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Danza e linguaggi contemporanei nel
segno della divulgazione culturale e della
formazione professionale, questo è il Fe-
stival ConFormazioni, che si svolgerà a Pa-
lermo nell’ultima settimana di aprile. Il
Festival ospiterà compagnie e giovani arti-
sti tra i più significativi del panorama della
danza nazionale ed internazionale: uno
sguardo sul mondo della creazione con-
temporanea e dodici spettacoli che da-
ranno vita ad una poetica multiforme.
L’attenzione del Festival è rivolta anche alla
formazione, per questo il programma pre-
vede una sezione dedicata a workshop di
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danza contemporanea e teatrodanza, pro-
posti dagli stessi coreografi e da docenti
esterni che ospiteremo durante il festival.
Quest’anno il tema sarà “La memoria” nel-
l’accezione più ampia del termine. Abbiamo
pensato ad un evento urbano che coinvol-
gerà spettatori occasionali sulla scalinata
del Teatro Massimo, con un’istallazione cor-
porea dal titolo “Sorgente” di Franca Ferrari,
presentata nell’ottobre 2013 al museo
MAMbo di Bologna in occasione della IX edi-
zione della Giornata del contemporaneo e
nel novembre 2016 alla Triennale di Milano
nell’ambito del festival Più che danza.
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Quest’anno ci interessa individuare chiare progettualità e
investire anche su artisti emergenti, questo è un rischio che
ci piace correre. Proveremo a riflettere sul fatto che oggi,
forse, non c’è una chiara chiave di lettura per interpretare il
nostro tempo. Due gli incontri anche quest’anno: il primo,
“Memoria e trasmissione”, che si svolgerà al Teatro Biondo
di Palermo, è un incontro pensato soprattutto per gli stu-
denti del liceo coreutico, per le scuole d’arte e per i giovani
danzatori. Costituirà una valida occasione di confronto, stu-
dio e approfondimento di pratiche e strumenti del sistema
danza. I partecipanti avranno la possibilità di arricchire il
proprio bagaglio formativo, sia creativo che tecnico, all’in-
terno di un contesto che consentirà agli artisti e agli opera-
tori culturali di incontrarsi con studiosi come Alessandro
Pontremoli e Roberto Giambrone per condividere visioni e
percorsi. Il secondo incontro/laboratorio, all'Ex Noviziato
Dei Crociferi, sarà tenuto da Roberto Zappalà, il quale par-
lerà del suo “Omnia Corpora”, una riflessione coreografica e
concettuale che si spinge verso l’indagine del corpo. Un
focus sul lavoro del coreografo siciliano anche con una di-
mostrazione pratica aperta a tutti. Importanti direttori ar-
tistici di altri festival saranno presenti, tra questi Roberta
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Nicolai (Teatri Di Vetro), Maurizia Settembri (Fabbrica
Europa), Angela Fumarola (Armunia Festival), figure
importanti per creare nuove sinergie e nello stesso
tempo avere la possibilità di confrontarsi con auto-
revoli operatori, offrendo alle compagnie ospitate
possibilità di circuitazione. ConFormazioni quindi sarà
anche una vetrina per le giovani compagnie. 
Abbiamo scelto spazi prestigiosi sui quali operare al
fine di valorizzare i luoghi della città di Palermo. Am-
plieremo la visione al web con dirette nei nostri ca-
nali social.
Altri prestigiosi scenari per i nostri eventi saranno:
Palazzo Riso, sede del Museo d’Arte Contempora-
nea della Sicilia (che nei giorni del festival proporrà
agli spettatori biglietti a un prezzo ridotto per le mo-
stre in corso: occasione unica poter fruire ad un
prezzo accessibilissimo sia degli spettacoli che delle
esposizioni), il Piccolo Teatro Patafisico, sug-
gestivo spazio situato all’interno di un padi-
glione dell’Ex-Manicomio di Palermo, struttura
recuperata e interamente restaurata, sarà un
altro importante luogo frequentato dal festival,
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l’Ex Noviziato dei Crociferi, splendido complesso
architettonico del XVI I secolo, che ospiterà i
workshop.
Un festival nomade, questa è la vera identità di
ConFormazioni. Spazi diversi per avere pubblici
sempre diversi, che ci proponiamo di monitorare
per trovare sempre nuovi fruitori.
Progetto ConFormazioni nasce quindi con l’obiet-
tivo di attraversare la contemporaneità, di inter-
cettare il delinearsi di nuove identità e
soggettività nell’ambito dello spettacolo dal vivo
portando sul territorio, e quindi ampliando, il di-
battito sui mutamenti del sistema danza in Italia
e all’estero. Il Festival vuole mettere al centro la
creazione contemporanea, dare allo sguardo la
responsabilità di individuare, di cercare dove si
nasconde oggi la forza del nuovo.
Abbiamo la piena consapevolezza che i festival cul-
turali sono diventati negli anni un elemento iden-
titario del patrimonio culturale del territorio e
hanno dimostrato capacità di creare aggregazione
sociale e di innescare rilevanti effetti sul tessuto
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economico. Numerose ricerche e approfondimenti si sono
focalizzati sull’impatto sociale per delineare possibili forme
di sviluppo e consolidamento degli effetti durevoli generati
sulla collettività e sui territori.

Giuseppe Muscarello
D I R E T TO R E A RT I S T I CO

i l  p r o g e t t o

Il Festival ConFormazioni si avvale della direzione artistica
di Giuseppe Muscarello, coreografo e danzatore che da anni
frequenta, con la propria compagnia, festival e rassegne in
Italia e all’estero. Questo, negli anni, gli ha permesso di con-
frontarsi con numerose realtà internazionali e di reputare
Palermo, per le sue potenzialità, un polo culturale che me-
rita di avere un festival di danza contemporanea all’altezza
della sua caratura culturale. 
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Da qui l’idea di progettare ConFormazioni, che nasce nel-
l’aprile del 2017, riscuotendo un grande successo di pub-
blico in tutte le sezioni del festival: incontri, workshop,
spettacoli. Nella II edizione il progetto diventa più ambi-
zioso, si amplia e mira ad un livello più alto, includendo
nomi di rilevanza nazionale. Il 2018 è l’anno del dialogo
con operatori, artisti, studiosi tra i più importanti nel pa-
norama della danza e dei linguaggi contemporanei. Tutto
questo si svolge nell’anno in cui il capoluogo siciliano è
capitale Italiana della Cultura e il Comune di Palermo,
avendo apprezzato il nostro progetto, non ha esitato a so-
stenerlo. Questo ci incoraggia molto anche perché il fe-
stival ha l’ambizione di crescere nel tempo e di diventare,
anno dopo anno, un appuntamento fisso. L’obiettivo, non
meno importante, è formare non solo i danzatori che ogni
anno si confrontano col mondo professionale, ma anche
stimolare e invogliare alla danza un nuovo pubblico. Al-
cune delle rappresentazioni previste dal nostro festival si
svolgeranno in luoghi urbani rappresentativi della città e im-
portanti dal punto di vista monumentale, offrendo una va-
rietà più ampia possibile. Nei prossimi anni sarà nostra
intenzione “accostarci” ancora di più all’enorme patrimonio
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culturale di Palermo. Il centro storico diverrà il cuore di
ConFormazioni.
L’impegno – lo sosteniamo col rischio di apparire retorici – sarà
a 360 gradi nell’ambito della cultura! Operare in questa di-
rezione è la nostra missione.
Siamo certi che il Festival ConFormazioni sia espressione
di civiltà e di crescita e che le sue prossime edizioni avranno
effetti positivi in ambito identitario circa la rivalutazione del
patrimonio culturale del territorio siciliano.

Nel corso delle serate del festival saranno proiettati i trai-
lers di video-danza realizzati in collaborazione con l’asso-
ciazione V.e.N.e. come anteprima alla prima edizione di
ConFormazioni OFF. Performances and screen dance che si
svolgerà a Palermo nell’autunno 2018 presso Cre.Zi.Plus.
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Ven. 27 Aprile 2018

h 9-12 | Ex Noviziato Dei Crociferi
– Dinamica della Spirale 
Martina La Ragione
(Compagnia Déjà Donné)

h 13-16 | Ex Noviziato dei Crociferi 
– MoDem Language
Fernando Roldàn Ferrer
(Compagnia Zappalà Danza)

h 17.00 | Ex Noviziato dei Crociferi
– Omnia Corpora 
incontro con Roberto Zappalà

h 21.00 | Piccolo Teatro Patafisico*

– POSTO VUOTO di Giorgia Di Giovanni 
e Francesco Mucari 
produzione Muxarte | PRIMA ASSOLUTA

– REVOLUTION. La Rivoluzione del Corpo
di e con Francesca Lettieri 
produzione Compagnia Adarte 

– LA DONNA PUMA di e con Silvia Giuffrè 
Compagnia Omonia

Gio. 26 Aprile 2018

h 10.00 | Teatro Biondo 
– Memoria e Trasmissione 
a cura di Roberto Giambrone con
l’intervento di Alessandro Pontremoli

h 13-16 | Ex Noviziato dei Crociferi
– MoDem Language
Fernando Roldàn Ferrer
(Compagnia Zappalà Danza)

h 15-18 | Scalinata del Teatro Massimo
– SORGENTE di Franca Ferrari 
produzione Progetto D.Arte – Cimd 

h 21.00 | Museo Riso*

– I ALWAYS WANTED TO BE

di Martina La Ragione 
produzione Déjà Donné 

– RE-GARDE di Francesco Colaleo
e Maxime Freixas 
Compagnia MF | produzione Artemis Danza 

– D’ANIMANIMALE

di Paola Bianchi e Ivan Fantini 
Compagnia Agar | produzione PinDoc 
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Dom. 29 Aprile 2018

h 9-12 | Ex Noviziato dei Crociferi
– Pratica all’ascolto e alla relazione 

Roberta Zerbini

h 19.00 | Piccolo Teatro Patafisico*

– H A E R E S I S

di e con Fernando Roldán Ferrer
produzione Scenario Pubblico | PRIMA ASSOLUTA

– DEUX RIEN di Clément Belhache 
e Caroline Maydat
Compagnia Comme Si 

– FESTA FINALE

Ready played di Angelo Sicurella
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Sab. 28 Aprile 2018

h 9-12 | Ex Noviziato dei Crociferi

– Il corpo intuitivo Daniele Ninarello 

h 13-16 | Ex Noviziato dei Crociferi

– Verbo e Corpo Paola Bianchi

h 21.00 | Museo Riso*

– NON(LEG)AZIONI di Daniele Ninarello
produzione Associazione CodedUomo

– TUTT’UNO

di Sara Sguotti e Nicola Cisternino 
Compagnia SA.NI. | produzione Twain

– OLTREMAI di Lucrezia Maimone
Compagnia Circadì | produzione Zerogrammi

IND IR IZZ I

Museo Riso – via Vittorio Emanuele 365, Palermo;
Ex Noviziato dei Crociferi / Ex Chiesa di S. Mattia 

– via Torremuzza 20, Palermo;
Piccolo Teatro Patafisico alle Comunità Urbane
Solidali – via G. La Loggia 5 (Ex Manicomio), Palermo;
Teatro Biondo – via Roma 258, Palermo;
Teatro Massimo – Piazza Verdi, Palermo.

* Come anteprima della prima edizione di
ConFormazioni OFF. Performances and

screen dance saranno proiettati nel corso
delle serate i trailer di video-danza in col-
laborazione con l’associazione V.e.N.e.



26 aprile 2018, h 10.00 | Teatro Biondo

MEMORIA E TRASMISSIONE
a cura di Roberto Giambrone
con l’intervento di Alessandro Pontremoli
e con Angela Fumarola, Roberta Nicolai, Maurizia Settembri

Non c’è progresso e non c’è innovazione senza memoria.
Qualunque considerazione sul presente e sul futuro non può
prescindere da un’analisi del passato, per trarne insegna-
mento o per rigettarne gli errori e le false convinzioni. Per
questo anche la danza contemporanea, se vuole interrogarsi
sulla propria funzione e le prospettive in un’epoca critica e
complessa come la nostra, non può che interrogare il passato,
risalire alle origini, individuando punti di riferimenti ancora va-
lidi e smascherando falsi miti e inveterati stereotipi.
Vogliamo partire da queste premesse per gettare il cuore oltre
l’ostacolo, per poter dimostrare che la danza non è compia-
ciuto esercizio stilistico o mero spettacolo dei corpi. La danza
non deve arretrare di fronte alla complessità del contempora-
neo, alla crisi delle ideologie e dei linguaggi. Deve avere il co-
raggio di mettere in discussione la propria funzione e i propri
limiti, dimostrando le proprie potenzialità.
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26/27 aprile 2018, h 13-16 | Ex Noviziato Dei Crociferi

MODEM LANGUAGE
con Fernando Roldàn Ferrer (Compagnia Zappalà Danza)

MoDem è lo strumento di divulgazione del linguaggio della
Compagnia Zappalà Danza e del coreografo Roberto Zappalà.
Il workshop ha come spunto di lavoro “Omnia Corpora” [Cfr.
p. 19], testo redatto dallo stesso coreografo, in cui esplicita
considerazioni e riflessioni in relazione al suo approccio alla
coreografia e raccoglie note e analisi, riguardanti il processo
costruttivo del suo lavoro creativo.
La sezione più fisica del laboratorio consiste nel potenziare il fi-
sico e la mente attraverso un lavoro muscolare intenso e po-
tente. Il linguaggio del coreografo è basato su dei semplici criteri,
legati a flussi, ad armonie, che il corpo quotidianamente eser-
cita attraverso una metodologia che tende anche a favorire la
contaminazione fra gli esponenti del gruppo di lavoro. Le giun-
ture, le varie sezioni del corpo sono selezionate e elaborate con
un lavoro che ha il compito di manifestare tutte le infinite possi-
bilità di escursione che gli arti possiedono al loro interno e verso
l’esterno e che possono essere esplorate, inventate e moltiplicate
di giorno in giorno. 
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26 aprile 2018, h 15-18 | Scalinata del Teatro Massimo

SORGENTE
A Z I O N E P E R FO R M AT I VA S U U N A S C A L A

di Franca Ferrari

il corpo si trasforma e si trasfigura. Sorgente come acqua
che scorre ma anche come sorgere di un nuovo giorno.
l’azione è concepita come una installazione corporea, ideal-
mente non ha un inizio né una fine, appartiene al luogo. chi
arriva la incontra e la lascia quando va via da questo luogo. Il
pubblico arriva in un luogo animato e resta per il tempo che
desidera, il tempo durante il quale rimane suggestionato dal-
l’evento. I corpi hanno sviluppato una sensibilità percettiva per
riuscire a adattarsi nell’istante alla difficoltà del percorso, nes-
suna sequenza di movimento è preordinata. durante le ore di
performance si passa attraverso stati emotivi diversi che si co-
municano attraverso il corpo.
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26 aprile 2018, h 21.00 | Museo Riso

I  ALWAYS WANTED TO BE
di e con Martina La Ragione 
Regia Gilles Toutevoix | produzione Déjà Donné

«Come and touch me come and touch me now 

so I know that I’m not there…»

Una pulsazione continua tra il corpo, il suono e lo spazio sce-
nico; la potenza del rock’n’roll, come una forza esterna, do-
mina la danzatrice permettendole di fuggire da se stessa.
Questo solo è ispirato a Kim Gordon, ai testi e alla musica spe-
rimentale di Sonic Youth. Giocando con linee, angoli e pro-
spettive, il corpo esplora la sua capacità di scolpire un nuovo
luogo scenico, immaginario e permettendo al sogno di diven-
tare realtà.
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26 aprile 2018, h 21.30 | Museo Riso

RE-GARDE
di e con Francesco Colaleo e Maxime Freixas
Compagnia MF | produzione Artemis Danza

Re-Garde è uno spettacolo di danza contemporanea che in-
daga sul senso della vista: dimensione innocente e pulita di
uno sguardo che si posa sulle cose e che sa ironicamente di-
vertirsi con la vita. Un’osservazione da fanciullo pascoliano,
priva di qualsiasi condizionamento e libera di potersi espri-
mere ed affermare.
In scena due uomini, specchio delle loro proiezioni, sono pronti
a subire o ricevere, a dare o perdere, a essere manipolati, pro-
vocati, abbandonati. Il corpo è controllato e vigile come lo
sguardo, ma non rinuncia a godere di momenti di distensione
e respiro. Un ipotetico ed assurdo soggetto noir che ammetta
l’esistenza di un colore più gradevole, vicino alla sfera del-
l’umana e carnale visione della vita in tempi moderni.
L’alternanza tra opposti consente di valicare i delicati confini
che separano la giovinezza dalla vecchiaia, in un tempo sospeso
tra gesto e poesia.
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26 aprile 2018, h 22.00 | Museo Riso

D’ANIMANIMALE
AZIONE PER CORPO E VOCE

coreografia e danza Paola Bianchi, testi e lettura Ivan Fantini
Compagnia Agar | produzione PinDoc

D ’ANIMANIMALE – azione per corpo e voce si colloca in quel
territorio ibrido della performance tra narrazione e danza
contemporanea, tra testo e corpo, tra ascolto e visione, dove
la tela di Andrea Chiesi e la musica di Fabrizio Modonese Pa-
lumbo diventano materia che lega indissolubilmente i due
strati di senso dell’azione totale. 
Pensato per spazi non propriamente teatrali, D’ANIMANIMALE

esplora la fragile linea di divisione tra azione e visione, e spe-
rimenta la nudità dell’azione stessa, la sua veridicità priva di
maschere di protezione. D’ANIMANIMALE – azione per corpo e
voce origina dalle parole e dalle immagini di animanimale_
apologia di un genere umano, il libro di Ivan Fantini – scrittore
e Andrea Chiesi – pittore, edito da Barricate. L’azione coreo-
grafica di Paola Bianchi prende corpo da quelle parole e da
quelle immagini, le incarna e le stravolge restituendo un terzo
piano di senso.
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27 aprile 2018, h 9-12 | Ex Noviziato Dei Crociferi

DINAMICA DELLA SPIRALE
a cura di Martina La Ragione (Compagnia Déjà Donné) 

Si porrà l’attenzione sulla "dinamica della spirale" seguendo
il modello della struttura scheletrica, imparando a conoscerla
in tutti i suoi limiti e possibilità e ad usarla a vantaggio del
movimento attraverso il pavimento e lo spazio. Dirigendo co-
scientemente l’energia dal centro alle estremità si arriverà a
rilasciare e a riprendere il peso del corpo in un continuo gioco
di "caduta-equilibrio" sfruttando il "principio gravitazionale"
per scendere e salire in modo fluido dal pavimento conqui-
stando la verticalità. 
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27 aprile 2018, h 17.00 | Ex Noviziato Dei Crociferi

OMNIA CORPORA DEVOTO-ETICO-ISTINTIVO

Riflessione sull’omonimo libro di Roberto Zappalà
Introduce: Roberto Giambrone

Prefazione di Nello Calabrò, Malcor D’ edizioni

In Omnia Corpora la riflessione coreografica e concettuale di
Zappalà si spinge verso l’indagine del corpo. Terreno privile-
giato è il ruolo centrale del corpo coniugato nelle categorie
dell’istinto, della devozione e dell’etica. 
I tre testi che compongono il volume, corpo devoto, corpo
etico e corpo istintivo, raccolgono note e analisi riguardanti il
processo costruttivo del lavoro creativo del coreografo. I testi
nascono dall’esigenza di dare unità concettuale alla propria
pratica artistica e sono anche conseguenza delle riflessioni
fatte da Zappalà con i danzatori della compagnia durante la
creazione dei suoi spettacoli, tra i quali “A. semu tutti devoti
tutti?” e “La Nona” (entrambi premi Danza&Danza quali mi-
gliori spettacoli italiani dell’anno), che hanno fatto storia nella
danza italiana degli ultimi anni.
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27 aprile 2018, h 21.00 | Piccolo Teatro Patafisico

POSTO VUOTO*

progetto di Giorgia Di Giovanni e Pierfrancesco Mucari 
Giorgia Di Giovanni – danza 
Pierfrancesco Mucari – saxofoni, marranzani, sound 
processing
produzione Muxarte

Tra il corpo e il suono, le direzioni tracciano forme e motivi
emozionali indefinibili, in un canovaccio che cambia Essere,
in un corpo che muta in un posto vuoto.

«Vi è qualcosa che non è ancora l’Essere, 
né questo corpo: in mezzo è un posto vuoto»

Aurobindo

Posto vuoto è un progetto basato sull’improvvisazione istan-
tanea, attraverso cui prende forma una canovaccio su cui
poter creare costantemente. Il lavoro si basa su un ritrovarsi
nella ricerca. Immagini corporee, immagini sonore a riempire
un posto vuoto.

*  P R I M A A S S O LU TA
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27 aprile 2018, h 21.30 | Piccolo Teatro Patafisico

REVOLUTION LA RIVOLUZIONE DEL CORPO

di e con Francesca Lettieri
Compagnia AdArte 

l progetto è una nuova tappa di un percorso che la coreo-
grafa Francesca Lettieri porta avanti ormai da qualche
tempo intorno al tema dell’improvvisazione voce-corpo-
musica, un viaggio attraverso la capacità del suono di “scon-
volgere” il gesto danzato spingendo il corpo attraverso un
territorio sconosciuto e non rassicurante. 
In questo spazio di “rischio” il gesto danzato riscopre la pro-
fonda ambivalenza del corpo e del suo essere: peso e legge-
rezza, desiderio e bellezza assoluta, fragilità e potenza,
impulso primitivo e delicato stato dell’essere secondo una
scrittura che si nutre di una spontanea danza incontrollata alla
ricerca di un’essenza carnale dell’umanità.

«Il corpo è il mio costante legame con la realtà, la mia certezza, il corpo ha il potere
di scavare in un mondo sotterraneo e invisibile denso di emozioni e percezioni dif-
ficili da esprimere con le parole ma che tutti noi viviamo quotidianamente. Mi piace
cha la mia danza si muova in questo spazio dell’animo rischioso, sensibile ed
estremo, mi piace dare al corpo la missione di rendere quell’universo visibile». 

21

S
P
E
T
T
A
C
O
L
I

P
ho

to
 ©

 S
im

on
e 

Fa
lt

er
i



27 aprile 2018, h 22.00 | Piccolo Teatro Patafisico

LA DONNA PUMA
di e con Silvia Giuffrè 
Compagnia Omonia 
Musiche originali e sonorizzazioni Gabriele Giambertone 
e Giuseppe Rizzo | Costumi e scene Biagio Grimaldi

Una donna. Il suo conoscersi a fondo. Un percorso di svela-
mento alla ricerca di sé, passando attraverso diversi stadi
emotivi. Lo spazio dilatato e pastoso è abitato dal corpo e da
oggetti simbolici. Il tempo è fatto di sensazione e movimento
ed è percepito dall’anima come durata.
Conversare con i propri “mostri” interni, mettere a nudo le fra-
gilità, tornare ad un’intima natura alla ricerca di una leggerezza.
Ogni stato di coscienza è concepito come necessariamente
conseguente a quello successivo, in un continuo “rigenerarsi e
crescere” dell’identità.
Nell’estrema semplicità delle azioni del quotidiano, la donna-puma
si apre al mondo con consapevolezza nuova. La donna puma è un
viaggio introspettivo liberamente ispirato al concetto di durata, il
tempo dell’anima, spiegato dal filosofo Henri Bergson.
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28 aprile 2018, h 9-12 | Ex Noviziato Dei Crociferi

IL CORPO INTUITIVO
a cura di Daniele Ninarello 

La prima parte del laboratorio sarà dedicata ad esercizi ri-
volti ad un ascolto profondo del corpo e alla sua dinamica
attraverso il peso, la pressione e la mobilità articolare; lavo-
reremo per ottenere un corpo pronto e attento, aperto ed in
sintonia con il tempo e lo spazio. 
Successivamente lasceremo al corpo il tempo di trovare le
aperture necessarie per far confluire gli elementi studiati in
una danza strutturata, precisa e consapevole, esercitando la
tattilità e l’espansione nell’attraversare lo spazio.
Nella seconda parte si propongono sessioni di improvvisa-
zione rivolte alla creazione di materiale per la composizione
coreografica, esplorando la relazione tra i corpi in ascolto rit-
mico e visivo, sfruttando le distanze e le prossimità che ne de-
terminino il loro inscriversi nello spazio e nel tempo.
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28 aprile 2018, h 13-16 | Ex Noviziato Dei Crociferi

VERBO E VOCE
a cura di Paola Bianchi 

Verbo e voce indaga la possibilità di trasmissione del movi-
mento attraverso la parola escludendo il “corpo del maestro”
come modello di riferimento da seguire e imitare. La parola,
intesa unicamente nella sua funzione di descrizione asettica
del movimento, assume qui la funzione di vera e propria
guida, diventando motore di ricerca interna al proprio corpo.
Il metodo prevede l’esclusione della visione come mezzo di
trasmissione del sapere corporeo sostituendola con l’udito -
un ribaltamento del piano della trasmissione del movimento.
Il laboratorio è rivolto a danzatori, attori e performer.
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28 aprile 2018, h 21.00 | Museo Riso 

NON(LEG)AZIONI
di e con Daniele Ninarello 

Indagare lo spazio con il corpo attraverso la sua creatività .
Attraverso l’improvvisazione si va sempre a sondare luoghi
del corpo e della mente che a volte accantoniamo, ma in quel
momento riaffiorano immagini e situazioni cariche di un po-
tenziale poetico che permette generosità e catarsi. La Figura
si isola nello spazio e si ritrova in una altra disponibilità ad es-
sere. L’improvvisazione tira fuori quello che a livello di emo-
zioni e sensazioni è reale, e dunque, necessario all’atto
scenico e alla creazione. Dare vita al momento, all’istante, per-
cepirlo, afferrarlo e seguirlo, scegliere di farlo attraverso l’ ir-
razionalità di un corpo che racconta un passaggio. È dunque
necessario riconoscere l’urgenza dell’attimo che sta per na-
scere e al tempo stesso per finire. Diventa quindi importante
una totale apertura, una totale consapevolezza e una disponi-
bilità alla ricezione verso ciò che accade dentro e fuori. 
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28 aprile 2018, h 21.30 | Museo Riso 

TUTT’UNO
di e con Sara Sguotti e Nicola Cisternino
Compagnia SA.NI. | produzione Twain

Soli, liberi e frammentari creiamo legami di carta inventiamo
le nostre società e da esse siamo ancora disegnati. Il feto
lascia la madre, sottoscrive le regole del linguaggio, senza
che ne venga richiesto il permesso diventa parte della so-
cietà che lo battezza.
Tutto-uno nasce dalla riflessione sulla paradossale aderenza
tra l’essere e la società, la loro biunivoca attrazione/repul-
sione e le reazioni emotive che scaturiscono dalla compren-
sione di essere legati ed interscambiabili.
Affrontiamo il tema dell’individuo, focalizzandoci sull’imper-
cettibile corrispondenza che porta l’animo a dedicarsi ai suoi
simili e rigettarli allo stesso tempo. 
Il tentativo principale del lavoro e’ l’analisi della costrizione,
nella sua accezione sia negativa che positiva. Due corpi indis-
solubilmente legati in un moto costante. 

26

S
P
E
T
T
A
C
O
L
I

P
hoto ©

 Sascha Chim
enti



28 aprile 2018, h 22.00 | Museo Riso 

OLTREMAI
di e con Lucrezia Maimone 
Compagnia Circadì | produzione Zerogrammi

«Oltremai il mondo, oltremai la realtá, 
oltremai noi stessi»

In un mondo che si muove, si muove e non si ferma mai, le
doppie maschere sono onnipresenti, i labirinti e i fantasmi ci
trasportano in universi immaginifici dove umore e poesia si
alternano a ritmo incalzante. Immagini narrative si intrecciano
per dare vita a un racconto muto che scava nella memoria del
fiabesco, evocando simboli e immagini dove la luce e il buio
vestono un ruolo da protagonisti. Macchie, segni e gesti dalla
forte spontaneità mostrano torbidi scenari di una fiaba oscura
e di un personaggio che racchiude in se la libertà di sentire e vi-
brare, un essere che improvvisa sul proprio fondo di mistero.
Oltremai è una libera rielaborazione dell’omonimo libro di Lo-
renzo Mattotti, che raccoglie una serie di illustrazioni dal filo
conduttore comune.
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29 aprile 2018, h 9-12 | Ex Noviziato Dei Crociferi

PRATICA ALL’ASCOLTO E ALLA RELAZIONE
a cura di Roberta Zerbini

Durante il seminario prenderemo in esame, dopo una prima
parte di consapevolezza cinetica e corporale, l’ascolto in re-
lazione al gruppo di danzatori con i quali si divide il momento
di studio. Semplici fraseggi di movimento porteranno la no-
stra attenzione verso la percezione del vuoto e del pieno sia
per quanto riguarda il tempo sia lo spazio.
Tre ore per partecipare ad una pratica di allenamento alla re-
lazione, alla partecipazione ad un atto performativo, allo stu-
dio del sè vincolato alla presenza dell’altro. Solo nella
relazione, e quindi nel suo studio nella sua conoscenza e per-
cezione, nasce la liberta. Le azioni di questo laboratorio sono
già azioni performative e creeranno suggestioni cinetiche e vi-
sive sia per chi pratica sia per chi guarda.
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29 aprile 2018, h 19.00 | Piccolo Teatro Patafisico

HAERESIS*
di e con Fernando Roldán Ferrer 
produzione Scenario Pubblico

«L’abito non fa il monaco, né croce il cavalier; 
barba non fa il filosofo, né quel che pare è ver».

Proverbio popolare

Giudizio e pregiudizio. Siamo tutti un po’ preda dell’ambi-
guità, preda della scelta di accettare, di essere accettati o di
rifiutare di farlo. Non c’è spazio per confessare idee o emo-
zioni, per mostrare la nostra faccia nascosta, per paura del
giudizio ovvero della scelta dell’altro. Con questa perfor-
mance si vuole dare spazio al lato eretico di ognuno sce-
gliendo di fare vedere al pubblico, e chiamarlo a pronunciarsi,
una faccia diversa dal solito.

*  P R I M A A S S O LU TA
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28 aprile 2018, h 19.30 | Piccolo Teatro Patafisico

DEUX RIEN
di e con Clément Belhache, Caroline Maydat
Compagnia Comme Si  

Nel momento in cui osserviamo questo strano binomio, niente
ci rivela la storia. Nessun passato, nessun futuro, soltanto
l’istante presente. Cosa fanno lì? Niente, due volte niente, sono
seduti, si spartiscono una panca grande appena per contenere
i loro deretani. La società, la vita, la folla, la terra che gira, hanno
lasciato tutto su questa panca, questi due personaggi. Questi
due “guinzagli”. Punto fermo di un movimento perpetuo. I mi-
nuti, le ore e i giorni si dilatano e si contraggono secondo la vo-
lontà dei loro giochi., dei loro umori, delle loro angosce, dei loro
desideri. Appesi l’uno all’altro, spinto o trascinati, si manten-
gono sul bordo dell’abisso per il meglio o per il peggio. Questi
“due nullità” sono esseri feriti dalle leggi del reale alle quali non
possono sottomettersi. Si rifugiano nelle fantasie del proprio
spirito per poter sopravvivere, in un universo al margine che li ri-
fiuta come naufraghi. Non combattono per il tragico, come eroi,
ma l’accettano e aprono dei cammini oscuri. Clandestini del reale.
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Festival ConFormazioni

Workshop
singolo workshop € 35,00
tutti i workshop € 120,00

Biglietti
– Museo Riso

€ 6,00 (spettacolo + visita del museo)
– Piccolo Teatro Patafisico

€ 6,00 

Informazioni
festivalconformazioni@gmail.com 
Federica Aloisio 328.0504427 


