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I nostri due paesi, tra cui la cooperazione culturale è storicamente forte, si sono 
sostenuti in modo fraterno nel corso dei tragici momenti dello scorso anno e hanno 
risposto alle barbarie e alla distruzione reinvestendo fortemente nell’accesso alla 
cultura, alle arti e più in generale al patrimonio, riaffermando la libertà di creazione.
 
Sono molto lieta di presentarvi il programma della seconda edizione della Francia 
in Scena, sostenuta dall’Institut français e dal Ministère de la Culture et de la 
Communication. Si tratta di un’operazione di grande portata su tutto il territorio italiano 
che favorisce l’accesso alle arti dello spettacolo a un nuovo pubblico e valorizza il 
savoir-faire stilistico e tecnologico degli artisti francesi. Questa stagione, inserendosi 
nel cuore di programmi europei, rappresenta inoltre un mezzo costruttivo formidabile 
che si contrappone sia a logiche distruttive sia alla costruzione di muri.
 
Oltre 80 spettacoli, mostre ed eventi, 10 concerti realizzati in collaborazione tra 
conservatori francesi e italiani, quattro appuntamenti con mostre d’arte (arte 
contemporanea, fotografia, street art e architettura francese al padiglione francese 
della Biennale di Venezia). Un totale di 150 date (quasi tutte “prime” in Italia) proposte 
in 30 città italiane, da nord a sud, senza dimenticare Sicilia e Sardegna.
 
Questa stagione artistica, piena di energia, di gioia e di talento offre molteplici 
appuntamenti con la scena artistica francese. Saluto con ammirazione questo dialogo 
costante con i nostri partner pubblici e privati in occasione di eventi speciali immaginati 
per il 60° anniversario del gemellaggio esclusivo tra Roma e Parigi o a Mantova, 
nominata capitale della cultura italiana.
 
Vi auguro una buona stagione artistica alla scoperta della Francia in Scena.

Catherine Colonna
 
Ambasciatrice di Francia in Italia

1



Questa seconda edizione di La Francia in Scena rafforza l’identità multidisciplinare 
della stagione artistica dell’Institut français Italia. Fertile e proteiforme, questa stagione 
si amalgama facilmente alle arti visive, a quelle digitali, alla musica, alle arti dello 
spettacolo. Gli artisti francesi tornano in Italia per un pubblico che li aspetta.
 
L’Italia ha un ricchissimo e variegato panorama artistico, che ha contribuito a costruire 
collaborazioni durature, ma anche ad individuare nuovi partner, fondamentali per il 
futuro. Questa solidità dei legami è foriera di progetti, di masterclass, di trasmissione 
di savoir-faire e di forme rinnovate. In particolare, il pubblico dei ragazzi sarà uno dei 
principali temi di riflessione: dopo l’organizzazione a fine 2015 di una piattaforma di 
incontri intorno agli spettacoli e alle reti italiane, questa seconda stagione intende 
radicare la diffusione delle compagnie di spettacoli per ragazzi, da nord a sud della 
penisola.
 
La cooperazione artistica tra i nostri due paesi si colloca nel quadro di diversi progetti 
europei che stiamo facendo crescere: dagli incontri per condividere le strategie di 
Audience Development al nostro contributo a due dei programmi Creative Europe, 
senza dimenticare l’attuazione della dichiarazione triennale congiunta sugli scambi 
educativi e l’internazionalizzazione dei diplomi superiori dei conservatori di musica e 
delle scuole d’arte.
 
Voglio rinnovare i miei ringraziamenti ai partner privati delle imprese della Fondazione 
Nuovi Mecenati che supportano i progetti degli artisti, le loro idee, le loro opere e le 
industrie culturali, e che fanno vivere una creazione contemporanea dai tratti dinamici 
e innovativi.

Eric Tallon

Consigliere culturale dell’Ambasciata di Francia in Italia 
e Direttore dell’Institut français Italia 

TUTTA LA VITALITà DELLA 
SCENA FRANCESE IN ITALIA

La Fondazione Nuovi Mecenati  
sostiene la Francia in scena 

Creata nel 2005, la Fondazione ha per missione quella di sostenere 
le relazioni culturali franco-italiane nell’ambito della creazione 
contemporanea. Ne fanno parte aziende di diversi settori  
e di rilevanza internazionale che, in collaborazione con l’Ambasciata 
di Francia in Italia, sostengono la circolazione delle opere  
e degli artisti francesi sul territorio italiano e il finanziamento  
di residenze, ma partecipano anche a progetti di coproduzione,  
di incontri e di diffusione.

Il sostegno finanziario è dato alle istituzioni culturali, pubbliche 
o private, italiane e francesi per progetti che implichino artisti, noti 
o emergenti, capaci di dare un contributo significativo nella scena 
culturale. L’azione della Fondazione si concretizza nei settori della 
musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive,  
ma anche del circo, delle arti di strada e delle manifestazioni 
letterarie, in stretta collaborazione con artisti e operatori italiani.

La Fondazione, di diritto italiano, è stata riconosciuta di utilità 
pubblica e non ha scopo di lucro. Il consiglio di amministrazione, 
composto dal Presidente, Ludovico Ortona, dai dirigenti delle aziende 
sostenitrici e dall’Ambasciatrice di Francia in Italia, Catherine 
Colonna, si riunisce due volte l’anno per decidere il finanziamento 
dei progetti selezionati dal comitato artistico. 

RENDEZ VOUS
Dall’ 6 aprile al 8 maggio, 
la sesta edizione del 
festival Rendez-vous, 
appuntamento con 
il cinema francese, 
si propone come 
mezzo di scoperta 
per il pubblico italiano 
del cinema francese 
contemporaneo in 
tutta la sua diversità. 
La manifestazione fa 
tappa a Roma, Bologna, 
Torino, Bergamo, Firenze, 
Milano, Napoli, Lecce 
e Palermo.  

...MA ANCHE
Romaeuropa festival, 
Il festival au Désert a 
Firenze, la prima mostra 
personale, Monday 
di Camille Henrot alla 
Fondazione Memmo, 
la mostra fotografica di 
Olivier Roller al Museo 
nazionale romano - 
Palazzo Altemps, il Festival 
internazionale dell’arte 
in strada di Pennabili, 
AngelicA Festival a 
Bologna, Festival Tutti 
Matti per Colorno... 

Prossimo bando  
di concorso 
tra il 1° aprile  
e l’ 8 maggio 2016
 
www.nuovimecenati.org

Altri progetti 2016
sostenuti

dalla Fondazione

FONDAZIONE
FRANCO - ITALIANA
PER LA CREAZIONE
CONTEMPORANEA

FONDAZIONE
FRANCO - ITALIANA
PER LA CREAZIONE
CONTEMPORANEA
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Realtà o sogno, fiction e documentario, misteri da decifrare, mondo dell’infanzia e 
favole per adulti, racconti biografici: il teatro e i suoi autori e creatori francesi più 
potenti saranno in Italia durante questa stagione. Olivier Cadiot con “Un Mage en été” 
nel corso del Festival delle Colline Torinese, il ritorno di Joël Pommerat con “Pinocchio” 
al Napoli Teatro Festival. Partner culturale e interlocutore appassionato che alimenta 
uno scambio bilaterale esigente, il Festival Sant’Arcangelo dei Teatri invita Philippe 
Quesne e il suo lavoro di artista visionario proponendoci in apertura del Festival l’8 
luglio “La nuit des taupes”. Un secondo spettacolo di Philippe Quesne “La Mélancolie 
des Dragons” sarà presentata al Festival Drodesera dalla Centrale Fies, che propone 
inoltre “Finir en beauté” di Mohamed El Khatib.

La Francia in Scena è inoltre partner del progetto Fabulamondi, Playwriting Europe, per 
la produzione del testo di Sonia Chiambretto “Police” messa in scena dalla compagnia 
italiana Muta Imago, nell’ambito di Short Theatre Festival. 

Al seguito della piattaforma “Jeune Public” organizzata a Mantova nel novembre 2015 
e il cui obiettivo era chiaramente di sviluppare una programmazione per un pubblico di 
bambini e adolescenti, si sta costruendo una rete di partner. Phia Ménard sarà presente 
al Festival Gender Bender con lo spettacolo “L’Après midi d’un Foehn” e la compagnia 
Stéréoptik con Dark Circus, teatro di ombre e marionette proposte da Romaeuropa 
Festival per il giovane pubblico, come anche la “Cinématique” di Adrien M / Claire B.

Nel 2016, Mantova è capitale italiana della cultura in Italia. In quest’occasione, tra aprile 
e ottobre, numerosissimi eventi sono programmati in città. Il Festival Segni d’Infanzia 
propone 5 compagnie francesi di circo, racconti, musica e teatro.

Anouk Aspisi

Addetta Culturale dell’Institut français Italia  
e Segreteria generale della Fondazione Nuovi Mecenati.

Il prossimo 7 maggio, a Firenze, il musicista in piena ascesa Christophe Chassol lancia 
la stagione artistica e si esibisce per la prima volta in Italia facendo tappa in 7 città 
italiane. Un’odissea musicale appositamente immaginata per scadenzare la seconda 
edizione de La Francia in Scena. 

La diffusione delle sonorità attuali e delle opere maggiori della musica contemporanea 
sono al centro della programmazione musicale. In particolare i progetti immaginati 
tra la musica elettronica e la creazione video con il duo francese di Recession 1024 
Architecture (François Wunschel e Fernando Favier) sarà presente al Live Cinema 
Festival di Roma e al Festival Robot di Bologna. Particolare sfida per la nostra industria 
culturale, la musica elettronica francese sarà rappresentata a Roma da Acid Arab, 
Rone, e Air, accolti dallo stimolante Festival Spring Attitude. 
Anche i giovani talenti del jazz faranno la loro parte nel corso della tournée in Italia di 
Samy Thiebault Quartet ed il bel programma di accoglienza dei giovani artisti del jazz 
francese Lou Tavano 6tet, Noé Reinhardt, Fwad Darwich&the dialects, Julien Alour, 
Clara Simonoviez, in collaborazione con il Cotton Club di Roma.
La musica contemporanea ha il suo appuntamento costruito negli anni con due grandi 
partner in Italia: il Festival AngelicA e l’altro grande partner di questa stagione è il 
Festival MilanoMusica la cui programmazione è dedicata alla luce dal 9 ottobre al 21 
novembre intorno a Gérard Grisey e all’ultima creazione di Hugues Dufourt « Burning 
Bright » eseguita da Les Percussions de Strasbourg.

Gli spettacoli di Danza, Circo e Arti della Strada sono essenzialmente delle prime 
italiane. Per 2016, la programmazione si arricchisce con 13 spettacoli circensi e la 
proposta di giovani compagnie di Arti della Strada del Festival Artisti in Piazza a 
Pennabili. La programmazione della danza contemporanea - 20 spettacoli - ci mostra 
la grande richezza della creazione dei coreografi francesi invitati dai grandi festival 
di danza italiani. Al Bolzano Tanz, prima dell’estate: Fabrice Guillot, Emmanuel Gat, 
Rachid Ouramdame, Heddy Maalem. A Santarcangelo, in luglio: Bouchra Ouizguen. 
Al TorinoDanza Festival, Olivier Dubois, Denis Plassard, Angelin Prejlocaj, senza 
dimenticare poi, al Romaeuropa Festival, le belle scritture coreografiche di Pierre 
Rigal, Pierre Godard et Liz Santoro e Noé Soulier. 

LA FRANCIA MOTORE DELLA CREAzIONE CONTEMPORANEA
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L’INSTITUT 
FRANçAIS ITALIA

L’Institut français Italia raggruppa i servizi 
culturali dell’Ambasciata di Francia in Italia 
e gli Institut français di Milano, Firenze, 
Napoli e Palermo, e promuove l’originalità 
e la varietà della cultura francese in Italia.

Francia e Italia sono molto più che due 
semplici paesi confinanti: le loro storie,  
le loro culture, i loro popoli sono 
intimamente legati. Se questa relazione 
speciale si alimenta innegabilmente con 
il passato, è indispensabile nel contesto 
della globalizzazione assicurare il 
mantenimento dei legami eccezionali 
tra questi due paesi e lavorare per una 
migliore comprensione reciproca delle 
due società, della loro creazione, del 
loro pensiero. È questa la missione 
dell’Institut français Italia, che si basa 
sulla grande esperienza di un’intera 
rete di istituzioni culturali (l’Institut 
français di Firenze, il primo al mondo, 
è stato istituito nel 1907) e dei partner 
privati italiani e francesi per riuscire 
nella sua missione: la divulgazione e la 
diffusione della cultura francese in Italia, 
al servizio dell’amicizia franco-italiana. 
Gli ambiti del suo intervento sono la 
cooperazione artistica: musica, danza, 
teatro e arti visive; la cooperazione 
audiovisiva; il dibattito intellettuale e 
la promozione dell’editoria francese in 
Italia; la diffusione della lingua francese 
e la cooperazione educativa; lo sviluppo 
della cooperazione universitaria. Più in 
generale, l’Institut français Italia intende 
rafforzare ulteriormente le relazioni e 
gli scambi tra Francia e Italia. L’Institut 
français Italia fa parte della vasta rete 
degli oltre cento Institut français presenti 
nel mondo.

institutfrancais-italia.com
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MAGGIO

12 maggio
6 NoVEmBRE

CHRISTOPHE CHASSOL 
Festival Fabbrica Europa / Festival au désert, ore 22:30, Stazione Leopolda, Firenze

CARINE MASUTTI
AngelicA Festival, ore 21.30, Centro di Ricerca Musicale/Teatro San Leonardo, Bologna 

MONDAy
Camille Henrot
Fondazione Memmo, Roma

13-14 TRIO JOUBRAN
Festival Fabbrica Europa / Festival au désert, ore 21, Stazione Leopolda, Firenze

15 VIEUx FARKA TOURé
Festival Fabbrica Europa / Festival au désert, ore 21:30, Stazione Leopolda, Firenze

MUSICA
P. 24

MUSICA
P. 20-21

MUSICA
P.  18-19

calENdaRio cRoNologico

ARTE
P. 102-103

MUSICA
P. 20-21

30

da apRilE  
a dicEmBRE

23
LES POULES à COLIN
Institut français Palermo, Palermo

23
SAMy THIéBAULT QUARTET
A feast of friends
Festival Bari in Jazz, Bari

23-24-25
PINOCCHIO
Joel Pommerat
Teatro Mercadante, Napoli

24-27
RESIDENzA DI CREAzIONE FRANCO - ITALIANA PER IL JAzz 
Théo Ceccaldi, Carmelo Coglitore
Casa del Jazz, concerto finale il 27 giugno, ore 21, Roma

FESTA DELLA DANzA
SPOLETO (SPAzI URBANI)
Dominique Dupuy, 
Brigitte Hyon, 
Christine Gérard, 
Christian Bourigault

MUSICA
P. 30

MUSICA
P. 28-29

TEATRO
P. 68-69

MUSICA
P. 31

DANzA
P. 57

SAMy THIéBAULT QUARTET
A feast of friends
Institut français Palermo, Palermo

MUSICA
P. 28-29

1-10 FESTIVAL MIRABILIA
SAVIGLIANO - FOSSANO
PANORAMA INTERNAzIONALE
DAL 1 AL 10 LUGLIO

BULLE DE RêVE 
Cirque Bidon

CONCERTO POUR DEUx CLOwNS 
Les Rois Vagabonds

AUTOUR DU DOMAINE
Collectif Porte 27 / Marionka

CIRCO
P. 90-91

LA PLI I DONN 
Compagnia Cirquons Flex

MAÑANA ES MAÑANA 
Cridacompany

wELCOME TO My HEAD
Kerol/ Sublimati Corporation 

FURIEUSE TENDRESSE
Cirque Exalté

4 CHRISTOPHE CHASSOL
Bari in Jazz - Acquaviva, Bari

5 CHRISTOPHE CHASSOL
Teatro Romano, Lecce

MUSICA
P. 18

MUSICA
P. 18

LUGLIO
DO
Clara Simonoviez
ore 22.15, Cotton Club, Roma

1
MUSICA
P. 34

10-11
LA NUIT DES TAUPES
Philippe Quesne
ITC Molari, Festival Santarcangelo, Santarcangelo di Romagna

TEATRO
P. 72

17
A FLEUR DE PEAU
Groupe F
ore 22.30, Giardini della Reggia, Venaria Reale

23-24
FINIR EN BEAUTé
Mohamed El Khatib
Centrale Fies, Nell’ambito del Festival Drodesera, Dro (TN)

CIRCO
P. 88-89

TEATRO
P. 70-71

13
CHRISTOPHE CHASSOL
Venezia Jazz Festival  
Palazzo Grassi, Venezia

MUSICA
P. 18

18 COSMIC DANCE
Julien Alour, Cotton Club, Roma 

18
JOëLLE LéANDRE & GIORGIO OCCHIPINTI 
“EUROPEAN DUO”
AngelicA Festival, ore 21.30, Centro di Ricerca Musicale/Teatro San Leonardo, Bologna   

19 ACID ARAB
Festival Spring Attitude, MAxxI, Roma

20 MARC MONNET & ENSEMBLE
AngelicA Festival, ore 21.30, Centro di Ricerca Musicale/Teatro San Leonardo, Bologna  

20 RONE 
Festival Spring Attitude, Ex-Caserma, Roma

21 AIR 
Festival Spring Attitude, Spazio novecento, Roma

24 ENSEMBLE HODOS & PHILIP CORNER
AngelicA Festival, ore 21.30, Centro di Ricerca Musicale/Teatro San Leonardo, Bologna

MUSICA
P. 32-33

MUSICA
P. 24

MUSICA
P. 22-23

MUSICA
P. 24

MUSICA
P. 22-23

MUSICA
P. 22-23

MUSICA
P. 24

FIGURE DI POTERE 
Olivier Roller
Palazzo Altemps, Roma

ARTE
P. 104-105 16 giugNo  

17 luglio

23 FwAD DARwICH & THE DIALECTS 
ore 22.15, Cotton Club, Roma

MUSICA
P. 32-33

1-5 

21
SAMy THIéBAULT QUARTET
A feast of friends
ore 21, Institut français Milano, Milano

GIUGNO

10 giugNo  
12 sEttEmBRE

FESTIVAL ARTISTI IN PIAzzA
Les Rétro Cyclettes, Capharnaüm Forain, Kalash et Moumoute, La Fausse Compagnie
Pennabili

16

BULLE DE RêVE
Cirque Bidon  
(Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna)

UN MAGE EN éTé 
Olivier Cadiot
Teatro Gobetti, ore 21.30, Nell’ambito del Festival delle Colline Torinesi

21
FESTA DELLA MUSICA
PALCO FRANCO-ITALIANO
Brigitte / Carmen Consoli
ore 21, Piazza Farnese, Roma

CIRCO
P. 96-97

CIRCO
P. 94-95

MUSICA
P. 26-27

MUSICA
P. 28-29

TEATRO
P. 66-67

22 LES POULES à COLIN
Nell’Ambito dell’Alkantara Festival - Castello Ursino, Catania

MUSICA
P. 30

8-9-10
CORBEAUx
Bouchra Ouizguen 
Nell’ambito di Santarcangelo Festival Internazionale del Teatro in Piazza

DANzA
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30
AUGURI (PRIMA ITALIANA)
Olivier Dubois  
ore 20.45, Nell’ambito di Torinodanza, Torino

DANzA
P. 52

20
ELSA DECAUDIN
D’après J.-C. +  Extensions
Accademia di Francia Villa Medici, Roma

DANzA
P. 56

12-16
MOBILE  
Pierre Rigal, ore 21 / domenica 16 - ore 17
Teatro Vascello, Nell’ambito di Romaeuropa Festival 2016 xxxI Edizione, Roma

DANzA
P. 58

16 CHRISTOPHE CHASSOL
Teatro Massimo, Palermo

19-23
CINéMATIQUE (VERSIONE 2015)
Adrien M / Claire B
ore 21 / domenica 23 - ore 17, Teatro Vascello, Romaeuropa Festival 2016 XXXI Edizione, Roma

15
A.H.C. - ALBERTINE, HECTOR ET CHARLES
Denis Plassard
ore 19.30, Prima italiana, Lavanderia a Vapore di Collegno, Nell’Ambito di Torinodanza 

19-23
DARK CIRCUS 
STEREOPTIK, ore 21 / sabato 22 - ore 19 e ore 21 /domenica 23 - ore 17
MACRO Testaccio La Pelanda, Romaeuropa Festival 2016 xxxI Edizione, Roma

DANzA
P. 54

MUSICA
P. 18

DANzA
P. 58-59

DANzA
P. 60

26
UN CCN EN TERRE ET EN PAILLE
Claudia Triozzi
ore 22, Raum, Bologna 

NOE REINHARD  
& HOT CLUB ROMA
ore 22.15, Cotton Club, Roma

28

TEATRO
P. 74

MUSICA
P. 34

25
“SACRE” E “GOLD”
Emanuel Gat 
ore 21, Teatro Comunale di Bolzano, Nell’ambito di Bolzano danza 

DANzA
P. 48

24
VOLUMINOSITé
Fabrice Guillot / Compagnia Retouramont  
Comprensorio turistico dell’Alpe di Siusi, Nell’Ambito di Bolzano danza

DANzA
P. 50-51

23-24
LA MéLANCOLIE DES DRAGONS
Philippe Quesne
Centrale Fies, Nell’ambito del Festival Drodesera, Dro (TN)

TEATRO
P. 72

SETTEMBRE

16
CHRISTOPHE CHASSOL
Elita Linecheck Festival 
Teatro Franco Parenti, Milano

25 IL DéFILé DI TORINODANzA 2016
ore 17, Centro storico di Torino, Nell’ambito di Torinodanza, Torino

15-16-17-18
BARONS PERCHéS
Mathurin Bolze 
Fonderie Limone Moncalieri, Nell’ambito di Torinodanza, Torino

DANzA
P. 52

MUSICA
P. 18

DANzA
P. 52

10-11
FENêTRES
Mathurin Bolze 
Fonderie Limone Moncalieri, Nell’ambito di Torinodanza, Torino

DANzA
P. 52

23 sEttEmBRE
10 ottoBRE

CAMION à HISTOIRES / THéâTRE ITINéRANT! 
L’ours qui avait une épée 
(per i bambini 3-6 anni) 

JEUNE 
PUBLIC  
P. 78-79

RéCESSION
1024 architettura
Live Cinema Festival, Roma

MUSICA
P. 40

7 FOR yOU
Lou Tavano, ore 22.15, Cotton Club, Roma

MUSICA
P. 34

1
AUGURI 
Olivier Dubois
ore 19.30, Nell’ambito di Torinodanza, Torino

DANzA
P. 52

OTTOBRE
1-31 ottoBRE OUTDOOR FESTIVAL 

ARTEARTE
P.108-109

RéCESSION
1024 architettura
Robot Festival, Bologna

MUSICA
P. 40

VOUS ETES ICI...AILLEURS
Matthieu Tercieux
ore 20, Performance multimediale, Sassari

8
MUSICA
P. 38

26
TORDRE
Rachid Ouramdane 
ore 21, Teatro Comunale di Bolzano, Nell’ambito di Bolzano danza

DANzA
P. 48-49

29
TOUJOURS SUR CETTE MER SAUVAGE
Heddy Maalem 
ore 21, Teatro Comunale di Bolzano, Nell’ambito di Bolzano danza

DANzA
P. 50-51

30
CATANIA CATANIA
Emilio Calcagno 
ore 21, Teatro Comunale di Bolzano, Nell’ambito di Bolzano danza

DANzA
P. 48

28-31 FESTIVAL SEGNI D’INFANzIA
MANTOVA

PETIT CIRQUE  
Compagnia Sidoine 

EFFETS FLEURS
Compagnia Lilou

LA GRENOUILLE AU FOND DU PUITS  
CROIT QUE LE CIEL EST ROND  
Compagnia Velo Theatre 

JEUNE  
PUBLIC  
P. 82-85

KANIKULy 
Compagnia le Bateau de Papier    

LA MER EN POINTILLES
Bouffou Theatre

RELATIVE COLLIDER 
Liz Santoro - Pierre Godard
ore 21, Teatro Vascello, Romaeuropa Festival 2016 xxxI Edizione, Roma

28-29

29-30
L’APRèS-MIDI D’UN FOEHN
Phia Ménard
Teatro Testoni Ragazzi, Nell’ambito del festival Gender Bender, Bologna 

DANzA
P. 60

JEUNE  
PUBLIC  
P. 80-81

12-13
LE NOIR DE L’éTOILE 
Gérard Grisey
12 novembre - ore 20.30 / 13 novembre - ore 18, Pirelli Hangar Bicocca, Milano

NOVEMBRE
3-4-5 LINéA 

Compagnia sens Dessus Dessous, ore 21:15, Teatro Libero di Palermo

4 CHRISTOPHE CHASSOL
Monk club, Nell’ambito di Romaeuropa Festival 2016 xxxI Edizione, Roma

REMOVING
Noé Soulier 
ore 21, Teatro Vascello, Romaeuropa Festival 2016 xxxI Edizione, Roma 

9-10

10 TAMAM SHUD IN SCHIzOLINGUA 
Alex Cecchetti, ore 22, Raum, Bologna 

DANzA
P. 62

MUSICA
P. 18

DANzA
P. 61

TEATRO
P. 74

MUSICA
P. 37

15 BURNING BRIGHT
Hugues Dufourt, ore 20.30, Teatro Elfo Puccini – Sala Shakespeare, Milano

MUSICA
P. 37

ANNONCIATION 
Angelin Preljocaj, 28 ottobre - ore 20.45 / 29 ottobre - ore 19.30  
Fonderie Limone Moncalieri, Nell’ambito di Torinodanza, Torino 

28-29
DANzA
P. 54

10
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calENdaRio città
BARI

MUSICA 
P. 28-29 23/6

SAMy THIéBAULT QUARTET
A feast of friends
Festival Bari in Jazz, Bari

4/7 CHRISTOPHE CHASSOL
Bari in Jazz - Acquaviva, Bari

BOLOGNA
7/5 CARINE MASUTTI

AngelicA Festival, ore 21.30, Centro di Ricerca Musicale/Teatro San Leonardo, Bologna 

MUSICA 
P. 24

18/5
JOëLLE LéANDRE & GIORGIO OCCHIPINTI 
“EUROPEAN DUO”
AngelicA Festival, ore 21.30, Centro di Ricerca Musicale/Teatro San Leonardo, Bologna   

MUSICA 
P. 24

24/5
20/5 MARC MONNET & ENSEMBLE

AngelicA Festival, ore 21.30, Centro di Ricerca Musicale/Teatro San Leonardo, Bologna  

ENSEMBLE HODOS & PHILIP CORNER
AngelicA Festival, ore 21.30, Centro di Ricerca Musicale/Teatro San Leonardo, Bologna

26/10 UN CCN EN TERRE ET EN PAILLE
Claudia Triozzi, ore 22, Raum, Bologna 

MUSICA 
P. 24

MUSICA 
P. 24

TEATRO
P. 74

BOLzANO

MUSICA 
P. 18-19

29-30/10
L’APRèS-MIDI D’UN FOEHN
Phia Ménard
Teatro Testoni Ragazzi, Nell’ambito del festival Gender Bender, Bologna 

JEUNE  
PUBLIC  
P. 80-81

10/11 TAMAM SHUD IN SCHIzOLINGUA 
Alex Cecchetti, ore 22, Raum, Bologna 

TEATRO
P. 74

RéCESSION
1024 architettura, Robot Festival, Bologna

MUSICA
P. 40

25/7
“SACRE” E “GOLD”
Emanuel Gat 
ore 21, Teatro Comunale di Bolzano, Nell’ambito di Bolzano danza 

DANzA
P. 48

24/7
VOLUMINOSITé
Fabrice Guillot / Compagnia Retouramont  
Comprensorio turistico dell’Alpe di Siusi, Nell’Ambito di Bolzano danza

DANzA
P. 50-51

26/7
TORDRE
Rachid Ouramdane 
ore 21, Teatro Comunale di Bolzano, Nell’ambito di Bolzano danza

DANzA
P. 48-49

29/7
TOUJOURS SUR CETTE MER SAUVAGE
Heddy Maalem 
ore 21, Teatro Comunale di Bolzano, Nell’ambito di Bolzano danza

DANzA
P. 50-51

30/7
CATANIA CATANIA
Emilio Calcagno 
ore 21, Teatro Comunale di Bolzano, Nell’ambito di Bolzano danza

DANzA
P. 48

DRO
23-24/7

LA MéLANCOLIE DES DRAGONS
Philippe Quesne
Centrale Fies, Nell’ambito del Festival Drodesera, Dro (TN)

TEATRO
P. 72

23-24/7
FINIR EN BEAUTé
Mohamed El Khatib
Centrale Fies, Nell’ambito del Festival Drodesera, Dro (TN)

TEATRO
P. 70-71

FIRENzE
7/5 CHRISTOPHE CHASSOL 

Festival Fabbrica Europa / Festival au désert, ore 22:30, Stazione Leopolda, Firenze

MUSICA
P.  18-19

13-14/5 TRIO JOUBRAN
Festival Fabbrica Europa / Festival au désert, ore 21, Stazione Leopolda, Firenze

MUSICA
P. 20-21

15/5 VIEUx FARKA TOURé
Festival Fabbrica Europa / Festival au désert, ore 21:30, Stazione Leopolda, Firenze

MUSICA
P. 20-21

1-10/7 FESTIVAL MIRABILIA
SAVIGLIANO - FOSSANO
PANORAMA INTERNAzIONALE
DAL 1 AL 10 LUGLIO

BULLE DE RêVE 
Cirque Bidon

CONCERTO POUR DEUx CLOwNS 
Les Rois Vagabonds

AUTOUR DU DOMAINE
Collectif Porte 27 / Marionka

CIRCO
P. 90-91

LA PLI I DONN 
Compagnia Cirquons Flex

MAÑANA ES MAÑANA 
Cridacompany

wELCOME TO My HEAD
Kerol/ Sublimati Corporation 

FURIEUSE TENDRESSE
Cirque Exalté

FOSSANO

28-31/10 FESTIVAL SEGNI D’INFANzIA
MANTOVA

PETIT CIRQUE  
Compagnia Sidoine 

EFFETS FLEURS
Compagnia Lilou

LA GRENOUILLE AU FOND DU PUITS  
CROIT QUE LE CIEL EST ROND  
Compagnia Velo Theatre 

JEUNE  
PUBLIC  
P. 82-85

KANIKULy 
Compagnia le Bateau de Papier    

LA MER EN POINTILLES
Bouffou Theatre

MANTOVA

LECCE
5/7 CHRISTOPHE CHASSOL

Teatro Romano, Lecce

MUSICA
P. 18-19

15/11 BURNING BRIGHT
Hugues Dufourt, ore 20.30, Teatro Elfo Puccini – Sala Shakespeare, Milano

MUSICA
P. 37

16/9 CHRISTOPHE CHASSOL
Elita Linecheck Festival, Teatro Franco Parenti, Milano

MUSICA
P. 18-19

MILANO
21/6 SAMy THIéBAULT QUARTET

A feast of friends, ore 21, Institut français Milano, Milano

MUSICA
P. 28-29

12-13/11
LE NOIR DE L’éTOILE 
Gérard Grisey
12 novembre - ore 20.30 / 13 novembre - ore 18, Pirelli Hangar Bicocca, Milano

MUSICA
P. 37
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PENNABILLI 
1-5/6

FESTIVAL ARTISTI IN PIAzzA
Les Rétro Cyclettes, Capharnaüm Forain, Kalash et Moumoute, La Fausse Compagnie
Pennabili

CIRCO
P. 96-97

NAPOLI
23-24-25/6

PINOCCHIO
Joel Pommerat
Teatro Mercadante, Napoli

TEATRO
P. 68-69

VENEzIA
13/7

CHRISTOPHE CHASSOL
Venezia Jazz Festival  
Palazzo Grassi, Venezia

MUSICA
P. 18-19

3-4-5/11 LINéA 
Compagnia sens Dessus Dessous, ore 21:15, Teatro Libero di Palermo

DANzA
P. 62

PALERMO

16/10 CHRISTOPHE CHASSOL
Teatro Massimo, Palermo

MUSICA
P. 18-19

23/6 LES POULES à COLIN
Institut français Palermo, Palermo

MUSICA
P. 30

10-11/9
FENêTRES
Mathurin Bolze 
Fonderie Limone Moncalieri, Nell’ambito di Torinodanza, Torino

DANzA
P. 52

SANTARCANGELO

RELATIVE COLLIDER 
Liz Santoro - Pierre Godard
ore 21, Teatro Vascello, Romaeuropa Festival 2016 xxxI Edizione, Roma

28-29/10
DANzA
P. 60

NOE REINHARD  
& HOT CLUB ROMA
ore 22.15, Cotton Club, Roma

28/10
MUSICA
P. 34

10-11/7
LA NUIT DES TAUPES
Philippe Quesne
ITC Molari, Festival Santarcangelo, Santarcangelo di Romagna

TEATRO
P. 72

TORINO

VOUS ETES ICI...AILLEURS
Matthieu Tercieux
ore 20, Performance multimediale

8/10
MUSICA
P. 38

SASSARI

SPOLETO
da apRilE  

a dicEmBRE
FESTA DELLA DANzA
SPOLETO (SPAzI URBANI)
Dominique Dupuy, 
Brigitte Hyon, 
Christine Gérard, 
Christian Bourigault

DANzA
P. 57

16/6
UN MAGE EN éTé 
Olivier Cadiot
Teatro Gobetti, ore 21.30, Nell’ambito del Festival delle Colline Torinesi

TEATRO
P. 66-67

17/7
A FLEUR DE PEAU
Groupe F
ore 22.30, Giardini della Reggia, Venaria Reale

CIRCO
P. 88-89

30/9
AUGURI (PRIMA ITALIANA)
Olivier Dubois  
ore 20.45, Nell’ambito di Torinodanza, Torino

DANzA
P. 52

ANNONCIATION 
Angelin Preljocaj, 28 ottobre - ore 20.45 / 29 ottobre - ore 19.30  
Fonderie Limone Moncalieri, Nell’ambito di Torinodanza, Torino 

28-29/10
DANzA
P. 54

4/11 CHRISTOPHE CHASSOL
Monk club, Nell’ambito di Romaeuropa Festival 2016 xxxI Edizione, Roma

MUSICA
P. 18

8-9-10/7
CORBEAUx
Bouchra Ouizguen 
Nell’ambito di Santarcangelo Festival Internazionale del Teatro in Piazza

DANzA

15-16-17-18/9
BARONS PERCHéS
Mathurin Bolze 
Fonderie Limone Moncalieri, Nell’ambito di Torinodanza, Torino

DANzA
P. 52

12-16/10
MOBILE  
Pierre Rigal, ore 21 / domenica 16 - ore 17
Teatro Vascello, Nell’ambito di Romaeuropa Festival 2016 xxxI Edizione, Roma

DANzA
P. 58

DO
Clara Simonoviez, ore 22.15, Cotton Club, Roma1/7

MUSICA
P. 34

21/6
FESTA DELLA MUSICA
PALCO FRANCO-ITALIANO
Brigitte / Carmen Consoli 
ore 21, Piazza Farnese, Roma

MUSICA
P. 26-27

19/5 ACID ARAB
Festival Spring Attitude, MAxxI, Roma

20/5 RONE 
Festival Spring Attitude, Ex-Caserma, Roma

21/5 AIR 
Festival Spring Attitude, Spazio novecento, Roma

MUSICA
P. 22-23

MUSICA
P. 22-23

MUSICA
P. 22-23

ROMA
12/5-6/11 MONDAy

Camille Henrot, Fondazione Memmo, Roma

ARTE
P. 102-103

FIGURE DI POTERE 
Olivier Roller
Palazzo Altemps, Roma

16/6-17/7
ARTE
P. 104-105

18/5 COSMIC DANCE
Julien Alour, Cotton Club, Roma 

MUSICA
P. 32-33

23/6 FwAD DARwICH & THE DIALECTS
ore 22.15, Cotton Club, Roma

MUSICA
P. 32-33

24-27/6
RESIDENzA DI CREAzIONE FRANCO - ITALIANA PER IL JAzz 
Théo Ceccaldi, Carmelo Coglitore
Casa del Jazz, concerto finale il 27 giugno, ore 21, Roma

MUSICA
P. 31

RéCESSION
1024 architettura, Live Cinema Festival, Roma

MUSICA
P. 40

7/10 FOR yOU
Lou Tavano, ore 22.15, Cotton Club, Roma

MUSICA
P. 34

19-23/10
CINéMATIQUE (VERSIONE 2015)
Adrien M / Claire B
ore 21 / domenica 23 - ore 17, Teatro Vascello, Romaeuropa Festival 2016 XXXI Edizione, Roma

DANzA
P. 58-59

20/10
ELSA DECAUDIN
D’après J.-C. +  Extensions
Accademia di Francia Villa Medici, Roma

DANzA
P. 56

19-23/10
DARK CIRCUS 
STEREOPTIK, ore 21 / sabato 22 - ore 19 e ore 21 /domenica 23 - ore 17
MACRO Testaccio La Pelanda, Romaeuropa Festival 2016 xxxI Edizione, Roma

DANzA
P. 60
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Pianista, compositore, arrangiatore 
e direttore musicale per artisti come 
Phoenix e Sebastien Tellier, Christophe 
Chassol è un talento carismatico 
difficilmente classificabile. Nato a 
Parigi nel 1976, originario delle Antille, 
le sue composizioni sono veri e propri 
panorami di culture in cui immergersi, tra 
voci, musiche, suoni e immagini che lo 
stesso artista definisce “armonizzazioni 
della realtà”. Colonne sonore vive, che 
richiamano i lavori di Steve Reich ed 
Hermeto Pascoal, e attivano interplay 
tra i suoni presenti nei filmati e le 
composizioni suonate dal vivo che da 
quei suoni prendono la linfa e le danno 
forma. Sul palco Chassol è accompagnato 
da Mathieu Edouard alla batteria.

Interpreti
Christophe Chassol, Mathieu Edouard

Sito internet
www.chassol.fr

touRNéE
chRistophE chassol

BARI

4 LUGLIO
BARI IN JAzz - ACQUAVIVA 

LECCE

5 LUGLIO
TEATRO ROMANO

VENEzIA

13 LUGLIO
VENEzIA JAzz FESTIVAL  
PALAzzO GRASSI

MILANO

16 SETTEMBRE
ELITA LINECHECk FESTIVAL 
 TEATRO FRANCO PARENTI

PALERMO

16 OTTOBRE
TEATRO MASSIMO

ROMA

4 NOVEMBRE
ROMAEUROPA FESTIVAL 2016
XXXI EDIzIONE

FIRENzE

7 MAGGIO
ORE 22.30
STAzIONE LEOPOLDA

FESTIVAL  
FABBRICA EUROPA
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Wissam Joubran (Nazaret, 19 febbraio 
1983) è un musicista, compositore e 
suonatore di oud, liuto mediorientale. 
Figlio di Hatem Joubran, inizia a suonare 
il liuto all’età di nove anni spinto dal 
padre che teneva al fatto che i propri 
figli avessero una buona educazione 
musicale, e dal fratello Samir Joubran. 
Nel 2001, divenne il primo studente arabo 
laureato presso la prestigiosa Scuola 
liutaia “Antonio Stradivari” di Cremona. 
Nel 2003, Wissam ha registrato il suo 
primo album in duo con il fratello Samir, 
e successivamente in trio con il secondo 
fratello Adnan Joubran, formando nel 
2004 il Trio Joubran. L’ensemble da 

allora ha girato il mondo in lungo e in 
largo riscuotendo un incredibile successo 
con un mix di virtuosismi al fulmicotone 
e profondi richiami mediorientali.
Nell’ambito dello spettacolo di Omar 
Rajeh “Beytna”, prodotto da Maqamat/
Omar Rajeh e coprodotto da Bonlieu 
Scène Nationale d’Annecy, BIPOD, and 
Tanzquartier Wien.

Interpreti
Wissam Joubran, Samir Joubran,  
Adnan Joubran

Sito internet
www.fabbricaeuropa.net

tRio JouBRaN
WISSAM, SAMIR AND 
ADNAN JOUBRAN

Vieux Farka Tourè è cresciuto nel deserto 
del Sahara, tra Bamako e Niafunkè, e 
fin da ragazzo è stato profondamente 
influenzato dalla musica del padre, 
l’indimenticabile Ali Farka Tourè. Il 
“blues-man del deserto”, scomparso 
nel 2006, è stato una vera e propria 
icona della musica del Mali e, oltre ai 
numerosi dischi e alla collaborazione 
con Ry Cooder per lo splendido Talking 
Timbuktu, ha partecipato attivamente 
al documentario sulle origini del blues 
girato da Martin Scorsese “Dal Mali al 
Mississippi”. Seguendo le orme segnate 
dal padre, Vieux Farka Tourè ha 
studiato musica diplomandosi all’Istituto 
Nazionale delle Arti di Bamako, ed 
è diventato ben presto un virtuoso 
della chitarra. L’esperienza sul palco è 
arrivata come musicista nel gruppo del 

ViEux FaRka touRé
suonatore di kora Toumani Diabatè, 
mentre nel 2005 il produttore americano 
Eric Herman gli ha proposto un contratto 
discografico per il suo primo album. 
Da allora Vieux è diventato un artista 
ecclettico e curioso, e cerca con ogni 
suo nuovo progetto di espandere i 
propri orizzonti, abbracciando nuove 
sfide, rafforzando una reputazione che 
lo colloca tra i musicisti più talentuosi e 
innovativi del mondo.

Interpreti
Vieux Farka Touré, voce e chitarra
Valery “Valess” Assouan, basso
Yannick kouassi, batteria

Sito internet
www.fabbricaeuropa.net

FIRENzE

15 MAGGIO
ORE 21.30

STAzIONE 
LEOPOLDA

FESTIVAL  
FABBRICA EUROPA

FIRENzE

13-14 
MAGGIO
ORE 21

STAzIONE 
LEOPOLDA

FESTIVAL  
FABBRICA  
EUROPA
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ACID ARAB
Via dai luoghi comuni. Via alle esplorazioni. 
Guido Minisky e Hervé Carvalho sono 
guide mefistofeliche ed illuminate: ci 
portano nei suoni dell’Oriente, ci portano 
in armonie raffinate e strane, ci portano in 
codici ritmici complessi. Ok. Ma lo fanno, 
attenzione, con la mente e il corpo ben 
connessi al patrimonio dell’elettronica 
da club contemporanea. L’essenzialità 
dei dancefloor che incontra il pathos 
degli Est del mondo: lo spirito originario 
dell’acid house che abbandona ogni 
remora, si libera di ogni regola e si 
lancia in un giro per il mondo senza rete. 
Finalmente, meravigliosamente. 

RONE
Quello di Erwan Castex – o Rone, se 
preferite – è un mondo prezioso. Un 
modo dove le architetture digitali 
si specchiano in mille rifrazioni, si 
scompongono in modo qualche volta 
armonioso qualche volta imprevedibile, 
accarezzano saliscendi emotivi e di 
intensità, cercando sempre la soluzione 
più di classe, più meditata, più accurata. 
Una delle stelle della Infiné, la label 
fondata da Agoria, Rone è uno degli 
artisti più illuminati si possano incontrare 
nel campo della musica elettronica: per la 
sua raffinatezza, il suo perfezionismo, la 
sua visione “aperta” - sempre molto colta, 
ma non per questo meno emozionale e 
meno emozionante. 

acid aRaB / RoNE / aiR
SPRING ATTITUDE  
FESTIVAL

Sito internet
www.springattitude.it

AIR
Viaggio al centro del cuore. Viaggio 
al centro delle emozioni. Pochi gruppi 
al mondo – e non parliamo degli ultimi 
mesi o delle ultime mode, questa è una 
storia che nasce quasi vent’anni fa, e lo fa 
fin dall’inizio in modo clamoroso con un 
capolavoro epocale come “Moon Safari” 
– riescono a raggiungere la luce poetica 
e sentimentale degli AIR. Nicolas Godin e 
Jean-Benoit Dunckel sono semplicemente 
dei maestri. Maestri nel costruire 
una musica aggraziata, intensissima, 
inquietante in alcuni passaggi e molto 
malinconica in altri, gioiosa e trionfale 
in improvvise esplosioni: una musica 
insomma fatta di colori in chiaroscuro, 
di sogni, di perfezione. Siamo veramente 
emozionati, come Spring Attitude 
ma anche come semplici amanti della 
musica, a poter presentare un headliner 
di questa statura, di questa importanza, 
di questa bellezza.

ROMA

19 MAGGIO
ORE 19.30 
MAXXI

20MAGGIO
ORE 22 
EX CASERMA

ROMA

21 MAGGIO
ORE 22 
SPAzIO 
NOVECENTO 

2322



Uno sguardo particolare, dal carattere 
internazionale, su certa musica francese 
che si ha poca occasione di ascoltare.
Dopo il successo degli anni passati 
a maggio 2016 verrà presentato, a 
Bologna, all’interno di “AngelicA, Festival 
Internazionale di Musica - ventiseiesimo 
anno”, “UN CERTAIN REGARD…LA 
FRANCIA IN SCENA” simbolico nome e 
progetto che celebra la musica francese, 
con la prospettiva che possa crescere, 
consolidarsi e portare autori e musicisti 
francesi alla conoscenza del pubblico 
italiano.
Gli autori coinvolti sono importanti 
innovatori e originali compositori che già 
appartengono alla scena internazionale 
e che qui vengono presentati anche 
insieme alle giovani promesse che 
costruiranno la musica del futuro.

Sito internet
www.aaa-angelica.com

aNgElica FEstiVal
UN CERTAIN 
REGARD…

BOLOGNA
CENTRO DI RICERCA  
MUSICALE  
TEATRO SAN LEONARDO

CARINE MASUTTI

7MAggIO ORE 21.30 

JOëLLE LéANDRE  
& GIORGIO OCCHIPINTI 
“EUROPEAN DUO”

18MAggIO ORE 21.30

MARC MONNET  
& ENSEMBLE

20MAggIO ORE 21.30

ENSEMBLE HODOS  
& PHILIP CORNER

24MAggIO ORE 21.30

24



Brigitte, è un gruppo francese composto 
da due donne di cui nessuna si chiama 
Brigitte - l’una si chiama Aurélie Saada 
e l’altra Sylvie Hoarau. Il loro stile unico 
e inqualificabile, già reso noto dal primo 
album Et vous, tu m’aimes?, si è ancor 
più affermato con l’ultimo, A bouche que 
veux-tu, uscito nel 2014. 
Nel tempo sono diventate artiste 
importanti della scena musicale francese 
e si esibiscono sulle più note scene di molti 
paesi. Nel loro repertorio si riconoscono 
non solo influenze reggae ma anche 
disco, africane e tante altre ancora. Il loro 
principale proposito è di essere il simbolo 
della donna moderna, indipendente, con 
tutta la sua forza e tutte le sue debolezze, 
parlando soprattutto di questioni 
sentimentali e d’amore. 
Per la Festa della Musica 2016, Brigitte 
torna a Roma in concerto per la seconda 
volta, a far (ri)scoprire al pubblico italiano 
il suo impegno musicale che è diventato 
centralissimo sulla scena francese ed 
europea. 

Sito internet
www.brigitteofficiel.com

BRIGITTE
Carmen Consoli è stata la prima artista 
italiana a calcare il palco dello Stadio 
Olimpico di Roma, l’unica italiana a 
partecipare in Etiopia alle celebrazioni 
dell’anniversario della scomparsa di Bob 
Marley; si è esibita come headliner al 
Central Park, ha segnato 3 sold out di fila 
a New York, ha fondato una sua etichetta, 
si è ispirata a Verga e alla mitologia, ha 
portato nelle sue canzoni anche l’arabo 
e il francese. Unicità canora, compositiva 
e interpretativa e un suono in continua 
evoluzione valorizzato dalla sua verve 
di performer grintosa e passionale, 13 
album all’attivo (l’ultimo, “L’abitudine 
di tornare”, è uscito a gennaio 2015), 
centinaia di mgliaia di copie vendute 
in Italia e nel mondo, fanno di Carmen 
Consoli un’artista fuori da ogni etichetta.

Sito internet
www.carmenconsoli.it

A Roma, nell’esclusiva cornice di Piazza 
Farnese, si svolgerà il concerto che celebra 
l’arrivo dell’estate con la festa europea 
della Musica e festeggia il sessantesimo 
anniversario del gemellaggio di Roma 
con Parigi.
Il 21 giugno del 1982, con l’iniziativa ideata 
dal Ministero della Cultura francese, in 
tutta la Francia, musicisti dilettanti e 
professionisti invadono strade, cortili, 
piazze, giardini, stazioni, musei. Dal 
1985, la Festa della Musica arriva in 

Europa e nel mondo. Concerti gratuiti, 
valore del gesto musicale, spontaneità, 
disponibilità, curiosità, tutte le musiche 
appartengono alla Festa. 
Per la realizzazione del concerto del 
21 giugno in Piazza Farnese Edison 
e l’Ambasciata di Francia in Italia 
applicheranno per la prima volta Edison 
Green Music. Un vero e proprio protocollo 
per gli eventi musicali in grado di ridurne 
l’impatto ambientale attraverso soluzioni 
sostenibili. 

FEsta dElla musica

ROMA

21 GIUGNO
ORE 21

PALCO 
FRANCO-ITALIANO 
FESTA DELLA 
MUSICA

PIAzzA 
FARNESE

CARMEN  
CONSOLI

PALCO FRANCO-ITALIANO
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Riappropriandosi del repertorio dei 
Doors - gruppo mitico degli anni 
’60, cantori del rock psichedelico - e 
rigenerandolo in seno al suo quartetto, 
Samy Thiebault illumina il suo cammino 
in modo originale, nuovo e radicale. 
«A Feast of Friends» un progetto che 
ha fatto parlare di sé sia in Francia che 
all’estero, ha ottenuto una nomination al 
primo turno delle “Victoires du Jazz”nella 
categoria artisti e prodotto un album che 
si trova al top 20 delle vendite jazz.

Interpreti 
Samy Thiebault, Adrien Chicot,  
Sylvain Romano, Philippe Soirat 

MILANO

21 gIUgNO, ORE 21 
INSTITUT FRANçAIS MILANO

BARI

23 GIUGNO
FESTIVAL BARI IN JAzz

PALERMO

30 GIUGNO
INSTITUT 
FRANçAIS 
PALERMO

samy thiéBault  
QuaRtEt
A FEAST OF FRIENDS
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Il nuovo volto della musica folk 
tradizionale del Quebec 

Originari della regione di Lanaudière 
in Quebec, i quattro membri femminili 
e l’unico membro maschile del gruppo 
attingono alle sonorità tradizionali, ispirati 
in gran parte dai loro genitori che sono 
tutti musicisti di fama in Canada. Dopo vari 
anni nei club e talent shows, il gruppo si è 
lanciato nell’arena dei grandi affermandosi 
a livello internazionale (USA/Europa) 
come nuovo volto della musica folk-trad 
del Quebec e parte integrante della scena 
artistica francofona.

Interpreti 
Sarah Marchand (piano, voce) 
Béatrix Méthé (violino, voce) 
Éléonore Pitre (chitarra, voce) 
Colin Savoie-Levac (chitarra, mandolino, 
banjo, bouzouki, podoritmia, voce) 
Marie-Savoie-Levac (basso, voce)

Sito internet
www.lespoulesacolin.com

lEs poulEs à coliN

ROMA
RESIDENzA

24-27 GIUGNO

CONCERTO FINALE 
IL 27 gIUgNO
ORE 21

CASA DEL JAzz

Nell’ambito del Festival franco-italiano 
di jazz e musiche improvvisate “Una 
Striscia di Terra Feconda” XIX Edizione 
(Teatro Studio dell’Auditorium Parco 
della Musica dal 22 al 26 giugno 2016).

Per la prima volta le principale istituzioni 
musicali della capitale italiana sono 
coinvolte in un progetto comune 
finalizzato alla creazione musicale 
per un sestetto Jazz. L’obiettivo è 
sostenere l’incontro tra artisti di diversa 
provenienza, in progetti originali da 
proporre sulla scena internazionale  
Sono due i compositori-interpreti invitati 
per l’occasione, il violinista francese 
Théo Ceccaldi ed il sassofonista Carmelo 
Coglitore, selezionato da MIdJ tramite 
concorso nazionale. I due musicisti 
hanno quindi invitato Costanza Alegiani, 
Roberto Negro, Gabriele Evangelista 
e Fabrizio Sferra a formare un inedito 
sestetto che proverà le originali partiture 
da essi composte per l’occasione, il 
concerto sarà registrato per un’eventuale 
pubblicazione discografica. 

Ministero dei Beni ed Attività Culturali e del 
Turismo, Ministero francese della Cultura e 
della Comunicazione, Fondazione Musica 
per Roma, MIUR-AFAM (Direzione Generale 
per l’Alta Formazione Artistica, Musicale 
e Coreutica), SIAE, FCM (Le fond pour la 
création musicale), ADAMI, CNV (Centre 
national de la chanson, des varietés et du 
jazz), AJC, il Conservatorio di Santa Cecilia.

théo cEccaldi & 
caRmElo coglitoRE
RESIDENzA  
DI CREAzIONE  
FRANCO-ITALIANA 
PER IL JAzz

Interpreti 
Carmelo Coglitore - sassofoni  
e clarinetto basso 
Théo Ceccaldi - violino
Costanza Alegiani - voce
Roberto Negro - pianoforte 
Gabriele Evangelista - contrabbasso 
Fabrizio Sferra - batteria

CATANIA 

22 GIUGNO

NELL’AMBITO 
DELL’ALkANTARA  
FESTIVAL  
- CASTELLO URSINO

PALERMO

23 GIUGNO

INSTITUT FRANçAIS 
PALERMO
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ROMA

18 MAGGIO
ORE 21.30

COTTON CLUB 

Julien Alour, già dal suo primo disco, 
si impone come uno dei trombettisti 
e compositori im-prescindibili della 
scena jazz francese, oggi presente su 
palcoscenici importanti, come New 
York e Parigi. Le sue influenze maggiori, 
interpretate secondo uno stile personale, 
rimangono Miles Davis, Freddie Hubbard 
e Tom Harrell.

Interpreti 
Julien Alour, tromba
Ettore Carucci, pianoforte
Dario Rosciglione, contrabbasso
Gege Munari, batteria

Sito internet 
www.cottonclubroma.it    
www.julienalour.com 

JuliEN alouR 
COSMIC DANCE

Il progetto “The Dialects” di Fwad 
Darwich, bassista e compositore del 
gruppo, si colloca all’incrocio trail jazz e 
le sue radici nord africane e ci porta in 
un lungo periplo dove il fraseg-gio jazz si 
mescola alla musica marocchina. 

Interpreti 
Fwad Darwich: basso, composizione 
Srebrin Avuski: saxofoni, flauto
Jean-Sébastien Simonoviez: piano
Dawoud Bounabi: batteria 

Sito internet  
www.cottonclubroma.it   
www.fwaddarwich.com 

Fwad daRwich
&thE dialEcts 

ROMA

23 GIUGNO
ORE 22.15

COTTON CLUB 
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ROMA

1 LUGLIO
ORE 22.15

COTTON CLUB 

ROMA

7 OTTOBRE
ORE 22.15

COTTON CLUB 

Clara Simonoviez, giovane cantante 
francese talentuosa, dalla voce dolce e 
chiara scaturita dall’ascolto di grandi del 
jazz come Coltrane, Mingus, Elvin Jones, 
ma anche dall’influenza di diversi generi 
musicali, da Marvin Gaye a Frank Sinatra, 
da Maria Callas a Edith Piaf, ci tra-sporta 
dentro la sua anima pura.

claRa simoNoViEZ 
DO

Nato da una famiglia manouche, Noe è 
un chitarrista virtuoso che ha sempre 
vissuto immerso in questa musicalità 
che rinnova in profondità e porta con 
fierezza e talento un cognome ben noto. 
Suona con l’umorismo e la sensibilità 
della “gens du voyage”. 

Interpreti  
Noe Reinhardt, chitarra solista
Gian Piero Lo Piccolo, clarinetto
Renato Gattone, contrabbasso
Gianfranco Malorgio, chitarra
Moreno Viglione, chitarra

Sito internet 
www.cottonclubroma.it   

NoE REiNhaRd
& hot cluB Roma

ROMA

28 OTTOBRE
ORE 22.15

COTTON CLUB 

Lou Tavano, voce unica doppiata da un 
carisma ipnotico, ci sorprende già dalle 
prime note. Il suo spettacolo vulcanico, 
caleidoscopio di storie personali, ci 
proietta in un universo straor-dinario. La 
sua voce sospirata si alza come il fumo, 
un soffio appena mormorato.

Interpreti Lou Tavano, voce
Alexey Asantcheeff, pianoforte
Alexandre Perrot, basso
Ariel Tessier, batteria
Arno de Casanove, tromba, flicorno
Maxime Berton, sassofoni, clarinetto basso, flauto

Sito internet www.cottonclubroma.it   
www.loutavanomusic.com 

lou taVaNo  
FOR YOU

Interpreti 
Clara Simonoviez, voce
Jean-Sébastien Simonoviez, pianoforte
Jacques Bernard, contrabbasso

Sito internet 
www.cottonclubroma.it   
www.clarasimonoviez.com 
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BURNING BRIGHT  
DI HUGUES DUFOURT

15 NOVEMBRE 
ORE 20.30 

TEATRO ELFO PUCCINI 
– SALA SHAkESPEARE

LE NOIR DE L’ÉTOILE  
DI GÉRARD GRISEY

12 NOVEMBRE
ORE 20.30

13 NOVEMBRE
ORE 18

PIRELLI HANGAR  
BICOCCA

Il 25° Festival di Milano Musica (da 
domenica 9 ottobre a lunedi 21 novembre), 
realizzato in collaborazione con il Teatro 
alla Scala, incentra la programmazione 
sul tema “gérard grisey: intonare la luce”. 
In un percorso attraverso i capolavori 
del Maestro francese fino a nuovi 
brani in prima assoluta commissionati 
a giovani compositori affermati a 
livello internazionale, viene presentato 
un pensiero musicale che sovverte 
radicalmente i paradigmi dell’avanguardia 
musicale e che ritrova riferimenti forti nella 
natura, ovvero nella materia sonora.

Le Percussions de Strasbourg sono 
protagoniste al Pirelli Hangar Bicocca, 
con Le noir de l’étoile di Grisey, per sei 
percussionisti disposti attorno al pubblico, 
nastro magnetico e trasmissione in situ di 
segnali astronomici (1989/90), nel segno 
di una coesistenza tra la musica di Grisey 
e l’installazione permanente de I Sette 
Palazzi Celesti di Anselm kiefer.

Il viaggio attraverso le manifestazioni 
sonore della luce si amplia con il nuovo 
lavoro di Hugues Dufourt, Burning 
Bright per percussioni, con le scene e la 
regia luci di Enrico Bagnoli, presentato in 
prima italiana al Teatro Elfo Puccini.

Interpreti: Les Percussions de Strasbourg  
nascono nel 1959, quando Boulez fu 
invitato a dirigere il suo “Le Visage Nuptial” 
a Strasburgo. Sei giovani percussionisti, 
animati da volontà innovatrice e forte 
amicizia, decisero di costituire un 
ensemble che in breve tempo ispirò 
numerosi grandi compositori a creare un 
nuovo repertorio. Da allora l’ensemble 
ha suonato in più di 1.600 concerti in 70 
paesi diversi, con un repertorio di più di 

300 brani originali espressamente scritti 
per l’ensemble.

Sito internet
www.milanomusica.org

géRaRd gRisEy
LES PERCUSSIONS  
DE STRASBOURG 
FESTIVAL DI MILANO MUSICA

GLI ALTRI ARTISTI 
FRANCESI AL 25° FESTIVAL 
DI MILANO MUSICA

GENEVIèVE STROSSER, 
VIOLA 
CORO DI SAN MAURIzIO

15 OTTOBRE, ORE 20.30 

CHRISTOPHE DESJARDINS, 
VIOLA ED ELETTRONICA 
CHIESA DI SAN PAOLO 
CONVERSO

16 OTTOBRE,  
ORE 19 E ORE 21.30

DONATIENNE  
MICHEL-DANSAC, SOPRANO  
AUDITORIUM DI MILANO

29 OTTOBRE, ORE 20.30

ENSEMBLE ORCHESTRAL 
CONTEMPORAIN 
AUDITORIUM SAN FEDELE

4 NOVEMBRE, ORE 20.30
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SASSARI

8 OTTOBRE
ORE 20

kYBER TEATRO 

PERFORMANCE  
MULTIMEDIALE

matthiEu tERciEux 
VOUS ETES ICI... 
AILLEURS 
La residenza (dal 29 settembre al 7 
ottobre) è mirata alla realizzazione di 
un’Installazione/performance poetica, 
una monumentale opera d’arte basata 
su mappe interattive che verranno 
prodotte attraverso il coinvolgimento 
dei bambini, degli studenti delle 
scuole, dei giovani artisti del territorio 
e degli adulti residenti.  Attraverso 
l’utilizzo del video mapping, delle luci, 
dei pittogrammi, delle coordinate 
geografiche, della mappatura umana e 
della narrazione digitale, l’installazione/
performance finale si trasformerà in 
un grande parco giochi interattivo, 
Matthieu Tercieux si forma alla Scuola di 
Belle Arti di Mulhouse dipartimento di 
Nuove tecnologie, durante i workshop 
promossi dal regista Georges Gagnère. 
Dopo la laurea si evolve dentro le arti 
dello spettacolo in molte forme: teatro, 
danza, concerti, spettacoli di strada. 
Dal 2011 attraverso l’installazione 
“Vous Etes Ici... Ailleurs” promuove le 
nuove tecnologie in ambito creativo e 
artistico. Il suo team è composto anche 
dal musicista Edouard Souillot e dalla 
grafista Céline Prudhon. Insieme fanno 
parte dell’associazione culturale “Vous 
Etes Ici… Ailleurs”.

Ideazione
Matthieu Tercieux, Edouard Souillot, 
Céline Prudhon

Realizzato dalla compagnia  
di teatro e nuove technologie  
kyberTeatro

Sito internet
www.kyberteatro.it 
www.youarehereelsewhere.com

NELL’AMBITO DEL FESTIVAL 
DI TEATRO ARTE E NUOVE 
TECNOLOGIE  
“LE MERAVIGLIE  
DEL POSSIBILE” 
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Progetto pilota sulla cooperazione franco-
europeo per la formazione superiore artistica 
e musicale.
L’obiettivo è di promuovere gli scambi artistici 
e didattici tra conservatori francesi ed italiani 
articolandoli secondo un progetto annuale 
comune.
In questa prospettiva, sono favoriti i rapporti di 
reciprocità e di partenariato con le istituzioni 
musicali di ambo i paesi e/o i laboratori di 
creatività di alto livello.
La collaborazione da diversi anni tra i conservatori 
francesi e italiani continua a rappresentare un 
esempio di innovazione negli scambi tra i due 
paesi. Dal 2011, diverse centinaia di studenti e 
insegnanti hanno lavorato per realizzare dei 
concerti, masterclass, incontri, simposi. 
L’anno 2016, da maggio a novembre, vede la 
realizzazione di un progetto per promuovere la 
formazione di commissioni congiunte di esami 
di valutazione franco-italiani a conclusione del 
ciclo di studi del conservatorio in Italia e in 
Francia. Inizialmente, il progetto coinvolgerà 
tre conservatori in Italia e tre conservatori in 
Francia.
In Italia, le commissioni saranno formate da 
professori italiani e da un professore francese. 
In Francia, la composizione sarà costituita da 
professori francesi e da un professore italiano.

coopERaZioNE 
musicalE E 
coNsERVatoRi

ROMA
SETTEMBRE

LIVE CINEMA  
FESTIVAL 

BOLOGNA
OTTOBRE

ROBOT FESTIVAL

La terza parte della trilogia Euphorie 
“Crise-recession” è una performance 
audio video dal vivo, una performance di 
live cinema, un viaggio attraverso ciò che 
resta della nostra civiltà. Lo spettacolo 
fa riferimento alla carenza delle risorse 
naturali, alla diminuzione delle specie e 
al dilagare delle costruzioni.
I due artisti, Fernando Favier e Francois 
wunschel, lo illustrano digitalmente e in 
tempo reale, come burattinai insensati, 
che aspettano che qualcosa vada storto.

1024 architecture è una compagnia ideata 
da Pierre Schneider e Francois Wunschel. 
1024 si focalizza sull’interazione tra 
corpo, spazio, suono, visibilità, bassa e 
alta tecnologia, arte ed architettura.  

Interpreti
Francois Wunschel, video
Fernando Favier, musica

Sito internet
www.livecinemafestival.com
www.robotfestival.it
www.1024architecture.net

1024 aRchitEctuRE
RÉCESSION
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Un concerto da camera di Alessandro 
Scarlatti e Marc-Antoine Charpentier.

Jean-Marc Aymes dirigerà l’ensemble di 
7 musicisti, due cantanti, un violino, una 
viola da gamba, un violoncello.

PALERMO

18 OTTOBRE
CONSERVATORIO “V. BELLINI”  
DI PALERMO

PARIGI

20 OTTOBRE
AU CONSERVATOIRE NATIONAL 
SUPÉRIEUR DE MUSIQUE DE PARIS

alEssaNdRo scaRlatti 
E maRc-aNtoiNE  
chaRpENtiER 

Per celebrare uno dei padri della musica 
contemporanea, il violista francese 
Christophe Desjardins propone un 
concerto in omaggio al compositore 
e direttore d’orchestra Pierre Boulez, 
scomparso a gennaio scorso all’età di 
90 anni. Eseguirà una delle sue opere 
più famose, Messagesquisse, seguita 
dalla Partita I del compositore Philippe 
Manoury. Questo programma verrà 
eseguito con la partecipazione di un 
ingegnere in informatica musicale del 
GRAME, il Centro nazionale di creazione 
musicale di Lione. Christophe Desjardins 
dedicherà inoltre una masterclass speciale 
agli allievi di viola del Conservatorio San 
Pietro a Majella di Napoli.

NAPOLI

25 NOVEMBRE

CONSERVATORIO DI MUSICA 
SAN PIETRO A MAJELLA

CONSERVATORIO DI 
MUSICA SAN PIETRO 
A MAJELLA 

coNcERto iN omaggio  
a piERRE BoulEZ 
E mastERclass
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George Antheil (1900 - 1959),  
“Ballet mécanique” (1924, 19’)
con proiezione del film  
“Ballet mécanique di Fernand Léger”

Franco Donatoni (1927 – 2000)
“Alfred, Alfred” Opera comica in sette 
scene e sei intermezzi (1995, 35’)

direttore Sandro Gorli 
regia Sonia Grandis 

In coproduzione con 
Conservatorio G. Verdi di Milano

In collaborazione con
Conservatoire national supérieur  
de musique et de Danse de Paris
Accademia di Belle Arti di Brera

BallEt mécaNiQuE

MILANO

23OTTOBRE, ORE 20.30
CONSERVATORIO G. VERDI  
DI MILANO - SALA VERDI

ENSEMBLE DEL CONSERVATORIO DI 
MILANO E DEL CONSERVATOIRE SUPÉRIEUR 
DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS
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I Conservatori di Bologna e di Lione 
proseguono la consolidata collaborazione 
iniziata nel 2011 e realizzano un evento 
che propone rivisitazioni del repertorio 
pianistico ed opere degli studenti 
composte per pianoforte ed elettronica.
Inoltre, aderendo alla dichiarazione 
congiunta siglata dai Ministeri di 
Francia e Italia, sono state definite 
due commissioni esaminatrici miste 
composte da docenti del Conservatorio 
di Lione e di Bologna, per gli esami finali 
dell’A.A. 2015/2016 dei corsi di Musique 
à l’image e Tromba Barocca.

In collaborazione con 
Conservatorio G.B. Martini di Bologna
Conservatoire National Supérieur 
Musique et Danse de Lyon

BOLOGNA

OTTOBRE

supERpiaNo  
IL PIANOFORTE COME 
MATERIALE SONORO 21 OTTOBRE, ORE 9.30 – 13.30

SALA DEI MEDAGLIONI 
“Gli utensili della creazione 
contemporanea”  Parte II (titolo 
provvisorio), a cura di LUIS NAON, 
compositore

3 NOVEMBRE, ORE 9.30 – 13.30
SALA ACCADEMICA
Presentazione del lavoro “Light Music”  
di Thierry De Mey e le sue interfacce 

3 NOVEMBRE, ORE 15 - 19
SALA ACCADEMICA 
Presentazione del sistema 
“Light Wall System” - Motion, sounds 
and video around Light Music 
A cura di JEAN GEOFFROY 
(percussionista, docente di percussioni 
al CNSDM di Lione) e CRISTOPHE 
LEBRETON (ingegnere del suono al 
GRAME di Lione) 

4 NOVEMBRE, ORE 9.30 – 13.30
SALA ACCADEMICA
“I sei momenti di “Light Wall System”: 
Lateralizzazione, Spazializzazione, 
Granulazione 

4 NOVEMBRE, ORE 15 -18
SALA ACCADEMICA 
“I sei momenti di “Light Wall System”:  
La partitura, La Rémanence, Il Silenzio 

19 NOVEMBRE
SALA ACCADEMICA 
Concerto “Light Music”

Il progetto prevede una serie di iniziative 
rivolte alla formazione specialistica 
di studenti musicisti (compositori ed 
interpreti) provenienti dai Conservatori 
italiani e francesi. Il progetto, realizzato  già 
da alcuni anni su tutta la rete nazionale dal 
Centro Ricerche Musicali a Roma, verterà 
soprattutto alla formazione musicale che si 
avvale della ricerca scientifico-tecnologica 
e le sue applicazioni sia nell’ambito 
della creazione che dell’interpretazione. 
Il programma didattico proposto dai 
docenti è coordinato e concordato con 

Michelangelo Lupone, consulente artistico 
del CRM, docente e coordinatore del 
Dipartimento di Musica e nuove tecnologie 
del conservatorio di Santa Cecilia. 

In collaborazione con
Centro Ricerche Musicali – CRM
Conservatorio di Musica Santa Cecilia
Conservatoire National Supérieure de 
Musique et Danse – CNSDM di Lione
GRAME cncm di Lione
compositore

PROGRAMMA
  
CONSERVATORIO  
S. CECILIA

ROMA 

MASTERCLASS  
DI COMPOSIzIONE  
E INTERPRETAzIONE 
MUSICALE

coNoscERE E coNoscERsi  

20 OTTOBRE, ORE 15 – 18
SALA DEI MEDAGLIONI
“Gli utensili della creazione 
contemporanea” (titolo provvisorio)   
Parte I, a cura di LUIS NAON, 
compositore

20 OTTOBRE, ORE 20.30
SALA ACCADEMICA 
Concerto di brani di Luis Naon e altri 
compositori scelti dal maestro Eseguiti 
dagli interpreti del master di interpretazione 
del Conservatorio S. Cecilia 
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Lora Juodkaite e Annie Hanauer 
accompagnano il lavoro di Rachid 
Ouramdane da molti anni. Al di là del 
fascino che possiamo provare di fronte 
al loro virtuosismo, il coreografo cerca 
di afferrare in loro, il gesto singolare – 
quello che, ordinario o meno, ci fa essere 
ognuno noi stessi. Quello che fa che i 
danzatori danzino e parli sempre anche 
un po’ di lui. Vediamo qui due ritratti che 
colgono queste due donne nella nudità 
del loro gesto, nell’immediatezza, in ciò 
che sono intrinsecamente nutrite dal 
loro percorso di vita. Un tuffo intimo e 
pudico dove il coreografo vuole cogliere 
l’invisibile del danzatore.

Rachid ouRamdaNE
TORDRE

BOLzANO

26LUGLIO
ORE 21

TEATRO 
COMUNALE 
DI BOLzANO

Ideazione e coreografia 
Rachid Ouramdane

Interpreti
Annie Hanauer & Lora Juodkaite

Luce Stéphane Graillot

Scenario Sylvain Giraudeau

Sito internet
www.bolzanodanza.it

“LES yEUx TOURNENT  
AUTOUR DU SOLEIL”  
DI MEDHI MEDDACI  
/ RACHID OURAMDANE 

14-21-28 LUGLIO
ORE 22, MUSEION 

“SACRE” E “GOLD”  
DI EMANUEL GAT

25 LUgLIO, ORE 21 

“CATANIA CATANIA” 
DI EMILIO CALCAGNO 

30 LUgLIO, ORE 21

TEATRO COMUNALE 
DI BOLzANO

BOLzANO DANzA
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BOLzANO

29 LUGLIO
ORE 21

TEATRO  
COMUNALE  
DI BOLzANO

VOLUMINOSITÉ
Biricchine e giocose, le ballerine afferrano 
un mucchio di tubi metallici che oscillano, 
si incrociano, cadono, rotolano. Come 
un essere che, attraverso sospensioni, 
piroette ed acrobazie, sia anima. Non 
smettono mai di divertirsi insieme, amiche, 
complici o rivali. Oggetto disarticolato, 
sei dunque un essere animato?

Intorno all’oggetto, gli spettatori 
sono avvolti dalla spirale ascendente 
di Voluminosité: la construzione e 
traformazione di questo habitat.

Ideazione e coreografia  
Fabrice Guillot 

Interpreti  
Francisca Alvarez et Cybille Soulier

Sito internet  
www.bolzanodanza.it

Ideazione e coreografia  
Heddy Maalem

Interpreti  
Er Ge - Romual kabore

Sito internet 
www.bolzanodanza.it

hEddy maalEm 
TOUJOURS SUR  
CETTE MER SAUVAGE
Questo nuovo progetto di creazione è 
nato dall’incontro tra Heddy Maalem e 
due danzatori, Er Ge yu e Romual Kabore, 
nonché dal desiderio del coreografo di 
vederli ballare insieme.

A ciò si aggiunge la dimensione 
particolare che acquista questa pièce 
che per lui sarà, senzaltro, l’ultima. Sarà 
così l’impronta della voglia di Heddy 
Maalem di parlare dei suoi trent’anni di 
recerca, di rischi, di febbre, di ansietà. 
Ma più che di un arrivederci si tratterà in 
maggior misura di vita, di desiderio e di 
fermento.

BOLzANO

24 LUGLIO

COMPRENSORIO  
TURISTICO  
DELL’ALPE DI SIUSI

FaBRicE guillot 
compagNia REtouRamoNt 

BOLzANO DANzA
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TORINO

30 SETTEMBRE
ORE 20.45
PRIMA ITALIANA

1 OTTOBRE
ORE 19.30

FONDERIE  
LIMONE  
MONCALIERI

Creazione Olivier Dubois
Assistente alla creazione Cyril Accorsi 
Luci Patrick Riou 
Musica François Caffenne 
Scene Olivier Dubois 
Direttore tecnico Robert Pereira 

Sito internet  
www.balletdunord.fr 
www.torinodanzafestival.it

oliViER duBois  
AUGURI
In principio era la corsa: scappare, arrivare 
primi, fuggire il destino. Poi il vento: 
forza ribelle che sparpaglia e ricompone. 
Con “Auguri”, in prima italiana, Olivier 
Dubois compone una partitura con 
24 danzatori in cui l’invenzione crea 
immagini coerenti anche al di fuori 
della scrittura coreografica: presagi 
ancestrali da svelare con atti divinatori 
fra futuro radioso e minacce terrifiche. 
L’irrequietezza dialoga con la serenità, 
gli elementi imprevedibili vanificano 
gli orizzonti, creando arcobaleni dal 
terribile al meraviglioso. L’ornitomanzia, 
la lettura del volo e del canto degli 
uccelli, si trasforma in antropomanzia, la 
divinazione delle viscere dei morti, ma 
l’osservazione è sui vivi, sul movimento e 
sui corpi danzanti in un primitivo sentire 
misterioso e impalpabile.

“FENêTRES” 
DI MATHURIN BOLzE

10-11 SETTEMBRE 

“BARONS PERCHéS” 
DI MATHURIN BOLzE

15-16-17-18 
SETTEMBRE

FONDERIE  
LIMONE MONCALIERI

25 SETTEMBRE
ORE 17

IL DéFILé DI  
TORINODANzA 2016

CENTRO STORICO  
DI TORINO

foto del “Défilé” di 
Torinodanza

TORINODANzA FESTIVAL
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TORINO

28 OTTOBRE
ORE 20.45

29 OTTOBRE
ORE 19.30

FONDERIE LIMONE 
MONCALIERI 

Una serata di composizioni del 
coreografo francese di origine albanese 
fra cui il noto “Annonciation”, creato 
nel 1995. Nell’incontro fra la Vergine 
Maria e l’Arcangelo gabriele una raffica 
di sensazioni investe la giovane, fra 
accettazione e ribellione, incredulità 
e devozione. Le interpreti sono due 
danzatrici in una sorta di transfer amoroso 
di crescente complicità. I gesti guerrieri 
di Gabriele incontrano quelli timorosi di 
Maria in un dialogo di opposti sottolineato 
anche dalla musica di Stéphane Roy che 
contrasta con il “Magnificat” di Vivaldi. 

La corporeità incontra la tenerezza, il rito 
diventa meraviglia, l’erotismo penetra la 
bellezza. La luce accarezza la scena come 
nei quadri di Simone Martini in un duetto 
intenso, forte, concentrato, in cui nulla è 
superfluo ma tutto essenziale.

Coreografia e scenografia
Angelin Preljocaj

Musiche 
Stéphane Roy (Crystal Music), Antonio 
Vivaldi (Magnificat)

Costumi Nathalie Sanson

Luci Jacques Chatelet

Assistente, vice alla direzione artistica 
Youri Aharon Van den Bosch
 
Assistente prove Natalia Naidich

Coreologo Dany Lévêque

Sito internet  
www.preljocaj.org 
www.torinodanzafestival.it

ANNONCIATION
aNgEliN pRElJocaJ

“A.H.C. - ALBERTINE,  
HECTOR ET CHARLES”
DENIS PLASSARD

15 OTTOBRE
ORE 19.30
PRIMA ITALIANA

LAVANDERIA  
A VAPORE  
DI COLLEGNO

TORINODANzA FESTIVAL
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“D’après J.-C. + Extensions” è composto 
da una parte centrale che è la ripresa 
dello spettacolo “D’après J.-C.” di Herman 
Diephuis nell’ambito del progetto “danza e 
repertorio” del CND (Centre national de la 
danse) di Pantin (Parigi) intorno al quale si 
articolano due estensioni in eco al processo 
di ri-creazione e nella continuazione del 
lavoro iniziato dal gruppo Poplité Mobilis.

Poplité Mobilis è in origine un progetto 
sulla ricerca e la creazione di danza 
contemporanea, diretto da Elsa Decaudin 
e realizzato dal CCNMLR Montpellier 
(Centre chorégraphique national de 
Montpellier Languedoc-Roussillon) e il 
servizio culturale del CROUS (Centre 
régional des œuvres universitaires et 
scolaires) della stessa città. 

Spettacolo incluso nel programma de 
I giovedì della Villa. Questions d’art, ciclo 
organizzato dall’Accademia di Francia a 
Roma – Villa Medici.

D’APRÈS J.-C.  
+ EXTENSIONS

Elsa dEcaudiN  

ROMA

20 OTTOBRE
ORE 20.30

ACCADEMIA  
DI FRANCIA A ROMA  
- VILLA MEDICI

Coreografia e ideazione  
Herman Diephuis e Elsa Decaudin

Interpreti Isaak Aillaud, Marion Cansell, 
Alicia Canzonieri, Charlotte Ducrot, 
Mélina Ferrer, Raphaëlle Petit-Gilles, 
Axel Jourdain, Christelle Laroque, Felix 
Mazard, Bastien Molines, Viviane Mortean, 
Cecile Temple-Boyer 

Spettacoli, workshop, mostre, 
performance, musica e danza: la 
rassegna di eventi “Rendez Vous 2016 
con la Danse Francaise” si svolge a 
Spoleto nella splendida cornice della 
città del Festival dei Due Mondi, punto 
d’incontro internazionale dedicato 
all’arte e alla fusione tra le arti. “Rendez 
Vous 2016”, si sviluppa nell’arco di tutto 
l’anno, passando per le diverse stagioni, 
dedicata in particolare all’incontro con 
grandi creatori della danza francese. Un 
programma di diffusione, trasmissione 
ma anche di formazione e scambi.

A giugno con la Fête De La Danse «dans 
la rue» aperta a tutti, professionisti e 
scuole, attivando scambi e collaborazioni 
tra Italia e Francia. Tra giugno e luglio, 
si prosegue con una Residenza Creativa 
con Christian Bourigault, “Rendez Vous 
Silence de Pierres” (Silenzio di Pietre) 
con coreografie e scenografie di Carole 
Magnini e, a settembre, con un Seminario 
di danza contemporanea e Masterclass 
con Dominique Dupuy. 

«Rendez Vous », del resto, sin dall’inizio ha 
inteso dare opportunità ai giovani artisti: 
anche in questo caso, giovani danzatori e 
coreografi potranno presentare un lavoro, 
una creazione, ai celebri coreografi 
invitati, C. Gérard, Christian Bourigault e 
Brigitti Hyon per confrontarsi ricevendo 
indicazioni e consigli. 

«Rendez Vous L’atelier - Place Des Arts»: 
verrà creato a Spoleto uno spazio 
specifico per presentare, condividere, 

scambiare, innovare. Uno spazio in cui 
si susseguiranno performance di Danza, 
Musica, Teatro, Mostre, con i giovani 
creatori e gli artisti di fama internazionale. 
A Dicembre, “Rendez Vous con Brigitte 
Hyon” (Direttrice Formation au CND 
Paris) si conclude con l’intervento di 
Brigitte Hyon, ballerina, coreografa e 
docente presso il Centro nazionale di 
Danza di Parigi. L’evento propone una 
Masterclass per danzatori e non danzatori.

Ideazione e direzione artistica
Carole Magnini 

Con la collaborazione di Associazione 
Evidanse, Comune di Spoleto, Teatro 
Stabile dell’Umbria, Caos di Terni.

SPOLETO

DA APRILE 
A DICEMBRE  

RENdEZ-Vous coN la daNsE 
FRaNçaisE a spolEto  
C. GERARD, C. BOURIGAULT, 
D. DUPUY, B. HYON 
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ROMA

12-16 OTTOBRE
ORE 21 
DOMENICA 16
ORE 17

TEATRO  
VASCELLO 

La compagnia di Adrien M / Claire B ci 
conduce nuovamente in un’avvolgente ed 
estatica dimensione onirica, alla scoperta 
dei segreti della cinematica e della 
quintessenza del movimento.
In un’armoniosa fusione tra danza, 
giocoleria e surreali proiezioni digitali, 
l’immaginario trasforma l’opacità e 
la linearità, per rivelare attraverso la 
trasparenza e il movimento, la libertà, il 
desiderio e l’infinito che ciascuno porta 
in sé. Fin dal 2004 Adrien Mondot, metà 

scienziato e metà giocoliere, e Claire 
Bardainne grafica che si muove nella 
scenografia digitale, lavorano insieme in 
quella terra di confine che si estende tra 
l’arte digitale e lo spettacolo dal vivo. 
Le loro creazioni si presentano come una 
fusione suggestiva e poetica tra realtà 
fisica e realtà virtuale. Sono appositamente 
concepite per esprimere quelle porzioni di 
realtà contemporanea non diversamente 
rappresentabili se non con il visual design 
e con il video mapping.

ROMAEUROPA FESTIVAL 
2016 XXXI EDIZIONE 

piERRE Rigal   
MOBILE
“Mobile” racconta la storia di un uomo 
che cerca di riempire l’immensità del suo 
spazio vitale.

Un uomo si perde nel deserto, solo e 
libero di vivere attraverso il movimento 
quello spazio vuoto.
A infrangere questa dimensione pacifica 
e sospesa sono i rumori provenienti dalla 
propria memoria, di una vita sociale 
precedente, di desideri vissuti, o di 
desideri futuri. Questi suoni, sempre 
più chiari, innescano una strana magia. 
L’immagine a grandezza naturale di 
un’auto americana scende dal cielo 
appoggiandosi sul terreno. Poi una 

seconda e una terza figura urbana 
intasano lo spazio replicando il traffico 
di una città. Senza una pausa, continua 
l’avanzata di immagini plastiche della 
nostra società fatta di merci e oggetti.
Il vuoto del deserto si trasforma in un 
denso labirinto in cui Rigal cerca di 
galleggiare o di farsi strada. Il bisogno 
di riempire il vuoto si è mescolato agli 
incubi di questa “esplosione” urbana 
che si è ormai impossessata di tutto lo 
spazio.
In “Mobile” si compie un viaggio per 
contrappunto; un viaggio di fantasia 
nella dimensione materialista della 
nostra società. 

adRiEN m / claiRE B 
ROMA

19-23 OTTOBRE
ORE 21 
DOMENICA 23
ORE 17

TEATRO  
VASCELLO

CINÉMATIQUE (VERSIONE 2015)

foto del “Relative collider”  
di Liz Santoro e Pierre Godard 5958



ROMA

19-23 OTTOBRE
ORE 21 
SABATO 22
ORE 19 E ORE 21
DOMENICA 23
ORE 17

MACRO  
TESTACCIO 
LA PELANDA 

stEREoptik   
DARk CIRCUS 
Costituitosi nel 2008, in occasione dello 
spettacolo omonimo STEREOPTIk è un 
duo composto dagli scultori e musicisti 
Romain Bermond e Jean-Baptiste 
Maillet. Sullo spunto di una partitura 
scritta e costruita a 4 mani, ogni loro 
spettacolo si fabbrica sotto gli occhi 
del pubblico. Teatro d’ombra, di oggetti 
e marionette, film muto, concerto 
acustico o elettronico, racconto, disegno 
animato: questi sono gli ambiti che 
Stereoptik attraversano infrangendo le 
barriere. Anche in Dark Circus, come nei 

precedenti lavori, lo spettatore è libero 
di lasciarsi trasportare dalle immagini e 
dai racconti proiettati, o di cogliere nel 
dettaglio come l’inchiostro fa nascere 
una silhouette su un fondo trasparente.
Visuali, musicali e deprivate del testo, 
le creazioni di STEREOPTIk suscitano 
curiosità e stupore in un pubblico di 
tutte le età. Dark Circus è concepito a 
partire da una storia di PEF (Pierre Elie 
Ferrier), visionario giornalista, autore ed 
illustratore tra i più conosciuti in Francia.

La coreografa statunitense Liz Santoro 
ha vinto con questo lavoro, che la 
vede collaborare con Pierre Godard, il 
prestigioso Bessie Award 2013. L’ultima 
creazione, Relative Collider, affronta il 
rapporto di tensione che si stabilisce tra 
osservatore e osservato in un percorso 
di andata e ritorno che costituisce le basi 
di un nuovo vocabolario del movimento. 
Nel suo tentativo di comprendere le leggi 
fisiche della nostra presenza in prossimità 

gli uni agli altri, la coreografia mette in luce 
ciò che viene scambiato, creato e disfatto 
nell’atto del performare ed in quello 
dell’osservare. Formatasi alla Boston 
Ballet School, la coreografa e danzatrice 
Liz Santoro è stata interprete di diversi 
coreografi della scena contemporanea 
più sperimentale (Trajal Harrell, Eszter 
zsalamon, Christine de Smedt, David 
Wampach) e presenta i propri lavori dal 
2009, negli Stati Uniti e in Europa.

liZ saNtoRo
- piERRE godaRd

Noé souliER   
REMOVING
Nel nuovo lavoro del coreografo e 
danzatore francese Noé Soulier il punto di 
partenza è l’osservazione dei movimenti 
della quotidianità e della vita pratica. 
Colpire, evitare, acciuffare e lanciarsi ad 
esempio. Le sequenze di movimenti sono 
chiaramente tradotte nella coreografia 
dello spettacolo in modo che gli obbiettivi 
delle azioni siano presenti nelle intenzioni 
dei danzatori, senza essere direttamente 
svelati ed esplicitati allo spettatore. È con 
queste intenzioni che Noé Soulier cerca 
di comporre un vocabolario coreografico 
che, prendendo le mosse dalle azioni 
comuni, le elevi a poetica del corpo e del 
movimento.

ROMA

9-10 NOVEMBRE
ORE 21 

TEATRO 
VASCELLO 

ROMAEUROPA FESTIVAL 
2016 XXXI EDIZIONE 

ROMA

28-29 OTTOBRE
ORE 21 

TEATRO 
VASCELLO 

RELATIVE COLLIDER

6160



PALERMO

3-4-5
NOVEMBRE
ORE 21.15

TEATRO LIBERO 

compagNia sENs 
dEssus dEssous
LINÉA
Una linea come punto di partenza; un 
tratto nello spazio. Una corda bianca 
come un foglio di carta che attende di 
essere riempito di storie e d’immagini. 
La linea freme, prende vita, si emancipa 
e diviene il filo stesso della storia. La 
linea si raddoppia, fa dei nodi, tesse 
una danza di serpente, i fili si incrociano 
e si disfano. Corta o lunga, la corda è 
l’oggetto centrale di questa giocoleria 
coreografica dove due giocolieri-
danzatori ci conducono dentro un 
mondo immaginario ricco di poesia. La 
linea bianca scrive la storia giocando 
con l’immaginazione dello spettatore. 
Linea suggerisce dei personaggi, ci 
sorprende con forme inattese, e crea 
l’illusione di un universo dove corde dure 
e bastoni molli si confondono. Giocolieri, 
danzatori, marionettisti, i due artisti ci 
fanno attraversare nuovamente il mondo 
dell’infanzia e della gioia. Ci seducono 
e ci invitano a costruire, facendo e 
disfacendo le loro storie e lasciando 
vagabondare la nostra immaginazione 
sul filo del movimento. Linéa crea 
un linguaggio originale e poetico, a 
tratti ricco di humor che si nutre di 
manipolazione d’oggetti, di giocoleria e 
di danza. 

Danzatori giocolieri
kim Huynh, Jive Faury

Sito internet 
www.sensdessusdessous.fr
www.teatroliberopalermo.it

NELL’AMBITO  
DELLA 49a  
STAGIONE 
INTERNAzIONALE  
DI TEATRO DANzA  
CIRCO MUSICA DI 
TEATRO LIBERO 
INCONTROAzIONE

6362



 tE
atR

o

E p
ERF

oRm
aNc

E



TORINO

16 GIUGNO
ORE 21.30

TEATRO GOBETTI

NELL’AMBITO 
DEL FESTIVAL  
DELLE COLLINE  
TORINESI

“Poeta e scrittore, Olivier Cadiot è 
innanzitutto un inventore di letteratura 
che manipola con virtuosismo musicale 
le parole e le situazioni, muovendosi fra 
i diversi generi con sorprendente agilità” 
Gioia Costa.

Uno spettacolo che si costruisce su degli 
spazi di vita quotidiana, fiabe di fatti veri. 
La voce modulata e i gesti dispiegati 
da Laurent Poitrenaux, la luminosità 
contrastata di Ludovic Lagarde, la 
scrittura in rilievo di Olivier Cadiot: 
l’accumulo dei dati fa di questo mago 
uno degli strumenti di percezione il più 
efficace che sia. Come una macchina che 
avesse un corpo, una tecnica che avesse 
dello spirito.

oliViER cadiot 
UN MAGE EN ÉTÉ

Intepreti 
Laurent Poitrenaux

Sito internet 
www.lacomediedereims.fr 
www.festivaldellecolline.it
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NAPOLI

23-24-25 
GIUGNO

TEATRO  
MERCADANTE

NELL’AMBITO  
DEL NAPOLI  
TEATRO  
FESTIVAL 

Da venticinque anni, quest’autore di 
spettacoli si è forggiato un’identità di 
autore-regista. Joël Pommerat fonda la 
compagnia Louis-Brouillard nel 1990 (in 
seguito spiegherà che questo nome fa 
riferimento al nome di suo padre ed è una 
strizzatina d’occhio ai fratelli Lumières 
nonché al Théâtre du Soleil).

Liberamente reinventato, questo 
Pinocchio, in cui l’immaginazione infantile 
si scontra con la durezza dei «grandi», 
partirà «dalla questione della paternità 
e della povertà». È possibile sdebitarsi 
con chi ti ha dato la vita? Come si 
diventa grandi pur restando liberi? Joël 
Pommerat non sa se i bambini si pongono 
queste domande ma, da quando ha 
creato per loro un Cappuccetto Rosso, 
ama le favole nelle quali queste domande 
vengono poste e sa che possono far leva 
sul loro immaginario.

Ideazione  
Joël Pommerat dal libro di Carlo Collodi

Interpreti 
Myriam Assouline, Sylvain Caillat,  
Pierre-Yves Chapalain, Daniel Dubois, 
Maya Vignando, 

Produzione  
Compagnia Louis Brouillard

Sito internet  
www.napoliteatrofestival.it

JoEl pommERat 
PINOCCHIO 
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DRO (TN)

23-24 LUGLIO

CENTRALE FIES

NELL’AMBITO  
DEL FESTIVAL  
DRODESERA 

Mohamed El Khatib è la rivelazione 
dell’ultimo Festival di Avignone, uno 
dei più importanti eventi artistici 
contemporanei dello spettacolo in Europa. 
Dal 2011, è stato sostenuto dal Théâtre de 
L’L di Bruxelles mentre nel 2014/2015 è 
stato artista associato presso il Centre 
Dramatique National (CDN) di Orléans. 
Con “Finir en beauté”, lo spettacolo che 
presenterà al Festival Drodesera 2016, 
Mohamed El khatib vuole esplorare le 
modalità di dialogo che emergono dal 
concetto di “rottami”, i rottami di una 
relazione, di una storia, di un paesaggio, 
di tutto quello che rimane di noi. “Finir 
en beauté” è quindi un’esperienza in cui 
il pubblico in prima persona assiste alla 
scomparsa dei personaggi, alla scomparsa 
dei codici di scrittura e della narrazione 
classica. Il discorso si rivolge al pubblico 
ricercando un’esperienza teatrale in cui 
alcune figure appaiono come un affresco 
famigliare ma dove il soggetto principale 
rimane l’assente madre.

Interpreti 
Mohamed El khatib

Sito internet 
www.zirlib.fr

mohamEd El khatiB
FINIR EN BEAUTÉ

“THE RESURRECTION PLOT”
PAULINE  
CURNIER JARDIN

27LUGLIO

7170



Philippe Quesne ha fondato la Vivarium 
Studio Company nel 2003 e da allora ha 
prodotto opere per il teatro, per l’opera 
e per l’arte contemporanea, nei maggiori 
teatri internazionali, ma anche nello 
spazio pubblico e in ambienti naturali. Da 
gennaio 2014 è il co-direttore di Nanterre-
Amandiers - Centre Dramatique National. 

Philippe Quesne paragona il suo lavoro 
ad una serie di studi entomologici con i 
quali è possibile osservare l’evoluzione 
dell’essere umano come attraverso la 
lente di un microscopio. La sua idea di 
teatro si fonda sui più comuni rituali 
della vita quotidiana che vengono però 
alterati sul palco e trasformati in piccole 

cerimonie sintomatiche delle carenze 
presenti nella società attuale. L’inizio di 
“La Mélancolie Des Dragons” nasce dalla 
fine di “L’Effet de Serge”, uno spettacolo 
in cui il protagonista inventa piccoli effetti 
speciali all’interno del loro appartamento. 
In questo lavoro troviamo un gruppo di 
rockers che mangiano patatine in una 
Citroen AX nel bel mezzo di un paesaggio 
innevato. Tutto è tranquillo e il tempo 
sembra essersi fermato. In questa realtà 
ovattata i dragoni e un cane incontreranno 
la loro “biancaneve” e metteranno in piedi 
per lei un parco divertimenti minimalista.  

Sito internet
www.nanterre-amandiers.com

philippE QuEsNE 
LA MÉLANCOLIE 
DES DRAGONS

DRO (TN)

23-24 LUGLIO

“LA MÉLANCOLIE 
DES DRAGONS”

CENTRALE FIES

FESTIVAL  
DRODESERA 

La nuova creazione di Philippe Quesnes, 
“La nuit des taupes”, immerge il pubblico 
in un mondo allegorico popolato da 
talpe giganti e da figure appartenenti 
al sottosuolo: uno spazio che evoca 
contemporaneamente una grotta 
preistorica, un rifugio antiatomico o la 
caverna platonica, in cui la prospettiva 
umana è controbilanciata dalla 
prospettiva del non umano e dell’animale, 
del vivente e del minerale. “La nuit des 
taupes” fa del teatro un luogo di vita 
utopica, in cui la fantasia è indissociabile 
dal risveglio delle coscienze, nel tentativo 
di ritrovare le radici profonde di un 
immaginario poetico collettivo attraverso 
i miti filosofici.

LA NUIT  
DES TAUPES

SANTARCANGELO 
DI ROMAGNA

10-11 LUGLIO

“LA NUIT  
DES TAUPES”

ITC MOLARI

FESTIVAL  
SANTARCANGELO
DEI TEATRI

7372



claudia tRioZZi

“Un CCN en terre et en paille”, studio/
performance di Claudia Triozzi, performer, 
coreografa e artista visiva, è l’avvio del 
V capitolo di “Pour Une Thèse Vivante”, 
riflessione sulla scrittura d’artista partita 
nel 2011. Il CCN (Centre Chorégraphique 
National) creato da Triozzi è un luogo 
dove si perpetua un atto di esperienza 
artigianale e di sperimentazione 
artistica, che nasce dall’interesse per la 
fabbricazione di ripari di fortuna in casi di 
calamità naturali. Triozzi costruisce una 
metafora della sperimentazione intesa 
come sopravvivenza, e dell’agire artistico 
come condivisione dell’esperienza. Questa 

volta si parte da zero, con il desiderio 
di immaginare un luogo semplice che 
risponda a una necessità ultima e primaria. 
Il progetto è quello di abitare un luogo 
mettendo a vista l’atto di fondazione: 
scavare, spostare, prendere, occupare, 
curare, impastare, rimuovere, sbagliare, 
sporcarsi le mani, resistere al mattone! 
Terra, paglia e legno! Una drammaturgia in 
cui i corpi vengono messi alla prova dalle 
difficoltà e dai limiti della preparazione dei 
materiali di costruzione.

Interpreti Claudia Triozzi + ospiti
Sito internet www.xing.it

UN CCN EN  
TERRE ET EN PAILLE

Un uomo è stato ritrovato morto, la sua 
identità sconosciuta. Nulla può essere 
utilizzato per l’identificazione. Le etichette 
dei vestiti, le impronte digitali, il numero di 
scarpe sono stati accuratamente scuciti, 
cancellati, lavati, sbiancati, e consegnati 
all’oblio. Il suo unico legame con il mondo, 
un piccolo pezzo di carta nascosto in 
una tasca segreta cucita nei pantaloni. 
Su quel fragile supporto le ultime parole 
di una poesia persiana: Tamam Shud. 
Quel cadavere d’un tratto si alza, e vaga 
nel luogo del suo ritrovamento cercando 
di ricordare le cause della propria morte, 
ricostruire i suoi ricordi, ritrovare la sua 
identità perduta. Di se stesso dirà che “Nulla 

alEx cEcchEtti 
TAMAM SHUD  
IN SCHIzOLINGUA 

è oggi più osceno di un uomo dal quale non 
si possono ricavare informazioni”. Ispirata 
alla vera storia del Mistero di Somerton 
Beach, la performance TAMAM SHUD 
in Schizolingua è concepita e realizzata 
a Raum da Alex Cecchetti in tre lingue 
- tante quante i set della storia-, in un 
vortice identitario schizofrenico indossato 
dallo stesso autore

Interpreti 
Alex Cecchetti + ospiti 

Sito internet 
www.xing.it

BOLOGNA

26 OTTOBRE
ORE 22
RAUM

BOLOGNA

10 NOVEMBRE
ORE 22
RAUM

74
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“Questo orso è un guerriero. Con la sua 
spada, fende tutto ciò che trova. Persino 
la foresta! Ma un bel giorno, il fortino in 
cui abita viene portato via dalle acque 
della diga. Di chi è la colpa? Del cinghiale? 
Della volpe? Degli uccelli? A meno che gli 
scherzi che facciamo alla natura a volte 
non ci si ritorcano contro?”

Affrontando il tema del rispetto dell’am-
biente e della coscienza degli altri, 
quest’album incita a riflettere sulle con-
seguenze delle proprie azioni e sulla no-
zione del rispetto personale. Il racconto, 
che adotta a tratti una struttura ricor-
rente, ha un’evoluzione particolarmente 
posivita. Si avvale d’illustrazioni parti-
colarmente inventive che fondono car-
boncini, pastelli e acquerelli. L’orso, più 
grande che in natura, è rappresentato 
in un paesaggio eterogeneo e disordi-
nato, dalle forme frammentate. Dal libro 
al palcoscenico, il nostro lavoro è stato, 
come per la nostra prima creazione, di 
realizzare un adattamento del testo per 
il palcoscenico, di concepire e finalizzare 
una scrittura pluridisciplinare che utilizzi 
tutte les risorse del teatro: scenografia, 
costumi, luci, creazione musicale e so-
nora, oggetti in metallo, manipolazione 
meccanica ed elettrica, e una creazione 
video di particolare rilevanza. Nell’inedi-
to spazio teatrale di 14 m² e utilizzando 
ogni risorso disponibile nella rappresen-
tazione teatrale: scenografia, luci, suoni, 
musiche e video, “Camion della Storia” 
vede il teatro in grande.

camioN à histoiREs  
/théâtRE itiNéRaNt!  

Messa in scena e scenografia
Dominique Lardenois

Attrice  
Nadine Demange

Co produzione
Palcoscenico nazionale d’Albi;  
Teatro di Privas, Palcoscenico 
convenzionato Rhône-Alpes. 
Lardenois et Cie è convenzionato  
con il Ministero della Cultura (DRAC 
Rhône-Alpes, la regione RhôneAlpes,  
e il dipartimento di Ardèche. 

NAPOLI

23 SETTEMBRE

POTENzA

26 SETTEMBRE

CORLETO 

28 SETTEMBRE

TARANTO

30 SETTEMBRE

BARI 

3 OTTOBRE

FOLIGNO 

5 OTTOBRE

BOLOGNA

7 OTTOBRE

MANTOVA

9-10 
OTTOBRE

L’OURS QUI AVAIT  
UNE ÉPÉE  (PER I BAMBINI 3-6 ANNI) 
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BOLOGNA

29-30 OTTOBRE

TEATRO  
TESTONI RAGAzzI 

NELL’AMBITO  
DEL FESTIVAL  
GENDER BENDER

Un pezzo di coreografia per oggetti 
animati, buste di plastica, ventilatori, 
un paio di forbici, un rotolo di nastro 
adesivo, un impermeabile, un bastone da 
passeggio e un ombrello.

Phia Menard crea uno spettacolo in cui 
a danzare sono dei pupazzi creati con 
delle buste di plastica, mossi da correnti 
d’aria. Senza bisogno di essere toccati, la 
libertà dei loro movimenti, accompagnata 
dalla musica di Claude Debussy, li rende 
sempre più simili a dei veri danzatori.

Compagnie Non Nova è fondata nel 1998 
da Phia Ménard e nasce dal desiderio di 
approcciare la giocoleria da un punto di 
vista differente, attraverso la struttura 
scenica e drammaturgica di ogni pezzo. 
I numerosi progetti multidisciplinari 
della compagnia hanno unito artisti, 
tecnici, pensatori di vari orizzonti ed 
esperienze. Non un collettivo ma un team 
di professionisti, con Phia Ménard come 
direttore artistico.

A Bologna, il progetto fa parte di Teatro 
Arcobaleno, progetto speciale dedicato 
all’infanzia che utilizza il linguaggio 
teatrale per educare al rispetto delle 
differenze.

phia méNaRd
L’APRÈS-MIDI  
D’UN FOEHN

Interpreti 
Phia Ménard (a Bologna),  
Jean-Louis Ouvrard (a Mantova) 

In collaborazione con  
Teatro Testoni Ragazzi / La Baracca, 
ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione, 
ATER Asociazione Teatrale Emilia 
Romagna, Teatro Laura Betti di 
Casalecchio di Reno, Centro Studi sul 
Genere e l’Educazione del Dipartimento 
di Scienze dell’Educazione Giovanni 
Maria Bertin dell’Università degli Studi 
di Bologna, Comune di Casalecchio 
di Reno, LInFA - Luogo per l’Infanzia, 
le Famiglie, l’Adolescenza, Istituzione 
Casalecchio delle Culture, Commissione 
Pari Opportunità Mosaico – ASC InSieme

Siti internet
Gender Bender Festival 
www.genderbender.it

Compagnie Non Nova 
www.cienonnova.com
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MANTOVA 

27-28-29-30 
OTTOBRE

“LA GRENOUILLE 
AU FOND DU PUITS 
CROIT QUE LE CIEL 
EST ROND”

MANTOVA

29-30 
OTTOBRE

“EFFETS FLEUR”

MANTOVA

28-29 
OTTOBRE

“PETIT CIRQUE” 

Attraente e interattivo, questo spettacolo 
parla ad un largo pubblico attraverso 
diverse discipline artistiche, come musica, 
canti e danza, invitando al risveglio e alla 
condivisione dei sensi. Come negli altri 
spettacoli creati dalla Compagnie Lilou, 
anche in «Effets fleurs» viene rivolta 
particolare attenzione alla qualità del 
visivo e alla realizzazione dei costumi delle 
figure che si muovono per la principale 

piazza della città, coinvolgendo il pubblico 
in un sogno floreale. Questa nuovo 
spettacolo di strada è costruito intorno a 
sette momenti: una prima introduzione, 
una presentazione individuale dei singoli 
5 sensi e un’emozionante conclusione.

Interpreti cie Lilou
Sito internet cie-lilou.fr/ 
spectacles/effets-fleurs/

compagNia lilou
EFFETS FLEURS

«Le Petit Cirque» è una installazione 
complessa in legno, plastica, fili e 
molle che evoca la pista di un circo; 
la sua struttura è talmente fragile che 
un soffio può metterla in vibrazione. 
Come in un vero circo, ogni movimento 
è al limite delle possibilità fisiche e il 
rischio di caduta è sempre presente. Il 
musicista elettroacustico Laurent Bigot 
muovendo oggetti e giocattoli all’interno 
dell’installazione, crea un suono astratto 
e improvvisato. L’attrito e le vibrazioni 

generate vengono amplificati da dodici 
piccoli microfoni e diffusi senza artifici. 
Ogni azione è guidata e alimentata dal 
suono che diventa parte fondamentale 
della scena, creando un vero e proprio 
circo sonoro. Al termine di ogni spettacolo, 
il pubblico è invitato dall’artista ad 
avvicinarsi all’installazione per dialogare 
con lui e scoprire l’installazione da vicino.

Interpreti Laurent Bigot 
Sito internet www.oisiveraie.com/pc.html

FEstiVal sEgNi  
d’iNFaNZia E oltRE 
MANTOVA CAPITALE  
ITALIANA DELLA CULTURA

La casa è lo spazio fisico ed emozionale 
che ha più influenza nella costruzione dei 
nostri punti di riferimento. Siamo tutti 
pieni di ricordi della nostra prima casa e 
delle prime esperienze che ci hanno fatto 
scoprire il mondo. La casa è il nostro 
primo parco giochi, un luogo di sogni 
che non ci lascia mai. La scenografia 
invita lo spettatore a diventare visitatore 
privilegiato di una casa da sogno e ad 
entrare in rapporto con gli oggetti presenti 
sul palco resi vivi dagli attori in scena. 
Velo Théatre, fondato nel 1981 da Charlot 
Lemoine e Tania Castaing, offre spettacoli 
basati sull’immagine, sull’interpretazione 
non delle parole, ma degli oggetti. 
L’emozione nasce dal rapporto fragile che 
l’attore stabilisce con gli oggetti che anima 
sul palco. Durante gli spettacoli, il pubblico 
è invitato ad entrare nell’intimità di questo 
rapporto e a conoscere un vocabolario 
unico, un nuovo modo di espressione, «il 
teatro d’oggetto».

Interpreti
creazione Vélo Théâtre con  
Charlot Lemoine, Tania Castaing ou 
Francesca Bettini, José Lopez, Fabien 
Cartalade o Sébastien Lauro Lillo

Allestimento Philippe Lefebvre (Flop)

Drammaturgia Francesca Bettini

Musica e regia Fabien Cartalade

Realizzazione video Florent Ginestet

Sito internet www.velotheatre.com

LA GRENOUILLE AU 
FOND DU PUITS CROIT 
QUE LE CIEL EST ROND 

compagNia VElo thEatRE 
compagNia sidoiNE 
PETIT CIRQUE 
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MANTOVA

29-30 
OTTOBRE

“kANIkULY” 

Sul palco, quasi nulla: un paio di sedie, 
due tavoli, un telefono. Siamo negli uffici 
di un’amministrazione oscura perduta nel 
lontano oriente. È mattina ed è ancora un 
giorno di pioggia. Uno dopo l’altro i clown 
entrano in scena. Il loro capo scuote il 
capo, brontola, più volte cerca di mettere 
tutti a lavorare, ma la parola d’ordine è 
sicuramente il far nulla e la fuga. Ognuno si 
sforza di occupare il suo tempo nel modo 
meno sgradevole e meno faticoso possibile 
; i nostri clown si applicano molto bene a 
fare in modo che per lo più non accada 
nulla. La compagnia Le Bateau de Papier 
nasce in Francia nel 2006 al rientro da un 
viaggio in Russia, per soddisfare la curiosità 
insaziabile del conoscere l’altro e avere 
la possibilità di scambiare conoscenze 

compagNia  
lE BatEau dE papiER    
kANIkULY

Un uomo da un paese lontano dell’Europa 
dell’Est non ha mai visto il mare. Deciso 
ad intraprendere un viaggio per ritrovare 
sè stesso, prende la sua bicicletta e parte. 
Quando si avvicina al confine però, non 
avendo alcun documento d’identità, viene 
arrestato e riportato alla frontiera. Durante 
lo spettacolo, il viaggiatore rimane quindi 
immobile, ma la sua fantasia vaga per 
luoghi e incontri, paesi e culture.
Dal 1986 Serge Boulier presenta con 
Bouffou Théâtre spettacoli di burattini per 

bambini e adulti. Con umorismo, poesia 
e irriverenza, le sue creazioni mettono in 
discussione il mondo contemporaneo e 
guardano ad un “possibile altrove”. L’arte 
delle marionette è vista come un vasto 
parco giochi di sperimentazione, in cui 
attori e oggetti si muovono in scenografie 
sempre creative e improbabili.

Interpreti Nathalie Le Flanchec, Jean Quiclet  
Diretto da Serge Boulier
Sito internet www.bouffoutheatre.com

LA MER EN POINTILLES
BouFFou thEatRE

e tradizioni delle due differenti culture. 
Durante gli spettacoli clown francesi e 
russi si alternano sul palco, parlando la 
propria lingua natale, ricordando che al di 
là delle frontiere e delle parole, l’incontro e 
la comprensione può avvenire attraverso i 
corpi e le emozioni.

Diretto da Cyril Griot 
Con Elsa Perucchetti - Vladimir Pliskin 
– Andrey zapuskalov – 
Assistant director Alexis Brun 
Musiche Vladimir Pliskin  
Sound effects Gaël Boffard 
Lighting Nicolas Charpin 
Allestimento Yves Cousin

Sito internet www.lebateaudepapier.org 

MANTOVA

30-31 OTTOBRE

1 NOVEMBRE

“LA MER  
EN POINTILLÉS” 
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VENARIA REALE

17LUGLIO
ORE 22.30

GIARDINI  
DELLA REGGIA

“A fleur de peau”, ultima creazione della 
compagnia Groupe F, segna il ritorno in 
grande stile degli artisti francesi dopo 
l’inaugurazione proprio della Reggia 
di Venaria nel 2007. Il groupe F è 
considerato in tutto il mondo come il 
miglior interprete di grandi spettacoli 
pirotecnici che coniugano anche diverse 
forme artistiche come la musica dal vivo, 
la danza acrobatica, le proiezioni video, 
creando un nuovo spettacolare linguaggio 
nato dall’alchimia tra espressione sonora 
e luminosa.

Il groupe F, formatosi nel 1992, ha allestito 
migliaia di eventi, tra cui le Cerimonie di 
chiusura delle Olimpiadi di Barcellona, 
Atene, Torino e della Coppa del Mondo 
di Calcio del 1998 oltre all’inaugurazione 
del grattacielo più alto del modo, il Burj 
khalifa a Dubai. 

In particolare, il loro ultimo spettacolo che 
chiuderà il festival Teatro a Corte 2016, 
vuole affrontare il delicato e difficile tema 
del rapporto tra l’uomo e l’ambiente.

gRoupE F
A FLEUR DE PEAU

Interpreti
Barbara Amar, Bertrand Guerry,  
Cédric Moreau, Didier Bonnardel, Gilles 
Brau, Jean-Luc Pennetier, Jean-Michel 
Riou, Jean-Patrick Pelletier, Johanna 
Bortuzzo, Mario Sarel, Rachel Cronier, 
Sylvain Man, Thomas Nomballais 

Sito internet
www.teatroacorte.it
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SAVIGLIANO  
- FOSSANO

FEstiVal
miRaBilia
DAL 17 GIUGNO
AL 10 LUGLIO

PANORAMA  
INTERNAzIONALE
DAL 1 AL 10  
LUGLIO

Dal nouveau cirque al circo più 
contemporaneo, dalle origini alle ricerche 
più innovative, il Focus France 2016 si 
inserisce nella Stagione Europea del Circo 
2016-17 sostenuta dall’Unione Europea, 
per esplorare in Piemonte il complesso e 
ricco panorama del circo contemporaneo. 
Attraverso il partenariato di Mirabilia 
Festival con Piemonte dal Vivo, Vignale 
Monferrato Festival e Sul Filo del Circo, in 
un periodo di poco più di un mese si può 
scoprire il circo dalle sue origini, con lo 
spettacolo del Cirque Bidon, origine negli 

anni 70 del movimento del nouveau cirque, 
sino alla sua attualità più sperimentale, con 
compagnie che innovano costantemente 
la scena contemporanea quali Cirquons 
Flex, Porte27, Defracto, Cirque Inextre-
miste, kerol e tante altre. Una iniziativa 
unica, che tocca tre province della 
Regione Piemonte grazie al partenariato 
con Mirabilia e CircusNext. Tre grandi 
festivals che decidono di programmare 
in contemporanea per presentare un 
percorso unico e prezioso che esplora a 
fondo il panorama culturale francese.

miRaBilia FEstiVal

collEctiF poRtE 27 / maRioNka
AUTOUR DU DOMAINE

coNcERto pouR dEux clowNs
LES ROIS VAGABONDS

compagNia ciRQuoNs FlEx
LA PLI I DONN

cRidacompaNy 
MAñANA ES MAñANA

kERol suBlimitati coRpoRatioN
WELCOME TO MY HEAD 
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GRUGLIASCO (TO)

1-30 LUGLIO

TEATRO LE SERRE 
E CHAPITEAU 
VERTIGO 

XV FESTIVAL 
INTERNAzIONALE 
DI CIRCO 
CONTEMPORANEO

Giunto alla sua quindicesima edizione, il 
Festival Internazionale “Sul Filo del Circo” 
consolida la sua vocazione di luogo di 
innovazione, attraverso la promozione 
di spettacoli di forte ricerca, con la 
presenza di artisti di fama nazionale 
e internazionale. Su un progetto 
fortemente intriso di contemporaneità, 
nel duplice senso di appartenenza al 
momento presente e di compresenza di 
stili e linguaggi diversi. 

16 titoli, 26 serate, 16 nazionalità rappre-
sentate dagli oltre 100 artisti coinvolti 
per un Festival che punta a chiamare a 
raccolta oltre 9000 spettatori.

ciRco coNtEmpoRaNEo
SUL FILO DEL CIRCO  

compagNia l’attRactioN cElEstE
BIBEU ET HUMPHREY
(PRIMA NAzIONALE)

compagNia ciRQuE Exalté
FURIEUSE TENDRESSE 
(PRIMA NAzIONALE)

compagNia dEFRacto
FLAQUE (PRIMA NAzIONALE)
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ciRQuE BidoN
BULLE DE RêVE
Il Cirque Bidone è un teatro di arte e 
poesia, che si sposta di paese in paese su 
carovane trainate solo da cavalli. Nasce 
nel ’74 in Bretagna, da Francois Bidon che 
impara il mestiere dai circhi tradizionali 
ma da vita ad un circo più teatrale dove 
l’ironia, la poesia, il sogno sono preferiti 
all’exploit tecnico. Da lì attraversa tutta 
la Francia e arriva in Italia dove, in 20 
anni di tournée, porta e da vita al Nuovo 
Circo. “Bulle de Rêve” è la creazione 
che debutterà in Italia l’estate prossima 
e che con il riso, la poesia, la musica, le 
evoluzioni accompagnerà il pubblico a 
guardare in fondo ai propri sogni, nella 
magia di una scena senza chapiteau. 
Tutti ammettono di aver avuto dei sogni 
che non hanno nemmeno provato a 
realizzare... Perché ? E allora un’attrice ci 
confida il suo sogno: essere una grande 
stilista di moda! Immediatamente appare 
una sfilata improbabile, pazza... e alla fine 
chissà che qualcuno non voglia tornare a 
realizzare un sogno. Un sogno ne tira un 
altro… 

Interpreti
François Bidon (regia, direttore
artistico e tecnico)
Pascale Chatiron (attrice, assistante regia)
Frédérique zagato (attrice, cantante)
Corentin Boisset (attore, mimo)
Léo Royer (giocoliere, contrabbassista) 
Laura Bernocchi (acrobata aerea:
tessuto, cerchio) 
Davel Puente Hoces (giocoliere, mago)
Guillermo Magro de Bano
(fisarmonicista, cantante, giocoliere)
Matéo Martinez Villarroya (chitarrista)
Anaïs Puygrenier (cavalliera)
Benjamin Richard (tecnico,
clarinettista, sassofonista)
Hugo Sanchez (technico)
Philippe Garnier (tecnico, intendanza)
François Neveu (tecnico suono e luce)

Festival Tutti Matti per Colorno,  
produttori e organizzatori  
della tournée Cirque Bidon

Sito internet
www.tuttimattipercolorno.it
www.cirquebidon.fr

LOMBARDIA,  
PIEMONTE,  
EMILIA ROMAGNA

TOURNÉE

DAL 10 GIUGNO

AL 12 
SETTEMBRE

TOURNéE:

BRESCIA
11-18 GIUGNO

CASTEL GOFFREDO
24-26 GIUGNO

PIEMONTE 
30 gIugNO - 17 luglIO

SANT’ILARIO
29-31 AGOSTO

FESTIVAL TUTTI MATTI  
PER COLORNO
2-3-4-5-6 SETTEMBRE

ALTRE CITTà:

BOLOGNA  
CENTO
SASSUOLO
NOVELLARA
REGGIOLO
CASALGRANDE
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Dal 1997 tra fine maggio e inizio 
giugno, Pennabilli ospita il Festival 
Internazionale di arte in strada “Artisti in 
Piazza”. Fin dalle prime edizioni l’evento 
è diventato uno dei più importanti 
festival multidisciplinari in programma 
in Italia. Nei cinque giorni di festival il 
centro storico di Pennabilli accoglie 
le perfomances di 60 compagnie 
internazionali fra teatro, musica, 
nouveau cirque, danza, teatro di figura e 
tutte le forme di spettacolo riproducibili 

all’aperto, incantando la cittadina. Circa 
400 repliche di spettacoli nel centro 
storico, all’aperto, per le vie, piazze e 
giardini del borgo medievale. Migliaia 
di spettatori in arrivo da tutta Europa 
(circa 40.000 presenze ogni edizione). 
Ventiquattro punti spettacolo dislocati 
negli angoli più suggestivi del centro 
storico di Pennabilli (Emilia Romagna, 
Rimini, Bandiera Arancione del Touring 
Club Italiano e patria elettiva del maestro 
Tonino Guerra).

lEs pEtits  
détouRNEmENts 
La compagnia «Les Petits Détournements», 
nata nel settembre del 2008, è composta 
da 6 artisti e propone spettacoli di 
giocoleria, magia, acrobazie e musica dal 
vivo. Lo spettacolo che proporranno ad 
Artisti In Piazza è «Les Rétro Cyclettes», in 
cui le artiste Jessica Ros e Charlotte kolly 
interpretano Loiuse e Juliette, due donne 
energiche che si lasciano trasportare dal 

ritmo frenetico della musica giostrandosi 
fra oggetti di uso quotidiano. Le acrobazie 
in aria e l’arte del circo si uniscono per 
creare immagini insolite, divertenti e 
poetiche, proponendo una danza gioiosa 
fatta di acrobazie su una corda e su una 
bicicletta sospesa.
Interpreti Jessica Ros e Charlotte kolly
Sito internet www.petitsdetournements.fr

LES RÉTRO CYCLETTES

La compagnia «Dare d’Art», dalla sua 
nascita (aprile 2005) fino ad oggi, ha 
proposto la propria ricerca artistica sotto 
forma di metafore visive da cui emerge 
un linguaggio poetico e acrobatico, 
dove l’emozione è tradotta dai corpi in 
movimento. Lo spettacolo «Capharnaûm 
Forain» invita gli spettatori a riscoprire 
i sogni dimenticati, trasportandoli in 
un divertente viaggio fra acrobazie e 

musica... i più piccoli sono proiettati verso 
il futuro, e i più grandi ritornano bambini 
ancora una volta. Un universo di immagini 
poetiche prende forma grazie all’arte 
circense degli acrobati della compagnia, 
accompagnati dalla musica originale del 
loro compagno Théophile Vitaly.
Interpreti: Sophie kantorowicz, Xavier 
Martin, Théophile Vialy e Sybille Gatt 
Sito internet www.daredart.fr

daRE d’aRt  
CAPHARNAÜM FORAIN

PENNABILLI

“LES RÉTRO  
CYCLETTES”

3-4-5 GIUGNO

“CAPHARNAÜM  
FORAIN”

1-5  
GIUGNO

FEstiVal aRtisti iN piaZZa  
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«Les Humains Gauches» è una compagnia 
professionale di clown creata nel 2006 
a Poitier, che propone un approccio 
radicale, grezzo e organico del naso rosso. 
I personaggi sono clown della strada, 
ognuno con le proprie caratteristiche 
originali (Moumoute, kalash, Plexus, 
Nichon). «kalash e Moumoute» sono due 
clown vagabondi, che mettono in scena 
uno spettacolo circolare in cui la povertà 
genera il sublime, la crudeltà del desiderio 
e gag disastrose.

Interpreti
Hélène Vieilletoile e Olivier Papuchon

Sito internet 
www.humains-gauches.com

La Fausse Compagnie, fondata dai musicisti 
francesi Clair-Noel Le Saulnier e Thomas 
La Saulnier, è una compagnia dedicata 
alla creazione di perfromance dal vivo. 
Nonostante i musicisti provengano da una 
formazione musicale tradizionale classica, 
nel tempo si sono aperti a nuovi generi più 
contemporanei come la musica etnica e 
jazz. La loro musica è fatta di composizioni 
musicali originali, artisticamente curiose 
e creative. Il trio “The Song of the Horns” 
propone “Le Chant Des Pavillons”: una 
combinazione unica di corde e corni, un 
utilizzo particolare di strumenti musicali 

tradizionali per creare sonorità non 
ordinarie. L’obiettivo di questi musicisti 
è quello di riportare in vita strumenti 
insoliti e dimenticati, che affondano le 
loro radici nel secolo precedente. Durante 
la performance i musicisti si lasciano 
ispirare dall’atmosfera e dal pubblico che 
li circonda.

Interpreti Claire-Noël Le Saulnier,  
Thomas Le Saulnier, Samuel Tailliez

Sito Internet
www.lafaussecompagnie.fr

la FaussE compagNiE
LE CHANT  
DES PAVILLONS 

PENNABILLI

“kALASH ET  
MOUMOUTE”

2-3-4 GIUGNO

lEs humaiNs gauchEs
kALASH ET MOUMOUTE 

PENNABILLI

“LE CHANT  
DES PAVILLONS”

2-3-4-5  
GIUGNO
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ROMA

DAL 12 MAGGIO

AL 6 NOVEMBRE

FONDAzIONE  
MEMMO

La Fondazione Memmo - Arte 
Contemporanea presenta “Monday”, 
la prima mostra personale di Camille 
Henrot (Parigi, 1978) in Italia, a cura 
di Cloé Perrone. Profondamente 
influenzata dalla sua residenza a Roma 
presso la Fondazione Memmo Arte 
Contemporanea, Henrot presenta un 
corpo di nuove opere: otto grandi 
sculture in bronzo, una sala di affreschi 
completamente dipinti a mano dall’artista 
e uno zootropio tridimensionale.

In questa occasione l’artista espande sia 
i linguaggi che le dimensioni dei propri 
lavori per raccontare l’interdipendenza 
tra i dilemmi universali della mitologia e 
i problemi prosaici della vita, mettendo 
in correlazione la lettura barocca 
degli antichi miti con la banalità della 
vita di tutti i giorni. L’artista isola la 
solidità del pathos profano, la gelosia, 
la malinconia, la pigrizia, i narcisismi e 
il desiderio sessuale compulsivo della 
nostra contemporaneità nel flusso delle 
emozioni oggi trasmesse attraverso 
strumenti tecnologici come foto ed 
emoticon. Le opere incarnano una certa 
paranoia comunicativa e riflettono sulle 
storiche egemonie religiose. Monday 
comprende. 

camillE hENRot 
MONDAY 

Interpreti
Camille Henrot

Sito internet 
www.fondazionememmo.it
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ROMA

DAL 16 GIUGNO

AL 17 LUGLIO
ORE 10 - 19

MUSEO NAzIONALE  
ROMANO  
DI PALAzzO  
ALTEMPS

La mostra «Figure di Potere» 
organizzata da Spazio Nuovo al Museo 
Nazionale Romano di Palazzo Altemps 
a Roma, propone un percorso a partire 
da fotografie sulla rappresentazione 
del potere dell’artista Olivier Roller 
(Francia, 1971). Esperto in ritratti 
contemporanei, Olivier Roller costruisce 
da quindici anni una ricerca intorno al 
tema appassionante del potere. Dopo 
aver fotografato i “grandi” personaggi 
contemporanei (scrittori, filosofi, politici) 
fotografa la rappresentazione del potere 
nell’arte. Invitato nei più grandi musei 
del mondo (Musée du Louvre a Parigi, 
Musei Capitolini a Roma, Glypotek a 
Copenaghen, Museo Archeologico a 
Napoli, Palazzo Altemps a Roma), Roller 
illumina il potere, la sua potenza e la 
sua vanità, a partire da opere museali 
notevoli. Le fotografie esposte nelle 
sale accanto alle sculture antiche delle 
collezioni Altemps propongono un 
dialogo affascinante tra arte antica e 
fotografia contemporanea. 

oliViER RollER
FIGURE DI POTERE 

Interpreti
fotografo Olivier Roller

Sito Internet 
www.olivierroller.com 
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VENEzIA

DAL 28 MAGGIO

AL 27 NOVEMBRE

GIARDINI

Intitolata Reporting from the front Notizie 
dal fronte, la 15° Biennale internazionale 
d’Architettura di Venezia si terrà dal 
28 maggio al 27 novembre 2016. Il 
Commissario Generale, l’architetto 
cileno Alejandro Aravena, propone 
di mettere in risalto “i successi che 
meritano di essere raccontati, le storie 
esemplari che devono essere condivise, 
nelle quali l’architettura ha fatta, fa e 
farà la differenza, vincendo battaglie e 
abbattendo confini”. 

Partendo da questa concezione, il 
Padiglione francese presenta il progetto 
“Nouvelles richesses” Del team Obras-
Frédéric Bonnet e del collettivo AJAP14 
(Album des Jeunes Architectes et 
Paysagistes). Appogiandosi su numerosi 
esempi presenti sull’insieme del territorio 
francese, “Nouvelles richesses” cerca 
di dimostrare come l’attuale contesto 
economico e sociale porta a forme nuove 
di organizzazione, reiventando il senso 
della ricchezza e rendendo l’architettura 
di qualità possibile ovunque.

L’Institut français è l’operatore del 
Padiglione francese in partenariato con 
la Direzione Generale del Patrimonio 
– Ministero della Cultura e della 
Comunicazione.  

  

NouVEllEs RichEssEs  
PAVILLON FRANçAIS 
BIENNALE INTERNAzIONALE 
D’ARCHITETTURA DI VENEzIA  
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Per il secondo anno il festival entra negli 
spazi delle Ex Caserma, grazie ad un 
programma di arte, musica e conferenze 
dedicate alla creatività urbana. La cultura 
francese sarà ancora una volta ospite di 
questa settima edizione di Outdoor.
Un’area dedicata sarà interamente 
affidata all’artista parigino Honet: i suoi 
colori e la sua arte invaderanno gli spazi 
del padiglione n°2 che già lo scorso anno 
ospitò TILT da Tolosa. 
Il 15 ottobre invece Outdoor ospiterà uno 
show case del Paris Hip Hop Festival, 
sonorità black provenienti dalla capitale 
francese incontreranno il pubblico di 
Roma in un mix di concerti e dj-set.
Il progetto Paris Hip Hop è stato creato da 
Hip Hop Citoyens nel 2005 con lo scopo 

outdooR 2016 ROMA

1-31 OTTOBRE

EX CASERMA
VIA GUIDO RENI 7di proporre un evento che rappresentasse 

la cultura e la scena hip hop attraverso 
le sue varie discipline. Oggi giunto alla 
sua sedicesima edizione, il festival si 
sviluppa attraverso quindici giorni di 
eventi, concerti, battle, spettacoli di 
danza, esposizioni, cinema, block party 
en plein air e jam di graffiti. Un festival 
culto che coinvolge grandi spazi come i 
piccoli parchi parigini, così come i luoghi di 
riferimento della cultura di Parigi e di tutta 
l’Ile-de-France.

Sito internet 
www.paris-hiphop.com
www.out-door.it
www.facebook.com/outdoorfestival 
#outdoorfestivalroma 

Honet è un artista contemporaneo 
francese nato nel 1972, molto noto per 
il suo stile accattivante e sperimentale 
incentrato sui graffiti e le illustrazioni.
Honet inizia a fare graffiti nel 1988, 
lasciando la sua firma anche in altre 
città d’Europa e non solo. Seppur le sue 
origini artistiche affondino nell’universo 
dei graffiti, presto l’arte di Honet si apre 
a nuovi interessi come le illustrazioni, 
la fotografia e tutto ciò che riesce a 
catturare un’immagine o un’espressione. 
La curiosità che guida la sua ricerca 
artistica lo spinge a trovare ispirazione 
in qualsiasi ambito, dai film di culto 
alle fiabe classiche, dalla fantascenza 
al mondo gotico, accompagnando la 
creazione a riflessioni sullo scorrere del 
tempo e sulla morte.
Honet ha sviluppato dunque uno stile 
artistico trasversale e il suo lavoro è una 
testimonianza diretta di un microcosmo 
in continua evoluzione. Il sapore gotico 
ma giocoso di alcuni suoi lavori è 
inspirato da un’esplorazione romantica 
di luoghi abbandonati, dimenticati o 

nascosti. Così gli scheletri, le maschere, 
i personaggi fantastici che crea 
danno voce ad un mondo fantastico e 
fiabesco che costantemente prende vita 
attraverso la sua arte.

Sito internet 
www.aventuresextraordinaires.fr
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Un’operazione

Con il sostegno

FONDAZIONE
FRANCO - ITALIANA
PER LA CREAZIONE
CONTEMPORANEA

Sponsor

In partenariato

Media

Vettore ufficiale Partner tecnico

In collaborazione con 

Bologna Bolzano Dro (TN) Firenze

Fossano (CN) Mantova Milano

Roma

Santarcangelo 
di Romagna (RN)

Torino Trento Venezia

Tournée 
Chassol

Tounée 
Finestate/Transarte

Creative Europe Programme 
- Cooperation Projects

Napoli Palermo Pennabilli 

Sassari Spoleto



La Francia in Scena 2016

Catherine Colonna
Ambasciatrice di Francia in Italia

Eric Tallon
Direttore dell’Institut français Italia
Consigliere culturale Ambasciata di 
Francia in Italia

DIREzIONE ARTISTICA 

Anouk Aspisi
Addetta culturale 
Segretaria Generale
Fondazione Nuovi Mecenati
Direzione progetto

In collaborazione con
Gabriella Cogoi e Lan Macabiau

Oscar Pizzo
Consigliere per la cooperazione tra i
conservatori francesi-italiani

IN COLLABORAzIONE CON

Isabelle Mallez
Direttrice Institut français Firenze

Olga Poivre d’Arvor
Direttrice Institut français Milano

Jean-Paul Seytre
Direttore Institut français Napoli

Eric Biagi
Direttore Institut français Palermo

Angelo Sidori
Responsabile Comunicazione  
– Institut français Italia
In collaborazione
con Mathieu Lomazzi e Giada Tocchi

Muriel Peretti
Ufficio stampa Ambasciata di Francia in Italia

François Dufay
Responsabile Internet - Institut français Italia

Violène Verduron
Responsabile Mecenati Institut français
Italia - Fondazione Nuovi Mecenati

Giulia Di Giovanni
Addetta stampa per La Francia in scena

Maggiori informazioni su 
institutfrancais-italia.com
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LA FRANCIA IN SCENA 
institutfrancais-italia.com

facebook.com/IFItalia
twitter.com/IF_Italia
#FranciainScena

INSTITUT FRANÇAIS ITALIA
Ambasciata di Francia in Italia
Palazzo Farnese
Piazza Farnese 67 - Roma
T: +39 06 68 60 11
F: +39 06 60 15 08
info@institutfrancais.it
institutfrancais-italia.com

Institut français Milano
Palazzo delle Stelline
Corso Magenta 63 - Milano
02 48 59 191
milano@institutfrancais.it
institutfrancais-milano.com

Institut français Firenze
Palazzo Lenzi
Piazza Ognissanti 2 - Firenze
055 27 18 801
firenze@institutfrancais.it
institutfrancais-firenze.com

Institut français Napoli
Palazzo Le Grenoble
Via Francesco Crispi 86
081 66 96 65
napoli@institutfrancais.it
institutfrancais-napoli.com

Institut français Palermo
Via Paolo gili 4
091 65 27 755
palermo@institutfrancais.it
institutfrancais-palermo.com

L’Institut français Italia raggruppa i servizi culturali dell’Ambasciata di Francia in Italia 
e gli Institut français di Milano, Firenze, Napoli e Palermo, e promuove l’originalità e la varietà 
della cultura francese in Italia. L’institut français è presente in 161 paesi, nei 5 continenti.


