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festival di teatro danza musica

F.O.A. Boccaccio 003

Cascina Autogestita Torchiera
C.S.A.BaraondaLeCittàSottili in collaborazione con

Teatro alla Scala Pericolante

Arci Blob Arcore

un progetto

CasaStrasse

CASCINA AUTOGESTITA TORCHIERA

C.S.A. BARAONDA

ARCI BLOB 

CASA STRASSE

e  SCL ittà ottili

9 maggio

LUOGO DA DEFINIRE 15 maggio

 C.S.A. BARAONDA

S.O.S.FORNACE

Composizione Istantanea. Prima ricerca e indagine sull’ intimità, la storia 
personale e la presenza. La performance avrà luogo nel dialogo con il pubblico 
che avrà la possibilità di entrare in relazione con la danzatrice attraverso la 
creazione dell’ambiente sonoro

INTIMACY
di e con: Marcella Fanzaga + pubblico 

Tre �gure scosse da un tremore destabilizzante. Tre �gure che non avrebbero 
storia in comune se non per quel tremore che arriva forse dalla terra, 
costringendoli a condividere un senso di precarietà interiore delle certezze ed 
esteriore delle forme. Tremore, interno o esterno, che scuote per unire i tre corpi, 
necessario a comprenderne l’interconnessione. Un quarto corpo sul fondo non 
trema, contrasto che crea una sostanza, sostanza che arriva da lontano, come un 
canto della terra, tra echi di guerra, paesaggio desolato attraversato dal vento. 
La partitura si muove come a cercare una condizione persa, e con lei l’onda 
sonora. Attesa di una terra, una qualsiasi, il solo momento per poter disperdere le 
vibrazioni accumulate. Un liquido circonda il suono che la terra genera, un canto. 
Ed in�ne si approda ad uno stato di quiete quasi irreale, dove i tre corpi si 
ricongiungono e la terra si placa, trasmutando il suo colore in un’alba rarefatta.

h 21 TU SEI UNA PARTE DI ME
Compagnia Cinzia Delorenzi
ideazione e coreografia Cinzia Delorenzi
creato in collaborazione con Matteo Bologna‚ Marta Lucchini‚ Eleonora Parrello
elaborazione sonora dal vivo Alberto Boccardi - aBP-costumi Maria Lucia Lapolla
light designer Stefano Panni supporto organizzativo Elisabetta Donà
produzione associazione Nostra Signora dei Pesci
co-produzione associazione Sosta Palmizi e Volterra Teatro/Carte Blanche
con il sostegno di Textura/Compagnia delleAli, Morenica Residenze Multidisciplinari, 
residenza Dergah Danza teatro c/o Teatro dell’Archivolto

a seguire

S.O.S.Fornace

^

piazzale cimitero maggiore, 8 milano

via pacinotti, 13 segrate

via casati, 31 arcore

via san martino, 20 rho

via coni zugna, 4 milano

CALENDARIO
sabato 10 aprile C.S.A.BARAONDA

sabato 17 aprile CASCINA AUTOGESTITA TORCHIERA

domenica 18 aprile

ARCI BLOB di ARCOREvenerdì 23 aprile

sabato 8 maggio

 domenica 9 maggio

sabato 15 maggio LUOGO DA DEFINIRE

C.S.A.BARAONDA

CASCINA AUTOGESTITA TORCHIERA

C.S.A.BARAONDA

h 21 TU SEI UNA PARTE DI ME spettacolo di teatrodanza
Compagnia Cinzia DeLorenzi, associazione Nostra Signora dei Pesci

LA SOFFITTA spettacolo di acrobatica e tessuti di e con  S. Gaetani e T. Previtali 
SPETTACOLO di ACROBATICA E TESSUTI  della compagnia Circontact

BRAVI RAGAZZI  trash and revival

h 19 Aperitivo con incursioni teatrali tratte dallo spettacolo SARO’ IL TUO UOMO di 
e con Andrea Ramilli e IMPROVVISAZIONI PER SYNTH E CHITARRA Alberto 
Boccardi & Tommaso Fiori

h 21 IN_BETWEEN spettacolo di teatro danza di e con Annamaria Ajmone Marcello 
Gori Barbara Nevano Ilaria Tanini 
ZATOPEK ALLIANZ performance di musica pittura e teatro danza di e con Andy Morello, 
Michele Obizzi, Adolfo Castellucci Silvia Zerbeloni e Beppe Sordi

Mostra CUORI SACRI di Barbara Nevano

h 20 Cena con performance di teatrodanza  Tete-à-Tete di Paola Pizzingrilli e Sara 
Carissimo  e incursioni teatrali a cura di GUAZZABUGLIO, catering mescaldo 
dell’Arci Blob di Arcore

 h 22 KONò spettacolo di danza di e con Laura Tassi
               a seguire in concerto

h 19 Cena con buffet con  performance di teatro danza Tete-à-Tete 
Paola Pizzingrilli e Sara Carissimo  
FREAKS_giocattoli in vetrina performance di teatro

MAKò#01 performance di �amenco contemporano di e con Estrella Buena, musiche di 
Simone Castelli e Claudio Giuntini a seguire in concerto

DIRECTOR'S CUT performance di video musica a cura di anyBetterPlace
SCUM FROM THE SUN doom industrial ambient 

h 19 Aperitivo con performance di danza SETA di Chiara Sera�ni  

CHE DOVE? performance di danza di e con Eleonora Parrello, 
associazione Nostra Signora dei Pesci

INTIMANCY performance di danza di e con Marcella Fanzaga

h 21.30 Interventi comici dal mondo di Nina di Valentina Fariello
performance di clownerie e bolle di sapone di Laura Bogatas

Durante la serata proiezione del progetto sui CONFINI del Teatro Baratto
TRABAL musica popolare

h 21 perfomance di SHAOLIN a cura della squadra dimostrativa della scuola WUSENG 
HOBEIDUI-Italy
h 21.30 CERCANDO IL 2 performance di danza di Serena Marossi, con Serena 
Marossi e Andrea Valfrè

 VOCEADEFFETTO+FUZZORCHESTRA e DJS TORCHIERA RESIDENT

^ ^

^ ^

a seguire in concerto

h 21 IMPRO DANZA performance di danza di Federica Antonelli a seguire 

a seguire in concerto

 perfomance di SHAOLIN e IMPROVVISAZIONE DI DANZA

Donde 
la voce che dice
vivi

da un’altra vita
                                 (Samuel Beckett, Filastroccate)

CHE DOVE?
studio di e con Eleonora Parrello, 
Associazione Nostra Signora dei Pesci

h 19 Aperitivo con performance  di danza:

Lavoro laboratoriale basato  su improvvisazioni che partiranno da frasi 
o sensazioni estrapolate dall'omonimo romanzo di Alessandro Baricco

SETA di Chiara Serafini con Federico Melca, Lunella Cerchi, Alice Beatrice 
Carrino, Virginia Ferri, Giulia Murgianu, Sara Perra, Cristian Cucco, JosèAntonio 
Dominguez

h 21 Improvvisazione di danza di Federica Antonelli


