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da giovedì 1 a venerdì 23 dicembre • mostra  
vernissage venerdì 2 ore 17.30 
a.DNA project presenta 
LO STATO DELLE CITTÀ  
a cura di Mirko Pierri 
opere di Cyop&Kaf, Ottoeffe, Daniele Nitti, Mario Persico, Irene Servillo, Otarebill, Andrea Bottalico, Gino, 
Rosario Vicidomini 
ingresso gratuito 
 
In mostra le copertine dei primi 10 numeri della rivista Lo Stato delle Città, con le illustrazioni di cyop&kaf, 
Ottoeffe, Daniele Nitti, Mario Persico, Irene Servillo, Otarebill, Andrea Bottalico, Gino e Rosario Vicidomini. 
 
Lo stato delle città nasce nell’ambito dell’esperienza decennale di Napoli Monitor. Messo in cantiere con due 
numeri 0 nel corso del 2006, il giornale cartaceo è uscito con cadenza mensile dal gennaio 2007 al settembre 
2012; poi con cadenza bimestrale fino al settembre 2014 (in tutto sessanta numeri). Dal settembre 2010 è 
anche un sito di informazione aggiornato quotidianamente. Tra giornale di carta e giornale on-line ha ospitato 
più di duemila articoli originali – cronache, inchieste, reportage, recensioni, ecc. –, scritti da più di 
duecentocinquanta collaboratori. Sul giornale cartaceo sono stati pubblicati i disegni e le storie illustrate di 
decine di disegnatori italiani e stranieri tra i quali Cyop&Kaf, Diego Miedo, Blu, Escif, sul sito le gallerie 
fotografiche di fotoreporter italiani e internazionali. 
 
http://www.cyopekaf.org 
http://www.napolimonitor.it 
info@cyopekaf.org 
https://www.instagram.com/cyopekaf/ 
https://www.instagram.com/adnaproject/ 
 
http://www.cyopekaf.org 
http://www.napolimonitor.it 
info@cyopekaf.org 
https://www.instagram.com/cyopekaf/ 
https://www.instagram.com/adnaproject/ 
 
 
 
giovedì 1 dicembre matinée e venerdì 2 ore 17.30 • proiezione e incontro 
a.DNA project presenta 
LIEVITO 
di cyop&kaf 
proiezione e incontro con gli autori  
a cura di Mirko Pierri 
ingresso gratuito 
durata 78’ 
 
I registi del pluripremiato “Il segreto”, (Cinéma du Réel, Sarajevo e Doc Lisboa e candidato nella cinquina del 
David di Donatello), proseguono la loro indagine su educazione e sfide nella contemporaneità con “Lievito”, 
presentato in anteprima al 39° Torino Film Festival. Fulcro del film è il rapporto che intercorre tra adulti e 
adolescenti nell’ampio spazio intermedio che cresce tra la strada, la famiglia e la scuola." 
LIEVITO è una produzione Parallelo 41 Produzioni in collaborazione con Rai Cinema, con la collaborazione di 
Napoli MONiTOR con il contributo di Regione Campania e Film Commission Regione Campania. 



 
 
Un’associazione che opera in un quartiere del centro storico organizza un soggiorno estivo per adolescenti 
nel parco naturale del Cilento. Una società sportiva che ha sede nel complesso in disuso dell’Albergo dei 
Poveri diventa un punto di riferimento per centinaia di giovani. Un museo di arte contemporanea apre i 
propri spazi a un laboratorio teatrale per ragazzi e ragazze di tutti gli strati sociali. Lievito indaga le relazioni 
tra questi gruppi di adolescenti e le loro guide adulte; i metodi didattici e le pratiche educative; le regole 
materiali e simboliche; il rapporto tra la forma dei luoghi e i corpi nello spazio. Intorno, come una cornice, le 
storie di Bruno Leone, maestro di guarattelle, e di Peppe Carini, maestro d’infanzia, a mostrare le radici 
profonde, le implicazioni e le contraddizioni di ogni rapporto tra allievi e maestri, ma anche le suggestioni 
politiche di un passato solo apparentemente remoto, in una città, Napoli, in cui la scuola non è mai stata 
l’unico luogo, e nemmeno il principale, dove imparare a vivere. 
 
Credits 
regia e fotografia cyop&kaf 
soggetto Luca Rossomando 
prodotto da Antonella Di Nocera 
montaggio Alessandra Carchedi 
montaggio del suono e mix Massimo Mariani 
correzione colore e coordinamento post-produzione Simona Infante 
musiche originali Antonio Raia, Renato Fiorito 
una produzione Parallelo 41 
in collaborazione con Rai Cinema 
con il contributo di Regione Campania, Fondazione Film Commission Regione Campania 
in collaborazione con Napoli Monitor, Ufficio Parallelo 41 Grazia De Micco, Claudia Canfora, Isabella Mari 
Digitalizzazione Pellicole Passo ridotto, Assicurazioni 3GF srl consulenze assicurative 
 
Note di Regia  
Dopo aver mostrato le avventure di un gruppo di ragazzi di strada napoletani nel film Il segreto, abbiamo 
continuato a interagire con bambini e adolescenti della città, usando “anche” la telecamera per interrogarci 
sulle nostre pratiche e sulle loro condizioni di vita, sui modi e le opportunità di ogni alleanza possibile. Lievito 
è il frammento di un percorso di osservazione e riflessione cominciato più di vent’anni fa. Ciò che mostra – il 
rapporto tra adulti e adolescenti nello spazio intermedio che cresce tra la strada, la famiglia e la scuola – è al 
centro della nostra poetica. Da questa vicinanza deriva anche il modo di filmare e in certi momenti l’incrocio 
quasi letterale tra le nostre azioni e la trama del film. In un posto come Napoli, in cui la scuola non è mai stata 
l’unico e il più importante agente formativo per larghi strati della popolazione, indagare che cosa, dove, da 
chi e come apprendono oggi le nuove generazioni, comporta una ricognizione di ambienti e situazioni 
disparate. La crisi dell’assistenza sociale ha lasciato uno spazio con grandi potenzialità per una leva di 
educatori e educatrici che sperimentano in sostanziale autonomia i propri metodi pedagogici. Il rapporto 
maestro-allievo è indagato qui nella sua fase costruttiva, ascendente. Restano appena accennate le zone 
d’ombra, le resistenze, e dilazionato in un tempo indefinito l’inevitabile momento in cui l’allievo comincerà 
a dubitare degli insegnamenti del maestro. L’apprendimento procede per tentativi, richiede volontà, 
esercizio, convinzione. L’esperienza si costruisce nella vicinanza e nel rispetto degli altri. La nostra telecamera 
resta fissa sulle relazioni, non si allarga al contesto dell’intervento sociale in città, influenzato da troppi fattori 
per essere davvero all’altezza dei suoi proclamati obiettivi di emancipazione. Il cambiamento, se avviene, si 
produce innanzitutto nel rapporto con l’altro. Due esili tracce, che avvolgono la trama principale, ci 
consentono però di approfondire lo sguardo. Nella storia del maestro di guarattelle Bruno Leone è il valore 
del passaggio di consegne, l’ininterrotta catena maestro-allievo che comporta ogni trasmissione di sapere. 
Peppe Carini, invece, ripercorrendo con l’aiuto di vecchi filmati la storia della Mensa bambini proletari a 
Montesanto, rievoca un periodo non così lontano in cui la relazione educativa era anche il presupposto per 
coloro, e non erano pochi, che intendevano mettere in discussione i consolidati assetti politici e sociali della 
città. 
 
cyop&kaf dal lontano 1994 vanno infestando la loro città (e non solo) con segni che i più definiscono 
inquietanti. Utilizzano ogni mezzo necessario affinché i luoghi, loro stessi, e le persone che li vivono, possano 



trasformare innanzitutto la percezione spesso incrostata che hanno di sé stessi. Per queste e mille altre 
ragioni sconfinano talvolta nella scrittura (napolimonitor.it), nell’urbanistica (Quartieri Spagnoli / Taranto), 
nel cinema. Fanno ricerca, insomma, e hanno pure vinto dei premi, ma questo veramente a loro non importa. 
 
http://www.cyopekaf.org 
http://www.napolimonitor.it 
info@cyopekaf.org 
https://www.instagram.com/cyopekaf/  
https://www.instagram.com/adnaproject/ 
 
https://youtu.be/oQWoUIPRMDs 
 
 
sabato 3 dicembre ore 14.30 e domenica 4 ore 11 • azione urbana 
partenza dal Teatro del Lido di Ostia 
fermento   
00121 OSTIA 
ETNOGRAFIA SONORA 
ideazione e realizzazione Massimo Carozzi e Agnese Cornelio 
ricerche e contenuti in collaborazione con Flavio Del Gracco, Federica Balducci, Laura Schettino,  
Ivan Gasbarrini, Chiara De Angelis, Dafne Rubini 
 
produzione AREA06 nell’ambito di fermento \\\ territori suoni moltitudini 
con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo, vincitore dell’Avviso Pubblico Lo 
spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2022 promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività 
Culturali in collaborazione con Teatro del Lido di Ostia, Alter Eco 
partecipazione gratuita  
con prenotazione a info@area06.com 
 
Solo, o quasi, sul vecchio litorale tra ruderi di antiche civiltà, Ravenna Ostia, o Bombay – è uguale – con Dei 
che si scrostano, problemi vecchi – quale la lotta di classe – che si dissolvono… Pier Paolo Pasolini, Una 
disperata vitalità (1964) 
 
Il suono come forma di narrazione dello spazio e del tempo, e come oggetto intorno al quale creare 
connessione impreviste. 
 
 
Ponendosi in bilico fra cartografia sonora, soundwalk e documentario sonoro, Agnese Cornelio e Massimo 
Carozzi compongono una drammaturgia partecipata per occhi e orecchie che racconta, e reinventa, il 
territorio di Nuova Ostia. Guidati da un gruppo di artisti, attivisti e semplici residenti nell’esplorazione del 
quartiere, Agnese e Massimo hanno raccolto registrazioni ambientali, conversazioni e interviste, 
attraversando un territorio complesso, incastrato tra il mare e la foce del Tevere, illuminato da quella “luce 
straziante” in cui Pasolini aveva immaginato di decomporsi. Un quartiere isolato dal resto della città a causa 
di una ferrovia obsoleta e malfunzionante, l’ultimo avamposto prima della gentrificazione, un approdo per 
circensi, religiosi, persone in cerca di un luogo da chiamare casa. Abbandonati, gli Ostiensi, hanno 
sviluppato pratiche di occupazione abitativa e culturale, e pratiche collettive di gestione del bene comune. 
Forme di resistenza contro l’abbandono che sono state praticate collettivamente. 
Questo intreccio di voci e suoni è restituito all’ascolto in forma di soundwalk, permettendo al pubblico di 
insinuarsi in questa sorta di documentario acustico. 
È chi ascolta, muovendosi tra i luoghi della mappa, a realizzare il montaggio, in un’esperienza di 
contemplazione dello spazio urbano che fonde realtà e immaginazione.  
 
 
fermento. territori suoni moltitudini è l’itinerario urbano che dà vita a un teatro dell’ascolto collettivo, in complicità con 
associazioni e realtà culturali disseminate nei Municipi III – V – X 
Oltre ai laboratori e le residenze artistiche partecipative, alcune tappe di fermento sono aperte al pubblico e gratuite 
 
☰ 28 novembre | Teatro Biblioteca Quarticciolo 
Brandon LaBelle 
Per una giustizia acustica 
 
☰ 3 e 4 dicembre | Teatro del Lido di Ostia 
Agnese Cornelio & Massimo Carozzi / Zimmerfrei 



00121 Ostia: Etnografia sonora 
 
☰ 10-11 dicembre | Brancaleone 
fermento_fest 
programma in via di definizione 
 
 
fermento. territori suoni moltitudini 
è realizzato da AREA06 
direzione artistica di Piersandra Di Matteo 
con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo, vincitore dell’Avviso Pubblico Lo 
spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2022 promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attivita Culturali 
in collaborazione con Astra, Brancaleone, Fortezza Est, Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro del Lido di Ostia, 
Alter Eco, Drop, Esosementi, Immersus Emergo 
in rete con Al.Di.Qua Artists, Asinitas, Radio Papesse, Errant Sound 
con il supporto di Short Theatre 
 
https://www.facebook.com/events/1103031377063957/1103031393730622/ 
https://www.area06.com/2022/11/14/fermento-00121-ostia-etnografia-sonora 
 
 
 
sabato 3 dicembre ore 21 • musica  
AMBEDUE E GLI ALTRI 
interpreti Paolo Oppedisano canto, Flavio Cangialosi tastiere, Livia Cangialosi corno, batteria, cori, Alessio 
Mazzei chitarre, Marco Pagliaro basso 
 
Paolo e Flavio, cioè gli ambedue, e gli altri in una serata assolutamente ‘dimenticabile’, ma altrettanto 
divertente. Un concerto di musica demenziale per una serata spassosa. 
 
 
La band demenziale “Ambedue e gli Altri” nasce da un’idea di Paolo Oppedisano e Flavio Cangialosi (in arte 
Paolo e Flavio) e porta sul palco con nuova e fresca ironia le contraddizioni del nostro tempo. Attori e musicisti 
professionisti propongono un concerto-spettacolo comico pronto a stupire il pubblico con continui cambi di 
registro musicale: dall’indie al rock, dagli stornelli romani alla musica cubana. Lo spettacolo alterna canzoni, 
brevi sketch, momenti di dialogo con il pubblico lasciando spazio all’improvvisazione. 
 
https://www.facebook.com/ambedueeglialtri 
https://www.instagram.com/ambedue_e_gli_altri/ 
 
 
 
domenica 4 dicembre ore 17.30 • danza  
Pidyeffe Coolective  
INSTANT GOLD 
ideazione Federica Effe Mastrangeli e Laura Schettino 
interpreti Pidyeffe Coolective 
musiche originali Paolo Demitry 
durata 50’ 
 
 
La vita ha “rotto” le donne protagoniste dell'opera coreografica: ciò che di vitale arrivava loro dal filo di un 
telefono le ha ferite, portandole alla disumanizzazione fino a trasformarle in automi che scorrono in un 
unanime flusso ritmico. 
 
 
Il progetto nasce dal nucleo di lavoro denominato Instant Gold, creazione coreografica di Federica 
Mastrangeli, ispirata alla struttura drammaturgica dell'opera "La voix humaine" di Jean Cocteau. Il lavoro 
svolto durante il laboratorio di improvvisazione e di composizione coreografica diretto da Federica 



Mastrangeli (che ha visto coinvolte esclusivamente danzatrici donne, appartenenti a diverse fasce di età) ha 
consentito di esplorare i meandri dell'animo femminile in relazione al grande tema dell'abbandono e 
dell'assenza di relazione. Si è parallelamente portato avanti uno studio sulle suggestioni evocate dall'opera 
musicale e cinematografica "Anima" di Thom Yorke, che ha consentito di indagare le inevitabili ricadute che 
l'assenza di relazione ha sull'animo umano e sulla società contemporanea, fagocitata dalla frenesia del ritmo 
metropolitano. La vita intesa come flusso vitale, emotivo, relazionale ha rotto le donne protagoniste 
dell'opera coreografica, ciò che di vitale arrivava dal filo di un telefono le ha ferite, portandole alla 
disumanizzazione fino a trasformarle in automi che scorrono in un unanime flusso ritmico. I momenti di libera 
improvvisazione su musica vedono il riumanizzarsi temporaneo di ognuna di esse, di ognuna di quelle donne 
che ritrova nella voce di quel canto ciò che prima fluiva dal filo di quel telefono, quella Voce Umana con cui 
dialogare corporeamente, quella voce umana dalla quale il corpo è mosso, con la quale il corpo dialoga. 
L'epilogo le vede però ricadere, nuovamente ferendosi, fino a ritrovarle intrappolarle nell'automatismo da 
cui cercano di fuggire correndo verso quel telefono, verso quel filo, anelando, attraverso l'estremizzarsi del 
gesto, al dialogo, che ci rende umani. Uno dei centri sui quali il lavoro si sviluppa è il rapporto con la musica, 
con il puro ritmo e con la ritmica delle parole; Instant Gold si snoda infatti sul gioco di relazione fra dinamica 
corporea e scelte ritmo-musicali: sono infatti corpo e musica a duettare, generando nuovi ritmi di pensiero, 
di emozione, di narrazione. 
 
Federica Effe Mastrangeli inizia i suoi studi presso la Scuola di Danza Tersicore diretta da Gabriella Lodi e 
prosegue la sua formazione di danzatrice con maestri tra cui: Adriana Borriello, Nina Watt, Jean Godine, 
Roberto Cocconi, Rossella Fiumi, Daniela Capacci, Elsa Piperno, Jocelyne Milochau, Alain Astié. Nel 1994 si 
laurea all'Accademia Nazionale di Danza di Roma. Ha lavorato come danzatrice per Lucia Latour, Gabriella 
Stazio, Paola Rampone, Enzo Cosimi, Adriana Borriello, in rassegne e festival nazionali e internazionali 
(RomaEuropaFestival, Hebbel-Theater di Berlino, Centre Pompidou di Parigi, Fiesta de la Musica di Madrid). 
Dal 1997 al 2003 inizia la collaborazione con la C.M.P. Compagnia Michele Pogliani come danzatrice e 
coreografa firmando lavori per la compagnia stessa, per il Balletto di Toscana (Cyber Queer Lounge) e il Teatro 
Nuovo di Torino (SINless, Coppelius: ACT2the mirror). Con la C.M.P. riceve commissioni da festival italiani ed 
esteri (RomaEuropaFestival, Civitanova Danza, Festival Inequilibrio Castiglioncello, Invito alla danza Roma 
Festival, La Versiliana Festival, Adda Danza, Festival di Spoleto, Polverigi Festival, Todi Festival, 
Montpellierdanse, The Place London, De Singel di Anversa, Suzanne Dellal Centre di Tel Aviv). Nel 2004 fonda 
con il musicista Paolo Demitry, già ideatore e compositore della C.M.P. il collettivo Pidyeffe Coolective 
dedicandosi a progetti musicali e di videodanza. Primo progetto del collettivo è lo spettacolo Nouvelle Vague 
rappresentato al Teatro Vascello di Roma. Nel 2006 partecipa alla rassegna Fuga dalla Danza Open 
Performances Al Ruskaja con la coreografia Glitterature e alla rassegna Bracciano Opere Festival con il nuovo 
lavoro Let' s Duet. Dal 2005 arricchisce la sua formazione di danzatrice e coreografa con lo studio delle 
discipline hip hop Old School: Popping e Locking con danzatori/coreografi, tra cui Walid Boumhani, Junior 
Almeida, Junior Boogaloo, Bionic, Gucchon, Kris, Swan, Greenteck, Flockey, Willow, Bruce Ykanji, Suga Pop, 
Nelson, Franqey, P.Lock, Boogaloo Kin, Mr. Wiggles. Entra a far parte del panorama hip hop come EFFE e 
nella categoria Popping partecipa e vince l'International contest I'm The One 2009, è finalista all' International 
Battle Foolz4Funk 2009, all' I Got Game 2010 e al Ready to Dance, vince con Klandeskillz and Friends lo Shut 
Up And Jammin' Vol.7 (Winner Crew Vs Crew), viene invitata come ospite all' Italy Best Flava 2013 di Roma 
per il contributo dato alla scena hip hop in Italia nella specialità Popping. Il suo stile fonde il rigore dell'Old 
School con la plasticità e l'estetica che le deriva dal suo bagaglio contemporaneo. Nel 2012 partecipa al 
progetto di videodanza Ambiguity 7.0 di Michele Pogliani in qualità di coreografa ed interprete nel capitolo 
1. Eve was framed. Nel 2014 partecipa alla serata di Corti Coreografici d'Autore al Teatro Valle organizzata 
da Adriana Borriello dove presenta Taiko (studio for a solo) frutto della commistione tra la tecnica 
contemporanea e la street dance. Negli ultimi anni è stata docente di Contemporaneo e Hip Hop nel Triennio 
di alta formazione per l'MP3project di Michele Pogliani presso il Balletto di Roma e il Centro di Danza Mimma 
Testa; attualmente tiene workshop di Popping presso la Scuola di Circo Volavoilà ed è docente di 
Contemporaneo presso la Scuola di danza Tersicore di Ostia. 
 
Laura Schettino è danzatrice diplomata con Borsa di Studio dell'Unione Europea - Programma Quadro Cultura 
2000 presso Ente Movimento Danza di G. Stazio. Attrice di formazione teatrale, diplomata presso il Centro 
internazionale la Cometa di Roma. Dopo i primi anni di impegno teatrale, ha poi parallelamente intrapreso la 
carriera cinematografica. Vincitrice del Premio Troisi 2013 categoria New Generation, ha poi vinto il concorso 



Nove giorni di grandi interpretazioni, organizzato presso il Festival Internazionale del film di Roma 2013 da 
RbCasting e da Il Gioco del Lotto; a premiarla i giurati: Ferzan Ozpetek, Sergio Castellitto e Daniele Luchetti. 
La versatilità che la caratterizza le permette di passare dal registro comico a quello drammatico; la vediamo 
infatti in commedia nel film di Leonardo Pieraccioni Un fantastico via vai nel ruolo di Suor Olga, simpatica 
vicina di casa di Arnaldo (Leonardo Pieraccioni) e nell'opera prima di Sergio Assisi A Napoli non piove mai, nei 
panni di Pina. Ha invece ricoperto ruoli di taglio drammatico nell'opera prima di Francesco Prisco Nottetempo 
e da protagonista di puntata, nella fiction Il Restauratore 2, regia di Enrico Oldoini, in onda su RaiUno al fianco 
di Landa Buzzanca e Dario Bandiera. È nel film di Alessandro Pondi Tutta un'altra vita e nella serie tv di Paolo 
Sorrentino The new Pope. Come danzatrice ha lavorato nelle compagnie Kitonb Extreme Theatre Company, 
Botega di Enzo Celli, in Rai con Roberto Croce e Gabriella Panenti. Ha lavorato inoltre con i coreografi 
Gabriella Borni, Federica Effe Mastrangeli, Chiara Frigo, Mauro Mosconi, Laccio, Ferdinando Arenella. Come 
formatrice ha tenuto laboratori di danza e movimento scenico per l’Associazione Culturale La Gatta Turchina 
di Roma, ha insegnato danza moderna presso il New Ballet Center di Napoli ed ha seguito il tirocinio di 
insegnamento presso l'ente Danza e movimento di Lilia Bertelli di Firenze. Ha tenuto laboratori presso il liceo 
statale F. Enriques nell'ambito della Summer School e collabora come insegnante di Teatrodanza e 
movimento creativo con l'Accademia di danza Tersicore. Lavora nella direzione artistica del Drop festival 
come membro del collettivo AlterEco. 
 
Paolo Demitry, pianista e compositore, si diploma presso il Conservatorio di Musica di Santa Cecilia di Roma. 
Il suo lavoro si articola da subito nel rapporto tra strumentazione acustica e musica elettronica ed è 
incentrato essenzialmente sui molteplici aspetti del connubio tra suono e immagine. Grande spazio del suo 
lavoro è dedicato alle pratiche di improvvisazione e instant composition, sia in qualità di performer che di 
musical director. Nel 1990 vince il concorso Trento Cinema-La Colonna Sonora, presieduto da Ennio 
Morricone, con un lavoro su frammenti di filmati inediti di Roberto Rossellini. Nel 1997 entra a far parte della 
Compagnia CMP Michele Pogliani in qualità di ideatore e compositore, firmando lavori per produzioni 
nazionali e internazionali commissionate da RomaEuropa Festival, Montpellier Danse, de Singel Anversa, The 
Place di Londra, Suzanne Dellal Center di Tel Aviv, Festival Internazionale Inteatro Polverigi, AddaDanza, La 
Versiliana Festival, Civitanova Danza. Ha inoltre scritto musica per il Balletto di Toscana, per il Teatro Nuovo 
di Torino e per la coreografa Adriana Borriello. Nel 2004 è tra i fondatori del Pidyeffe Coolective, un collettivo 
di musicisti e danzatori che ha come obiettivo la fusione tra la cultura hip hop underground e la danza 
contemporanea. Nel 2022 è autore delle musiche per la coreografia Changing Steps di Merce Cunningham 
nella ricostruzione di Robert Swinston, rappresentata presso il Teatro Grande dell'Accademia Nazionale di 
Danza di Roma. Oltre al lavoro di compositore ha collaborato in qualità di maestro accompagnatore con 
numerosi coreografi, tra cui Ismael Ivo, Birgit Cullberg, Adriana Borriello, Cristiana Morganti, Dino Verga, 
Beatrice Libonati, Nina Watt, Susana Hayman. Dal 2001 è docente presso l'Accademia Nazionale di Danza di 
Roma. Dal 2015 è membro del comitato artistico-organizzativo di tutte le edizioni de Il Corpo nel Suono, 
convegno internazionale sul musicista nella danza. È stato membro del comitato artistico- organizzativo del 
concorso internazionale di danza Premio Roma Danza per le edizioni del 2021 e 2022. 
 
 
da lunedì 5 a domenica 11 dicembre • festival 
triangolo scaleno teatro presenta 
TEATRI DI VETRO_16° edizione 
direzione artistica Roberta Nicolai 
 
Per il settimo anno, il Teatro del Lido ospita il festival Teatri di Vetro dedicato ai linguaggi contemporanei e 
alla valorizzazione delle estetiche e della creatività emergente. 
 
 
L’Associazione culturale triangolo scaleno nasce come compagnia teatrale di innovazione nel 1991. Dal 2003 
intraprende la realizzazione di eventi culturali, affiancando al lavoro artistico un impegno culturale concreto 
e progettuale, fondato su una costante attenzione alla creazione scenica contemporanea e alla nascita di 
nuovi linguaggi e sperimentazioni. 
 
da lunedì 5 a sabato 10 dicembre • laboratori 



• dalle ore 10 alle 13: a cura di Michael Incarbone  
• dalle ore 14 alle 17: a cura di Biancofango 
• dalle ore 17 alle 20: a cura di Opera Bianco 

 
 
domenica 11 dicembre 
 
biglietti: intero 10 euro - ridotto 5 euro - operatori 3 euro 
info e prenotazioni: promozione@triangoloscalenoteatro.it, 3392824889 
 
• ore 17 
Biancofango 
NEVER YOUNG. 
GAME OVER 
 
Saltare nel buio. Saltare verso il futuro. Saltare. 
C’è qualcosa di straordinario nel guardare l’infanzia che se ne va. 
Forse inizia qui la nostalgia. Quando volti la testa e ti accorgi che qualcosa se ne è andato per sempre. 
 
Noi, gli adulti, rimaniamo senza parole. 
Loro, gli ex bambini, non vedono l’ora. 
Noi faremmo di tutto per riavvolgere il nastro. 
Loro farebbero di tutto per fuggire lontano. 
Loro, gli ex bambini. 
Loro, gli ancora bambini. 
Loro, il futuro. 
Loro, che cercano di parlarci. 
Loro, che alzano la voce. 
Loro, che usano parlo vecchie per dire cose nuove. 
Loro, in continui esercizi di libertà. 
Questa installazione parla di loro. 
È il palcoscenico di un teatro, ma è anche una piazza nel centro o nella periferia di una città qualunque, è la piazza 
virtuale di internet, è la chat sul telefonino, sono i muretti o giardinetti in cui si siedono tutti i pomeriggi. 
Dentro ci sono i giochi. 
Il simbolo dell’infanzia da cui tutti siamo chiamati a separarci. 
 
Biancofango è un progetto artistico che nasce dall’urgenza di ripensare le funzioni del teatro e che insegue – fin dalle 
sue origini – la ricerca di sempre nuovi dialoghi tra corpo e parola. La scrittura scenica, la drammaturgia originale, 
l’indagine sul territorio e sul contemporaneo attraverso dispositivi sia artistici che pedagogici, ma anche la 
riappropriazione e il ri-attraversamento dei classici in molteplici forme, sono le direzioni che, da sempre, 
accompagnano il lavoro. Fondata e diretta da Francesca Macrì e Andrea Trapani, Biancofango ha realizzato molteplici 
progetti. Tra questi: la TRILOGIA DELL’INETTITUDINE (In punta di piedi, La spallata, Fragile show) che ha circuitato per 
molti anni in Italia e all’estero – nel 2011 Titivillus ne ha pubblicato anche le drammaturgie – e PORCO MONDO, che 
compie dieci anni e torna in scena, quest’anno, in una versione nuova. Contemporaneamente, grazie alla 
collaborazione di svariati teatri su territorio nazionale, Biancofango progetta nuovi dispositivi artistici e pedagogici, 
come la formazione di compagnie anomale di attori professionisti e adolescenti che riattraversano Romeo e Giulietta 
di Shakespeare. La progettualità, per circa sei anni, fa numerose tappe in Italia. Tra i progetti degli ultimi anni invece: 
IO NON HO MANI CHE MI ACCAREZZINO IL VISO che ha debuttato a Romaeuropa Festival, la ricerca interdisciplinare 
tra azione performativa e azione musicale che ha dato vita a IO E BAUDELAIRE_Who wants to live forever? – prima 
parte di una trilogia dedicata ai maledetti e ABOUT LOLITA, prima parte di un dittico dedicato al tema di Lolita che ha 
debuttato alla Biennale di Venezia. La seconda parte, NEVER YOUNG, occuperà buona parte del prossimo futuro e farà 
la sua prima tappa a Teatri di Vetro attivando due dispositivi diversi sul tema: un’installazione e una docu-
performance. 
 
 
• ore 18 
Michael Incarbone 
PASSO UNO 
 
Gli angeli sono in caduta, immortalati nel vuoto, per sempre ribelli, giovani e maledetti; l’urlo muto nei loro corpi 
scomposti grida glorioso e annichilito insieme. 



 
Passo uno è il primo passo, ufficiale ed esposto, del nuovo progetto “Fallen Angels”, ideato da Michael Incarbone, in 
co-realizzazione con Erica Bravini. 
 
Passo uno è da considerarsi probabilmente come la prima intuizione su un modo di lavorare insieme: nel 2019 
presentiamo a Teatri di Vetro un progetto dal titolo “Passo uno” che indagava in forma di studio sul movimento le 
nozioni di ritmo dell’immagine e della visione. Oggi, inevitabilmente, il nostro sguardo e il nostro fare sono mutati da 
quel passo n.1 e le pratiche attraversate in questi anni singolari hanno sconvolto i punti di partenza, digerendone le 
premesse, portandoli altrove. “Fallen Angels”, in diretta e stravolta continuità, è quindi il progetto di messa in scena 
che, in occasione dell’ospitalità al Teatro Lido di Ostia, ci accingiamo ad avviare. Un tempo di co-abitazione, tra 
embodiement e composizione, per affondare nell’immaginario di riferimento, nelle istanze teoriche che delineano le 
coordinate progettuali, e tradurle attraverso il corpo, in posture, mobilità, temperature e visioni. Ad esito della 
settimana di lavoro ci proponiamo di restituire un’elaborazione performativa dell’archivio di suono, immagine, 
movimento, che sottende e alimenta la ricerca. 
 
Michael Incarbone è danzatore, performer e coreografo. Si forma presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, 
diplomandosi in Danza Contemporanea con il massimo dei voti. Qui danza nelle coreografie di Abbondanza/Bertoni, 
Andonis Foniadakis, Jim May, Salvo Lombardo, Fabrizio Monteverde, Luca della Corte, Enrico Paglialunga, Fabrizio 
Varriale e Mario Piazza. Prende parte, inoltre, ai lavori di Ricky Bonavita, Diego Tortelli, Luca Braccia e Lu Zheng. 
Attualmente collabora con la compagnia Dance-as-design di Georgia Tegou e Michalis Theophanous nella produzione 
“Reverie” e con DNA Dance Company di Elisa Pagani. Partecipa all’edizione 2020 di Nuove Traiettorie del Network 
Anticorpi XL. 
È parte dell’Unità Siciliana Continuità Artistiche nel progetto “Franco Delivery Show” dello Spazio Franco di Palermo. 
Come autore realizza “IN SITE OUT” progetto site-specific con i cittadini di Caltagirone (CT), “Meta-Morphing” in co-
autorialità con Mara Capirci e il musicista Edoardo Maria Bellucci per il Festival Arte e Scienza 2019, “Go Ask Alice” 
short-movie vincitore del Premio Roma Danza 2020. 
 
 
• ore 19 
Opera Bianco 
DIARIO ELEMENTARE 
 
Condivisione di pratiche, pensieri ed esercizi per MADRELINGUA. 
 
MADRELINGUA è un progetto di ricerca multidisciplinare che indaga la relazione tra danza e paesaggio, l’incontro tra 
infanzia e corpi anziani, la coreografia come gioco di sistemi e rito, la raccolta di memorie orali. 
 
PLAYGROUND ne è un primo dispositivo, che abbiamo sperimentato in quattro territori (Bergamo, Perugia, 
Grottaferrata e Cerveteri) ospitando nella coreografia quattro diversi gruppi di bimbi e anziani. 
Dopo una prima stagione di questo progetto e con l’arrivo dell’inverno, ci fermiamo a riflettere pubblicamente 
insieme al critico d’arte e studioso Pietro Gaglianò. Apriamo il nostro diario di lavoro, condividiamo gli elementi 
originari della ricerca tracciando il moto descritto nelle diverse esperienze di PLAYGROUND attraverso parole, 
immagini e pratiche e lanciamo il pensiero verso possibili sviluppi e forme di relazione. 
 
Questa tappa ci porta a Ostia, tra le mura del Teatro del Lido. Anche qui, lo spazio relativamente neutro e rassicurante 
di un teatro si sovrappone con l’ambiente sociale e culturale della dimensione urbana che lo accoglie. E da qui, dalle 
persone che abitano la città, dal paesaggio marino che la descrive, vorremmo trarre materiali da introdurre nel nostro 
lavoro. 
Il metodo è quello di un processo aperto, di un ascolto sensibile, di una sollecitazione visiva, verbale e corporea, con il 
coinvolgimento di alcuni abitanti e la collaborazione di alcuni professionisti che accompagnano il nostro lavoro. L’esito 
sarà una conversazione che impiega più linguaggi, con il pensiero attento alle trappole della compiutezza ma con la 
consapevolezza che il segno, sia pure transitorio, deve essere tradotto come forma dell’opera. 
 
Opera Bianco è un progetto di ricerca artistica diretto da Vincenzo Schino, regista e artista visivo e Marta Bichisao, 
danzatrice e coreografa. Ha presentato spettacoli, performance e installazioni in festival e teatri della scena 
contemporanea. Opera Bianco ha una natura dinamica e incrocia diverse discipline nella scena: arti visive, sound art, 
poesia, cinema. La molteplicità di linguaggi contribuisce alla creazione di esperienze immersive che sfidano una forma 
tradizionale di fruizione, offrendo punti di vista e posture alternative. 
Dal 2018 Opera Bianco è artista IN SITU. Nel 2020 il progetto JUMP!, primo lavoro coreografico del gruppo, vince il 
premio di produzione del Ministero degli Esteri “Vivere all’italiana sul palcoscenico”. 



Attualmente la compagnia sta lavorando a una ricerca coreografica tra corpo e paesaggio, con particolare attenzione 
ad una coesistenza scenica intergenerazionale tra professionisti della danza e cittadini. 
Pietro Gaglianò, critico d’arte, educatore e curatore indipendente, si occupa di progetti declinati tra arte e sfera 
pubblica. Nei suoi libri e nelle sue mostre è centrale la sperimentazione di formati ibridi tra arte e scienze sociali. Sul 
tema ha pubblicato, oltre a numerosi saggi, La sintassi della libertà. Arte, pedagogia, anarchia (Gli Ori, 2020) e 
Memento. L’ossessione del Visibile (Postmedia Books, 2016). 
 
 
 
 
mercoledì 14 dicembre ore 9 e ore 11 • teatro ragazzi 
Teatro Gioco Vita 
CASSANDRA 
perché non vedono il mondo intorno a noi crollare? 
di Enrica Carini e Fabrizio Montecchi 
con Letizia Bravi e Barbara Eforo 
testo Enrica Carini 
regia e scene Fabrizio Montecchi 
disegni e sagome Nicoletta Garioni 
musiche Paolo Codognola 
costumi Tania Fedeli 
disegno luci Anna Adorno 
luci e fonica Cesare Lavezzoli 
voci registrate Letizia Bravi, Tiziano Ferrari 
realizzazione sagome Nicoletta Garioni, Federica Ferrari, Agnese Meroni 
realizzazione scene Giovanni Mutti, Erilù Ghidotti 
dai 12 anni in su 
durata 50’ 
 
Due attrici in scena, narratrici, interpreti e animatrici d’ombre allo stesso tempo, conducono il pubblico in un 
tempo oltre la Storia, fatto di visioni e ombre ancestrali che si fondono con immagini video di una realtà 
crudelmente attuale. 
 
 
Cassandra è un’adolescente. Scrive poesie, non conosce altro modo per esternare il dolore che prova verso 
ciò che vede accadere intorno a lei. Non vuole assumere su di sé la responsabilità del dire perché vorrebbe 
essere solo come gli altri ma dentro di lei sa che questo non è possibile. Decide allora, consigliata da Arisbe, 
di fare l’unica cosa che può fare: dire agli uomini quello che non vogliono vedere. Nel farlo Cassandra è 
sempre più temuta e odiata da tutti, inascoltata perfino dalla sua stessa famiglia. È sola, vacilla, le parole le 
muoiono in gola; tocca allora all’anziana donna richiamarla al suo destino: Sei viva, la tua voce è viva e deve 
continuare a risuonare.  
 
Note di regia 
Non siamo certo i primi a rimanere folgorati, e nello stesso tempo turbati, dal personaggio di Cassandra. Ogni 
volta che una civiltà mette in pericolo la propria esistenza, come noi oggi, Cassandra riemerge dalle pieghe 
del mito e ci lascia attoniti davanti alle apocalittiche accuse che ci rivolge. Eppure, nonostante l’inquietudine 
che le sue parole ci provocano, Cassandra ci appare sempre lontana, difficile da credere fino in fondo, chiusa 
nel ruolo di allucinato profeta che il mito le ha assegnato. Per questo, nel nostro Cassandra, abbiamo cercato 
di portarla il più possibile vicino a noi perché Cassandra è umana, presente e viva come noi e come noi abitata 
dall'incertezza e desiderosa di speranza. Cassandra non ha straordinarie capacità predittive, non vede nel 
futuro come un indovino ma, per quel suo umanissimo e fragilissimo pensare, riesce a vedere quanto basta 
nel presente. Per questo, nel nostro Cassandra, colei che richiama l’intera umanità a fare ogni cosa possibile 
perché la sua civiltà possa sopravvivere, non è la giovane che vaticina sulle mura di una Troia assediata dal 
nemico ma una ragazza, forse a noi contemporanea, che non può assistere al devastante processo di 
estinzione in atto senza assumersi il ruolo di “testimone”. È nella lunga sequenza di catastrofi senza fine a cui 
assiste che Cassandra vede un futuro senza speranza e vede che questo è il frutto delle folli azioni di quella 



specie umana a cui lei stessa sente di appartenere e di amare. Perché non vedono il mondo intorno a noi 
crollare? Si domanda allibita Cassandra e nel farlo si rivolge a tutti noi e ci incita a essere, come lei, testimoni, 
perché la cosa più importante è essere umani, sperare e avere cura dell’esistenza che dalle ceneri torna a 
germogliare, in ogni lingua, in ogni luogo, fino alla fine. Sulla scena vi sono due attrici, entrambe narratrici, 
interpreti delle due protagoniste, Cassandra e Arisbe, e animatrici dei loro doppi in ombra. Sono loro a 
condurci in un tempo oltre la Storia, sospeso tra passato e futuro, dove Cassandra e Arisbe hanno l’identità 
scenica di figure d’ombra. Sono loro che ci accompagnano in un tempo altro, fatto di “visioni” composte da 
evocative ombre ancestrali che arrivano dal profondo e che si fondono con immagini video di una realtà 
crudelmente attuale. Sono infine sempre loro a riportarci nel presente, in quella sala di teatro in cui si 
consuma il necessario atto del dire e del testimoniare. 
 
Teatro Gioco Vita nasce nel 1971, tra le prime realtà in Italia ad essere protagonista del movimento 
dell’animazione teatrale, grazie alla quale ha saputo dare un contributo originale alla nascita del teatro 
ragazzi, con il suo modo peculiare di fare, di intendere e di vivere il teatro, i rapporti, la ricerca e la cultura 
che lo ha caratterizzato fin dalle prime esperienze. Teatro Gioco Vita incontra il teatro d’ombre alla fine degli 
anni Settanta. Dal suo operare con coerenza e coscienza professionale, e anche grazie al contributo di 
collaboratori esterni, ha maturato un’esperienza unica nel suo genere che gli è valsa riconoscimenti e 
prestigiose collaborazioni in ogni parte del mondo, con teatri stabili ed enti lirici come Teatro La Fenice di 
Venezia, Royal Opera House Covent Garden di Londra, Teatro alla Scala di Milano, Arena di Verona, Ater, Ert, 
Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Regio di Torino e Piccolo Teatro di Milano. Riconosciuto da Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Emilia-Romagna come Centro di produzione teatrale, sotto la 
direzione artistica di Diego Maj si compone di diverse realtà. La Compagnia, con Fabrizio Montecchi in qualità 
di responsabile artistico, è impegnata oltre che nella produzione di spettacoli d’ombre anche in attività di 
laboratorio con le scuole e i giovani. L’Officina delle Ombre è luogo delle produzioni e della ricerca di Teatro 
Gioco Vita. I teatri a Piacenza (Teatro Filodrammatici, Teatro Municipale e Teatro Gioia) sono una grande 
casa dove si sperimentano e si organizzano rassegne teatrali, ospitalità, scambi culturali, luoghi dove 
realizzare percorsi artistici e culturali per la ricerca della Compagnia e il lavoro sul territorio. I progetti creativi 
che vanno oltre il linguaggio delle ombre si inseriscono nell’idea di aprire a nuovi orizzonti produttivi nella 
scena per i ragazzi e i giovani come pure nella ricerca e nella danza. Teatro Gioco Vita affianca l’attività sul 
territorio di Piacenza e provincia (direzione artistica e organizzativa della Stagione di Prosa del Teatro 
Municipale di Piacenza, organizzazione di rassegne teatrali e altri eventi culturali, ospitalità, laboratori, 
formazione) a una dimensione sempre più internazionale che ha portato i suoi spettacoli di teatro d’ombre 
a essere rappresentati, oltre che in Europa, negli Stati Uniti, in Brasile, Messico, Canada, Giappone, Cina, 
Israele, Taiwan e Turchia. 
 
www.teatrogiocovita.it 
https://www.facebook.com/teatrogiocovita/ 
https://www.instagram.com/teatrogiocovita/ 
 
 
 
 
venerdì 16 dicembre ore 21 • teatro musica 
Officine della Cultura | Argot Produzioni | Teatro Carcano Milano 
con il contributo di Regione Toscana e Ministero della Cultura 
COSA NOSTRA SPIEGATA AI BAMBINI 
di Stefano Massini 
con Ottavia Piccolo 
regia Sandra Mangini 
musiche Enrico Fink   
eseguite dal vivo da I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo 
Massimiliano Dragoni salterio, percussioni, doppio flauto, Luca Roccia Baldini basso, Massimo Ferri chitarre, 
mandolino, Gianni Micheli clarinetto basso, Mariel Tahiraj violino, Enrico Fink flauto 
visual Raffaella Rivi 
disegno luci Gianni Bertoli 



direttore di scena Paolo Bracciali 
fonico Gabriele Berioli 
foto di scena Antonio Viscido 
il vestito di Ottavia Piccolo è di La sartoria – Castelmonte onlus 
durata 90’ 
 
Ottavia Piccolo e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo tornano a confrontarsi con le parole di Stefano 
Massini e a dare forma e struttura a un teatro necessario, civile, in cui il racconto dell’etica passa attraverso 
le parole e le azioni di coloro che spesso non hanno voce. 
 
 
A volte, per spiegare le cose, dovremmo solo cercare le parole. Trovarle. Infine dirle, ad alta voce. La cosa più 
semplice. Raccontare di come a Palermo, il 19 aprile 1983, per la prima volta nella storia della città, una 
donna, Elda Pucci, la Dottoressa, è eletta Sindaco. Raccontare poi di come sempre nel mese di aprile, di un 
anno dopo, il giorno 13, Elda Pucci, la Dottoressa, è sfiduciata. Raccontare infine di come a distanza di ancora 
un anno, il 20 aprile del 1985, la casa di Piana degli Albanesi di Elda Pucci salta in aria spinta da due cariche 
di esplosivo. Nel prima, nel mezzo, nel dopo, lì dove tutto si impasta come la calce, come la colla, i miliardi 
dell’eroina, gli assassinii del Generale Dalla Chiesa, di Michele Reina, di Piersanti Mattarella, di Pio La Torre, 
dello scrittore Pippo Fava, il cemento di Vito Ciancimino, gli Inzerillo, i Badalamenti, i Buscetta, l’avvento di 
Totò Riina. Chiddi forti, chiddi no e chiddi più. E la città di Palermo che per la prima volta, durante il mandato 
di Elda Pucci, la Dottoressa, si costituisce parte civile in un processo di mafia. Se riuscissimo a spiegare Cosa 
Nostra come ai bambini, tutto sarebbe diverso. Eppure le parole più semplici, a volte, sono quelle più difficili 
da trovare, quelle che solo il teatro riesce a dire.  
Un’attrice, un ensemble di voci, il palcoscenico: la storia di una donna, di una città, di un anno. Ottavia Piccolo 
e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo tornano a confrontarsi in scena con le parole di Stefano Massini, 
a dare forma e struttura a un teatro necessario, civile, in cui il racconto dell’etica passa attraverso le parole, 
i timbri e le azioni di coloro che spesso non hanno voce: personaggi come Haifa in Occident Express o come 
Elda in Cosa nostra spiegata ai bambini. 
 
 
Note di Regia 
Cosa Nostra spiegata ai bambini è la biografia poetica di Elda Pucci nell’anno in cui fu sindaco di Palermo. Era 
il 1983/1984, quello dell’ascesa dei Corleonesi a capo di Cosa Nostra, un periodo particolarmente 
sanguinario. Elda Pucci era pediatra e fu portata alla guida della città dalla Democrazia Cristiana, per dare un 
segnale di cambiamento, ma si trattava evidentemente di uno specchietto per le allodole. Elda, dal canto 
suo, commise l’errore di operare con coscienza e onestà, nel rispetto del ruolo istituzionale che le era stato 
affidato, andando a mettere il dito su un sistema di interessi, saldamente intrecciati tra Cosa Nostra e la 
politica stessa. Per questo motivo non arrivò a governare nemmeno un anno e fu sfiduciata. La sua voce è 
quella di una donna che ha tentato, con atti semplici e decisi, di contrastare la pratica mafiosa nelle sedi di 
governo, rifiutando la connivenza con quello Stato-ombra o contro-Stato che è la mafia. A un fenomeno di 
tale gravità, tuttora attivo ma poco percepito in quanto tale, protetto da una sorta di rimozione diffusa, se 
non da vera complicità, si contrappone la chiarezza di pensiero e d’azione di Elda, che ci riporta all’universo 
infantile da lei ben conosciuto, quale strada per il cambiamento del destino del nostro paese e delle nostre 
stesse vite. La storia di Elda sindaco è scandita in dieci episodi, ognuno dei quali porta il nome di un bambino: 
Gegé, Ruggero, Sasà, Ancilina… i suoi pazienti dei quartieri poveri, le cui storie affiorano alla sua memoria 
come esemplificazioni che illuminano ciò che le sta accadendo. C’è anche un capitolo dedicato a Totò, un 
piccolo Salvatore Riina agli esordi della sua scelta criminosa; e, significativamente, c’è un capitolo finale 
intitolato a Elda, in una sorta di identificazione con lo stato di fragilità e impotenza dell’infanzia. 
In uno spazio narrativo e sonoro mutevole, denso di enigmi e apparizioni, Elda combatte contro l’ombra e il 
silenzio, senza riuscirci. Una storia talmente reale da far venire i brividi. 
Sandra Mangini 
 
https://www.officinedellacultura.org/produzioni/cosa-nostra-spiegata-ai-bambini/ 
https://www.youtube.com/watch?v=lHyim90OTLY 
https://youtu.be/EzKaD-OBWkY?list=TLGGvTNF__cMMsAxNjA4MjAyMg 



 
 
sabato 17 dicembre ore 21 • musica  
Koiné Ensemble  
IN CONCERTO  
interpreti Luca Caliciotti, Francesca Candeli, Cristian Manca, Nathan Scibiwolk percussioni 
 
Una proposta musicale impegnata e giocosa allo stesso tempo. Un viaggio nel mondo della musica per 
percussioni, capace di coinvolgere con la sua energia travolgente. 
 
 
Il Koiné Ensemble è un gruppo di quattro percussionisti formatosi nelle aule del Conservatorio di Latina. Si 
costituisce con l'intento di realizzare una proposta musicale impegnata e giocosa allo stesso tempo, in una 
volontà tutta contemporanea di immergere lo spettatore in un mondo ancora in esplorazione (quello della 
musica per percussioni) ma immediatamente capace di coinvolgere con la sua energia travolgente. 
 
PROGRAMMA 
 
Hans-Giinter Brodmann - Greetings to Hermann  
Emst Toch – Geographicalfugue 
Steve Reich – Drumming 
Giovanni Sollima - Millennium bug 
Luigi Marinaro – Specchio 
Per Andreasson – Tinplay 
William Joseph Schinstine - Scherzo without instruments 
Manfred Menke - Eine kleine tischmusik 
Minoru Miki - Marimba spiritual 
Martin Kerschbaum - Apocalypse 
 
 
 
domenica 18 dicembre ore 17.30 • danza 
QUIERO SER HUMANA  
conferenza spettacolo 
di e con Belén Maya 
con la collaborazione di Diana Cagigal 
durata 90’ 
 
Un originale spettacolo basato sull’improvvisazione flamenca, in cui il pubblico è chiamato a partecipare 
attivamente.  
 
 
Accatastati sulla scena scatoloni ognuno con su un numero e una parola: ripetizione, disciplina, trionfo-
fallimento, dolore, corpo, vuoto, musica, sguardo, paura... I numeri, estratti a caso dal pubblico, faranno 
aprire le scatole e ogni parola avrà la sua spiegazione all'interno del processo creativo, sotto forma di 
racconto, improvvisazione, gioco, danza. Il pubblico partecipa al gioco e condivide il palcoscenico e il processo 
creativo come spazi rituali complessi ma anche pieni di avventura, gioia, intuizione e doni.  
Ulteriore obiettivo dello spettacolo è mostrare l'umanità e la vulnerabilità dell'artista, la sua non perfezione, 
la sua fallibilità e come la creazione sia fatta di elementi comuni, quotidiani che possiamo riconoscere nella 
nostra vita. 
 
Una conferenza spettacolo danzata, completamente basata sull'improvvisazione. Il pubblico deciderà lo 
sviluppo dello spettacolo attraverso un gioco d'azzardo, che collocherà in modo casuale i concetti/pezzi: 
ripetizione, disciplina, successo-fallimento, dolore, corpo, spazio, musica, decostruzione, sguardo, tradizione, 
tempo, improvvisazione… Concetti che entrano in gioco nel processo creativo e nell’esperienza dell’artista. Il 



tutto verrà illustrato cercando l'interazione con il pubblico e la sua partecipazione attraverso il corpo, 
l'immaginazione, la parola. 
 
Belén Maya García è nata per caso a New York nel 1966 durante una delle tournée dei suoi genitori, i 
ballerini Mario Maya e Carmen Mora. Questo spiega perché Belén ha iniziato a ballare fin da giovanissima. 
Ha studiato danza classica, indù e contemporanea in Italia, Germania e Inghilterra. Ha debuttato al tablao 
Zambra, dopo gli studi in Amor de Dios. Successivamente si è esibita al Café de Chinitas e al Corral de la 
Pacheca. Entrò nel Balletto Nazionale Spagnolo e un anno dopo si unì alla compagnia di Mario Maya, suo 
padre. Dopo aver fondato la sua compagnia, va in tournée in Giappone fino a diventare parte della 
Compagnia di danza andalusa. Nel 1997 crea una compagnia con la cantante Mayte Martín. Questa 
collaborazione ha portato a due spettacoli: “Mayte Martín e Belén Maya” e ”Flamenco de Cámara”. 
Entrambi hanno trionfato in festival importanti come il Jerez (2002 e 2003) Nel 2004 si è esibita in ”Los 
Caminos de Lorca” con la Compagnia di Danza Andalusa e si è esibita al debutto di ”Fuera de los Límites” 
con Rafaela Carrasco. Nel 2005 ha presentato lo spettacolo ”Dibujos” a Madrid. Dopo un lungo periodo di 
studio con Juan Carlos Lérida e David Montero, Belén presenta ”Souvenir” e ”La Voz de su Amo” nel marzo 
2007. Nel 2008 ha lavorato come artista ospite nella mostra ”Mujeres”, una produzione del Agenzia 
andalusa per lo sviluppo del flamenco. Nel 2009 e nel 2010, Belén Maya lavora nella produzione di ”Bailes 
Alegres para Personas Tristes” e prosegue con tournée nazionali e internazionali di ”La Voz de Su Amo” e 
”Solos”, la nuova versione dello spettacolo ”Dibujos” e altri spettacoli in cui si esibisce come artista ospite. 
Nel 2014 Belén Maya celebra tre decenni di vita professionale con ”Los Invitados”, spettacolo che ha 
ricevuto il Premio della Critica al Festival di Jerez, il premio più importante al mondo, dedicato alla danza 
flamenco. Nel 2015 presenta lo spettacolo ”Romnia” (donne, in rumeno), di cui afferma: ”Romnia sono le 
voci delle zingare che non sono flamencas, ma piene di jondura. Il mio corpo mira a dar vita a quei suoni 
neri che arrivano dall'Oriente carichi di dolori impastati da migliaia di sfollati nel corso della nostra storia”. 
A fine 2016 presenta ”Bipolar”, un incontro tra tradizione e modernità in cui viaggia attraverso la storia di 
questa danza e da un capo all'altro di quest'arte. 
 
 
lunedì 19 e martedì 20 dicembre ore 10.30 • teatro ragazzi 
Teatro Mè | Sephirot – Il Gioco 
LA VOLPE E IL CORVO 
gioco interattivo dalla favola di Fedro 
direttore Alessandro Anglani 
iperdrammaturgia Carla Andolina, Alessandro Anglani 
performer Leonardo De Simone, Andrea Rodi 
composizioni originali Fabio D’Onofrio 
maschere Susanna Fabbrini 
illustrazioni a cura di Lisa Merletti 
dai 5 anni in su 
durata 50’ 
 
Uno spettacolo interattivo, tratto dalla favola di Fedro, in cui il pubblico è co-creatore dell'opera.  
 
 
Sephirot - Il Gioco© è un sistema che crea spettacoli interattivi in cui le azioni compiute dai performer e dal 
pubblico spostano la narrazione verso una zona o l’altra del testo. Il progetto nasce per valorizzare la presenza 
del pubblico in sala, in quanto "co-creatore" dell'opera. Questo si basa su una forma letteraria sperimentale, 
l’Iperdrammaturgia (hyperdramaturgies), che si sviluppa nell’ambito della narrativa non lineare. Lo Scenario 
“La Volpe e Il Corvo”, tratto dalla favola di Fedro, conta due protagonisti - volpe e corvo, 3 finali diversi e 7 
scene, per un totale di 4 possibili narrazioni differenti, in cui la furbizia di una è contrapposta alla 
sbadataggine dell’altro. Nei finali possibili si affrontano le tematiche dell’astuzia usata come arma per 
raggirare chi è più forte di noi o del compromesso per ottenere parte di quello che si sperava senza far 
scontento nessuno. Ogni partita è unica e diversa dalla precedente e il pubblico rivede con piacere più e più 
volte lo stesso scenario col desiderio di far andare la storia nelle direzioni non ancora esplorate. 
 



Alessandro Anglani si laurea in Informatica e Comunicazione Digitale presso l'Università di Bari nel 2014, e 
presso la Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone di Bologna nel 2017. Nel 2018 inizia a collaborare con 
Robert Wilson nella pièce Oedipus Rex, con una tournée in importanti teatri italiani ed europei. Unisce le 
conoscenze nell'ambito del corpo in scena con l'identità digitale, arrivando a sviluppare il workshop "Let 'em 
feel your presence" al Watermill Center di New York. Le sue performance interattive arrivano nel 2019 e 2020 
semifinaliste alla Biennale College Teatro per registi under 30: "Eliogabalo - l'Anarchico incoronato" e 
"Montecchi e Capuleti". Il suo progetto di interactive storytelling Sephirot - Il Gioco ha vinto, nel 2021, il 
bando "Sostegno alle startup innovative nel settore dei videogame" dell'Istituto Luce Cinecittà e LazioInnova 
che permetterà lo sviluppo di un videogioco in Realtà Virtuale basato su ipertesti con performer in motion 
capture. 
 
Leonardo De Simone, di origine pugliese, si laurea in lingue da interprete presso la SSML Carlo Bo di Bari e 
subito dopo intraprende il percorso artistico frequentando la Scuola di Teatro e Nouveau Cirque - Alessandra 
Galante Garrone di Bologna. Dopo la formazione e le numerose collaborazioni, si occupa ora di podcasting, 
doppiaggio e streaming a Milano. Inoltre, come attore, si occupa anche dell'accezione artistica nel gioco, 
ricoprendo il ruolo di master narratore, nonché membro fondatore del progetto dell'associazione Chroma - 
K dal nome Exsomnia. 
 
Andrea Rodi, classe 1990, si forma artisticamente presso la Scuola di Teatro di Bologna Alessandra Galante 
Garrone. Dopo un anno di Alta Formazione in Musical Theatre presso la BSMT di Bologna, inizia un sodalizio 
artistico con il regista Gianni Marras con cui collabora sia in veste di attore sia in veste di assistente alla regia 
per varie produzioni del Teatro Comunale di Bologna. Nel 2019 è il Conte Cornetta nello spettacolo Favole al 
Telefono, scritto e diretto da Raffaele Latagliata e basato sull’omonima raccolta di fiabe di Gianni Rodari. A 
maggio 2021 entra nell’ultima produzione ufficiale del regista inglese Graham Vick. Attualmente collabora 
con l’associazione culturale imolese La Corte delle Spade, in qualità di attore e aiuto regista. 
 
Fabio D’Onofrio ha studiato Musica per Film presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. È diplomato in 
contemporary writing and production e pianoforte jazz presso il Conservatorio Luisa D’Annunzio, in regia 
presso l’Ifa Scuola di Cinema, e in drammaturgia e sceneggiatura presso l’Accademia Nazionale d’Arte 
Drammatica Silvio D’Amico. I suoi orizzonti musicali spaziano tra musica elettronica, acustica e orchestrale. 
 
https://sephirotilgioco.alessandroanglani.com/ 
https://youtu.be/8_uLRikVykw 
https://youtu.be/5e87mz1VNiM 
https://youtu.be/6bJ-rDxs0qM 
 
https://www.facebook.com/groups/sephirotilgioco 
https://www.instagram.com/sephirotilgioco/ 
https://discord.gg/RchfKngbkc 
https://youtube.com/channel/UCVkwnUwEvyEko7Y0go9SuhQ 
https://www.tiktok.com/@eccesephirot 
 
 
 
giovedì 22 dicembre ore 21 • incontro 
Condividere le emozioni  
Incontri con i protagonisti della scena contemporanea  
III. Sasha Waltz – Korper e Kreatur 
a cura di Luciano Meldolesi 
ingresso gratuito 
durata 120’  
 
Le coreografie di Sasha Waltz al centro del terzo appuntamento della rassegna Condividere le emozioni a cura 
di Luciano Meldolesi.  
 



 
Considerata generalmente l’erede per eccellenza di Pina Bausch, forse a causa dell’esigenza di colmare il 
vuoto lasciato dalla coreografa a Wuppertal, Sasha Waltz possiede tuttavia uno stile totalmente proprio, 
che si svincola da qualsiasi scuola o tecnica definita per dar vita a un’unione di linguaggi artistici che supera 
il campo della pura danza. In Körper, uno dei suoi spettacoli di maggior successo, Sasha Waltz coinvolge 13 
danzatori in una varietà di movimenti particolarmente articolata. Coniugando corpo e architettura, con 
Körper la coreografa pone alcune domande basilari. Che cos’è il corpo? Come è strutturato? Cosa ci induce 
a inseguire gli ideali di bellezza e di efficienza imposti dai nostri modelli culturali? Perché affrontiamo la 
nostra vulnerabilità con tanta durezza? Sasha Waltz sottopone il corpo a una svestizione radicale 
spogliandolo anche dei nomi che lo definiscono e mostrandocelo come qualcosa mai visto prima. 
 
Condividere le emozioni - Incontri con i protagonisti della scena contemporanea  
Parleremo di teatro e di danza. Di artisti contemporanei italiani e stranieri. Guarderemo insieme lunghi 
brani video dei loro spettacoli più importanti. Ma non saranno conferenze né tantomeno lezioni 
accademiche. Le opere d’arte sono tali perché in ognuno di noi risvegliano pensieri ed emozioni diverse.  
Per questo il ciclo dei nostri incontri si intitola Condividere le emozioni. È un invito a esprimere i propri 
pensieri ma anche ascoltare quegli degli altri. Per scoprire insieme le tante possibili reazioni che uno 
spettacolo teatrale può provocare in ognuno di noi.  
 
Luciano Meldolesi è un regista e un organizzatore teatrale. Da molti anni si dedica anche allo studio dei 
linguaggi della scena contemporanea raccogliendo e utilizzando circa tremila video di spettacoli dal vivo di 
prosa e danza. 
 
 
mercoledì 28 dicembre ore 21 • musica  
Orchestra TDL 
PINOCCHIO CHILDREN STORY  
direzione e arrangiamenti Pino Cangialosi 
con i componenti dell’Orchestra TDL di Ostia 
e ospiti speciali 
 
Dopo il successo della passata stagione, torna sul palco del Teatro del Lido, l’Orchestra TDL, la nuova 
formazione musicale del Municipio Roma X, diretta dal Maestro Pino Cangialosi. 
 
 
Pino Cangialosi. Compositore, direttore e multistrumentista. È autore delle colonne sonore di oltre 140 
spettacoli di teatro, cinema e televisione. Come strumentista, compositore e direttore ha al suo attivo una 
serie di collaborazioni con importanti enti nazionali e internazionali. Da qualche anno si dedica alla ricerca 
delle possibili integrazioni e interazioni tra culture musicali diverse. Insegna al Conservatorio di Musica O. 
Respighi di Latina. 
 
 
 
 
 
il presente programma è suscettibile di variazioni 
 
Teatro del Lido di Ostia via delle Sirene, 22 | 00121 Ostia (Roma) 
 
info 060608 | tel. 06.5646962 | promozione@teatrodellido.it 
www.teatrodellido.it | www.teatriincomune.roma.it 
 
biglietti intero 10 euro | ridotto 8 euro 
teatro ragazzi 8 euro intero | 6 euro ridotto under 12 
matinée per le scuole 6 euro 



biglietteria online: vivaticket.com 
 
i biglietti prenotati, vanno ritirati entro 30 minuti prima dell’inizio dell’evento. 
 
TdR Card: le card abbonamento del Teatro di Roma possono essere utilizzate anche al Teatro del Lido di 
Ostia. per info: www.teatrodiroma.net 
 
Abbonamento Under 25 - Dominio Pubblico con Teatri in Comune (6 spettacoli a 30 euro) 
per info: info@dominiopubblicoteatro.it 
 
spettacoli a ingresso gratuito segnalati in calendario 
Tutte le mostre sono a ingresso libero e gratuito e visitabili in orario di biglietteria:  
dal martedì al giovedì dalle 16 alle 19, da venerdì a domenica dalle 17 alle 20  
e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo 
 
per le iscrizioni ai laboratori inviare una mail a promozione@teatrodellido.it 
 
 


