FESTIVAL 2011 VIEDIZIONE

giovin’Astri
2-11 dicembre
TEATRO STUDIO

teatro, danza, performance, video, installazioni
direzione artistica
un progetto della

GIANCARLO CAUTERUCCIO

COMPAGNIA KRYPTON

Andrea Mastrovito,"Se qualcuno ruba un fiore per te, sotto sotto è un ladro", 2006, courtesy l'artista

giovin’Astri

Giovin’Astri, un titolo insolito per un festival, vuole essere un atto di
fiducia, e di speranza. Ogni progetto che riguardi le giovani generazioni,
come da sei anni fa Zoom a Scandicci, si costruisce dosando e nutrendo
questi due sentimenti: la fiducia e la speranza.
La fiducia nei confronti di artisti, sui quali scommettiamo da sempre con
passione qui al Teatro Studio, dove cerchiamo di offrire le condizioni per
esprimersi a una generazione in ostaggio di una crisi che si traduce, in
ambito culturale, nel disinteresse delle istituzioni. Siamo invece certi che
l’attenzione alle nuove generazioni debba essere fondante nell’attività di un
teatro pubblico, e la compagnia Krypton non si sottrae a questo imperativo,
anche tra le molte difficoltà, anche a costo di sottrarre risorse al proprio
percorso produttivo.
Poi c’è la speranza. Riposta nell’azzardo della gioventù, in quel coraggio
grazie al quale i giovani continuano a scendere nell’arena della società,
della politica e delle arti, nonostante gli inviti ad andarsene da questo paese
o a cambiare mestiere. La speranza che i giovani continuino a vivere qui, e
continuino ad arrivare da altre nazioni per condividere culture, prospettive.
Giovani, che sono sempre un po’ giovinastri, perché a volte le regole devono
essere infrante.
Astri, stelle nascenti nel panorama del teatro, della danza, delle arti visive.
Ma anche punti luminosi, da seguire, da tenere presenti come punti di
riferimento per il futuro.
Giovinastri. Giovin’astri.
Giancarlo Cauteruccio

3 dicembre h 21
Palestra scuola Fermi

3 dicembre h 22
Teatro Studio

LA METAMORFOSI

TABULA RASA | NIL ADMIRARI _
TERZO FRAMMENTO

INQUANTO TEATRO

CITTA' DI EBLA

creazione scenica liberamente ispirata al
racconto di Franz Kafka

TEATRO
interpretazione e studio
sulla figura
Alessandro Bedosti
ideazione, luci e regia
Claudio Angelini
la voce del padre è di
Massimo Foschi

Partire dal racconto di Kafka senza nessuna pretesa di
rappresentazione.
Come entrare nella foresta espressiva de “La metamorfosi”
ed uscirne portando a casa la pelle? Perché La metamorfosi
ci interessa? Si badi bene, non è semplicemente un fatto
di fabula, di “cosa” viene raccontato. Io credo dipenda dal
fatto che quel racconto parla di noi, le parole compiono
un’ acrobazia, si pongono alle nostre spalle, ci spingono
e ciascuno di sente toccato in prima persona. Come non
essere interessati alla propria storia?
Sentirsi spaventati dalla propria disumana umanità, sentire
il proprio corpo che bolle come un’officina surriscaldata.
Divenire animale, coltivare la mosca, la blatta che è in
noi invece di inseguire le archetipiche figure materne e
paterne come la psicanalisi ci suggerisce. Non c’è nulla
di psicanalitico o simbolico in Kafka. Ci sono corpi divenuti
animali ora.
Come scrive Gilles Deleuze: “all’inumano delle potenze
diaboliche fa riscontro il sub umano di un divenire animale:
divenire coleottero, divenire cane, scimmia, fuggir via, con
una capriola a capofitto, piuttosto che chinare il capo e
restare burocrate, ispettore, giudice, imputato”
Pensare al Gregor che è in noi e varcare una soglia,
spingere per tentare una fuga dalla macchina stritolante
del lavoro, della famiglia, dell’amore, dell’entusiasmo.
Fuga possibile?
Durata 48’

TEATRO
Capita di scoprire che niente è come prima. Il mondo
è diventato un immenso mare e noi cistiamo sopra,
galleggiando come fanno le nuvole nel cielo. Di immersioni
non se ne parla: lo specchio d’acqua è impenetrabile. Il
lampo di un riflesso, ed è come cadere dalle nuvole,
svegliarsi, continuando a sognare: passiamo da un passato
all’altro senza saper scegliere, campiamo sui morti ma non
sappiamo chi ringraziare.
C’è un momento tra la veglia e il sonno in cui le possibilità
si affollano. Frammenti di identità scomparse, di cose e
casi a metà tra il vero e l’immaginato, ci vengono incontro,
ci fanno indietreggiare. Questa pausa di riflessione dura il
tempo di un respiro, va via come un sorso di caffè. Oggi
sembra non avere fine.
Tabula Rasa è il terzo frammento di Nil admirari, un
progetto che riproduce e scompone certezze e dubbi
sul tempo che ci rimane. Il futuro è vicino, il passato è
presente, siamo noi che manchiamo. Aspettiamo che si
faccia tabula rasa. Per poter finalmente iniziare.

con
Floor Robert,
Giacomo Bogani,
Matteo Balbo,
Andrea Falcone

Durata 45’

Menzione speciale
della giuria Premio
Scenario 2011

drammaturgia
Andrea Falcone
scene, luci e costumi
inQuanto teatro
consulenza stilistica
Maria Sole Vannetti

Teatro Studio

2/12

h 19.30 NERO FANNY/CHRISTMAS

3/12

h 20 GAETANO CUNSOLO NOT VERBAL

4/12

h 20 FRANCESCO OZZOLA
METROPOLITAN/PRIVATE
h 21 COMPAGNIA DI SOLLICCIANO ODISSEA

Wash&Dry Scandicci

Liceo Artistico
L. B. Alberti

Sala Cna

Palestra Scuola
E. Fermi

*
*
*

h 19 - h 19.30 - h 20
FOSCA
RATTINGAN GLUMPHOBOO

h 20 ULTRANATURE (BISAGNO/BALTZER)
SANS TITRE
h 21 CON-FUSIONE DOVE ABITO IO

*

h 19 - h 19.30 - h 20 - h 22.30 - h 23
FOSCA
RATTINGAN GLUMPHOBOO

6/12

h 20 FRANCESCA BANCHELLI
TIME IS THE EVENT OF DISSOLUTION
h 21.15 ANAGOOR FORTUNY

*

7/12

h 20 EVA SAUER GREETINGS FROM HOME

*

8/12

h 20 EDDIE SPANIER SENZA TITOLO
h 20.30 GOGMAGOG
QUANTO MI PIACE UCCIDERE
h 21.15 - 22.15 ALESSANDRA MAOGGI
SUCCO

21.30 - h 22.30
* hMAURO
STAGI

h 20 OLGA PAVLENKO RICORDI DI COSA
PROFUMA LA TERRA?
h 21 FOSCARINI:NARDIN:DAGOSTIN
SPIC & SPAN
h 22 MATTEO LATINO INFACTORY

*

10/12

h 20 FRANCESCO DI TILLO SENZA TITOLO
h 21 ARAUCAÌMA TEATER
CALIGOLA QUATTRO PASSIO DALLA LUNA

*

11/12

h 20 STUDIO ++ ANCHE A FIRENZE
h 21 CODICE IVAN
GMGS_ WHAT THE HELL IS HAPPINESS?

*

h 22.30 FILIPPO BERTA ISOLE

*

9/12

h 22 INQUANTO TEATRO TABULA RASA

h 21 COMPAGNIA DIVANO OCCIDENTALE
ORIENTALE PEPÈ EL BASTARDO...
h 22 SILVIA GRIMBAUDI
A CORPO LIBERO e WAIT

TEATRO

VIDEO

Auditorium
biblioteca comunale

h 21 CITTÀ DI EBLA
LA METAMORFOSI

NOISE

INSTALLAZIONE

h 22.45
CRISTIAN CHIRONI
CUTTER
h 20
FILIPPO BERTA
VICEVERSA

PERFORMANCE

DANZA

*

*

INGRESSO GRATUITO
2 BIGLIETTI 10 euro

INGRESSO 5 euro

INGRESSO 8 euro

4 dicembre h 21
Teatro Studio

6 dicembre h 21.15
Teatro Studio

DOVE ABITO IO

FORTUNY

ANAGOOR

CON-FUSIONE

TEATRO
di
Giacomo Fanfani
con
Rafael Porras Montero
luci e scene
Silvia Avigo
scritto e diretto da
Giacomo Fanfani

In Dove abito io si racconta di uno straniero che vive da
alcuni anni in Italia e che torna per la prima volta nel suo
paese per vedere sua madre e i suoi amici. Questo viaggio
cambierà il suo modo di intendere le persone, le cose e
la sua vita presente perché scopre che i ricordi che aveva
della sua terra non coincidono più con la realtà che vi trova.
Lo spettacolo è ambientato il giorno del suo ritorno in
Italia, in una lavanderia automatica, dove l’uomo è andato
per lavare i vestiti sporchi del viaggio. Qui prende forma il
monologo del personaggio che parte dai ricordi d’infanzia,
della sua gente, dei suoi luoghi e arriva alle riflessioni sul
suo presente in Italia e sul confronto-scontro culturale,
umano e personale che appartiene a tutti noi.
La conclusione è che, in fondo, tutti siamo stranieri e tutti,
ovunque ci troviamo, abbiamo bisogno dei nostri ricordi.
Durata 60’

TEATRO
Fortuny non è solo uno spettacolo sulla figura del
poliedrico artista andaluso ossessionato dalla bellezza di
Venezia, alla ricerca tutta la vita di carpirne l’essenza
e trasformarla. Anagoor vuole ritrovare lo sguardo
dell’uomo sulla città, per tentare di catturarne il lavoro fra
catalogazione della memoria e trasmissione delle forme.
La scena è il ventre di una nave, l’interno di un palazzo, un
museo, un’arca.
L’adolescente che si scherma, come una crisalide, ma che
ribollente sotto il cappuccio, è pronto anche ad armarsi, è
al centro di questa scena.
L’azione è un tentativo corsaro di trafugare un tesoro
di simboli ed immagini, violarli, strappandoli all’uso
strumentale e non critico che si fa della storia e della
tradizione, confidando nel potere sovversivo di questo
stesso patrimonio. La drammaturgia per immagini sceglie
la forma dell’enigma perché il pensiero sia più chiaro a chi
vorrà ascoltare e vedere. Questi giovani pirati entrano nel
labirinto a passo di danza, con movenze che inseguono
le trame sinuose del dedalo. Danza, labirinto, enigma,
tessuto, destino, fortuna, dolore e memoria sono da
sempre connessi in un unico indissolubile intreccio. Fusi
ed indistinguibili come i colori dell’iride.
durata 60’

ideazione
Simone Derai
Moreno Callegari
Marco Menegoni
con
Anna Bragagnolo
Pierantonio Bragagnolo
Moreno Callegari
Marco Menegoni
coreografia
Anna Bragagnolo
Simone Derai
Moreno Callegari
Pierantonio Bragagnolo
regia
Simone Derai

foto Carlo Bragagnolo

7 dicembre h 21
Teatro Studio

COMPAGNIA DIVANO
OCCIDENTALE ORIENTALE

7 dicembre h 22
Teatro Studio

SILVIA GRIBAUDI

A CORPO LIBERO

PEPE’ EL BASTARDO IMPAZIENTE E
INNAMORATO
TEATRO
con
Giuseppe L. Bonifati,
Francesca Colombo
drammaturgia e regia
Giuseppe L. Bonifati

Prima Nazionale
Testo vincitore
della VII Edizione
del Premio
Fersen per la
Drammaturgia
2011

Pepè el bastardo è impaziente e innamorato.
Ama Catalina... puntini, puntini,
e vuole sapere subito,
senza por tempo in mezzo,
se ella lo riama del suo stesso amore.
E come un Romeo pasoliniano,
bellissimo e sottoproletario,
si piazza sotto il balcone della sua Catalina...
…Puntini, Puntini
Ho sognato che mi ero vestito molto elegante, e avevo
vestito molto elegante il mio amore latino.
Ed ero tornato al mio paese. Era da molto che non vi
ritornavo, ed era la prima volta che vi portavo il mioamore
latino. Le avevo tagliato anche i capelli lunghi.
Così andai in strada… Sulla via principale del paese
incontravo molte persone che non potevano
riconoscermi. Passavano oltre, una dopo l’altra. Poi fermai
una di loro, ero sicuro che mi avrebbe
riconosciuto anche se non mi aveva salutato. Gli domandai:
“Perché non mi salutate? Perché non salutate il mio amore
latino?” “Non è il tuo amore” rispose. “Qui abbiamo visto
la sua foto, è molto differente. Il tuo amore vero ha i capelli
lunghi”.
Durata 45’

DANZA
A corpo libero è un lavoro che ironizza sulla condizione
femminile a partire dalla gioiosa fluidità del corpo.
A corpo libero esplora da un punto di vista drammaturgico
un tempo di inadeguatezza, un tempo di onnipotenza e un
tempo di accettazione in una contaminazione di tecniche
espressive.
Un corpo che danza che occupa spazi pieni e vuoti, che si
relaziona con le sue curve e le sue “parti molli”, mostrando
sempre più forme comiche ma anche “drammatiche”.
A corpo libero attraversa la trasformazione, il tempo
della femminilità che cambia e analizza il tempo dell’azione
nella relazione con il pubblico.
A corpo libero si ispira a:
“Non c’è nulla di comico al di fuori di ciò che è propriamente
umano“
(Il Riso di Bergson)
“la comicità viscerale, che scaturisce dalle emozioni di un
personaggio, il privilegio del clown è che può permettersi
di essere sincero nella sua finzione scenica”
(Il clown umano di Rita Pelusio )
Durata 15’

autrice e performer:
Silvia Gribaudi

Vincitrice dei
Premi di pubblico
e giuria Giovane
Danza D’ Autore
Veneto - edizione
2009

foto Alvise Nicoletti

7 dicembre h 22
Teatro Studio

8 dicembre h 20.30
Teatro Studio

WAIT

QUANTO MI PIACE UCCIDERE...
(storia di un politico toscano)

SILVIA GRIBAUDI

da un’idea di
Silvia Gribaudi
con
Carla Marazzato
Elisa Dal Corso
Silvia Gribaudi

GOGMAGOG - EGUM TEATRO

DANZA/performance site specific in teatro

TEATRO

Wait è un lavoro sull’ascolto del tempo e sulla diversità a
confronto , scontro, relazione e unità. La continua rottura
e frammentazione di immagini che attraversano mondi
apparantemente distanti e portano alla luce figure umane
femminili che nella loro diversità compongono una unità.
Lo spazio teatrale diventa site specific, il ritmo dello
spettacolo e la sua forma si adatta allo spazio , creando
di volta in volta un rapporto vivo e dinamico tra palco ,
artisti e pubblico.
Un lavoro tra la perfomance e lo spettacolo il cui centro
è la comunicazione tra la diversità di stili , corpo e spazio
con l’ironia , l’astratto e il concreto che fanno balzare dal
mistico al terreno!

Il protagonista è un promettente politico di 30 anni appena
eletto dai suoi concittadini. Amante di emozioni forti,
l’onorevole Taddei ha fondato la sua lista civica a poche
settimane dalle ultime elezioni battendo con grande
disinvoltura i suoi avversari, politicamente più esperti e
economicamente più agiati.
Taddei racconta la storia della sua vita: l’amore per
l’allevamento dei polli, il giardinaggio come terapia antistress contro la gente maleducata, l’hobby per gustosi
sughi per la pasta da lui interamente confezionati, senza
dimenticare come era previsto, i duri ricordi di un’infanzia
difficile, la giovinezza piena di voci del aldilà che gli
dicevano cosa fare e cosa non fare, il suo amore per le
donne mai corrisposto e le notti in cerca di compagnia
e di emozioni forti. Dopo gli ex animatori di crociere,
imprenditori, magistrati, avvocati, soubrette e comici, ecco
quel che mancava: l’onorevole Tommaso Taddei, simbolo
della nuova politica italiana che ama tanto la vita quanto
la morte (degli altri).

Durata 40’

Durata 35’

foto Alvise Nicoletti

con
Tommaso Taddei
testo e regia di
Virginio Liberti

9 dicembre h 21
Teatro Studio

9 dicembre h 22
Teatro Studio

SPIC & SPAN

INFACTORY

FOSCARINI:NARDIN:DAGOSTIN

di
foscarini:nardin:
dagostin
con
Marco D’Agostin
Francesca Foscarini
Giorgia Nardin
disegno luci
Tiziano Ruggia
Luca Telleschi

DANZA

TEATRO

Spic & Span, un lavoro sulla bellezza. E sul suo contrario.
Un lavoro per tre corpi. O per uno solo.
Se esiste un modello, noi lo abbiamo seguito e rincorso,
fino ad inciamparci addosso.
Abbiamo scelto di utilizzare il linguaggio coreografico
innanzitutto perché è quello con cui intratteniamo la più
stretta confidenza. Non solo: vogliamo trovare un sistema
di segni che determini con esattezza la nostra rincorsa.
Il vocabolario che ricerchiamo tiene in considerazione
due componenti: il mondo immediatamente riconoscibile
delle vetrine dei negozi e l’astrattezza di un movimento
considerato nella sua pura fisicità.
Vogliamo raggiungere una stilizzazione del gesto che
lo renda assieme astratto, preciso ed evocativo.La
prospettiva di esecuzione del materiale è dimostrativa.

“Quando le teste arrivano - tagliamo le corna. Dopo aver
tagliato le corna - buttiamo le teste sul fuoco. Quando tutti
i peli si sono bruciati - togliamo le teste dal fuoco. E le
puliamo. E insegniamo loro a camminare.”

Durata 40’
Progetto vincitore
della segnalazione
speciale al Premio
Scenario 2011

foto Luca Perin

MATTEO LATINO

Due vitelli a stabulazione fissa prossimi al macello.
Due vitelli che si incontrano in uno spazio che diventa
l’unico spazio. Illuminati dalla stessa luce. L’illusione di
una prossima libertà evita qualsiasi forma di ribellione.
Attraverso la vita dei due vitelli si assisterà ad un
deragliamento d’identità che ci obbliga a riesumare la
nostra natura animale. Un vitello che è nella condizione
di stabulazione fissa che uomo potrà mai “divenire”?
Una favola fatta a pezzi e restituita nel caos sub-urbano.
Sezioni di corpi che attraversano il nostro campo visivo
non lasciandoci altro che l’odore del sangue. Il caldo della
paura che fiotta da sotto la coda. Pezzi di noi inscatolati
e ridistribuiti su nastri trasportatori pronti ad un nuovo
assemblaggio. Una favola che attraverso la ripetizione
delle parole e delle azioni è in grado di restituire quella
sensazione di staticità che caratterizza spesso noi giovani,
facendoci sentire vitelli nelle metropoli. Incapaci di una
qualsiasi ribellione. Slogan che permettono una migliore
penetrazione dei contenuti e un persistente senso
claustrofobico.
Durata 60’

con
Matteo Latino e
Fortunato Leccese
di
Matteo Latino

Spettacolo
vincitore Premio
Scenario 2011

10 dicembre h 21
Teatro Studio

11 dicembre h 21
Teatro Studio

CALIGOLA
QUATTRO PASSIO DALLA LUNA

GMGS_ WHAT THE HELL IS HAPPINESS?

ARAUCAiMA TEATER

con
Pietro Bailo,
Elena Borsato,
Miriam Gotti,
Ilaria Pezzera,
Alberto Salvi
pianoforte
Lorenzo Perlasca
regia
Alberto Salvi

CODICE IVAN

TEATRO

TEATRO

Il testo originario di Camus è contratto dal regista in quattro
movimenti che scandiscono la parabola del protagonista.
La morte
Lottiamo ferocemente per crearci un’esistenza serena.
Costruiamo relazioni, con l’auspicio che possano essere
felici. Ci prendiamo cura dei nostri rapporti, delle persone
che ci circondano, di noi stessi. Poi, in un istante, l’impatto
violentissimo con la morte. E tutto ciò che abbiamo
edificato si sgretola. Inesorabilmente. Ci ritroviamo nudi di
fronte ad un cumulo di macerie. Polvere.
Il dolore
La perdita, il senso di vuoto, assumono proporzioni
indefinite. Mostri enormi si insinuano incontrollati e
inafferrabili. Monta la rabbia, furia cieca che annaspa in
cerca di un appiglio. I suoni deviano, inclinano, storcono. Le
figure mutano, ora cupe e lugubri, ora oscure e minacciose.
L’orrore
E’ un fiume in piena quello che arriva e ci trascina in
una discesa vorticosa, nel buio profondo, nel caos sordo.
Ora l’osceno è perpetrato, l’ orrore compiuto, il delitto
commesso. Fino in fondo, finché morte non ci separi.
Il sacrificio
La scoperta è che per quanto si possa scendere in basso,
non si troverà niente. Ma per capirlo dobbiamo attraversare
tutti i fantasmi del lutto, decifrarli, capirli, viverli. Per tutta
la vita, non facciamo altro che tentare di soffocare i nostri
fantasmi. Il più serio dei quali è il fantasma della morte.
Se non lo combattiamo, finiamo per diventare noi il nostro
stesso fantasma.
Durata 75’

C’è un unico errore innato, ed è quello di credere che noi
esistiamo per essere felici.
(A. Schopenhauer)
Il progetto GIVE ME MONEY, GIVE ME SEX_What
the hell is happiness? (GMGS), nasce dal bisogno
di confrontarsi con un concetto, un motore del fare
quotidiano e con la sua spesso ossessiva ricerca: la
felicità. Ognuno è portato a lottare per raggiungerla senza
però capire né dove né come andare. L’ unica certezza è
l’(auto)cacciata da un mondo perfetto, e la consapevolezza
delle quotidiana difficoltà di scelta. E allora ci chiediamo:
come dobbiamo vivere?
Durata 60’

Creazione collettiva
Codice Ivan

CONTROCORRENTE

ZOOM ARTI VISIVE 2011
a cura di
Pietro Gaglianò

2 / 3 / 4 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
dicembre h 19,30
Teatro Studio

NERO/
ALESSANDRO NERETTI

FANNY CHRISTMAS
INSTALLAZIONE SITE SPECIFIC
L’arcipelago dell’arte, visualizzabile come una rete a
maglie larghissime gettata sulla superficie del mondo,
elabora sempre con un certo, suo specifico, anticipo i
cambiamenti culturali e relazionali che investono la realtà.
Questo spiega perché spesso la sensibilità degli artisti
sembri muoversi controcorrente rispetto alle cose del
mondo.
Il lavoro degli artisti visivi coinvolti in questa edizione di
Zoom ne fornisce un saggio, manifestandosi in vario modo
come una critica all’universo digitalizzato e interconnesso.
I progetti di Berta, Chironi e Nero, e quelli degli autori
raccolti nella rassegna Cities, sembrano parlare di un desiderio diffuso di ritorno alla materia e alla sensorialità,
di una realistica fiducia nell’universo digitale ma con la
necessità di un’esperienza nel mondo fisico, nell’incontro
effettivo, nel contatto (vale la pena di mettere in evidenza
una tangenza con la cronaca di questo 2011 di risvegli sociali, dove le idee viaggiano più velocemente sul web, e
superano confini altrimenti insormontabili, ma la loro verifica e nell’incontro-scontro in piazza).

L’artista realizza Fanny Christmas, un’installazione site
specific per gli spazi esterni e interni del Teatro Studio. Il
progetto, in linea con il linguaggio corrosivo (tra pop e posthuman) dell’artista faentino, trasfigura una delle icone più
amate e abusate dell’immaginario capitalista occidentale:
il bonario e attesissimo Babbo Natale, qui presentato nei
postumi di una nevrosi da affaticamento, o forse con il suo
volto più autentico… Mettendo in crisi il facile buonismo
della retorica pubblicitaria, Nero apre una riflessione sui
simboli e sulla violenza della comunicazione di massa.

L’installazione sarà
visitabile tutti i
giorni dalle 19.30
alle 23.30 fino
all’11 dicembre
courtesy l’artista

10 dicembre h 22.45
Auditorium della Biblioteca Comunale

CRISTIAN CHIRONI

CUTTER

11 dicembre h 20
Liceo Artistico L.B.Alberti

FILIPPO BERTA VICEVERSA
11 dicembre h 22.30
Teatro Studio

FILIPPO BERTA ISOLE
di e con
Cristian Chironi

PERFORMANCE

PERFORMANCE

L’artista propone al festival il suo ultimo progetto, Cutter,
una performance ambientata nell’immaginario laboratorio
di un collezionista di paesaggi e creature a rischio
di estinzione. Le immagini vengono chirurgicamente
asportate da vecchi libri di geografia, con l’uso di un
taglierino, mentre tecnologie di ieri e di oggi inscenano
suoni, odori e altre condizioni sensoriali degli ambienti
evocati. Cutter crea una continuità, che può lasciare il
pubblico solo in parte stupito, tra un’idea preconfezionata
di natura che il mondo industriale si è data e la gravità
della crisi ecologica in corso. E forse, come suggerisce
l’artista, “siamo tutti turisti, che ammirano l’Himalaya con
un cheesburger in mano”.

La performance Viceversa di Filippo Berta, ideata
espressamente per Zoom, chiama in causa la percezione
che l’uomo contemporaneo (l’utente dei beni di consumo)
ha di sé e dei modelli che gli vengono imposti. In una
ambientazione scolastica, armati di gessetti e lavagne
di ardesia, dieci comuni cittadini si cimentano con la
basilare definizione della propria identità attraverso
la decostruzione del proprio nome. In Isole, progetto
qui presentato in una nuova versione, entra in gioco lo
spazio prossemico dell’individuo: quell’area di rispetto
oltre la quale ogni presenza estranea e percepita come
un’invasione, soprattutto in una cultura in cui il contatto
fisico, anche nei meccanismi di reciproca conoscenza,
viene sempre più sostituita dal ronzio di un monitor.

Durata 50’

Isole
durata 5’
Viceversa
durata 5’

Performance per 50
spettatori
Prenotazione
obbligatoria

courtesy l’artista

courtesy l’artista

Tutti i giorni dalle 20
Teatro Studio

CITIES

Cities si compone di opere video degli artisti Francesca
Banchelli, Gaetano Cunsolo, Francesco Di Tillo,
Francesco Ozzola, Olga Pavlenko, Eva Sauer,
Eddie Spanier, studio ++ (Fabio Ciaravella, Umberto
Daina, Vincenzo Fiore), Ultranature (Leonora Bisagno/
Bruno Baltzer). Proiettati sullo schermo che domina la
pensilina esterna al teatro i nove lavori rappresentano
altrettanti piccoli saggi di visione sulla città metropolitana:
alcuni sono stati ideati a partire dall’osservazione di
Scandicci, altri riguardano alcune capitali come New
York o Barcellona. I video, realizzati tutti tra il 2010 e il
2011, con l’utilizzo di diverse tecniche, dalle riprese in
HD all’animazione al filmato registrato su un cellulare,
commentano lo spazio urbano, ora tessendo un asciutto
lirismo intorno a paesaggi notturni, ora lasciando che sia la
luce del sole a descrivere la varietà dei punti di vista dello
spazio che attraversiamo quotidinamente

I luoghi di

ZOOM FESTIVAL

Teatro Studio
Via G. Donizetti, 58
Biblioteca Comunale
Via Roma, 38/A
Sala Cna
Via 78° Reggimento Lupi di Toscana
Wash & Dry Scandicci
Via Ugo Foscolo, 11/C
Liceo Artistico L. B. Alberti
Piazza Boccaccio, 10
Scuola E. Fermi
Via Ruggero Leoncavallo, 2
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Auditorium Biblioteca
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Teatro Studio Via Donizetti, 58
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Wash & Dry Scandicci Via Ugo Foscolo, 11/C
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Palestra Scuola E. Fermi Via Ruggero Leoncavallo, 2

5

Liceo Artistico L. B. Alberti Piazza Boccaccio, 10
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Sala Cna Via 78° Reggimento Lupi di Toscana
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Auditorium della Biblioteca Comunale Via Roma, 38/A

TEATRO STUDIO KRYPTON
Direzione artistica Giancarlo Cauteruccio
Direzione organizzativa e ufficio stampa Pina Izzi
Laboratorio di cultura teatrale e dell’attore Fulvio Cauteruccio
Linguaggi dell’arte Pietro Gaglianò
Assistente alla direzioni artistica Massimo Bevilacqua
Organizzazione Carlotta Rovelli
Segreteria organizzativa Valentina Orefice
Direzione tecnica Loris Giancola
Staff tecnico del festival Cristiano Caria, Antonella Colella, Marco Falai,
Umberto Foddis, Claudio Singnorini
Amministrazione Jennifer Batistoni
Promozione Daria Balducelli
Foto di scena Stefano Ridolfi
Stagista Marica Perrotta
e con la collaborazione degli allievi dei corsi di scenotecnica e illuminotecnica del Progetto
Infarst - Pegaso - FSE - Provincia di Firenze
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BIGLIETTI
10 euro due spettacoli
8 euro intero, 5 euro ridotto
riduzioni Unicoop, Arci, Carta Rete Toscana Classica, Centro Cultura
Contemporanea Strozzina, La Feltrinelli, Istituto Francese, docenti e studenti
Deaphoto, Libreria Edison, Caffetteria delle Oblate docenti e allievi Istituto
Europeo di Design,studenti universitari, under 18
Per gli spettacoli di Stagi, Maoggi e Gogmagog, biglietto cumulativo 12
euro, singolo 5 euro
Per lo spettacolo di Fosca biglietto unico 5 euro
Le performance di Filippo Berta, l’installazione di nero e i video della
rassegna Cities sono ad ingresso libero
Per info e prenotazioni
055 7591591- biglietteria@teatrostudiokrypton.it
www.teatrostudiokrypton.it

COME RAGGIUNGERE IL TEATRO
In auto
da Firenze:
prendere viale Nenni e seguire le indicazione per Centro di Scandicci.
dall’autostrada:
uscita Firenze-Scandicci e seguirele indicazione per il centro della città.
In tramvia
linea 1 fermata Resistenza e prendere via Donizetti.

TEATRO STUDIO KRYPTON

