Sorbonne Nouvelle (Parigi) e un master in 
“cinema documentario” presso La Fémis (Parigi). Nel 2015 ha diretto un primo film documentario intitolato 
"AVEC LES GENS DE CHEZ MOI", girato durante un processo di creazione coreografica. Attualmente sta 
lavorando alla stesura di un secondo film documentario sul ruolo del corpo degli uomini nel mondo del 
lavoro, co-diretto dal videografo e fotografo Fanny Vandecandelaere.
Parallelamente al progetto “La camera du Roi", collabora anche con Stéphane Menti per la creazione di 
uno spettacolo dal titolo "La salle des fêtes" che mescola video, coreografia e performance.



Dewey Dell

STORM ATLAS
20 GIUGNO ore 22.15
POLVERIGI Chiesa di Villa Nappi

IDEAZIONE / IDEATION Dewey Dell – Agata, Demetrio, 
Teodora Castellucci, Eugenio Resta
CON / WITH Dewey Dell – Agata, Demetrio, Teodora 
Castellucci, Eugenio Resta
PRODUZIONE / PRODUCTION Socìetas Raffaello 
Sanzio, Dewey Dell 

STORM ATLAS è un catalogo di tempeste. Potenti quadri audiovisivi intrappolano lo spirito di tumulti 
metereologici di ogni tipo: composizioni di gesti, suoni e testi traducono il grande sconquasso degli 
elementi. La composizione di questo atlante però si trasforma in un inseguimento senza tregua; una corsa 
dietro alla stasi irraggiungibile del cielo, destinato a sfuggirci sempre. Una riflessione sull’impotenza 
dell’essere umano che, nonostante la sua capacità di esaminare e conoscere scientificamente il fenome-
no, si ritrova disarmato di fronte a questi eventi di portata mastodontica. Il lavoro di Dewey Dell – noto per 
la sua raffinata originalità – è profondamente ispirato e continuamente alimentato dalla storia dell’arte.
In questa nuova performance, la compagnia ambisce alla traslitterazione della mutevolezza del cielo in un 
linguaggio composto da suono, movimento e luci.

Dewey Dell è una compagnia di danza e teatro italiana divisa tra Cesena, Berlino e Vilnius. Fondata nel 
2007, la compagnia lavora come un collettivo, anche se ognuno dei quattro artisti che la compongono ha 
un ambito di specializzazione individuale: Teodora Castellucci è la coreografa, Demetrio Castellucci 
compone le musiche, Eugenio Resta disegna la scena e le luci, Agata Castellucci assiste e cura la regia 
collettiva. Negli undici anni di attività, Dewey Dell ha portato avanti un complesso percorso di ricerca con 
lavori quali: à elle vide (2007), KIN KEEN KING (2008), Baldassarre (2009), Cinquanta Urlanti Quaranta 
Ruggenti Sessanta Stridenti (2010), Grave (2011/2012), Marzo (2013). Per lo spettacolo Sleep Technique 
(2017) la compagnia è stata nominata per il Der Faust Theaterpreis in Germania. Molti dei loro lavori sono 
stati programmati da importanti festival in tutto il mondo.



STORM ATLAS by Dewey Dell is a catalogue of storms. Powerful audiovisual scenes trap the force of 
meteorological turbulences of all kinds: dramaturgies of gestures, sounds and texts translate the great 
turmoil of nature. Composing this atlas becomes an endless chase, running after the unattainable 
equilibrium of the sky. The performance is a reflection on human powerlessness: even though we can 
examine and scientifically understand the phenomenon, we are helpless in the face of these events of 
monstrous scale. The work of Dewey Dell – known for their sophisticated originality – is deeply inspired 
by the history of art. In this new performance, the company aims to capture the unpredictability of the sky 
through sound, movement and light.

Dewey Dell is a dance and theatre company based between Cesena, Berlin and Vilnius. Founded in 2007, 
it is organised as a collective, even though each of the four members specialises in one particular field: 
Teodora Castellucci is the choreographer, Demetrio Castellucci is the composer, Eugenio Resta is the set 
and lighting designer and Agata Castellucci is in charge of the collective dramaturgy and direction. In the 
past eleven years, Dewey Dell has developed a complex research programme with works such as: à elle 
vide (2007), KIN KEEN KING (2008), Baldassarre (2009), Cinquanta Urlanti Quaranta Ruggenti Sessanta 
Stridenti (2010), Grave (2011/2012), Marzo (2013).They were nominated for Der Faust Theaterpreis in 
Germany for Sleep Technique (2017). Many of their works have been programmed in major international 
festivals.



Luca Silvestrini e Orlando Gough

FOOD PUÒ CONTENERE TRACCE DI...
20, 21, 22, 23 GIUGNO ore 18
ANCONA Museo Archeologico Nazionale
delle Marche_Salone delle Feste
PRODUZIONE

CREATO DA / CREATED BY Luca Silvestrini e Orlando 
Gough
PERFORMER Simone Donati e Virginia Scudeletti
CON LA PARTECIPAZIONE DI / WITH THE PARTICIPATION 
OF Serena Martarelli
MUSICA ORIGINALE / ORIGINAL MUSIC Orlando Gough
REGIA E COREOGRAFIA / DIRECTION AND CHOREOGRAPHY 
Luca Silvestrini
SCENE E COSTUMI / SCENE AND COSTUME Yann 
Seabra
DISEGNO LUCI / LIGHT DESIGN Jackie Shemesh

PRODUZIONE / PRODUCTION MARCHE TEATRO / 
Protein

Un’esperienza sensoriale e partecipata con al centro il cibo e il nostro sempre più articolato rapporto con 
il mangiare. Questo è quello che Luca Silvestrini e Orlando Gough volevano realizzare e che, dopo mesi di 
ricerca e di prove, è diventato May Contain Food. Non avevano però previsto le tante questioni e gli ambiti 
tematici che mano a mano venivano affiorando e che toccavano nel profondo le esperienze e le sensibili-
tà. Ad un certo punto questa seppur piacevole e leggera serata, seduti ad un tavolo tra un assaggio e 
l’altro, è diventata un modo per raccontare storie, esperienze ed attitudini in grado di provocare emozioni 
e ricordi tra il pubblico/ospite. FOOD è la versione italiana del duetto May Contain Food, May Contain You, 
creato a un anno di distanza dal pezzo originale. Questa versione a due scaturisce dal desiderio di portare 
un progetto come questo in spazi non necessariamente teatrali, in una dimensione più intima e conviviale.

Luca Silvestrini, originario di Jesi (An), si laurea al DAMS di Bologna e nel 1995 si trasferisce a Londra per 
completare gli studi di danza al Laban Centre (oggi Trinity Laban). Nel 1997 da avvio alla compagnia 
Protein, che co-dirige con Bettina Strickler fino al 2004. Come direttore artistico della Protein, è conosciuto 
per il suo accessibile ma provocatorio stile di teatro danza, caratterizzato da un’attenta analisi della 
quotidianità. Contraddistintosi per aver realizzato memorabili danze di massa, tra le quali la Big World 
Dance a Trafalgar Square nel 2010, e per creazioni multi-generazionali a livello internazionale, Luca viene 

LO SPETTACOLO SARÀ PRECEDUTO 
DA UNA SPECIALE VISITA GUIDATA 
AL MUSEO ARCHEOLOGICO

spesso invitato ad insegnare e a parlare del suo lavoro nell’ambito della danza di comunità, sia in Inghilter-
ra che all’estero. Oltre alle creazioni per la Protein, Luca ha coreografato per la Royal Opera House, Transi-
tions Dance Company, CandoCo, Bare Bones, Intoto, From Here To Maturity, Company of Elders at 
Sadler’s Wells, Sankalpalm, HeadSpace Dance, Verve e Sardoville. Nel campo dell’opera e del teatro ha 
lavorato con English National Opera, Theatre Rites, Royal Court Theatre, Duckie e Youth Music Theatre UK. 
Tra i premi riconosciutogli, il Jerwood Choreography Award, il Bonnie Bird New Choreography Award e il 
The Place Prize 2006 Audience Award.

Orlando Gough compone musica principalmente per opere teatrali (opera, teatro, danza, spettacoli 
musicali), ma crea anche grandi lavori di site-specific. Ha composto per Rambert, il Royal Ballet, Siobhan 
Davies Dance, Shobana Jeyasingh Dance Company e il Dutch National Ballet. Altri lavori includono la 
community opera Imago per il festival di Glyndebourne; l’opera Road Rage per Garsington Opera; il 
site-specic Foghorn Requiem; l’ampia opera corale Stemmer per il Bergen Festival; l’opera corale The 
Observatory (Norfolk and Norwich Festival); la musica per il King John (Globe Theatre), Bakkhai e Mr 
Burns (Almeida Theatre), As You Like It (National Theatre) e Dr Faustus (Royal Shakespeare Company). 
Ha inoltre composto per la cerimonia di chiusura di Stavanager European Capital of Culture, per l’evento 
di apertura di Linz European Capital of Culture e per la riapertura del Coliseum a Londra. 
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Ironic and exhilarating, FOOD invites the audience for the convivial moment of everyday life, the meal, 
unusually told through dance, music, theatre and… tomatoes.
The audience is welcomed by the company and invited to seat, choosing one of the thematic tables (meat, 
fish, vegetables, junk food, pasta, tradition); the performers/waiters offer drinks and ask the spectators 
about their relationship with food.
The show uses movement and music to witty and playfully address the awareness of eating, our relation-
ship with food, its meaning in our daily life as a moment of encounter and sharing with others; it creates a 
profound sense of community and inclusion in the audience, that is actively involved in the performance 
of baking a cake, taking part in a raffle, tasting food in an unusual way.
The show, that can be staged out of regular venues, is accessible and enjoyable for the audience of any 
age: the Italian production in 2018 has toured in the region hit by the earthquake, while the original English 
version was staged in community center, retirement houses and not theatrical venues.

Luca Silvestrini, born in Jesi, graduated in Performing Arts at Bologna Universi-
ty and completed his dance training at Laban, London. In 1997, he found 
Protein, which became widely known for idiosyncratic dance theatre work 
provoked by its deep connections with the everyday. His personality is stamped 
on large-scale cross-generational and participatory events (including Big World 
Dance, Trafalgar Square, 2010); he is also invited to teach and speak in 
conferences about his work.
He has created work for Royal Opera House, Transitions Dance Company, 
CandoCo, Bare Bones, Intoto, From Here To Maturity, Company of Elders at 
Sadler’s Wells, Sankalpalm, HeadSpace Dance, Verve and Sardoville. Theatre 
and opera credits include work for English National Opera, Theatre Rites, Royal 
Court Theatre, Duckie e Youth Music Theatre UK.
His awards include Jerwood Choreography Award, Bonnie Bird New Choreo-
graphy Award and The Place Prize 2006 Audience Award.

Orlando Gough is a composer (and sometimes lyricist, librettist, music director, 
MC, recording engineer, cookery writer), who writes operas, choral music, 
music-theatre, music for dance and theatre, and creates large-scale site-speci-
fic work. He has composed for Rambert, Royal Ballet, Siobhan Davies Dance, 
Shobana Jeyasingh Dance Company and Dutch National Ballet. Other works 
include community opera Imago for festival Glyndebourne; opera Road Rage 
for Garsington Opera; site-specic Foghorn Requiem; choral piece Stemmer for 
Bergen Festival; choral piece The Observatory (Norfolk and Norwich Festival); 
music for King John (Globe Theatre), Bakkhai e Mr Burns (Almeida Theatre), As 
You Like It (National Theatre) and Dr Faustus (Royal Shakespeare Company). 
He has also composed for the closing ceremony of Stavanager European 
Capital of Culture, opening ceremony of Linz European Capital of Culture and re 
opening of Coliseum in London. 
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A king, a camera, a gigantic screen.
A dystopic world in which a peculiar character, an invented french King obsessed with ballet, 
is accompanied in his megalomanic performance desire by an inquisitive camera and a 
gigantic screen, worth of a nowadays popstar.
A king, dressed only of his own image and role. He is a lonely man, obsessed by the necessity 
of being admired, loved, observes, and at the same time he is a prisoner of an unforgiving 
gaze that never ceases.
It is, in fact, the exploration of the gaze one of the leading themes of this work; we question 
the relationship between what the camera shows and what in fact is really happening on the 
scene as well as the necessity of having control of one’s own image.
Behind the camera a person, present but invisible for most of the time, walks through the 
dressing rooms and the backstage transforming this normally unused space into the stage 
of a movie: Cindy attempts to create a movie in real time with the illusion of editing.
Using her hands in front of the lens she cuts the images, blurs them into a home made 
Instagram filter, speeds up or slows down becoming herself a choreographic object. 
We create a space in which the audience is facing a choice: to either agree with the illusion 
proposed and follow the Film on the screen, or to watch the real thing and the complex 
tactics displayed in order to produce the Movie.
There is , of course, a third option… To take it all in, including the unbalanced power relations 
between the different elements on stage.
Who controls the show? Is it the dancer? is it the choreographer? Is it the cinematographer? 
Is it the King on the screen? Is it the camera itself?

No matter how beautifully dressed , the King is always naked under an innocent gaze.

IDEAZIONE / CREATION BERLIN (Bart Baele, Yves 
Degryse)
COLONNA SONORA E MIXING / SOUNDTRACK AND MIXING 
Peter Van Laerhoven
TESTO / TEXT Kirsten Roosendaal, Yves Degryse, Bart 
Baele
CAMERA Geert De Vleesschauwer
ADATTAMENTO / MONTAGE Bart Baele, Geert De 
Vleesschauwer, Yves Degryse
SCENOGRAFIA / SCENOGRAPHY BERLIN, Manu Siebens
DIREZIONE TECNICA / TECHINCAL COORDINATION 
Robrecht Ghesquière

PRODUZIONE / PRODUCTION BERLIN
IN COPRODUZIONE CON / CO-PRODUCTION Deutsches 
Schauspielhaus Hamburg [DE], Kunstenfestivalde-
sArts [Bruxelles – BE], le CENTQUATRE [Parigi – 
FR], Dublin Theatre Festival [IE], Centrale Fies [Dro – 
IT], Noorderzon Performing Arts Festival [Gronin-
gen – NL], La Bâtie – Festival de Genève [CH], 
Zomer van Antwerpen [BE]
PROGETTO COPRODOTTO DA / PROJECT CO-PRODUCED BY 
NXTSTP, CON IL SUPPORTO DEL / WITH THE SUPPORT OF 
Programma Cultura dell’Unione Europea e ONDA – 
Office national de diffusion artistique
BERLIN È ARTISTA ASSOCIATO A / ASSOCIATED ARTIST 
WITH CENTQUATRE [Parigi – FR] CON IL SUPPORTO DEL 
/ WITH THE SUPPORT OF Governo Fiammingo 

Berlin

PERHAPS ALL THE DRAGONS
20, 21 GIUGNO ore 18, 19.30, 21.30
22, 23 GIUGNO ore 18, 19.30, 23
ANCONA Chiesa di S. Gregorio Illuminatore

Trenta storie, trasformate in altrettanti monologhi 
video con una costruzione drammaturgica che 
crea coerenza fra loro. La durata di ogni intervento 
sarà esattamente la stessa. Diverse interazioni 
avverranno in vari momenti. I registi Bart Baele e 
Yves Degryse hanno incontrato persone, fatti, 
aneddoti, avventure, intrighi e pensieri interessanti. 
I temi emersi da queste storie sono eclettici: da 
ipotesi filosofiche, al dettaglio scientifico fino agli 
aneddoti, ecc. Una grande struttura ovale sul cui 
perimetro sono montati 30 schermi/storie, ospita 
30 spettatori. Per la prima volta ad Ancona il 
gruppo belga acclamato in tutta Europa con 
un’istallazione teatrale esteticamente irresistibile e 
dai contenuti intelligenti.

SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGICA 
BELLE ARTI E 
P A E S A G G I O
D E L L E  M A R C H E



Il collettivo artistico Berlin approccia ogni lavoro con strumenti differenti, costante è solo lo sguardo 
documentaristico e la scelta di prendere sempre una città o una regione del mondo come punto di parten-
za. Lo stesso nome della compagnia, Berlin, nasce dalla decisione di chiamare così quello che sarà 
l’ultimo progetto prima dello scioglimento del collettivo. I loro spettacoli sono “esperienze” che si fatica a 
categorizzare, non sono solo teatro, né pura installazione, non sono solo cinema nonostante il frequente 
utilizzo di schermi, ma sono teatro sociale, installazione antropologica e molto altro ancora, il tutto 
realizzato come una docu-fiction.

A famous pianist realizes on stage that she studied the wrong concerto – a neurosurgeon swaps head 
and body of two monkeys, they stay alive – in Japan there are 700 000 people living as hikikomori, 
withdrawn in their sleeping rooms for at least a year, away from social life – Six degrees of separation, a 
theory that everyone is six or fewer steps away from any other person in the world. A large array of disper-
sed stories will be offered to the audience. Berlin will encounter the people behind the little or great stories 
in international magazines, newspapers, specialized internet sites, youtube. The themes brought up in 
these stories will be eclectic: from a philosophic proposition, over a scientific detail, to an anecdote…
Thirty stories, transformed to thirty filmed monologues with a dramaturgy that gives them a certain 
coherence. The duration of each narrative will be exactly the same and multiple interactions will intervene 
at different moments. A one–on–one performance for 30 spectators, around one round table.

The starting point of each performance of BERLIN is located in a city or a region somewhere on the planet. 
Characteristic is its documentary and interdisciplinary work methods. Focusing on a specific research 
question, it engages different media depending on the content of the project. Their unique approach is 
acknowledged by the Flemish Government which in 2015 awards BERLIN with the Culture Prize for the 
Performing Arts.
Bart Baele and Yves Degryse set up BERLIN in 2003, together with Caroline Rochlitz. They start a series 
called Holocene [the geological era] with the performance Jerusalem, followed by Iqaluit, Bonanza, 
Moscow and Zvizdal. A few years later BERLIN kicks off a a new cycle Horror Vacui [the fear of emptiness] 
of which Tagfish, Land’s End, Perhaps All The Dragons, Remember The Dragons and True Copy are the 
first five episodes. BERLIN is currently working on the final instalment in the Holocene-series, The Making 
of BERLIN. The performance has its premiere on May 7, 2020 at deSingel [Antwerp, BE].



Pietro Marullo | Insiemi Irreali Company

WRECK - LIST OF EXTINCT SPECIES
21 GIUGNO ore 19.30
POLVERIGI Parco di Villa Nappi

IDEAZIONE E COREOGRAFIA / DIRECTOR AND 
COREOGRAPHER Pietro Marullo
CREAZIONE SONORA / SOUND DESIGNER Jean-Noel-Boisse
LUCI / LIGHT DESIGNER Julie Petite Etienne
SOFT SCULTPURE E COSTUMI / SOFT SCULTPURE AND 
COSTUME Pietro Marullo e Bertrand Nodet
DANZATORI / DANCERS Helena Araujo, Adrien 
Desbons, Paola Di Bella, Noemi Knecht, Paola 
Madrid, Anais Van Eycken
CON LA PARTECIPAZIONE DI / ALSO WITH Marta Bullita, 
Anna Forzutti, Claudia Gesmundo, Roberto Manca, 
Noemi Ravot, Martina Rota

PRODOTTO DA / PRODUCED BY Cie Insiemi Irreali

CO-PRODOTTO E SOSTENUTO DA / COPRODUCED AND 
SUPPORTED BY Festival Internazionale Danza 
Oriente Occidente di Rovereto – Italy, Museo MART 
di Rovereto e Trento, Théâtre Varia de Bruxelles – 
Belgio, La COOP asbl and Fédération Wallonie-Bru-
xelles – Belgio, Ramdam art centre – Francia, CDC 
La Briqueterie de Paris – Francia, Théâtre Marni de 
Bruxelles – Francia, TanzHaus of Zurich – Svizzera 
e con il supporto finanziario del the Belgian Taxe 
Shelter, Wallonie-Bruxelles-International and 
CO.CO.F. de Belgique

WRECK – List of extinct species è un progetto che 
unisce movimento e arti plastiche. Indagando il 
tema del naufragio, Marullo ci presenta una soft 
sculpture, una bolla d’aria fluttuante nello spazio 
che assume forme polimorfe. L’oggetto astratto che 
ha il ruolo da protagonista nello spettacolo, detiene 
delle forti forze associative, potrebbe fungere da 
immagine di un gigante o un colosso, un mostro 
sotterraneo, oppure, semplicemente una metafora 
del capitalismo. Le possibilità sono tante. La scultu-
ra ha il potere e l’opportunità di ingigantire e 
rafforzare la fantasia dello spettatore, di riprodurre e 
moltiplicare le associazioni e gli strati concettuali e 
dei punti di vista.
L’evocazione e la visione sono il punto nevralgico di 
questa performance che spinge la materia fisica ad 
animarsi. Fagocita e sputa corpi il grande mostro 
nero amplificando l’immaginario e le associazioni 
libere a diversi livelli concettuali di chi guarda.



Pietro Marullo, napoletano classe 1985, ha fondato a Bruxelles la sua compagnia Insiemi Irreali, un 
gruppo dal numero variabile che si espande e contrae a seconda del progetto. Artista eclettico, come del 
resto la sua formazione testimonia, dopo gli studi in Lettere Moderne frequenta corsi di movimento con 
Wim Vandekeybus e Davide Zambrano, si interessa al teatro e alla scultura, Marullo ama mixare i linguag-
gi e le discipline.

WRECK – List of extinct species is an interdisciplinary performance mixing movement, sound and visual 
art. A huge black plastic soft sculpture (like a pillow), inflated of air, moves in the space, and as a hunter.
This abstract object has a very evocative power. As it swallows and spits human beings, it could be 
considered like an allegory of Leviathans or an undersea legendary monster, or a metaphor of Capitalism, 
humane conditions, etc. It has the power to amplify the imagination of who is watching, multiplying 
associations and conceptual layers.

Pietro Marullo is an Italian artist based in Brussel, where he founded the INSIEMI IRREALI Company, 
supported by the Fédération Wallonie-Bruxelles. His interdisciplinary work lies at the intersection of visual 
and performing art, installation and new technologies, deeply focused on social, historical and anthropo-
logical topics. His works are presented in four continents, in very important dance festivals, performing art 
festivals, theaters, music networks, puppet-object and contemporary art platforms, such as: Festival 
OrienteOccidente, Seoul International Dance Festival, José Limon Dance Festival, Danse Elargie/Théâtre 
de la Ville, Beijing Dance Festival, National Italian Dance Platform. He is also part of the AEROWAVES 2018 
Artists selection.



Chiara Frigo

HIMALAYA DRUMMING
21 GIUGNO ore 21
POLVERIGI Teatro della Luna
PRIMA NAZIONALE

COREOGRAFA E PERFORMER / CHOREOGRAPHY AND 
PERFORMER Chiara Frigo
SUONO LIVE / LIVE SOUND Bruce Turri (BATTERIA/DRUMS)
DISEGNO LUCI / LIGHT DESIGN Moritz Zavan Stoeckle
MUSICA / MUSIC Steve Reich 

PRODUZIONE / PRODUCTION Zebra Cultural Zoo 
(Venezia)

CO-PRODUZIONE / CO-PRODUCTION Scenario Pubblico/ 
Cia Zappalà (Catania), Dance Base Edimburgo (UK), 
Pim Off (Milano), CSC Bassano del Grappa 
(Vicenza), Centro Nave Santiago del Cile

HIMALAYA si ispira alla “Montagna” come archetipo 
universale del sacro. Dalle più antiche tradizioni simbo-
leggia l’asse che determina le direzioni dello spazio 
organizzato e collega i tre mondi: divino, umano e 
infero. HIMALAYA si inserisce in una personale ricerca rivolta ai temi della spiritualità nell’arte, e rappre-
senta il ritorno della coreografa sulla scena. Un ritorno a casa, all’indagine sul movimento e allo stesso 
tempo un modo per esplorare nuove pratiche. Questo lavoro riflette su come una coreografia si possa 
trasformare in un’esperienza ritmica collettiva.
Immersi in un’atmosfera in cui dialogano movimento, luce e suono, sentiamo il richiamo di un “altrove” che 
a volte riusciamo a raggiungere.

Chiara Frigo coreografa e performer, sviluppa il proprio interesse artistico nell’ambito della danza contem-
poranea e della performing art. Laureata in biologia molecolare, nel 2006 la sua prima creazione Corpo in 
DoppiaElica vince il terzo premio al Festival Choreographers Miniatures di Belgrado. Takeya vince il 
premio GD’A Veneto ed è selezionato all’interno di Anticorpi XL e del network europeo Aerowaves. Takeya 
viene presentato in più di 50 città. Nel 2009 è invitata a partecipare a Choreoroam, un progetto di ricerca 
coreografica sostenuto da Operaestate Festival Veneto, The Place (UK), Dansateliers (NL), Dansescenen 
(DK), Paso a 2-Certamen Coreográfico de Madrid (ES), Dance Week Festival (HR). Dal 2010 è impegnata 
in progetti internazionali nati da collaborazioni tra Operaestate Festival Veneto, SNDO di Amsterdam, 
Circuit Est di Montreal, Dance Center di Vancouver e il Creative Forum di Alessandria d’Egitto. Suite-Hope 

vince il bando Residences 2011 de La Caldera (Barcellona) ed è uno dei cinque lavori scelti per rappresen-
tare l’Italia al Fringe Festival di Edimburgo 2012. When We Were Old, una collaborazione internazionale 
con il coreografo canadese Emmanuel Jouthe, debutta al Festival Tangente di Montreal e presenta la 
prima europea a Romaeuropa Festival DNA. Ha creato West End e Ballroom all’interno del progetto 
europeo Act Your e nel 2017 crea una coreografia per il Balletto di Roma, Stormy, ispirata al tema delle 
migrazioni. Nello stesso anno inizia a lavorare al suo nuovo solo, Himalaya Drumming, un lavoro che 
inaugura un periodo di ricerca sui temi della spiritualità nell’arte, ed è vincitore del bando Acasa, progetto 
di Residenze a cura di Scenario Pubblico (Catania), del bando Citofonare Pim Off (Milano) e del bando per 
le residenze del Dance Base di Edimburgo (UK).
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viene presentato in più di 50 città. Nel 2009 è invitata a partecipare a Choreoroam, un progetto di ricerca 
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tare l’Italia al Fringe Festival di Edimburgo 2012. When We Were Old, una collaborazione internazionale 
con il coreografo canadese Emmanuel Jouthe, debutta al Festival Tangente di Montreal e presenta la 
prima europea a Romaeuropa Festival DNA. Ha creato West End e Ballroom all’interno del progetto 
europeo Act Your e nel 2017 crea una coreografia per il Balletto di Roma, Stormy, ispirata al tema delle 
migrazioni. Nello stesso anno inizia a lavorare al suo nuovo solo, Himalaya Drumming, un lavoro che 
inaugura un periodo di ricerca sui temi della spiritualità nell’arte, ed è vincitore del bando Acasa, progetto 
di Residenze a cura di Scenario Pubblico (Catania), del bando Citofonare Pim Off (Milano) e del bando per 
le residenze del Dance Base di Edimburgo (UK).

Himalaya is inspired by the “Mountain” as a universal archetype of what is sacred. Ever since the most 
ancient traditions, it has been the axis that has set directions in the organised space and has connected 
the three worlds: divine, human, and the underworld. The climb to the top is the heart of every undertaking, 
and the connection between the base and the top is like closing the loop. In every climb there is a moment 
to be in a base camp, enjoy what happened before, and gather out strength for what is coming up next. 
One source of inspiration is Mount Analogue of René Daumal, a novel that is both bizarre and allegorical, 
detailing the discovery and ascent of a mountain, which can only be perceived by realising that one has 
travelled further in traversing it than one would by travelling in a straight line. This work will investigate how 
a choreography piece can turn into a ritual, using music scores by composers of the 20th century.

Chiara Frigo, choreographer and performer, developes her work in the field of contemporary dance and 
performing art. Graduated in molecular biology, in 2006 her first creation Corpo in DoppiaElica is awarded 
the third prize at 10th Festival Choreographers Miniatures in Belgrade. Takeya is awarded the first prize at 
GD’A Veneto Anticorpi XL and is selected in the dance network Aerowaves. Takeya is presented in more 
than 50 cities. In 2009 she is invited to Choreoroam, a choreographic research project supported by CSC 
Bassano, The Place (UK), Dansatelier (NL), Dansescenen (DK), Paso a 2-Certamen Coreografico Madrid 

(ES), Dance Week Festival (HR).
Since 2010 she is engaged in international 
projects generated from the collaboration 
between Operaestate Festival Veneto, 
Canada (Circuit-Est of Montreal, Dance 
Center Vancouver), SNDO (Amsterdam) 
and she is invited to perform at the Creative 
Forum of Alexandria in Egypt. Suite-Hope, 
supported by La Caldera Barcelona, is 
selected in Aerowaves 2012 and is one of 
the five works chosen for the Italian Dance 
Platform in Edinburgh. When We Were Old, 
an international collaboration with quebe-
cois choreographer Emmanuel Jouthe, 
premiered at Festival Tangente/Theatre 
L’Agora in Montreal and was presented at 
DNA Romaeuropa Festival. She created 
West End and Ballroom within the european 
project Act Your Age and she has recently 
premiered Stormy, a choreography for 
Balletto di Roma.



Iole La Sala

RE-BODY
21 GIUGNO ore 22
POLVERIGI Chiesa di Villa Nappi
DEBUTTO / WORK IN PROGRESS

Un ricordo può attingere a una storia, a un racconto, un vissuto, un’esperienza. Può nascere giocando o 
facendo sul serio, può appartenere a quello che sei oggi o a chi è stato te nel passato. Esiste qualcosa al 
di là del nostro controllo che ha creato chi siamo, la nostra vita oggi; o qualche memoria lontana di cui non 
sempre siamo a conoscenza. Queste memorie ci strutturano e ci modificano, rendono giustizia oppure ci 
contraddicono. Tutto sedimenta e stratifica: siamo costruzione dei respiri degli altri, vento in tempesta, 
delle furie mai soffiate, siamo i passi lenti o veloci di chi fu.

Iole La Sala sì è laureata presso l’Accademia nazionale di danza indirizzo contemporaneo con il massimo 
dei voti e la lode, con un saggio finale intitolato: Le memorie del corpo. Ha svolto percorsi formativi 
all’estero presso la Maqamat dance Theatre ( Libano ) e presso Uniti Space, performing arts Kuala 
Lumpur (Malaysia) e svolge performance con grandi nomi della danza contemporanea tra cui Helder 
Seabra (Wim Vandekeybus, Sidi Larbi Chercaoui), Kristina Alleyne (Akram Khan, Wim Vandekeybus), 
Anton Lachky (Puzzle work). Iscritta al Biennio indirizzo contemporaneo, attualmente frequenta il Master 
di I livello Tecniche di improvvisazione “Cantiere Infinito” presso l’Accademia Nazionale di Danza. Dal 
settembre 2019 danzatrice presso la Transition dance company (London).

COREOGRAFIA E CON / CHOREOGRAPHY AND WITH Iole La 
Sala
LUCI / LIGHT DESIGN Stefano Pirandello
CON IL SOSTEGNO DI / WITH THE SUPPORT OF Accademia 
nazionale di Danza, Roma E DI Inteatro Residenze



A memory comes from a story, a tale, an experience. Memories belong both to present and past, are out 
of control, modify ourselves, justify or contradicts us. The Italian word “ricordare” could be translated in 
English both as “remember” and as “remind”, Iole La Sala piece starts from these concepts applied to the 
body of the dancer and her own experience.

Iole La Sala is an Italian choreographer and dancer graduated in Accademia Nazionale di Danza in Rome. 
After an educational period in Maqamat Dance Theatre (Lebanon) and in Uniti Space Performing Arts in 
Kuala Lumpur (Malaysia) she worked with well-recognized Masters such as Helder Seabra (Wim 
Vandekeybus, Sidi Larbi Chercaoui), Kristina Alleyne (Akram Khan, Wim Vandekeybus), Anton Lachky 
(Puzzle work). Currently she is accomplishing a MA in Accademia Nazionale di Danza. In 2019 she has 
been selected to take part of the Transition Dance Company in London (UK).



Salvo Lombardo

OUTDOOR DANCE FLOOR
21 GIUGNO ore 22.15
POLVERIGI Parco di Villa Nappi

a seguire DJ set

(PERFORMANCE + DJ SET)
IDEAZIONE, COREOGRAFIA E REGIA / CONCEPT, 
CHOREOGRAPHY AND DIRECTION Salvo Lombardo
PERFORMANCE Daria Greco, Salvo Lombardo
VJ SET Daniele Spanò
DJ SET Bunny Dakota (aka Martina Ruggeri\Industria 
indipendente) 

PRODUZIONE / PRODUCTION Chiasma, Roma
CON IL SOSTEGNO DI / WITH THE SUPPORT OF MiBAC – 
Ministero Beni e Attività Culturali
IN COLLABORAZIONE CON / IN COLLABORATION WITH 
Fondazione Romaeuropa

La performance OUTDOOR DANCE FLOOR di Salvo 
Lombardo | Chiasma è pensata come una piattafor-
ma da ballo per spazi non deputati al clubbing, 
attraverso la quale lo spazio della sala da ballo è reinterpretato sia in spazi teatrali che in spazi non 
convenzionali come musei, spazi espositivi, foyer, locali commerciali, spazi urbani. Già nei suoi precedenti 
lavori, il gruppo Chiasma ha individuato nello spazio fisico del music club e nella club culture una dimen-
sione ibrida in cui il ballo e la musica diventano territorio di liberazione dei corpi e occasione per l’afferma-
zione di una “politica” del corpo che trascende convenzioni sociali e di genere. I performer Daria Greco e 
Salvo Lombardo, tessono i punti di un’azione coreografica basata su una serie di sequenze di movimento 
imitabili e sostenute dalla relazione con la pulsazione musicale, sonora e visiva di un live set multimediale, 
dove sonorità più ruvide dalla patina digitale e industriale incontrano l’estetica della musica techno per 
aprirsi a paesaggi synt pop, tropical, R&B ed innesti sinfonici. Dopo l’azione coreografica dei performer il 
pubblico sarà invitato ad inserirsi nel flusso dell’azione per esperire, a sua volta, attraverso il ballo, nuove 
dinamiche relazionali, echi e riverberi del movimento. OUTDOOR DANCE FLOOR vuole incarnare un atto di 
pura condivisione, socialità e aggregazione di corpi.



Salvo Lombardo, performer, coreografo e regista. Negli anni ha approfondito gli interstizi tra la danza, il 
teatro e le arti visive. È impegnato nella realizzazione di manufatti in ambito performativo e artistico 
assieme al suo gruppo di lavoro Chiasma, riconosciuto dal MIBAC come Organismo di Produzione della 
Danza “Under 35”. Fino al 2015 è stato cofondatore e regista di Clinica Mammut. Nel 2015-2016 è stato 
coreografo residente ad Anghiari Dance Hub dove ha creato Casual Bystanders. Nel 2017 è coreografo 
ospite presso la compagnia Aura Dance Theatre di Kaunas (LIT) per la quale crea la performance Twister 
in co-produzione con il Festival Fabbrica Europa ed inizia la sua collaborazione in qualità di artista associa-
to, per il biennio 2017-2018, con il Festival Oriente Occidente per cui realizza la performance Present 
continuous e la video installazione Reappearances concepita per il Museo MART di Rovereto con il 
coinvolgimento della comunità locale. Nel 2018 vince il bando di Residenze coreografiche Lavanderia a 
Vapore 3.0 di Piemonte dal Vivo e lavora al progetto L’esemplare capovolto che prevede la realizzazione di 
un ciclo di azioni performative, installazioni, conferenze, workshop e la creazione dello spettacolo 
Excelsior in coproduzione, tra gli altri, con il Théâtre National de Chaillot di Parigi e il Romaeuropa Festival.

Outdoor Dance Floor by Salvo Lombardo reinterprets the contemporary clubbing aesthetics, replacing his 
imaginaries both in the theatrical and unconventional spaces. With this performance the Italian choreo-
grapher identifies in the club culture a hybrid dimension in which dance and music become a territory of 
“possibility” for the bodies and the occasion for the affirmation of a “feel” of the body that transcends 
social and gender conventions. The performers Daria Greco and Salvo Lombardo put on the stage a 
choreographic action based on a series of imitable short sequences supported by a constant pulsation in 
relationship with the beat of techno music.
At the end of the piece the audience will be invited to join the flow of the two performers to experience, 
through dance, new relational dynamics, echoes and reverberations of the movement. Outdoor dance 
floor wants to embody an act of pure sharing, sociality and aggregation of bodies.

Salvo Lombardo is an Italian perfomer, choreographer and director who bases his work on a constant 
research of a relation between theatre, dance and visual art. He lives and works in Rome. He is the artistic 
director of the Chiasma Company whose works were presented in the main Festivals and Theatres in Italy. 
In 2015-2016 he was resident choreographer at Anghiari Dance Hub where he worked at the project 
Casual Bystanders based on a choreographic pattern representing an archive of “not-extraordinary” 
gestures proceeding from kinetic fragments of common people observed in public places. From 2016 till 
today Salvo Lombardo is supported by the Festival Fabbrica Europa that produces many of his dance 
pieces. Since 2017 he has been one of the associated artists of the Festival Oriente Occidente, the 
principal co-producer of the performance Present Continuous inspired by a memory system of gestures 
which stem from a night’s work at a music club and also the interactive installation in augmented reality 
titled Reappearances conceived for the MART Museum of Contemporary Art of Trento and Rovereto, 
involving the participation of the local community. In 2017 he was also a guest choreographer at Aura 
Dance Theatre of Kaunas (LIT) for which he conceived the performance Twister studying the relationship 
between gestures memory, play and sociality. In 2018 he worked on the project L’Esemplare Capovolto, 
aimed to generate a series of performative actions, installations, conferences, workshops and the creation 
of the show Excelsior, co-produced by the Théâtre National de Chaillot of Paris and the Romaeuropa 
Festival.



T.H.E Dance Company

INVISIBLE HABITUDES
22 GIUGNO ore 21.30
ANCONA Teatro delle Muse
PRIMA NAZIONALE

DIREZIONE ARTISTICA E COREOGRAFIA / ARTISTIC DIRECTION 
AND CHOREOGRAPHY Swee Boon Kuik
PERFORMER Anthea Seah, Brandon Khoo, Billy 
Keohavong, Lynette Lim, Zu You Ng, Klievert Jon 
Mendoza
COMPOSITORE DELLE MUSICHE ED ESECUZIONE DAL VIVO / 
MUSIC COMPOSITION AND LIVE MUSIC Yujun Wang
LIGHT DESIGNER Adrian Tan
COSTUMI / COSTUME An Ni Loo
PRODUZIONE / PRODUCTION T.H.E. Dance Company, 
Da:ns Festival
IN COLLABORAZIONE CON / IN COLLABORATION WITH 
National Arts Council Singapore, M1 Limited 

NELL’AMBITO DEL / IN THE FRAME OF Progetto CROSSING 
THE SEA / Programma Boarding Pass Plus del MIBAC 
(Boarding Pass Plus Programme supported by MIBAC)

T.H.E. Dance Company con il nuovo progetto 
INVISIBLE HABITUDES, del coreografo Kuik Swee 
Boon, si interroga sulla ricerca di un’identità 
individuale in un’epoca storica e politica dove 
l’essere umano è sopraffatto da opinioni, pregiudizi 
e convinzioni spesso estremi e assoluti. Definire la 
propria opinione personale e mantenere un’identità individuale diventa una sfida sempre più complessa. 
In INVISIBLE HABITUDES, il coreografo Kuik Swee Boon esplora queste problematiche attraverso il linguag-
gio della danza, dove la solidità e la fluidità si intersecano, in un dialogo tra il corpo e il suo ambiente.
La performance è stata creata usando la metodologia del “corpo cavo” della T.H.E. Dance Company, un 
approccio basato sull’improvvisazione che si concentra sulla relazione tra mente, corpo e cuore, in cui il 
corpo si fa contenitore vuoto pronto a contenere il mondo dell’individuo. INVISIBLE HABITUDES esprime 
le autentiche esperienze di ogni danzatore, raccontando la storia di un’identità fluida, intessuta di memo-
ria, infanzia, cultura ed etnia. Ogni corpo è unico e contiene inclusività e compassione come antidoti alla 
ricerca incessante delle proprie convinzioni a spese degli altri.

Un nuovo modo di vedere e abitare lo spazio è presente nel lavoro di T.H.E. Dance Company di Singapore 
dove i performer attraversano ogni segmento della scena con i loro corpi o sopra macchine sceniche 
specchiate, al fine di rendere lo spettatore stesso, riflesso sulla macchina, protagonista di un lavoro che si 
interroga su un presente storico e politico dove l’identità individuale viene meno rispetto alle ideologie 
imposte dai mass media. La compagnia T.H.E. Dance Company, riconosciuta dal National Arts Council, è 

presente con le sue creazioni in festival e rassegne quali: Singapore Arts Festival, Esplanade da:ns festival 
– Huayi, Chinese Festival of Arts, Les Hivernales Festival – Avignone, SIDance Festival e Seoul Performing 
Arts Festival – Corea del Sud, Beijing e Guangdong Dance Festival – Cina, Yokohama Dance Collection e 
Niigata International Dance Festival – Giappone, Auckland Arts Festival – Nuova Zelanda.



Un nuovo modo di vedere e abitare lo spazio è presente nel lavoro di T.H.E. Dance Company di Singapore 
dove i performer attraversano ogni segmento della scena con i loro corpi o sopra macchine sceniche 
specchiate, al fine di rendere lo spettatore stesso, riflesso sulla macchina, protagonista di un lavoro che si 
interroga su un presente storico e politico dove l’identità individuale viene meno rispetto alle ideologie 
imposte dai mass media. La compagnia T.H.E. Dance Company, riconosciuta dal National Arts Council, è 

presente con le sue creazioni in festival e rassegne quali: Singapore Arts Festival, Esplanade da:ns festival 
– Huayi, Chinese Festival of Arts, Les Hivernales Festival – Avignone, SIDance Festival e Seoul Performing 
Arts Festival – Corea del Sud, Beijing e Guangdong Dance Festival – Cina, Yokohama Dance Collection e 
Niigata International Dance Festival – Giappone, Auckland Arts Festival – Nuova Zelanda.

In a world of rapid political and social change, we experience loud volumes of opinions and beliefs, many 
extreme and absolute. Finding one’s personal belief and identity becomes increasingly complicated.
In Invisible Habitudes, choreographer Kuik Swee Boon explores these issues through the language of 
dance—where solidity and fluidity intersect—in a dialogue between the body and its environment.
The performance was created using T.H.E Dance Company’s “hollow body” methodology, an improvisa-
tion-based approach that focuses on the relationship between the mind, body and heart, where the body 
is a hollow container that carries an individual’s world.
Invisible Habitudes expresses the authentic experiences of each dancer, telling the story of a fluid identity 
woven from memory, childhood, culture and ethnicity. Each unique body upholds inclusivity and compas-
sion as antidotes to the relentless pursuit of one’s convictions at the expense of others.

Founded in 2008 by Artistic Director Kuik Swee Boon, T.H.E Dance Company has become a household 
name in Singapore and the region, having commissioned and performed at most major local arts festivals 
(Singapore Arts Festival, Esplanade da:ns festival, Huayi – Chinese Festival of Arts, to name a few) and in 
prestigious international festivals such as Les Hivernales Festival in Avignon, France; Oriente Occidente 
Festival in Rovereto, Italy; SIDance Festival and Seoul Performing Arts Festival in South Korea; Beijing and 
Guangdong Dance Festival in China; Yokohama Dance Collection at TPAM and Niigata International 
Dance Festival in Japan; Auckland Arts Festival (New Creation Commission) 2016 in New Zealand.
With its unique brand of highly physical and kinetic works, T.H.E digs deep into the universal human 
experience. At the heart of its work lie a connection with heritage and collective history as Singaporeans, 
juxtaposed with incisive and insightful observations on modern society. A continual pursuit of authentic 
expression led Kuik to initiate the “hollow body” methodology. The practice aims to nurture our dancers as 
all-rounded performers who are able to convey the essence of their identity and lived experiences through 
the full spectrum of physical, emotional, philosophical and meaningful expression.



Alice Ripoll

CRIA
23 GIUGNO ore 21.30
ANCONA Teatro delle Muse

DANZATORI / DANCERS Tiobil Dançarino Brabo, Kinho 
JP, VN Dançarino Brabo, Nyandra Fernandes, May 
Eassy, Romulo Galvão, Sanderson Rei da Quebra-
deira, Thamires Candida, GB Dançarino Brabo, 
Ronald Sheik
DISEGNO LUCI / LIGHT DESIGN Andréa Capella
COSTUMI / COSTUME Raquel Theo
FUNK MUSICAL DIRECTION DJ Pop Andrade
DESIGN Caick Carvalho
VIDEO E FOTO / VIDEO AND PHOTO Renato Mangolin 

CON IL SUPPORTO DI / SUPPORTED BY Centro 
Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro, Casa do 
Jongo, Rafael Machado Fisioterapia

In CRIA della coreografa brasiliana Alice Ripoll, la 
danza si fa eros e si incontra/scontra con il lato 
“fanciullo” dei danzatori, in un’esplosione di corpi, 
musica e voci che rendono potente il lavoro. I 
movimenti sensuali delle danze di strada di Rio de Janeiro nascono da una confluenza tra samba, hip hop 
e spirito delle favelas, la ricerca della coreografa inventa un nuovo linguaggio profondamente aderente 
alla composizione sociale e multietnica tipica del Brasile.
Ispirato al Passinho, uno stile di danza urbana di Rio de Janeiro, la performance indaga il concetto di 
creazione, i suoi modi e le sue possibilità: creare uno spettacolo, creare una nuova tecnica, creare una 
nuova vita. La danza neonata qui trasforma la violenza dell’attuale contesto brasiliano in potere creativo.

Alice Ripoll è nata a Rio de Janeiro. Intraprende gli studi per diventare una psicanalista, ma all’età di 21 
anni – incuriosita dalla ricerca sul movimento – cambia strada per dedicarsi alla danza. Si diploma quindi 
Angel Vianna’s school, un centro molto importante per la riabilitazione motoria, dove inizia a lavorare 
come coreografa. Attualmente il suo lavoro abbraccia diversi stili di danza contemporanea e urbana 
brasiliana, attraverso una ricerca che tenta di mutare in movimento le esperienze e i ricordi dei ballerini. 
Dirige due gruppi: REC e SOFT. Le sue creazioni sono state presentate in contesti del calibro di: Panorama 
Festival, Bienal SESC de Dança, Dança Gamboa Festival, Ceará Dance Biennial and Trisca Arts Festival for 
Children, Kampnagel – Internationales Sommerfestival, Zurich Theater Spektakel, Noorderzon Performing 
Arts, Rencontres Chorégraphiques Internationales de Saine-Saint-Denis, Centre National de la Danse 
(Paris), Festival de La Cité Lausanne, Norrlandsoperan e al Kunstenfestivaldesarts.

We are CRIA, not created, but little breeds. Loneliness. To smear yourself. The act, the creation and its 
moment. Sprout. The heart saying, “hit me” with every punch of suffering. In scene birth and death. Each 
time. Even in childbirth there is a force that wants to give up.
A life that begins touches the sublime.
Why so many children? Because you are going to kill some.
Self-made man. Breed from a poor community.
The boy is the man’s father. I lick my breed, who teaches me as parents, and completes – this hate that 
consumes me.
Before the final form there was the orgy, the sex, the pulse, the desires that confuse themselves; How 
dancing is erotic! The invitation of the body that dances and creates is for you to glide where life springs. 
And when every little bit wants to insist?
Relationships create movements, and here the newborn dance is the daughter of our affections.
In Portuguese the word CRIA (Breed) has two literary meanings: young being, animal or human and also 
the verb to create – In Brazil it is commonly used to express in which slum someone was born: “I’m CRIA 
from Complexo”.

Alice Ripoll was born in Rio de Janeiro. She was studying to be a psychoanalyst at age 21, and took a 
deviant path to study dance, once she felt very curious about possibilities of the bodies and movement 
research. Alice graduated at Angel Vianna’s school, which is a very important center for dance and motor 
rehabilitation, and started to work as a choreographer.
She directed many pieces, performed a few pieces – mostly of herself, and also worked with actors and 
circus artist. Currently her work embraces contemporary dance and urban dance styles from Brazil, 
through a research that opens space for the dancers to transform into images the experiences and 
memories that still live in each one.
Alice directs two groups: REC and SUAVE.
Her shows have been performed in several festivals in Brazil, such as Panorama Festival, Bienal SESC de 
Dança, Dança Gamboa Festival, Ceará Dance Biennial and Trisca- Arts Festival for Children; and abroad: 
Kampnagel – Internationales Sommerfestival, Zurich Theater Spektakel, Noorderzon Performing Arts, 
Rencontres Chorégraphiques Internationales de Saine-Saint-Denis; Projeto Brazil (in 4 cities in Germany: 
HAU in Berlin, Hellerau in Dresden, Tanzhaus in Düsseldorf and Mousonturm in Frankfurt), Centre National 
de la Danse (Paris), Festival de La Cité Lausanne, Norrlandsoperan (Umeå) and Kunstenfestivaldesarts 
(Brussels).
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danza si fa eros e si incontra/scontra con il lato 
“fanciullo” dei danzatori, in un’esplosione di corpi, 
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alla composizione sociale e multietnica tipica del Brasile.
Ispirato al Passinho, uno stile di danza urbana di Rio de Janeiro, la performance indaga il concetto di 
creazione, i suoi modi e le sue possibilità: creare uno spettacolo, creare una nuova tecnica, creare una 
nuova vita. La danza neonata qui trasforma la violenza dell’attuale contesto brasiliano in potere creativo.

Alice Ripoll è nata a Rio de Janeiro. Intraprende gli studi per diventare una psicanalista, ma all’età di 21 
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Arts, Rencontres Chorégraphiques Internationales de Saine-Saint-Denis, Centre National de la Danse 
(Paris), Festival de La Cité Lausanne, Norrlandsoperan e al Kunstenfestivaldesarts.

We are CRIA, not created, but little breeds. Loneliness. To smear yourself. The act, the creation and its 
moment. Sprout. The heart saying, “hit me” with every punch of suffering. In scene birth and death. Each 
time. Even in childbirth there is a force that wants to give up.
A life that begins touches the sublime.
Why so many children? Because you are going to kill some.
Self-made man. Breed from a poor community.
The boy is the man’s father. I lick my breed, who teaches me as parents, and completes – this hate that 
consumes me.
Before the final form there was the orgy, the sex, the pulse, the desires that confuse themselves; How 
dancing is erotic! The invitation of the body that dances and creates is for you to glide where life springs. 
And when every little bit wants to insist?
Relationships create movements, and here the newborn dance is the daughter of our affections.
In Portuguese the word CRIA (Breed) has two literary meanings: young being, animal or human and also 
the verb to create – In Brazil it is commonly used to express in which slum someone was born: “I’m CRIA 
from Complexo”.

Alice Ripoll was born in Rio de Janeiro. She was studying to be a psychoanalyst at age 21, and took a 
deviant path to study dance, once she felt very curious about possibilities of the bodies and movement 
research. Alice graduated at Angel Vianna’s school, which is a very important center for dance and motor 
rehabilitation, and started to work as a choreographer.
She directed many pieces, performed a few pieces – mostly of herself, and also worked with actors and 
circus artist. Currently her work embraces contemporary dance and urban dance styles from Brazil, 
through a research that opens space for the dancers to transform into images the experiences and 
memories that still live in each one.
Alice directs two groups: REC and SUAVE.
Her shows have been performed in several festivals in Brazil, such as Panorama Festival, Bienal SESC de 
Dança, Dança Gamboa Festival, Ceará Dance Biennial and Trisca- Arts Festival for Children; and abroad: 
Kampnagel – Internationales Sommerfestival, Zurich Theater Spektakel, Noorderzon Performing Arts, 
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de la Danse (Paris), Festival de La Cité Lausanne, Norrlandsoperan (Umeå) and Kunstenfestivaldesarts 
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MASTERCLASS

19 giugno ore 12

Davide Valrosso
Artista associato al Festival Oriente Occidente e a 
VAN, associazione culturale. Dopo essersi diploma-
to all’English National Ballet, ha studiato in numero-
si centri di formazione contemporanea quali London 
Contemporary, Rambert School, Rafineri. Per cinque 
anni ha lavorato stabilmente con la compagnia 
Virgilio Sieni, sia come danzatore che in qualità di 
performer e formatore all’interno dell’Accademia 
sull’Arte del Gesto.

20 giugno ore 15

Chiara Frigo
Stato H_d

La Masterclass parte da un lavoro sul corpo e 
ripercorre alcuni materiali della performance Hima-
laya_drumming. Un’indagine sui linguaggi e approc-
ci alla creazione del materiale coreografico. Il 
lavoro, su musica di Steve Reich e batteria dal vivo, 
si ispira alla Montagna e si sviluppa in un dialogo tra 
movimento, luce e suono.
La mastercalss ha una durata di due ore. È rivolta a 
danzatori e a tutti coloro che hanno esperienza con 
pratiche del corpo.

PALESTRA SCUOLA MEDIA DON BOSCO - POLVERIGI



20 giugno ore 17

Salvo Lombardo
Bit by bit \ beat by beat

La masterclass partirà dai principi cardine che 
hanno orientato la creazione della performance 
“Outdoor Dance Floor” di Salvo Lombardo \ 
Chiasma.
A partire dallo studio di una pulsazione sonora, i 
partecipanti saranno invitati e guidati a sviluppare 
degli enunciati di movimento che attraverso la 
ripetizione si prestino ad un principio di composizio-
ne modulare e “istantanea” e ad una manifestazione 

di impulsi trasmissibili da un corpo ad un altro.
A partire dalle connessioni tra la pulsazione incorporata e una serie di paesaggi sonori, il 
corpo è pensato come territorio di relazione, come prolungamento di interazioni umane, di 
dinamiche sociali, dei prodotti culturali e del vissuto di ciascun performer.

21 giugno ore 12

Andrea Costanzo Martini
Workshop di Gaga e 
repertorio Naharin

Gaga / Naharin è un linguaggio coreutico sviluppato 
negli ultimi dieci anni da Ohad Naharin, parallelamen-
te al suo lavoro di coreografo e direttore artistico della 
Batsheva Dance Company.
Le lezioni di Gaga si basano su un profondo ascolto 
del corpo e delle sensazioni fisiche per aumentare la 
consapevolezza e amplificare le sensazioni del 
movimento, costruendo un’esperienza multisenso-

riale e fisicamente stimolante.
Gaga fornisce una struttura per scoprire e rafforzare il corpo e aggiungere flessibilità, 
resistenza, agilità e abilità, stimolando allo stesso tempo i sensi e l’immaginazione. Le classi 
offrono un allenamento che indaga sulla forma, la velocità e lo sforzo attraversando morbi-
dezza e spessore, delicatezza e potenza esplosiva.
Il workshop è aperto a danzatori professionisti e a studenti che hanno raggiunto la maggiore età.



I-Archeo.S 
Integrated System of the Natural and Cultural Heritage and the Cultural Activities

Potenziare l’attrattiva del territorio e creare nuovi percorsi e proposte; collegare fra 
loro soggetti pubblici e privati con un cluster dedicato; creare connessioni di lungo 
termine tra i flussi turistici e il patrimonio culturale e naturalistico; sono questi gli 
obiettivi di “I-Archeo.S. - Integrated System of the Natural and Cultural Heritage and 
the Cultural Activities”, Progetto "Standard +" finanziato nell'ambito della prima Call 
del Programma CBC Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020 e realizzato da Teatro 
Pubblico Pugliese (capofila di progetto), Marche Teatro, Regione Abruzzo, Open 
Public University di Poreč e i Comuni di Pazin e Crikvenica.

Durante Inteatro Festival sarà proposto un itinerario turistico innovativo che affian-
cherà visite ai beni archeologici e museali, degustazioni di prodotti tipici, escursioni 
naturalistiche e valorizzazione di luoghi pochi conosciuti ad una programmazione 
artistica che uscirà dai teatri e per includere anche interventi site specific in chiese, 
musei e parchi.

The project aims at: increasing the attraction of the territory, creating new itineraries and events; 
connecting public and private stakeholders in a dedicated Cluster; creating long lasting 
connections between tourism and the cultural and natural heritage.

“I-Archeo.S. - Integrated System of the Natural and Cultural Heritage and the Cultural Activities” is 
a “Standard +” project funded by Programme CBC Interreg V-A Italy-Croatia 2014-2020 and 
realized by Teatro Pubblico Pugliese (leader partner), Marche Teatro, Regione Abruzzo, Open 
Public University di Poreč and Municipalities of Pazin and Crikvenica.

During Inteatro Festival, an innovative touristic itinerary will be proposed, combining visits to 
cultural heritage and museums, tasting of local products, natural excursions and promotion of 
little-know locations with an artistic programme that gets out of theaters and includes site specific 
interventions in churches, museums and natural landscape.

Marche Teatro (leader partner), Comune di Ancona, Comune di Polverigi, Associazio-
ne Fondo Mole Vanvitelliana, Asso- ciazione Culturale Pepe Lab, Imagina di Francesca 
Serri & C. sas, The Begin srl, Grand Hotel Palace S.I.R.A. SpA, Tonidigrigio Srl, Libenzi 
Pubblicità Esterna di Libenzi A. e C. snc, Grafiche Ricciarelli Srl, Agricorp di Pieri Luigi 
Maria, Azienda Vinicola Umani Ron- chi SpA, Associazione Culturale ECATE, CDT srl 
Ristorante Stockfish, Hands4stage srl, Techinform di M. Orsetti, Conerobus Service 
srl, Mirko Postiglione, RM Audio Soc coop, ENT di Gasparini M. e Occhiodoro F. snc, 
VPR Impianti sas, Ventilazione snc di Pettinari G. & C., Incontri Europei Agenzia Viaggi. 





Crossing the sea
“Crossing the sea” è un progetto di internazionalizzazione dello spettacolo dal vivo 
che si propone di creare e consolidare collaborazioni di lungo termine tra Italia, 
Medio Oriente e Asia. Il progetto è realizzato col supporto del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali all’interno del programma Boarding Pass Plus.
Nel 2018 e 2019 i sette partner italiani e i dieci partner stranieri, attraverso un bando 
dedicato a giovani artisti e operatori del settore, hanno avviato un processo di 
internazionalizzazione finalizzato a: promuovere occasioni di networking e condivi-
sione di buone pratiche, favorire coproduzioni internazionali e scambi bilaterali, 
permettere agli artisti italiani di sperimentare il confronto diretto con il pubblico di 
diverse aree geografiche, incentivare la partecipazione a piattaforme e meeting 
internazionali.
Il Festival presenta alcuni artisti italiani selezionati nell‘ambito del progetto e ospita 
alcuni partner stranieri. Presenta inoltre “A peaceful place”, esito del laboratorio di 
ricerca diretto da Davide Valrosso insieme a tre danzatori della compagnia Attakkalari 
di Bangalore.

"Crossing the sea" is a project for the internationalization of performing arts with the aim of 
creating and consolidating long-term collaborations between Italy, the Middle East and Asia. The 
project is supported by  the italian Ministry of Culture (MIBAC) in the frame of Boarding Pass Plus 
Programme.
In 2018 and 2019 the seven Italian and ten foreign partners drove an internationalization process 
for creating networking opportunities, sharing good practices, encouraging participation in 
international platforms and meetings, bilateral exchanging and the direct confrontation with the 
audience of different geographical areas,.
The Festival presents some Italian artists selected within the project and some foreign partners. 
It also presents "A peaceful place",  the result of  the research workshop directed by Davide Valros-
so together with three Indian dancers from the Attakkalari company in Bangalore.

Italian partners: Marche Teatro - Inteatro Festival Polverigi (leader partner), Anghiari Dance Hub, Armunia, 
Cross Festival, Fabbrica Europa, Interplay Festival, Oriente Occidente Festival.

Foreign partners: Maqamat (Lebanon), Attakalari Centre for Movement Arts (India), T.H.E. Dance 
Company (Singapore), SIDance (Korea), Seoul Institut of the Arts (Korea), City Contemporary Dance 
Company (China), Shangai Dramatic Arts Center (China), Hong Kong Arts Festival (China), National 
Performing Arts Center (Taiwan), Tjimur Dance Theatre (Taiwan).



italian partners

international partners



Venerdì 21 giugno 14.30, Villa Nappi, Sala Sommier

EXCHANGING THE DANCE FLOORS

La danza è un settore privilegiato per quanto riguarda gli scambi e le collaborazioni internazionali. 
In particolare, nei confronti della multiforme e variegata galassia della danza contemporanea e di 
ricerca italiana, è indubbiamente cresciuta l’attenzione dei programmatori stranieri, grazie al lavoro 
svolto dai Festival, dalle piattaforme e dai progetti di cooperazione europea. Ma qual è lo stato 
dell’arte? Qual è la percezione dei programmatori stranieri, quali sono le loro aspettative? Quali, 
invece, le esigenze e le aspettative dei nostri artisti? La danza italiana, infine, di cosa avrebbe 
bisogno per espandersi e crescere ulteriormente, in primo luogo in sede nazionale?
Questa tavola rotonda, coordinata da  Gerarda Ventura, riunirà artisti ed operatori italiani e stranieri 
presenti al Festival, al fine di condividere esperienze e pratiche sugli argomenti proposti e di far 
emergere i punti di forza e di debolezza per costruire progetti e solide collaborazioni future. 

Dance is a privileged sector for international exchanges and collaborations. In particular, the 
attention of foreign programmers have undoubtedly grown with regard to the varied galaxy of 
contemporary and research Italian dance, thanks to the work carried out by Festivals, Platforms 
and European cooperation projects. But what is the state of the art? What is the perception of 
foreign programmers, what are their expectations? On the other hand, what are the needs and 
expectations of our artists? What Italian dance needs to expand and grow further, primarily at 
national level?
This round table, coordinated by Gerarda Ventura, will bring together Italian and foreign artists and 
operators attending the Festival, in order to share experiences and practices on the proposed 
topics and to highlight the strengths and weaknesses to build solid future collaborations.

 
Venerdì 21 giugno 17.00, Villa Nappi, Sala Sommier

ITALY VS THE WORLD: WHAT’S GOING ON?

Durante questa sessione, saranno presentati progetti internazionali per promuovere possibili 
collaborazioni, condividere processi in corso, ispirare nuove idee per il futuro e facilitare la 
conoscenza tra i partecipanti.
Verranno anche presentati  i primi risultati di “Crossing the sea”, progetto di cooperazione tra Italia 
e Medio Oriente / Asia, nato proprio un anno fa nel contesto degli incontri di Inteatro Festival.

During this networking session, ongoing international projects will be presented in order to promo-
te possible collaborations, share works in progress, inspire new ideas for the future and facilitate 
the knowledge between the participants. 
There also will be the first presentation of results of “Crossing the sea”, project held between Italy 
and Middle East/Asia which was born exactly in the frame of the last year meeting of Inteatro 
Festival.

Sabato 22 giugno ore 15.30

TAVOLA ROTONDA / FONDO ROBERTO CIMETTA: UNA NUOVA STRATEGIA PER 
IL FUTURO 

Il Fondo Roberto Cimetta è un’organizzazione internazionale, intitolata al fondatore del Festival, 
nata nel 1989 proprio a Polverigi, per fornire un supporto diretto alla mobilità dei singoli artisti e 
operatori per sviluppare la cooperazione artistica nell’area araba e euro-mediterranea. 

Il Fondo Roberto Cimetta ha fatto parte, per molti anni, del panorama culturale della regione 
euro-mediterranea e araba come struttura di supporto per artisti e operatori culturali. L'idea di 
sostenere la mobilità, formulata 30 anni fa da un gruppo di operatori culturali, si è, nel tempo,  
sviluppata e il Fondo  ha permesso  a centinaia di artisti ed operatori culturali di viaggiare, incontrar-
si, produrre e creare, promuovendo la diversità culturale, il dialogo interculturale e la libertà di 
espressione. Oggi il contesto è cambiato. Il Fondo deve affrontare nuove  sfide, esterne come 
risultato di cambiamenti geostrategici, politici e finanziari nel suo territorio di  riferimento e interne  
in termini di scelte strategiche e strutturali.
Questo incontro permetterà di discutere questi cambiamenti, di valutare il ruolo e l'impatto del 
Fondo sin dalla sua creazione e immaginare insieme il suo futuro.

The Roberto Cimetta Fund is an international non-profit organisation created in 1989 in Polverigi to 
respond rapidly and directly to individual artists and cultural managers wishing to travel in order to 
develop contemporary artistic cooperation projects in the Euro-Arab geographical zone and 
beyond. 

The Roberto Cimetta Fund has been part of the cultural landscape of the Euro-Med and Arab region 
for many years as an important support structure for artists and cultural operators. The idea of 
supporting mobility, formulated 30 years ago by a group of cultural activists, has followed its path 
and has developed. The RCF has enabled hundreds of artists and civil society actors to travel, 
meet, produce and create, fostering cultural diversity, intercultural dialogue and freedom of expres-
sion. Today, the context has changed. The RCF faces many challenges, both external as a result of 
geostrategic, political, and financial changes in its intervention territory and beyond; and internal in 
terms of strategic choices, impact and evaluation of its actions.
This meeting allows to exchange and discuss these changes, to evaluate the role and impact of the 
Fund since its creation and to imagine together its future, in the light of the current context and 
recent developments within it.

INCONTRI / MEETING
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Venerdì 21 giugno 17.00, Villa Nappi, Sala Sommier

ITALY VS THE WORLD: WHAT’S GOING ON?
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Fondo sin dalla sua creazione e immaginare insieme il suo futuro.

The Roberto Cimetta Fund is an international non-profit organisation created in 1989 in Polverigi to 
respond rapidly and directly to individual artists and cultural managers wishing to travel in order to 
develop contemporary artistic cooperation projects in the Euro-Arab geographical zone and 
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The Roberto Cimetta Fund has been part of the cultural landscape of the Euro-Med and Arab region 
for many years as an important support structure for artists and cultural operators. The idea of 
supporting mobility, formulated 30 years ago by a group of cultural activists, has followed its path 
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BIGLIETTI E INFO
INTERO € 20 – RIDOTTO € 15 per gli spettacoli:
FOOD – può contenere tracce di… (comprensivo della visita al Museo Archeologico Nazionale delle 

Marche)*, Perhaps all the dragons*, Invisible Habitudes, Cria
INTERO € 15 – RIDOTTO € 12 per la serata composta dagli spettacoli del 19 
giugno – Teatro della Luna e Pista di Pattinaggio:
Posare il tempo, Deriva Traversa, Harleking
INTERO € 12 – RIDOTTO € 10 per gli spettacoli
La Camera du Roi, WRECK – List of extinct species, Himalaya Drumming
INTERO € 8 – RIDOTTO € 6 per gli spettacoli
A Peaceful Place*, Say it*, UNLOCK*, Storm Atlas*, Re-Body*, Outdoor Dance Floor

Carnet giornaliero POLVERIGI (19, 20, 21 giugno)
€ 22
Carnet giornaliero ANCONA (22 e 23 giugno)
€ 30 

*Gli spettacoli contrassegnati dall’asterisco sono a posti limitati. Si consiglia la prenotazione.

Si segnala che i biglietti per gli spettacoli FOOD Può contenere tracce di... e Perhaps All The Dragon 
possono essere ritirati SOLAMENTE presso il punto vendita del Teatro delle Muse

RIDOTTO sui singoli biglietti per i possessori di MARCHETEATROCARD, 
OPERACARD e per età (under 30 e over 65)

BIGLIETTERIA TEATRO DELLE MUSE (via della Loggia, Ancona) 
Orario di apertura:
dal martedì al sabato dalle 9:30 alle 13:30, il giovedì ed il venerdì anche dalle 16:30 
alle 19:30.
La biglietteria sarà aperta da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

BIGLIETTERIA DI POLVERIGI (Villa Nappi, Polverigi) 
Orario di apertura:
dal 19 al 21 giugno, dalle ore 17:00 fino all’orario di inizio dell’ultimo spettacolo.

INFO E PRENOTAZIONI
071.52525 (biglietteria Ancona, Teatro delle Muse)
071.9090007 (biglietteria Polverigi, Villa Nappi)
PRENOTAZIONE GRUPPI 071.20784222 | info@marcheteatro.it 
biglietteria@teatrodellemuse.org
www.inteatro.it | www.marcheteatro.it 



Villa Nappi
via Marconi 77
60020 Polverigi AN

Teatro delle Muse
via della Loggia 1/d

60121 Ancona
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