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Le molte arti dei festival
Estate, tempo di festival dal nord al sud. Portano oltralpe e attraverso
il mare genti diverse, in una scia di climi che si adattano come ombre
lunghe sui muri di borghi storici o in spazi aperti. Ma anche
trasfigurano costruzioni postindustriali, invadono le strade e si
mescolano in relazioni effimere nei territori delle sette arti. Gli stessi
artisti incrociano progetti diversi a seconda del carattere di ogni
festival; noi abbiamo tracciato un breve escursus: Santarcangelo, le
Colline Torinesi, Sound Res, VolterraTeatro e Drodesera, con
un'intervista di Alessandra Saviotti alla direttrice artistica.
Non ce ne vogliano i molti assenti, l'attenzione è sulla performing art
nelle sue più svariate sperimentazioni, ma anche sui luoghi e sull'età
delle iniziative...
Santarcangelo 40
Il Festival Internazio nale del Teatro in P iazza di Santarcangelo rappresenta f in
dalla sua o rigine un no do mo lto partico lare tra il teatro e la piazza.
Festival della scena sperimentale, è anche una delle manif estazio ni che
maggio rmente ha saputo innescare nella ricerca teatrale esplo sio ni d'arte in
stretta relazio ne co l pubblico e co n le architetture. Si è appena co nclusa la sua
quarantesima edizio ne che ha cercato di reinventare le co o rdinate di un co sì lungo
destino : la piazza, il rappo rto co n gli spettato ri, le do mande sul pro prio tempo .
Il f estival è diretto da Enrico Casagrande di Mo tus co n la co llabo razio ne di
Ro do lf o Sacchettini e Daniela Nico lò nell'ambito dell'andamento triennale
Santarcangelo 20 0 9/ 20 11 co ndiviso co n Chiara Guidi della So cietas Raf f aello
Sanzio che ha f irmato l'edizio ne sco rsa e Ermanna Mo ntanari del Teatro delle Albe
che co ndurrà la pro ssima.
Ospiti dell'edizio ne 20 10 circa 30 pro duzio ni internazio nali che hanno spaziato dal
teatro alla danza alla perf o rmance attraverso cinema, letteratura, disegno , arte
pubblica, musica.
U n f estival che s'interro ga sulla f luttuante co ndizio ne che l'o ggi attraversa tra
f inzio ne e "realtà", do ve co n realtà si allude alle circo stanze di un'epo ca deterio re,
da co ntrastare, da capo vo lgere.
Santarcangelo 40 ha inf atti sco mbusso lato il patto tra atto re e pubblico
co ncedendo a quest'ultimo un ingresso privilegiato alla creazio ne artistica.
Tra le mo ltissime pro po ste il labo rato rio di Fanny & Alexander H. Alfav ita#2 
Immagini della realtà (Atlante), ispirato al pensiero di Aby Warburg e gli artisti
libanesi Rabih Mro uè e Lina Saneh che dedicano il lo ro P ho to Ro mance
ambientato in una Beirut deserta al f ilm di Etto re Sco la U na gio rnata partico lare
(in co llabo razio ne co n il Festival delle Co lline To rinesi do ve lo spettaco lo è stato
in scena l'11, 12, 13 giugno ).
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Festival delle Colline Torinesi 2010
La quindicesima edizio ne si è svo lta nel mese di giugno , il f estival co ntinua ad
essere un punto di rif erimento per il territo rio che lo o spita e per gli artisti che
cercano co n passio ne di rinno vare il linguaggio teatrale.
La prima edizio ne data il 1996. Nacque su iniziativa di Sergio Ario tti, Isabella
Lagatto lla, e, tra gli altri, di Carlo Canto no , Valter Malo sti, Franco To rriani, per
pro po rre spettaco li e pro ve d'atto re nel perio do estivo e per valo rizzare i siti
spesso po co co no sciuti della co llina to rinese.
L'identità del Festival 20 10 deve mo lto all'appo rto di alcune tra le più impo rtanti
co mpagnie italiane di ricerca: la So cietas Raf f aello Sanzio in cartello ne co n
L'ultima v o lta che v idi mio padre di Chiara Guidi, uno spettaco lo to tale (paro la,
musiche, ef f etti, pro iezio ni) che nell'o ccasio ne ha co invo lto anche una scuo la
to rinese di vo ci bianche; Mo tus co n una tappa del suo perco rso sul mito
IOVADOVIA (antigo ne) co ntest #3; il Teatro delle Albe co n Ro sv ita, interpretato
da Ermanna Mo ntanari, P remio U bu 20 0 9; Fanny & Alexander che co ro nano il
lo ro lavo ro sul Mago di Oz Do ro thy. Sco ncerto per Oz.
Il f estival pro segue anche nel suo impegno di tutela della gio vane creazio ne
teatrale italiana, impegno che rappresenta o rmai una prio rità co ndivisa co n varie
realtà teatrali italiane. Of f re, ad esempio , alla co mpagnia Santasangre una nuo va
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o ccasio ne per esibire la sua o riginale ricerca sulle interf erenze tra f eno meni
naturali e linguaggio artistico , che inf atti intreccia perf o rmance e scienza.
I nfor m azi oni sul Fe sti val de lle C olli ne Tor i ne si  Tor i no C r e azi one C onte m por ane a

Sound Res 2010
U n pro gramma di residenza per musicisti, un f estival e una summer scho o l,
un'iniziativa nata e cresciuta nel Salento , a cura di David Co ssin, Alessandra
P o marico e Luigi Negro .
Il pro gramma di residenza So und Res 20 10 è stato f inalizzato alla pro duzio ne di
un lavo ro inedito f rutto della co llabo razio ne tra gli artisti e musicisti invitati a
questa settima edizio ne del pro gramma. Assente giustif icato il diretto re artistico
David Co ssin, diventato il percussio nista di Sting e impegnato nel to ur mo ndiale di
Synpho nicity.
L'evento clo u di So und Res 20 10 è stato il co ncerto del 13 luglio : debutto italiano
di P atrick Watso n & The Wo o den Arms + Guests (Melanie Belair, Cesare
Dell'Anna, Jero en Kimman, Mauro Tre).
I labo rato ri so no stati o spitati da un'altra impo rtante realtà del territo rio : i
Cantieri Teatrali Ko reja.
Le co llabo razio ni co n artisti visivi, video artisti, f o to graf i, una f amiliarità co l
teatro delle o mbre e le atmo sf ere circensi, so no co nsueti per P atrick Watso n;
questa partico lare o ccasio ne ha dato luo go anche all'installazio ne dell'artista
visivo Luigi P resicce.

Teat rin o Clan dest in o, Nosign al
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VolterraTeatro 2010
Dal 19 luglio al 1 ago sto 20 10 Vo lterra e i Co muni di P o marance, Castelnuo vo V.C.,
Mo ntecatini V.C. e Mo nteverdi M.mo o spitano la XXIV edizio ne del Festival
Vo lterraTeatro , o rganizzato dall'Asso ciazio ne Carte Blanche, co n la direzio ne
artistica di Armando P unzo .
Impegno civile, teatro , musica, danza, po esia, video , arte e cultura, Vo lterrateatro
po rta in scena da 24 anni sto rie, vite, mascherate o rivelate, in cerca di una
scintilla, di una co nsapevo lezza, di una rivelazio ne, di una po ssibilità d'inco ntro o
cambiamento .
Di edizio ne in edizio ne, il f estival ha co nso lidato la pro pria vo cazio ne per la
ricerca e la sperimentazio ne po nendo attenzio ne al co ntesto territo riale co n
pro getti che si f o calizzano anche sulla Transumanza, sulle f este po po lari o
destinati alla creatività inf antile, co n pro iezio ni cinemato graf iche co me L'U o mo
che Verrà, no to f ilm del regista bo lo gnese Gio rgio Diritti, insieme a mo lti altri.
Sempre strizzando l'o cchio alle P eco re nere (libro , f ilm, spettaco lo di Ascanio
Celestini) quest'anno anche co n mo stre d'arte dedicate a Majako vskij o Rimbaud
sull'o nda dell'iniziativa Co smo po esia che vede co invo lti impo rtanti po eti in arrivo
da tutto il mo ndo .
P ro getto Speciale 20 10 il debutto di Hamlice  Saggio sulla fine di una civ iltà,
liberamente ispirato all'Alice nel P aese delle merav iglie, ultimo lavo ro della
pluripremiata Co mpagnia della Fo rtezza co mpo sta dai detenuti atto ri del Carcere
di Vo lterra.
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Drodesera
Dal 23 luglio al 1 ago sto si svo lgerà a Dro (TN) il Festival Dro desera  Av ere
trentanni. La manif estazio ne ha luo go nella centrale idro elettrica Fies, anco ra
parzialmente in f unzio ne, che è diventata spazio di creazio ne e pro duzio ne delle
arti co ntempo ranee incentrate so prattutto sulla perf o rming art ed o gni f o rma di
spettaco lo dal vivo .
Ma al di là del f estival la Cent rale Fies f unzio na tutto l'anno attraverso Fies
Facto ry One (FF1), un pro getto triennale che so stiene le più gio vani co mpagnie di
teatro sperimentale italiano e perf o rming art, le acco mpagna nella pro duzio ne di
nuo vi spettaco li e nella lo ro pro mo zio ne, ino ltre mette a dispo sizio ne gli spazi
della Centrale, altamente attrezzati, af f inché le co mpagnie po ssano lavo rare in
to tale tranquillità e per un tempo adeguato alla pro duzio ne di nuo vi spettaco li e
alla ricerca.
Tra le pro duzio ni di quest'anno , presenti al f estival prevalentemente in prima
nazio nale, ci saranno Dewey Dell, P atho sf o rmel, Teatro So tterraneo , Francesca
Grilli, So cìetas Raf f aello Sanzio , Anago o r, Co dice Ivan, Masbedo f eaturing Lagash
e Gianni Maro cco lo , Andro gyno us, Santasangre, Virgilio Sieni.
Oltre agli auto ri pro do tti direttamente da Centrale Fies, parteciperanno anche
Teatrino clandestino , Garten / Maretta e Cavallari, Accademia degli artef atti,
Fanny & Alexander, P eeping To m, Babilo nia Teatri e Quiet Ensemble.
Accanto alla pro grammazio ne artistica del f estival, per il terzo anno , si af f ianca
una tempo rary gallery co me cassa di riso nanza del tema che lega l'intera
pro grammazio ne. Qui si co ncentra sia la f igura dei trentenni che al f estival ci
lavo rano e o ccupano spazi artistici ed uf f ici co n le lo ro insicurezze e tentativi di
co struirsi un f uturo , sia testimo nianze dei trent'anni passati dalla prima edizio ne
di Dro desera.

Com pagn ia Virgilio Sien i, Trist i t ropici,
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Intervista a Barbara Boninsegna, direttrice artistica di Centrale Fies
A cura di Alessandra Sav io tti
Ci puoi raccont are un po' di st oria del f est ival Drodesera? Come si è
relazionat o negli anni con il t errit orio e con le alt re st rut t ure cult urali
present i?
Dro desera nasce trent’anni f a nella P iazza di Dro , per po i cercare spazi diversi
all’interno dei co rtili del paese in mo do da po ter af f ro ntare un altro tipo di teatro ,
più intimo , meno legato all’arte di strada. U no dei cambiamenti più impo rtanti
nella sto ria di Dro desera è avvenuto grazie all’idea di po rtare la danza
co ntempo ranea – prima relegata in spazi co nvenzio nali co me palco scenici mo ntati
nei parcheggi - in luo ghi aperti e visibili dai passanti, ma anche da chi se ne stava
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seduto al bar, o sulle panchine di Dro .
U n mo do , questo , che negli anni si è dimo strato no n so lo inno vativo ma vincente e
f unzio nale a po rtare il pubblico più dif f idente e spaventato dal co ntempo raneo a
vedere interi spettaco li di danza, o di teatro d’avanguardia (co me lo si chiamava
all’epo ca). Il mo vimento si chiamava danza e architettura e diede o rigine a una
lunga tradizio ne che anco ra o ggi viene pro grammata e praticata in mo ltissime città
e f estival nazio nali e internazio nali.
Successivamente co n la presenza all’interno Festival di auto ri co me Marco P ao lini,
P ippo Delbo no e Mo ni Ovadia siamo riusciti ad arrivare di nuo vo ad un pubblico
più vasto f ino al pro getto Dro / Lisbo na/ Barcello na (1991/ 1992) che ci ha permesso
di arrivare anche sul territo rio internazio nale.
P o i dal 20 0 0 è avvenuto il passaggio alla Centrale Fies che ha visto l’evo luzio ne
del Festival co me lo vediamo o ra.
Da qualch e anno a quest a part e, avet e int rapreso un percorso non solo
legat o al t eat ro di ricerca, ma anch e alla perf ormance nell’ambit o
dell’art e cont emporanea.
Penso a Francesca Grilli, ch e è all’int erno del proget t o di Fies Fact ory
One e i Masbedo, ch e quest ’anno sono inserit i all’int erno del f est ival.
Come si inserisce il loro percorso art ist ico all'int erno del f est ival? Su
ch e basi sono st at i scelt i?

Dewely Dell, Cin qu an t a u rlan t i, qu aran t a
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P iù che uno spo stamento dell’o rientamento della Centrale Fies rispetto all’arte
co ntempo ranea, parlerei di una necessità del teatro . Sempre di più ci si interro ga
su nuo vi linguaggi e quello che ne esce è legato parzialmente all’arte visiva.
So tto certi aspetti Francesca Grilli crea delle vere e pro prie pièce teatrali pur
muo vendo si nell’ambito della perf o rming art. L’inco ntro co n Masbedo nasce da
un’idea di sviluppare il pro getto di Glima, un video girato in Islanda co n la
perf o rmer Erna Omarsdo ttir. P resenteranno al f estival Glima, una perfo rmance;
sulla scena Erna Omarsdo ttir e Damir To do ro vic e co n le musiche co mpo ste da
Lagash e Gianni Maro cco lo dei Marlene Kuntz. Sia Francesca Grilli che Masbedo si
inserisco no all’interno di un disco rso glo bale legato alle arti visive co ntempo ranee
che da qualche anno il f estival ha deciso di indagare.
Ci sono compagnie ch e seguit e dall’inizio del vost ro percorso? E se sì in
ch e modo si è evolut a la ricerca di quest e compagnie? Puoi ricordare
un’esperienza part icolare?

Gart en , I will su rvive

Quasi tutte le co mpagnie presenti al Festival, a parte i grandi no mi co me ad
esempio la So cietas Raf f aello Sanzio e i co siddetti Teatri ’90 (Accademia degli
Artef atti, Teatrino Clandestino e Fanny a Alexander), so no nati e co ntinuano a
crescere all’interno della Centrale Fies, in partico lare all’interno del pro getto Fies
Facto ry One (FF1).
La scelta delle co mpagnie avviene “a naso ” principalmente, ma attraverso
co munque una scelta di co munio ne estetica e di senso . Mo lte co mpagnie inserite
all’interno di FF1 le abbiamo sco perte attraverso il P remio Scenario e il P remio
della P erf o rmance; quando vado in giro per f estival e sento un certo “pro f umo ”
tendo a seguirlo e a co ncretizzarlo in un inco ntro .
Il modo di f are t eat ro è molt o cambiat o, anch e a livello di
speriment azione. Come puoi spiegare l’avvicinament o sempre più
evident e t ra t eat ro speriment ale e art i visive?
Co me dicevo prima il teatro di ricerca sta cambiando . Le arti si stanno sempre più
mesco lando e entrano a f ar parte di un vero e pro prio intreccio . Del resto anche la
perf o rmance di Ro meo Castellucci è un mix di pratiche artistiche no n
necessariamente legate al teatro .

Fran cesca Grilli, Arriverà e ci coglierà di sorpresa,
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L ’esperienza di Fies Fact ory One vede il sost egno delle giovani
compagnie. L ’int eresse per i giovani è una scelt a molt o coraggiosa, ma
credo necessaria, considerando i t empi ch e corrono. Non è comune ch e
un diret t ore art ist ico invest a così t ant o su compagnie neonat e e con
component i anch e sot t o i 30 anni. Per non parlare poi dello st af f della
Cent rale Fies, cost it uit o non solo da giovani, ma soprat t ut t o da donne.
Una specie di mosca bianca nel panorama cult urale it aliano.
In ch e modo il f est ival riesce a dare cont inuit à al sost egno compagnie
giovani?
Il so stegno alle gio vani co mpagnie f ino ad o ra è stato f atto attraverso FF1, un
pro getto triennale. No i cerchiamo di seguire le co mpagnie co n tutte le no stre
po tenzialità per il più lungo tempo po ssibile no n so lo mettendo a dispo sizio ne il
denaro per la pro duzio ne del lavo ro , ma anche gli spazi, un aiuto per la
pro mo zio ne e l’assistenza tecnica per la distribuzio ne.
P er quanto riguarda lo staf f al f emminile, senza dimenticare che il diretto re è un
uo mo ! (Dino So mmado ssi), la scelta credo sia scaturita dal f atto che mo lte scuo le
di f o rmazio ne in ambito teatrale, i co rsi di o rganizzazio ne e gestio ne di eventi
culturali so no prevalentemente f requentate da do nne, ed ino ltre abbiamo creato
un gruppo che f unzio na.
Il disco rso sui gio vani è un qualco sa che ci è pro prio da sempre: il f estival è partito
co n artisti co me P ippo Delbo no , Marco Baliani o Virgilio Sieni, per citarne alcuni,
che all’epo ca avevano venticinque anni. Del resto io e Dino eravamo i gio vani. Ora
il disco rso co ntinua po iché credo sia f o ndamentale f o rmare e so stenere le nuo ve
generazio ni in questi pro getti.
Succede per esempio che si verif ichino situazio ni in cui f uo ri dall’Italia chiamano
le co mpagnie più af f ermate e in casa no stra le co mpagnie straniere, ci si chiede
co sì co sa resti po i per le gio vani co mpagnie italiane. Attraverso il pro gramma di
residenze e il Festival lavo riamo per una lo ro crescita, ecco perché credo debbano
essere so stenute adeguatamente, anche creando reti co n l’estero e co n strutture
af f ini alle no stre.
Arriviamo poi ai t agli del Fondo Unico per lo Spet t acolo ch e h anno
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int eressat o il set t ore art ist ico. Penso ch e olt re al f at t ore economico, ci
sia una sort a di presa di posizione del Minist ero rispet t o alla cult ura.
L avorando in un set t ore ancora più di nicch ia, come pensi ch e si possa
riuscire a port are avant i il proprio lavoro?
La distribuzio ne delle riso rse da parte del FU S andrebbe ripensata, lo stesso FU S
andrebbe svecchiato .
Si do vrebbero creare delle catego rie specif iche o almeno che prendano in
co nsiderazio ne i singo li pro getti. E’ impensabile che la lirica, il teatro di ricerca, la
pro sa, la danza siano catalo gate co n gli stessi criteri.
Sicuramente anche un aumento delle riso rse del FU S no n ricadrebbe sul teatro di
ricerca. Ad esempio i P atho sf o rmel, una delle gio vani co mpagnie che seguiamo ,
no n aveva la catego ria che li rappresentasse a livello buro cratico . Quello che
tentiamo di f are è lavo rare al meglio co n le riso rse che abbiamo a dispo sizio ne.
T rent anni di st oria sono t ant i. Il 2010 come un t raguardo o come un
nuovo punt o di part enza?
Indubbiamente co me un nuo vo punto di partenza. Il no stro pro gramma di
residenze quest’anno è iniziato a f ebbraio e circa l’80 % delle pro duzio ni che
verranno presentate al Festival – nel quale è mo lto alta la presenza di o perato ri
stranieri - è nato all’interno della Centrale Fies.
Credo che il no stro perco rso si stia evo lvendo nella direzio ne giusta, se no n altro
il lavo ro sulle co mpagnie gio vani e sulle residenze è quello che ci interessa
maggio rmente negli ultimi anni.
Vo rrei che il Festival diventasse sempre di più un mo mento di racco lta e di
co nf ro nto no n so lo co n il pubblico , ma anche tra gli o perato ri veri e pro pri del
setto re.
Speriamo quindi che gli spettaco li vengano visti da più perso ne po ssibili e che
vengano co mprati e pro do tti, so prattutto all’estero , do ve l’attenzio ne per la
cultura in questo mo mento è maggio re che in Italia.
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Le com pagni e e i pe r for m e r s pr e se nti i n q ue st' e di zi one 2 010:
Dewey Dell
C esena, 2 007 - Teodora C astellucci , Agata C astellucci , Dem etri o C astellucci ed Eugeni o Resta
www.m yspace.com / gruppodeweydell

San t asan gre, Fau st

Pat ho sf o rmel
Venezi a, 2 004 - Dani el Blanga G ub b ay, Francesca Bucci ero e Paola Vi llani
www.pathosform el.org
Teat ro S o t t erraneo
Fi renze, 2 004 - S ara Bonaventura, I acopo Braca, Matteo C eccarelli , C laudi o C i rri , Dani ele
Vi lla
www.teatrosotterraneo.i t
Francesca G rilli
Bologna, 19 78
www.francescagri lli .com
S o cìet as R af f aello S anzio
C esena, 19 81 - C laudi a e Rom eo C astellucci , C hi ara e Paolo G ui di
www.raffaellosanzi o.org
Anago o r
C astelfranco Veneto, 2 000 - S i m one Derai , Paola Dallan, Anna Bragagnolo, Marco Menegoni ,
Moreno C allegari , Eloi sa Bressan e Pi erantoni o Bragagnolo
www.anagoor.com

Mot u s, (an t igon e)con t est #2

C o dice Ivan
2 008 - Anna Destefani s, Benno S tei negger e Leonardo Mazzi
www.codi cei van.com
Masb edo f e aturing Lagash e G ianni Maro cco lo
perform ers Erna Om arsdotti r e Dam i r Todorovi c
www.m asb edo.org
www.lagash.i t
www.gi anni m aroccolo.i nfo
www.ernaom arsdotti r.com
Andro gy no us
www.centralefi es.i t/ drodesera10/ scheda/ androgynus.htm l
S ant asangre
Rom a, 2 001 - Di ana Arb i b , Luca Bri nchi , Mari a C arm ela Mi lano, Pasq uale Tri coci , Dari o
S alvagni ni e Rob erta Zanardo
www.santasangre.net
C o mpagnia Virgilio S ieni
Fi renze, 19 9 2 - fondata da Vi rgi li o S i eni
www.si eni danza.i t
Teat rino clandest ino
Bologna, 19 9 0 - Fi orenza Menni e Pi etro Bab i na
www.teatri noclandesti no.org
G art en
Mi lano, 2 009 - G i orgi a Maretta e Andrea C avallari
www.gartenteatro.i t/ hom e.htm l
Accademia degli art ef at t i
www.artefatti .org
Fanny & Alexander
Ravenna, 19 9 2 - Lui gi de Angeli s e C hi ara Lagani
www.fannyalexander.org

Teat ro Sot t erran eo, Dies irae_ 5 episodi in t orn o
alla fin e della specie, Dit t ico su lla specie (part e 1 )

Peeping To m
www.centralefi es.i t/ drodesera10/ scheda/ peepi ngtom .htm l
Bab ilo nia Teat ri
Enri co C astellani , Valeri a Rai m ondi , I lari a Dalle Donne e Luca S cotton
www.b ab i loni ateatri .i t
Quiet E nsemb le
2 009 - Fab i o Di S alvo e Bernardo Vercelli
www.q ui etensem b le.com
Ale ssandra Savio tti è cur atr i ce i ndi pe nde nte , laur e ata i n Pr oge ttazi one e Pr oduzi one
de lle Ar ti Vi si ve pr e sso lo I UAV di Ve ne zi a. Dal 2 006 collab or a con i l colle tti vo Aspr a.m e nte
ch e si occupa de ll’i de azi one di pr oge tti i nte r di sci pli nar i i n cui la li ne a di lavor o è
pr e vale nte m e nte le gata al conte sto soci ale e cultur ale de l luogo i n cui si ce r ca di pr opor r e i l
pr oge tto, ce r cando di coi nvolge r e di r e ttam e nte i l pub b li co. H a collab or ato con
ne on> cam pob ase  Bologna, For m C onte nt  Londr a.

E rn a Om arsdot t ir, Th e Myst eries of L ove. Fot o di
Jean Fran cois Sprecigo
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