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Apertura:SULLAROTTADELLEPAROLE
parole,musicaedanzaacuradiTulliaRanieri
Teatrodell’Applauso(Tivoli)-FINOALLAFINE
AKR(Palestrina)-ANTIGONE01
amnesiAVivacE/DanieleTimpano(Roma)-
DUXINSCATOLA.Autobiografiad’oltretombadiMussoliniBenito
performance:
GiuseppeBersani(Roma)-DALCAMPODEBOLE-ESTRAZIONE
SimonaSenzacqua(Roma)-VICTORIA
Kataklisma(Roma)-NIENTEDIGRAVE
MiloAdami(Roma)-L’ANTICAMERA
PerypezyeUrbane(Milano)-performanceurbana
PerypezyeUrbane(Milano)–COLD
Kataklisma(Roma)-performanceurbana
Kataklisma(Roma)–BUFFET
Maddai(Roma)-performanceurbana
Maddai(Roma)–ACERBO

direzioneartisticaeorganizzazione:ElviraFrosini
direzionetecnica:IlariaPatamia



ufficiostampaecomunicazione:LauraNeri
tel:347.4716598-e.mail:laura.neri@gmail.com

lunedì01ottobre2007-h18


Apertura:SULLAROTTADELLEPAROLE
parole,musicaedanzaacuradiTulliaRanieri
“Èunanavelapoesia,destinataaiportidell’anima”(TulliaRanieri).La
poesiael’uomo,lapossibilitàdicrescitaediscoperta,attraversoil
mezzopoetico,dellepotenzialitànonsoloespressive,madivita.La
possibilità di osare non solo nel “dire”, ma nell’“essere”. Questo il
senso dello spettacolo SULLA ROTTA DELLE PAROLE, giustamente
collocato in un contenitore come “asSaggi”, che ha l’intento di
esplorareformeartistichevarie(teatro,performance,danza).
Nello spettacolo sono inserite alcune poesie di bambini
partecipanti al progetto “Ascoltiamoci con la poesia”,
realizzato dall’Associazione Vento di Tramontana in
collaborazione con Biblioteca Insieme-Istituto Elementare e
dell’Infanzia “Eduardo De Filippo” – di Villanova di Guidonia – e
 cinquepoesiediAnnaD’Urbano.

testieinterpretazione:TulliaRanieri
composizioneedesecuzionemusicheoriginali:GianniFerretti
danzaecoreografia:FrancescoPizzirusso
chitarraclassica:AlioshaDeSantis


TulliaRanieri
Inizia come cantante jazz per dedicarsi poi all’attività teatrale, studiando – fra gli altri – con
Lello Arena e Silvio Orlando. Interpreta classici, commedie musicali e in dialetto romanesco.
Scrive da sempre poesie: nel ’97 pubblica Il Viaggio della Luna. Da anni si occupa del
coordinamento artisti per il Festival Internazionale Along came jazz (Tivoli, mese di luglio).
Attualmentelavoraconilgruppodijazzmediterraneo“Asícomolasflores”einunprogettodi
diffusionedellapoesianellescuole,nellequalitienelaboratoridiscritturaeletturapoeticaper
genitori,docentieallievi.


GianniFerretti
Studia pianoforte e composizione e si diploma al Conservatorio, perfezionandosi come
arrangiatore e compositore di musiche per film. Suona e arrangia, co-produce dischi e
collaboraconetichettediscografiche.Nel2001fondailgruppo“Creuzadema”,concuidàvita
a spettacoli musicali in omaggio a Fabrizio De Andrè. Nel 2003 co-produce e registra il suo
primoalbumsolistaJohnjohn,pubblicatodallaLengimusicedistribuitodallaDeltadischi.Lasua
ultima attività è la composizione della colonna sonora del cortometraggio Non c’era una volta
delregistaSergioPennisi.


FrancescoPizzirusso
NascecomeatletaaTivolisottolaguidadiRobertoFerdinandie,nel2002,silaureainScultura
pressol’AccademiadiBelleArtidiRoma.InqualitàdidanzatorepartecipaalConvegnoalTeatro
Vascello di Roma “Danze dai Cinque Continenti - La Danza Contemporanea e le diverse
contaminazioni”eavariemanifestazionidicaratterenazionale,da“Ballerò-Nuoveproposte
per la danza” (Sulmona 2005) al V Convegno Nazionale del Metodo Feldenkrais “Feldenkrais e
Neuroscienze”(Roma2007).


AlioshaDeSantis
Studia chitarra classica al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, sotto la guida del M° Giulio
Disposti.HagiàeseguitoconcertiaTivolieingiroperl’Italia.

lunedì01ottobre2007-h20.30


Teatrodell’Applauso
La Compagnia, fondata nel 2006 da Elisa Faggioni, Valeria
Forlini e Fabrizio Romagnoli produce spettacoli originali di
drammaturgia contemporanea. A Tivoli gestisce inoltre un
proprio spazio, centro di produzione artistica e punto di
riferimentoculturaleperilterritorio.


FINOALLAFINE
Unalacerantestoriad’amiciziadoveleprotagonistesonoentrambe
reciprochevittimeecarnefici.Unapromessa:rimanerepersempre
insieme, fino alla fine. S’innesca così un gioco malato, la cui unica
regola è controllare la vita dell’altra. Un processo lento, graduale,
durato vent’anni, che all’improvviso esplode con una forza
dirompente.



info@teatrodellapplauso.it
www.teatrodellapplauso.it
Tivoli(RM)









di:FabrizioRomagnoli
regia:FabrizioRomagnoli
con:ElisaFaggionieValeriaFortini
costumi:CarlaCorbani
disegnoluci:AlessandroFaggioni
scenografia:laboratoriodelTeatrodell’Applauso
disegniepitture:DaniloCapoleieAntonioSpanò





martedì02ottobre2007-h20.30


AKRcollettivoliberomultimediale
AKR nasce nel 2003 con la necessità di raccogliere persone,
tecnici e punti di vista, tesi all’ideazione, realizzazione e
produzione di contesti multimediali. Il fine di realizzare e
diffondere progetti e idee – con l’utilizzo di musica, video e
teatro – trapassa i linguaggi canonici dell'arte, cercando un
punto d’arrivo nella ricerca di un linguaggio, che attraverso
una sperimentazione radicale, si propone squisitamente
intimoepersonale.

ak.r@libero.it
Palestrina(RM)



ANTIGONE01
La Tragedia di fronte a se stessa. La tragedia al giorno d'oggi: il
teatro,ladanza,AntigoneeIsmene,illororapportoelelorosingolari
solitudini. Sullo sfondo l'arte digitale, per una narrazione parallela
(EteocleePolinice).LaTragediadifronteallapossibilitàdiscegliere.
LaTragediasenzamorale.




testidaSofocle,JeanAnouilh,MargueriteYourcenar
regia,riscritturadrammatica,allestimentoscenico:AKR
con:DomenicoCatano,RiccardoCocozza,MariaLauraDe
BardieStefaniaMarinelli
musicheoriginaliesonorizzazionilive:RiccardoCocozza
proiezionilive:DomenicoCatano
costumi:TeresaIannaccio,ElenaMancini
mascheraprologo:ChristianCiampoli

mercoledì03ottobre2007-h20.30


amnesiAvivacE/DanieleTimpano
DanieleTimpanoèautore-attore,regista.Hacollaboratocon
diverse compagnie ed è fondatore del gruppo “amnesiA
vivacE”. È redattore (e collaboratore) della rivista on line
www.amnesiavivace.itedi«UbuSettete»,periodicodicritica
e cultura teatrale sul teatro underground romano, a
diffusione gratuita. È tra gli ideatori e organizzatori della
rassegna “Ubu Settete – fiera di alterità teatrali romane”.
Dell’edizione2003èstatodirettoreartistico.


profondodispari@inwind.it
www.amnesiavivace.it
ROMA




DUXINSCATOLA.
Autobiografiad'oltretombadiMussoliniBenito
Unattore-soloinscenaconl'unicacompagniadiunbaulecheviene
spacciato come contenente le spoglie mortali di Mussolini -
racconta in prima persona le rocambolesche vicende del corpo del
duce, da Piazzale Loreto nel ’45 alla sepoltura nel cimitero di S.
CassianodiPredappionel’57.


diecon:DanieleTimpano
regia:DanieleTimpano
disegnoluci:MarcoFumarola
LospettacoloèstatofinalistadelPremioScenario2005



©MassimoAvenali







serataperformance-giovedì04ottobre2007-h20.30


GiuseppeBersani
Giuseppe Bersani ha studiato danza, canto, musica e belle
arti.Halavoratocomedanzatorepressoinalcuneproduzioni
del Teatro dell’Opera di Roma, del Teatro Petruzzelli di Bari e
del Teatro San Carlo di Napoli; con diverse compagnie, tra le
quali con ATERballetto, Ballets des Temps Modernes, Teatro
Koros, Napoli Dance Teatre, ASMED/Balletto di Sardegna,
BallettodiNapoli,LingaDanseProjet,MDAProduzioniDanza.È
coreografo,artistavisivoehadisegnatocostumiedelementi
scenici, tra gli altri, per Aton Dino Verga Danza, l'Accademia
Nazionale di Danza, per MDA Produzioni Danza e per
ASMED/Balletto di Sardegna. Da qualche anno è istruttore di
pilatesedelFranklinMethod®.

giuseppebersani@alice.it
ROMA



DALCAMPODEBOLE-ESTRAZIONE
Unadescrizionedeglianimalisalvatidaldiluvioedellaloroconvivenza
nell'arca, senza Noè. La raffigurazione è con dettagli di emozioni
negative, memorie scavalcate o non cambiate. Due riempimenti di
danza, uno che figura una barca-cesta, inizio del diluvio, e uno –
ribaltamentodell'altroeoltrepassaggiodalmurodellostessodiluvio
–qualetuffoerifrazioneperledanzeavenire.





diecon:GiuseppeBersani

serataperformance-giovedì04ottobre2007-aseguire


SimonaSenzacqua
Attrice e performer, inizia a lavorare professionalmente nel
1993. Nel ’99 entra a far parte della Compagnia di teatrodanzaTravirovesce,conlaqualecondivideunlungopercorso
di lavoro e crescita; allo stesso tempo collabora con altri
gruppi teatrali (Quellicherestano, Arturo) approfondendo il
lavoro sulla performance. Seguono esperienze con diversi
gruppi di ricerca e non (Accademia degli Artefatti, Sistemi
Dinamici,NinniBruschetta)elacreazionedispettacolipropri
ebreviperformance(LeSorelleD,Victoria,N.I.L.O).

simona.senzacqua@tele2.it
ROMA



VICTORIA
LadanzadiVictoriasisnodainuncrescendochedalrallentìpassa
all’ossessione di movimenti che si ripetono uguali e sempre più
violenti,finoall’assolutacoercizione.Laviolenzadellaroutinesfocia
infine in un tip-tap liberatorio dove Victoria per un attimo si
trasformainunpersonaggiod’altritempi,quellideitelefonibianchi;
unsognocheschivaperunattimolarealtà.






ispiratoaVictoriaStationdiHaroldPinter
diecon:SimonaSenzacqua
voce:PieraldoGirotto
musica:RobertoFega





serataperformance-giovedì04ottobre2007-aseguire


Kataklisma
Il teatro di Kataklisma si muove intorno alla presenza,
all’“esserci”, al passaggio, all’attraversamento del luogo.
Inevitabilmente il lavoro è sull’assenza come condizione
costantemente sperimentata, sull’evocazione e il riverbero
della presenza, sull’insolito e il paradosso. Elemento
fondante è il corpo in scena come realtà/portatore di
residuo/scarto. Il lavoro percorre, attraversa e scardina,
sfugge programmaticamente a una classificazione.
Elemento fondamentale è la questione della possibilità della
“rappresentazione” e della comunicazione, quella del ruolo
dellospettatore,delpoterguardareecostruiresensoinun
contestodisaturazionedellacomunicazione.



kataklisma@kataklisma.it
www.kataklisma.it
ROMA





NIENTEDIGRAVE
Èunlavorosull’occultamento,sullaseparazione,sull’esclusione.Sul
desiderio che viene colonizzato, sul controllo che viene operato
impercettibilmente sui desideri, sul corpo, sull’immaginario, sulla
nostravisione-percezionedelmondo.


©MauroDiTanna



di:ElviraFrosini
regia:ElviraFrosini
con:performerdiKataklisma

Serataperformance-giovedì04ottobre2007-aseguire


MiloAdami
NatoaRoma,silaureainLettereeFilosofiaeinDesigneArti
alloIUAVdiVenezia.Nelsuolavoro,chesiarticolatravideoe
performance, continui cambi di tensione e d'informazione
mantengono imprevedibile e possibile ogni sviluppo,
definendo a volte situazioni tra loro intenzionalmente
discordanti e conflittuali. L’esperienza del pubblico ne esce
spaesata: osserva, torna più volte sulla stessa immagine,
smonta e rimonta, s’interroga sul come e che cosa
guardare. Nel 2006 realizza “Periferica di gruppo”,
cortometraggioprodottodalMartdiRovereto.Collaboracon
ilgruppo“Pathosformel”allarealizzazionedellaperformance
La timidezza delle ossa, menzione speciale Premio Scenario
2007.

milo.adami@gmail.com
ROMA



L’ANTICAMERA
L'anticamera è lo spazio in cui ogni spettatore rimane solo con se
stesso,consumandonelleaspettativeiltempodellasuaattesa.Le
dimensioni sono variabili, l'arredamento indecifrabile, il tempo
sospeso,nell'anticameranonesisteorientamento,questoèilluogo
in cui un pensiero si sussegue nell'alto e le questioni restano
irrisolte.


diecon:MiloAdami






venerdì05ottobre2007-h18(performanceurbana)e20.30


PerypezyeUrbane



Il significato di peripezie ci proietta verso possibilità
alternative o scelte non frettolosamente riconducibili ai
linguaggiesistenti,ditrovareformedidanzapossibiliecheci
sorprendano e, anche laddove non si riesca, di accettare
comunque il mancato bersaglio, i questionari lasciati
incompleti,irebusirrisoltisenzalostressdiun’aspettativadi
‘spettacolo’ a tutti i costi e senza presunzione di una
propostaatutticostiinnovativa.


info@perypezyeurbane.org
www.perypezyeurbane.org
MILANO



COLD
Cold evoca immagini e scene che sembrano richiamare la vita di
tuttiigiorni,rovesciailsensodellecoseesovverteilprevedibile.Le
sensazionisembranodisturbarelerealtàcircostantieisentimenti
vengonopercepiticomeesperienzebanali.


coreografia:LuisLaraMalvacías
danzatori:GiuseppeEsposito,GiovanniSabelliFioretti,Marta
Ciappina






sabato06ottobre2007-h18(performanceurbana)e20.30


Kataklisma


BUFFET
Quattro performer in un vuoto imprescindibile hanno come unico
appiglio un buffet: cibo continuamente mangiato, stralci di
quotidiano deformato mai vissuto autenticamente, piccoli orrori
contemporanei, leggeri, abituali, impercettibili, niente di grave. Le
azionisiripetono,sideformano,silascianoguardare.Èunaricerca
su quel tanto di mostruoso che, scavando, si rinviene dietro la
realtàopaca,ungrandevuoto...


di:ElviraFrosini
regia:ElviraFrosini
con:CarlaCoccia,AlessandraDiLernia,SimonaMuratori,
VeronicaSferra



©MauroDiTanna



domenica07ottobre2007-h18(performanceurbana)e20.30


MAddAI
MAddAI nasce nel 2000 da un’idea della coreografa Simona
Lobefaro presso il csoa Forte Prenestino di Roma. Il gruppo
ricerca una danza sganciata da forme stereotipate, che sia
energia, necessità, vita; una danza che pur attingendo
dall’esistente, dal quotidiano, lo filtra attraverso
l’estraniamentoel’ironia.OspitedinumerosifestivalinItaliae
all'estero, MAddAI realizza progetti che di volta in volta
sperimentanodifferentimodalitàscenichecosìcomediverse
possibilitàdifruizionedelpubblico.

MAddAI
info@maddai.com
www.maddai.com
ROMA



ACERBO
L’indagine intrapresa è su ciò che non ha contorni netti, che non si
definisce,sull'incompiuto.Èuncorpopermeabilequelloinvestigatoin
acerbo, un corpo che rinuncia ai suoi confini, le cui intenzioni
mutanovelocemente;lacuipresenzaèambigua,incerta.All'interno
e all'esterno di un contenitore-ring il danzatore scandaglia senza
sosta le molteplici gradazioni che intercorrono tra il “normale” e la
“scena”. Le sue scelte personali influenzano l'intero spettacolo. La
regiaèintemporeale.




progettocoreograficoSimonaLobefaro
danza:AlessandroLumare
regialuci:RiccardoFrezza
liveset:RiccardoConti-MIR




AssociazioneCulturale




StradaCasalBonatti,10-00010Tivoli(RM)
tel:338.6658338-fax:0774.315378
info@ventoditramontana.org
www.ventoditramontana.org
ufficiostampa:NicolaGenga


Kataklismateatro

ViaGiovanniDeAgostini,79
00176Roma(Pigneto)
tel:338.3476616
kataklisma@kataklisma.it
www.kataklisma.it

