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Orizzonti Verticali: un titolo che ci fa pensare a un paradosso, ma se
osserviamo la nostra città, allora la verticalità delle torri ci riporta in territori
noti e ci spinge a pensare, a sollevare lo sguardo, alzare la tensione.
San Gimignano, sito Unesco dal 1990, simbolo della civiltà medievale, grazie
alle sue torri ci spinge ad essere coraggiosi, a guardare verso orizzonti nuovi
e così, grazie al Festival OV, i linguaggi del contemporaneo, le produzioni dei
giovanissimi artisti vanno in scena nelle vie e nelle piazze antiche.
Il dialogo fra l’antico e il contemporaneo è uno dei temi del festival, così
come il dialogo fra generazioni diverse di artisti: i giovanissimi e i loro Maestri.
OV riporta il teatro nel centro della nostra città e suscita una riflessione sul
ruolo della cultura nella società. Sostenere i talenti e le visioni degli artisti
dovrebbe essere un obiettivo maggiormente perseguito nella nostra società,
là dove invece viene trascurato e marginalizzato.
OV è sempre stato accompagnato dalla presenza forte del Maestro Roberto
Guicciardini, questa sarà la prima edizione senza di lui, ma si aprirà proprio
con un ricordo da parte dei suoi tanti amici e di tutti gli artisti che hanno
lavorato con lui nei teatri di tutta Italia. OV sarà un modo per tenere viva la
sua memoria e per proseguire la sua passione e il suo talento nella nostra
comunità. Con l’augurio che tanti nuovi giovani credano nella cultura e nel
suo potere di migliorare le nostre comunità così come lui aveva fatto e con
l’augurio che le nostre istituzioni riescano, nonostante le tante difficoltà, a
proteggere la creazione artistica.
Nel cinquantesimo anniversario del 1968, quando nelle piazze si gridava
“Vogliamo Pensare”, ci auguriamo che nelle nostre vite possa esserci ancora
quel desiderio di costruire una società più equa, più istruita e più libera anche
grazie al teatro e alla cultura.
L’assessore alla Cultura Carolina Taddei

Siamo giunti alla sesta edizione di Orizzonti Verticali, e nonostante le
difficoltà che la cultura sta attraversando in questo, ormai lungo, periodo, il
progetto di ‘cantiere per le arti contemporanee’ si ripropone arricchito delle
esperienze di questi anni attraverso il confronto tra artisti, critici e pubblico,
diventando in breve tempo un appuntamento fisso nella programmazione
dell’estate sangimignanese e non solo. Orizzonti Verticali quest’anno
scandaglierà e analizzerà la possibilità di una “riqualificazione del pensiero
artistico”, tema che integra il filo conduttore del progetto incentrato sul
“confronto generazionale”. Crediamo che questa ricerca sul pensiero
artistico faccia parte di una delle nostre alte responsabilità come operatori
culturali volta alla ricostruzione di un libero arbitrio, fondamentale per un
vivere civile improntato sul rispetto reciproco, in tutte le due declinazioni. Il
ruolo che l’Arte ricopre nella nostra società non può esser sottovalutato, ma
rilanciato a gran voce.
Una ricerca sulle motivazioni e sulle necessità di oggi della creazione.
Quali pensieri e quali percorsi intellettuali sono imprescindibili nella nostra
contemporaneità? Quali sono i canoni che soddisfano la ricerca? Come si
può organizzare una crescita esponenziale delle arti sceniche e qual è la
corrispondenza con il tessuto sociale? Queste alcune delle domande alle
quali il festival cercherà di dare una risposta, proponendo un confronto tra
le varie discipline e i vari linguaggi che esistono oggi nei nostri palcoscenici.
Artisti provenienti da varie esperienze creative e appartenenti a diverse
generazioni della scena contemporanea, attraverso il confronto, il dialogo e
la sperimentazione potranno creare connessioni, o evidenziare fratture, verso
nuove forme di linguaggi per lo spettacolo dal vivo. In programma spettacoli
e performance diversi tra loro come origini e metodologie di lavoro. Danza,
teatro, performance, workshop, incontri tra operatori e pubblico invaderanno
la città di San Gimignano per sei giorni senza soluzione di continuità.
Orizzonti Verticali si aprirà con un’anteprima. Un omaggio dovuto alla
memoria e al teatro di Roberto Guicciardini, con il recital “Ricordi”. In scena i
suoi attori e personaggi scenici. Con Fiorenza Brogi, Angela Cardile, Virginio
Gazzolo, Sebastiano Lo Monaco, Bob Marchese, Carlo Quartucci, Anna
Teresa Rossini, Giuliano Scabia, Edoardo Siravo, Carla Tatò e la collaborazione
all’evento di Norma Martelli.
Entrando nel vivo, in cartellone ci sarà una prima regionale di danza con
“Uccidiamo il Chiaro di Luna” – Estratti, danze, voci, suoni del Futurismo
italiano con le coreografie di Silvana Barbarini. Lo spettacolo, nell’ambito del
progetto RIC.CI, sarà preceduto da un incontro su Giannina Censi e la danza
Futurista in Italia.
Le prime nazionali: Loris Petrillo Program presenta “Powder” per la
coreografia e ideazione di Loris Petrillo. Per il teatro, Quartucci & Tatò
Atelier TransEuropaExpress propongono invece “Cariatide canzone” di Carlo
Quartucci e Carla Tatò, con Carla Tatò. La danza ancora al debutto con la
coproduzione Opus Ballet, Giardino Chiuso/Orizzonti Verticali che mette in
scena lo studio breve “Protopinocchio”.
Il Cantiere danza_teatro OV continuerà il suo percorso producendo, oltre
al “Protopinocchio”, anche “Viaggio a Scenasta 2018/2019” Prologo a San
Gimignano > Verso P.L.A.T.E.A., un atelier per un dialogo su teatro arte e
scena con Carlo Quartucci e Carla Tatò. Luca Scarlini, ospite fisso ad OV,
farà scoprire al pubblico drammaturgie attraverso gli affreschi della città, con
narrazioni ai più sconosciute. Uno spazio dedicato al teatro sarà affidato a
Mimmo Cuticchio e il suo “A singolar tenzone”.
Tra le creazioni originali per il festival troviamo per il teatro Valentina Banci
in “MedeAssolo. S-concert” e Impresa Fulvio Cauteruccio in “Oratorio
Ellepi” e, per la danza, le suggestioni di “Egon”, di e con Leonardo Diana
per Versiliadanza. Come ormai di consuetudine, saranno programmati
gli incontri dibattito che coinvolgeranno artisti, critici e pubblico con la
presentazione del libro Ivrea Cinquanta - Mezzo secolo di Nuovo Teatro in
Italia 1967-2017, edito da AkropolisLibri, a cura di Marco De Marinis.
Il festival OV per il terzo anno è in coproduzione con la Fondazione Fabbrica
Europa per le Arti Contemporanee. Preziosa partecipazione che accresce
notevolmente la struttura del Cantiere di arti sceniche rafforzando così le
fondamenta di un’operazione culturale necessaria.

Tuccio Guicciardini
Patrizia de Bari

3 LUGLIO
21:30 TEATRO / THEATER

RICORDI
PIAZZA S. AGOSTINO

4 LUGLIO
17.00 INCONTRO / TALK

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
IVREA CINQUANTA - MEZZO SECOLO DI NUOVO TEATRO IN ITALIA
1967-2017
PALAZZO DELLA PROPOSITURA, PIAZZA PECORI

19:00 INCONTRO / TALK

QUARTUCCI & TATÒ ATELIER TRANSEUROPAEXPRESS
VIAGGIO A SCENASTA 2018/2019
PROLOGO A SAN GIMIGNANO > VERSO P.L.A.T.E.A.
PALAZZO DELLA PROPOSITURA, PIAZZA PECORI

21:30 DANZA / DANCE

LORIS PETRILLO PROGRAM
POWDER/POLVERE
ROCCA DI MONTESTAFFOLI

5 LUGLIO
15:00 ATELIER

QUARTUCCI & TATÒ ATELIER TRANSEUROPAEXPRESS
VIAGGIO A SCENASTA 2018/2019
PROLOGO A SAN GIMIGNANO > VERSO P.L.A.T.E.A.
PALAZZO DELLA PROPOSITURA, PIAZZA PECORI

17.00 INCONTRO / TALK

PROGETTO RIC.CI - METTIAMO IN MOTO LA MEMORIA
UCCIDIAMO IL CHIARO DI LUNA
DANZE, VOCI, SUONI DEL FUTURISMO ITALIANO
PALAZZO DELLA PROPOSITURA, PIAZZA PECORI

19.00 DANZA / DANCE

PROGETTO RIC.CI / SILVANA BARBARINI
UCCIDIAMO IL CHIARO DI LUNA
ESTRATTI
danze, voci, suoni del Futurismo italiano
1997>2015
PIAZZA DELLA CISTERNA, PIAZZA DUOMO, PIAZZA DELLE ERBE

21:00 TEATRO / THEATER

QUARTUCCI & TATÒ ATELIER TRANSEUROPAEXPRESS
CARIATIDE CANZONE
PIAZZA PECORI

6 LUGLIO
17:00 INCONTRO / TALK

GENERAZIONI A CONFRONTO

incontro fra pubblico, artisti, scrittori, critici, giornalisti, operatori
PALAZZO DELLA PROPOSITURA, PIAZZA PECORI

18:30 PERFORMANCE

LUCA SCARLINI
LA LOGICA DELL’EQUILIBRIO
UN RACCONTO PER FILIPPINO LIPPI
PINACOTECA COMUNALE, PIAZZA DUOMO

21:00 TEATRO / THEATER

VALENTINA BANCI
MEDEASSOLO
S-CONCERT

ROCCA DI MONTESTAFFOLI

22:30 DANZA / DANCE

OPUS BALLET / GIARDINO CHIUSO
PROTOPINOCCHIO
PIAZZA S. AGOSTINO

7 LUGLIO
17:00 INCONTRO / TALK

GENERAZIONI A CONFRONTO

incontro fra pubblico, artisti, scrittori, critici, giornalisti, operatori
PALAZZO DELLA PROPOSITURA, PIAZZA PECORI

21:00 TEATRO / THEATER

FIGLI D’ARTE CUTICCHIO
A SINGOLAR TENZONE
ROCCA DI MONTESTAFFOLI

22:30 DANZA / DANCE

OPUS BALLET / GIARDINO CHIUSO
PROTOPINOCCHIO
PIAZZA S. AGOSTINO

8 LUGLIO
19:00 RECITAL

IMPRESA FULVIO CAUTERUCCIO
ORATORIO ELLEPI
OMAGGIO A LUIGI PIRANDELLO
TORRE E CASA CAMPATELLI

22:00 DANZA / DANCE

VERSILIADANZA
EGON

ROCCA DI MONTESTAFFOLI

3 LUGLIO

4 LUGLIO

5 LUGLIO

TEATRO

6 LUGLIO

DANZA

7 LUGLIO

PERFORMANCE

8 LUGLIO

INCONTRI

DAL 04 | 07 AL 07 | 07 alle 17:00
PALAZZO DELLA PROPOSITURA

generazioni a confronto
STORIA, PRESENTE E SCENARI FUTURI
incontri fra pubblico, artisti,
scrittori, critici, giornalisti, operatori

Per tutta la durata della manifestazione si svolgeranno incontri con
artisti, operatori culturali, critici e pubblico interessato, incentrati su
un unico tema generale: il confronto generazionale, a partire da
una possibile riqualificazione del pensiero artistico.
Lo spunto per la discussione è stato, nelle edizioni precedenti,
il Manifesto di Ivrea del 1966, spartiacque per la storia del teatro
recente, che ha modificato gli equilibri e aperto nuovi linguaggi e
nuove prospettive a una generazione in fermento. Arrivati a 50 anni
da quella spinta i tempi sono notevolmente cambiati, i linguaggi
si sono fusi, molte cose sono successe, ma le priorità del teatro
rimangono quasi sempre le stesse: il riassetto del sistema teatrale,
la salvaguardia della propria storia, le possibilità di crescita artistica
per i giovani, il rinnovamento, la ricerca.
Proprio per ripercorrere gli argomenti affrontati durante questi anni,
abbiamo deciso di dedicare il primo degli incontri in programma
alla presentazione della pubblicazione Ivrea Cinquanta. Mezzo
secolo di Nuovo Teatro in Italia 1967-2017 a cura di Clemente
Tafuri e David Beronio (Edizioni AkropolisLibri 2018).
Di ‘generazioni a confronto’ parleremo anche il giorno seguente,
con un momento di approfondimento dedicato allo spettacolo
Uccidiamo il chiaro di luna.
04 luglio h. 17:00
IVREA CINQUANTA. MEZZO SECOLO DI NUOVO TEATRO IN
ITALIA 1967-2017
con Marco De Marinis, David Beronio
Il volume raccoglie le testimonianze degli studiosi, dei critici, degli
artisti e degli organizzatori teatrali che hanno partecipato alle
giornate di studio in occasione del cinquantesimo anniversario
del Convegno di Ivrea del 1967. Si tratta della prima opera che
in maniera organica si propone di riconsiderare quell’evento
leggendario nell’orizzonte definito dai decenni successivi. Un’opera
collettiva che, come scrive Marco De Marinis, «potrà costituire un
punto di riferimento importante per chiunque, in qualsiasi veste,
vorrà d’ora in avanti avvicinarsi alle vicende del nostro teatro più
vivo e più inquieto. A cominciare dai tanti giovani che, nonostante
tutto, nel teatro continuano a credere, consapevoli più che mai del
fatto che – come scrivevano i firmatari del manifesto – “La lotta
per il teatro è qualcosa di molto più importante di una questione
estetica”».
Il convegno “Ivrea Cinquanta. Mezzo secolo di Nuovo Teatro in Italia
1967-2017”, a cura di Marco De Marinis, si è tenuto a Genova dal 5
al 7 maggio 2017 nell’ambito dell’ottava edizione di Testimonianze
ricerca azioni, l’evento dedicato alla ricerca teatrale organizzato
ogni anno da Teatro Akropolis.

05 luglio h. 17:00
PROGETTO RIC.CI - METTIAMO IN MOTO LA MEMORIA
UCCIDIAMO IL CHIARO DI LUNA
DANZE, VOCI, SUONI DEL FUTURISMO ITALIANO
con Silvana Barbarini coreografa
Emanuele De Checchi direttore del coro
coordina Silvia Coggiola
nell’ambito del progetto RIC.CI - Reconstruction Italian
Contemporary Choreography anni ‘80/’90
ideato e diretto da Marinella Guatterini
Il Progetto RIC.CI, ideato da Marinella Guatterini nel 2010,
a partire dal 2011 mette in moto la memoria della danza
contemporanea italiana attraverso il riallestimento di
coreografie degli anni Ottanta e Novanta, selezionate per la loro
importanza e diversità dalla curatrice del Progetto, e realizzate
grazie a un’estesa rete di partner/produttori composta da
alcuni tra i festival e teatri più attivi e culturalmente vivaci in
Italia. Tutti hanno riconosciuto il valore e l’originalità della
proposta e accolto la sua sfida.
Nel passato artistico indicato dal Progetto si sono lanciati i
semi della nostra coreografia – in bilico tra danza, teatro, arti
visive, poesia e letteratura – in modo sorprendentemente
frizzante. Per acquisire maggior peso nell’ambito delle arti
performative, in Italia e all’estero, la danza contemporanea di
oggi necessita di meditare sulla propria memoria di pensiero
in movimento in un ambito che l’ha preceduta, e tuttora si
configura come la nostra tradizione del nuovo. Primo passo
per creare un’identità/eredità della Danza Contemporanea Italiana,
RIC.CI vive e viene fissato anche attraverso una collana di libretti
corredati da documentari, video-interviste, riprese integrali
dei riallestimenti: la ricostruzione della memoria diventa così
definitiva e completa.
La collana è una produzione editoriale Fondazione Milano
Scuole Civiche, realizzata con il contributo del MiBACT.

MAR 03 | 07 h 21:30

PIAZZA S.AGOSTINO

RICORDI
CON GLI ATTORI E I PERSONAGGI SCENICI DI ROBERTO GUICCIARDINI
con Fiorenza Brogi, Angela Cardile, Virginio Gazzolo, Sebastiano
Lo Monaco, Bob Marchese, Carlo Quartucci, Anna Teresa Rossini,
Giuliano Scabia, Edoardo Siravo, Carla Tatò
collaborazione all’evento Norma Martelli
“Non c’è stato un teatrino fra i miei giocattoli né mi sono divertito da bambino
ad esibirmi. Ma sono stato un frenetico lettore e mi veniva spontaneo vedere
muoversi e agire in uno spazio, sia pure immaginario e cangiante, i protagonisti
delle mie letture. Un teatrino privato, replicabile secondo l’estro.”
Un omaggio a Roberto Guicciardini, a pochi mesi dalla sua scomparsa, dove si
manifestano i personaggi del suo teatro.
Virginio Gazzolo, Angela Cardile
Bob Marchese
Fiorenza Brogi
Edoardo Siravo
Anna Teresa Rossini
Sebastiano Lo Monaco
Carla Tatò, Carlo Quartucci
Giuliano Scabia

Uomo Massa di Ernst Toller
La missione di Heiner Müller
Perelà uomo di fumo di Aldo Palazzeschi
Le Troiane di Euripide
I gioielli indiscreti di Denis Diderot
Enrico IV di Luigi Pirandello
Ager Sanguinis di Aurelio Pes
Angelus Novus, da Commedia armoniosa
del cielo e dell’inferno

“Sempre quando gli eventi precipitano, il senso del teatro si rattrappisce. È la vita
che diventa teatro, sono le strade che diventano le quinte di un palcoscenico,
dove la tragedia civile parla il linguaggio della realtà. In periodi come questi il
teatro, quello che ogni sera celebriamo nella sala, nell’avvicendarsi di proposte
eterogenee, o nel chiuso dei nostri studioli stilando programmi, sembra che
non riesca più a stare al passo con la realtà. Che tenda a involvere in se stesso,
muovendosi in uno spazio culturalmente illimitato, ma in ultima analisi, del tutto
incapace di captare le cose a noi vicine, proprio per la sua connaturata libertà
di volgere ovunque i propri tentacoli. E accade addirittura di pensare che nella
platea alla quale ci rivolgiamo non vi sia seduto nessuno. Ma non bisogna farsi
fuorviare da una sensazione: è certo che non è così. La funzione del teatro
è quella di contribuire al dibattito. Un teatro che non resti isolato come una
cattedrale nel deserto, o — peggio — come un museo visitato da frequentatori
senza volto.”
Roberto Guicciardini

photo Davide Sannia

MER 04 | 07 h 19:00
GIO 05 | 07 h: 15.00

PALAZZO DELLA PROPOSITURA
QUARTUCCI & TATÒ ATELIER TRANSEUROPAEXPRESS

VIAGGIO A SCENASTA 2018/2019
PROLOGO A SAN GIMIGNANO > VERSO P.L.A.T.E.A.
ATELIER PER UN DIALOGO SU TEATRO ARTE E SCENA > IL VIAGGIO
DI ULISSE/SPETTATORE
con Carlo Quartucci e Carla Tatò
coproduzione Giardino Chiuso/Orizzonti Verticali/Fondazione Fabbrica Europa
Viaggio a Scenasta è un viaggio in continuum in cui i due artisti offrono Depositi
e Lasciti, memorie della loro intera Opera - Vita, a coloro che decideranno di
accompagnarli in questo percorso, attraverso palchi e platee, trasformati in atti di
incontro e di scambio.
La prima tappa sarà San Gimignano, al Festival ORIZZONTI VERTICALI 2018. Altre
tappe seguiranno in un ricco calendario italiano ed internazionale lungo un anno,
comunicato tappa per tappa attraverso la rete.
Viaggio a Scenasta è iniziato con Camion, il Progetto Genazzano, la Zattera di
Babele, Le Giornate delle Arti di Erice, La Favola dell’Usignolo in Europa e Teatr’Arteria
a Fontana di Trevi nel cuore pulsante di Roma; è andato in Europa e nel mondo.
Tatò e Quartucci hanno nominato le tappe di questo viaggio, con le lettere di
P.L.A.T.E.A. La platea è l’approdo naturale del pubblico a teatro. Ma P.L.A.T.E.A. è
anche l’acronimo di Penelope, Laerte, Anticlea , Telemaco, Eumeo , Antinoo, l’Itaca
di Ulisse. Platea stravolge il ruolo tradizionale dello spettatore trasformando la platea
in protagonista, disintegrando le distanze.
MERCOLEDÌ 04 LUGLIO
SCENA DI CONVERSAZIONE
Primo giorno – P. L. come Penelope. Laerte.
“…noi abbiamo una tragedia in mente…una tragedia ‘felice’ in tre atti, intermezzi,
prologo ed epilogo”.
La trilogia de “Il Cerchio d’oro del potere, Blow Up Pentesilea, Senza titolo in scena
con Teatr’Arteria“.
Lampi scenici su Federico II, Kounellis, Tamerlano, Macbeth, Pentesilea, Paolini,
Beckett/Pirandello, Kirkeby, Buren, Weiner, Teatr’Arteria.
GIOVEDÌ 05 LUGLIO
ATELIER SCENICO
con la partecipazione di giovani artisti
Secondo giorno, pomeriggio – A.T.E. come Anticlea. Telemaco. Eumeo.
“…quando il futuro è il presente in arrivo.” H. von Kleist

photo Serena Nicoletti

MER 04 | 07 h 21:30
PRIMA NAZIONALE

ROCCA DI MONTESTAFFOLI
LORIS PETRILLO PROGRAM

POWDER / POLVERE
coreografia e ideazione Loris Petrillo
con Loris Petrillo, Yoris Petrillo, Luca Zanni
produzione Twain 2018
in collaborazione con Scenario Pubblico/CZD Centro Nazionale
Produzione Danza, Festival Orizzonti Verticali
con il contributo MiBACT e Regione Lazio
in residenza Scenario Pubblico – Catania, Centro d’Arte e Cultura – Città di Ladispoli
Il progetto vedrà il ritorno in scena di Loris Petrillo e si avvarrà della collaborazione
dei danzatori Yoris Petrillo e Luca Zanni.
Cosa si intende quando si parla di Polvere?
La Polvere, per esteso, è un complesso di minutissime particelle di terra secca,
sollevato dal vento e depositato ovunque. Essa, nel suo moto dinamico, si alza,
si solleva, può essere gettata, accumulata, mischiata. Ma la Polvere viene anche
associata alla tradizione dell’uomo, al suo spirito, alla sua essenza.
In senso più figurativo la Polvere indica il tempo che passa, riporta all’abbandono,
all’oblio. Ogni cosa si trasforma in Polvere: le montagne diventano deserti, gli
uomini diventano Polvere.
Circonda il nostro spazio vitale, si deposita, resta in sospensione. Siamo fatti di
Polvere, “quia pulvis es et in pulverem reverteris”: “Polvere sei e Polvere ritornerai”.
Con il percorso intrapreso nella produzione One plus One Equals One ho indagato lo spazio in
relazione al suono. Questo assunto mi ha portato a verificare come il corpo, similmente al suono,
reagisca a uno stimolo e allo spazio in cui esso viene provocato. Il movimento che ne scaturisce è
inizialmente istintivo, primitivo. Il corpo in reazione al suono definisce lo spazio disegnandone i limiti
e le possibilità, portandosi al limite dell’esplorazione fisica.
Ma il corpo non è altro che un “cumulo di Polvere”, atomi di materia compressa che resiste al
disperdersi nello spazio grazie alla sua densità e alla forza di attrazione. L’uomo è Polvere, ma anche
la terra e lo spazio che ci circonda, persino l’atmosfera ne è piena.
Lo spettacolo Powder, sulla base di quanto ho già esplorato con One plus one equals one, amplia
lo studio delle dinamiche fisiche che condizionano il movimento del corpo, più specificatamente
del corpo-Polvere.
Lo studio della gravità e della sospensione del peso si manifesta al muoversi della polvere; il corpo
diventa perciò mezzo e luogo di indagine che, messo in relazione con l’elemento, ne evoca il
significante, il senso.
Il corpo-polvere si muove, si scompone e dà inizio a un movimento dinamico, lottando con le forze
di cui è composto, elabora traiettorie dove la danza diventa gesto tecnico, prestazione, immagine
e poesia.

Loris Petrillo

photo Alberto Calcinai

GIO 05 | 07 h 19:00
PRIMA REGIONALE

PIAZZA DELLA CISTERNA, PIAZZA DELLE ERBE, PIAZZA DUOMO
PROGETTO RIC.CI / SILVANA BARBARINI

UCCIDIAMO IL CHIARO DI LUNA
DANZE, VOCI, SUONI DEL FUTURISMO ITALIANO 1997>2015
presentazione site specific
coreografie Silvana Barbarini
direttore del coro Emanuele De Checchi
con i danzatori ex allievi del corso Teatrodanza Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi
Sabrina Fraternali, Sebastiano Geronimo, Luciano Lanza, Erica Meucci,
Flora Orciari, Daniele Podda, Claudio Pomponi, Luana Rossin, Francesca Siracusa,
Loredana Tarnovschi, Cecilia Maria Tragni
assistenti alla coreografia Davide Montagna, Claudia Monti
collaborazione al progetto e alla coreografia di Siio Vlummia Torrente
Giannina Censi, Alessandra Manari
evento distribuito da Cie Twain
Produzione 2015 Fondazione Milano-Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi
Riallestimento nell’ambito del progetto RIC.CI - Reconstruction Italian
Contemporary Choreography Anni ’80/’90 ideato e diretto da Marinella Guatterini
Le danze di Uccidiamo il chiaro di luna di Silvana Barbarini decollarono alla Scuola Paolo Grassi,
nel 1997, per l’allora Atelier e oggi Corso di Teatrodanza.
Silvana Barbarini è stata allieva di Giannina Censi, l’unica danzatrice futurista scoperta da Filippo
Tommaso Marinetti, quando, appena sedicenne, danzava i versi del poeta comasco Escodamè
e del “parolibero” Gioia e nel 1931 la Sinfonia aerea del compositore Pick Mangiagalli. In lei – ex
ballerina sulle punte, stanca dell’Accademia – Marinetti intravvide subito l’ideale corpo della sua
Danza dell’aviatrice, uno dei tre mini-balletti inseriti nel Manifesto della danza futurista (1917).
Nel novembre 1931, durante l’inaugurazione della Mostra di aeropittura e scenografia futurista
alla Galleria Lino Pesaro di Milano, la Censi si esibì in un alluminico costume “balneare futurista”,
firmato da Enrico Prampolini, mentre, dietro le quinte Marinetti declamava il suo A mille metri
su Adrianopoli bombardata e Serie di seconde parti di immagini aviatorie. Fu uno shock per
il pubblico e per la critica che reagirono lanciando ortaggi e improperi, e l’aerodanza, idea
originalissima del Futurismo, non ebbe seguito se non nel 1979 allorché la Barbarini, con
Alessandra Manari (altra giovanissima allieva della Censi) decisero di ricomporre liberamente
l’esperienza della loro insegnante, sotto i suoi occhi vigili. Nacque un evento importante nella
storia della danza contemporanea italiana SiioVlummia-Torrente. Da allora una serie di nuovi
spettacoli neofuturisti, ispirati a materiali storici di poeti, artisti visivi e musicisti del movimento
marinettiano, furono allestiti ancora dalla Barbarini.

photo Francesco Spagnuolo

GIO 05 | 07 h 21:30
PRIMA NAZIONALE

PIAZZA PECORI
QUARTUCCI & TATÒ ATELIER TRANSEUROPAEXPRESS

CARIATIDE CANZONE
di Carlo Quartucci e Carla Tatò
da Le Troiane di Euripide
con Carla Tatò e ospiti a sorpresa
Viaggio a Scenasta 2018>2019
Prologo a San Gimignano> verso P.L.A.T.E.A.
Atelier per un dialogo su teatro arte e scena. Il viaggio di Ulisse/Spettatore
scene da Le Troiane di Euripide, Pentesilea di H. von Kleist, Tamerlano
di J.L. Borges, Macbeth di W. Shakespeare, J. Kounellis, G. Paolini, D.
Buren, P. Kirkeby, L. Weiner, R.H. Fuchs, R. Block, H. Christiansen
coproduzione Giardino Chiuso/Orizzonti Verticali/Fondazione Fabbrica
“ Sono venuto qui, io, Poseidone. E ho lasciato il salato abisso del mare Egeo…” Le
Troiane, Euripide. “…E io sono Tamerlano. Reggo l’Occidente e l’Oriente d’oro. E
tuttavia.” Tamerlano, Borges. “…Io dico, che non esistere è uguale a essere morti
e che essere morti è meglio che vivere dolorosamente…” Andromaca, Le Troiane,
Euripide. “…Così, è stato un errore. Amore, orrore : fa rima, e chi ama di cuore
può scambiare l’uno con l’altro…” Pentesilea, Kleist. “…Venite, venite, venite, venite
datemi la mano: - Ciò che è fatto non può essere disfatto. - A letto, a letto, a letto.“
Macbeth, Shakespeare. “…E che cosa potrà scrivere un poeta, sopra la tua tomba?
- Questo bambino lo hanno ucciso un giorno gli Achei, che ne avevano spavento…
- O mie carissime donne! ” Ecuba, Le Troiane, Euripide.

Cariatide parla in continuum drammaturgico, è l’approdo di una memoria
poetica e un futuro scenico da praticare. Un’attorialità eroica e architipica che
si materializza e appare per metamorfosi, memoria del tragico in corpo scenico.
“Un titolo icastico e dalle profonde suggestioni, quasi a ricordare che il teatro stesso è sostenuto da queste voci arcaiche, cariatidi, appunto, bellissime e inquietanti, dagli sguardi pieni di
domande ancora inevase e di enigmi da risolvere.
Una splendida Carla Tatò è la cantora, dalla voce sapiente che trasforma, nell’insuperata lezione
di Carmelo Bene, la microfonatura in strumento quasi esplosivo di approfondimento di senso,
riuscendo ad articolare nello spazio e nel tempo della scena quella tragedia che Sanguineti
definiva dalla “testualità epica”, ovvero “epopea rovesciata che passa a contrappelo, con il mito
stesso, ogni sua possibilità di articolazione teatrale”. Maria Dolores Pesce (Dramma.it)

photo Francesca Di Giuseppe

VEN 06 | 07 h 18:30

PINACOTECA COMUNALE
CREAZIONE ORIGINALE

LUCA SCARLINI

LA LOGICA DELL’EQUILIBRIO
UN RACCONTO PER FILIPPINO LIPPI ALLA PINACOTECA DI SAN GIMIGNANO
di e con Luca Scarlini
coproduzione Giardino Chiuso/Orizzonti Verticali, Fondazione Fabbrica Europa
Filippino Lippi, tra il 1482 e il 1484, realizzò per San Gimignano il dittico composto
dal Gabriele Annunciante e dalla Vergine Annunciata, nel momento in cui Girolamo
Savonarola era appena giunto a Firenze e la sua predicazione non era apprezzata.
Seguirono tempi di fuoco e fiamme, quando il paganesimo, fortemente voluto dai
Medici come simbolo della loro visione del mondo, veniva messo sotto accusa, quando
Botticelli, maestro di Filippino insieme al padre, subiva una profonda crisi mistica e
dava varie sue opere perché fossero estinte nel “bruciamento delle vanità”, infinita pira
di oggetti che davano fastidio ai piagnoni, intransigenti e radicali nella loro opera di
distruzione.
Filippino fu sospeso tra due epoche, chiuse il Rinascimento e annunciò il Manierismo,
figlio di un frate e di una monaca, percepì il fascino del “ritorno all’antico” savonaroliano,
ma innovò decisamente la linea fiorentina, cambiando per sempre il modo di dipingere.
La logica dell’equilibrio è un racconto per la Pinacoteca di San Gimignano, intorno a
un’epoca di furore e cenere.
Luca Scarlini, saggista, drammaturgo e storyteller in scena, ha accompagnato, con i
suoi racconti inediti, il pubblico delle varie edizioni del Festival Orizzonti Verticali,
in un coinvolgente viaggio alla scoperta degli artisti che, nel corso dei secoli, hanno
contribuito con le loro opere alla ricchezza del patrimonio artistico e culturale della
città turrita (Maurits Cornelis Escher, Benozzo Gozzoli, Memmo di Filippuccio, Giovanni
Antonio Bazzi).

Si ringraziano i Musei Civici di San Gimignano

VEN 06 | 07 h 21:00

ROCCA DI MONTESTAFFOLI
VALENTINA BANCI

MEDEASSOLO
S-CONCERT
da Seneca
di e con Valentina Banci
traduzione Paolo Magelli
musiche Arturo Annecchino
in collaborazione con BAM Teatro
Nel 2015 ho portato in scena, debuttando al Teatro Greco di Siracusa, la Medea
di Seneca per la regia di Paolo Magelli. È da allora che il personaggio di Medea
mi insegue e mi pone interrogativi ossessivi, tanto da spingermi a ripensare alla
tragedia fino a trasformarla in un monologo.

MedeAssolo ci racconta in forma di concerto lo s-concert(o) di una donna invasa
dalle voci di dentro, in cerca di una pace che è ormai impossibile da raggiungere,
tormentata come è dai fantasmi del passato. Tutto è già accaduto, il più terribile
degli atti commesso, ogni cosa perduta. Ma Medea continua a rivivere senza sosta
il fatidico giorno che l’ha portata alla pazzia e i personaggi che lo hanno popolato,
come se fossero presenze ossessive nella sua testa. Il concerto per voce e batteria
si intreccia con le meravigliose musiche originali del Maestro Arturo Annecchino.
I tamburi ed i piatti, suonati dal vivo, sono come una drammaturgia dell’anima,
espressione di una emozionalità estrema che cerca così di gridare tutta la sua
sofferenza. Ormai perduta “negli spazi profondi del cielo senza dei” la Medea di
questo soliloquio è una donna oltre il dolore, alla quale ho cercato di restituire
quella umanissima disperazione che l’atto orribile dell’assassinio dei propri figli ci
impedisce di considerare. Ho cercato così di scendere con lei negli abissi della
pazzia e della fine della speranza per capire come una madre possa arrivare a
compiere quel gesto estremo. E benché sia impossibile da perdonare, mi sono
sorpresa ad asciugare le sue lacrime, sentendo con chiarezza che qualunque
essere umano solo, lontano dalla sua cultura, esule in terra straniera, ripudiato,
odiato, a cui sono strappati brutalmente i sogni più grandi, può perdersi e finire in
un buio tale da non credere più neppure nell’amore più grande, quello di madre.
Perché Medea è anche e soprattutto la tragedia dell’abbandono, dell’esclusione,
dell’esilio. Ed è ancora qua, a ricordarci che in fondo, come ci dice Jaques Lacan,
“Medea siamo noi”.
Valentina Banci

VEN 06 | 07 - SAB 07 | 07 h 22:30
PRIMA NAZIONALE

PIAZZA S. AGOSTINO
OPUS BALLET / GIARDINO CHIUSO

PROTOPINOCCHIO
interpreti Jennifer Rosati, Lorenzo Di Rocco, Giuseppe Iacoi
voce Virginio Gazzolo
coreografia Patrizia de Bari
drammaturgia Tuccio Guicciardini
musiche originali Bruno Coli
costumi Rosaria Minneci
coproduzione Opus Ballet, Giardino Chiuso/Orizzonti Verticali/
Fondazione Fabbrica Europa
con il contributo di Regione Toscana
Protopinocchio è il primo passo verso la versione completa di Pinocchio che
vedrà la luce nell’inverno di quest’anno. La produzione è della Compagnia
Giardino Chiuso e Opus Ballet su uno dei capolavori della letteratura italiana
e planetaria.
Questo primo studio racconta la nascita di Pinocchio fina alla sua fuga. Una
nascita meravigliosa, intricante e fantastica di un personaggio che trascende
inequivocabilmente dal quotidiano umano e di una fuga verso la scoperta e la
ingenua curiosità di far parte del mondo terreno. Non sarà, come sappiamo, un
viaggio facile, pieno di tranelli, traversie e bugie.
Tre personaggi in scena: Pinocchio che volutamente vuole esser modellato e
reso libero di scoprire il mondo; Geppetto che diventa suo malgrado il “padre
costruttore” e suo complice, capace di entusiasmarsi per quel pezzo di legno
magico, e Mastro Ciliegia fiducioso nella mancanza di pericoli della realtà, in un
verticale ribrezzo per l’intellegibile, un personaggio che si lega alla concretezza
terrena incapace di accorgersi del magico. Tre personaggi fondamentali nel
prologo pinocchiesco di questo lavoro.

SAB 07 | 07 h 21:00
PRIMA REGIONALE

ROCCA DI MONTESTAFFOLI
FIGLI D’ARTE CUTICCHIO

A SINGOLAR TENZONE
cunto di e con Mimmo Cuticchio
Il ritmo sincopato del cunto, di origine misteriosa e antichissima, scandisce
l’epopea per voce sola che Mimmo Cuticchio, il maggiore puparo e cuntastorie
del nostro tempo, porta nelle piazze e nei teatri del mondo.
Un colpo del piede sulla pedana, un gesto imperioso della spada ricevuta come
eredità iniziatica dal maestro Peppino Celano, e la voce possente di Cuticchio
chiama a raccolta intorno alle avventure cavalleresche di Orlando e dei Paladini
di Francia, che per secoli i giullari cantarono lungo le strade d’Europa, tessendo
un tappeto coloritissimo di immagini con le scarne formule della tradizione
orale. Un fastoso teatro della memoria si spalanca nel breve recinto del cunto,
in cui «ricordare» significa di nuovo, secondo l’etimologia cara al Medio Evo,
«rimpatriare nel cuore».
Il cunto del cunto
Con il solo uso della voce e con l’ausilio di una spada, i contastorie raccontavano,
seduti o in piedi, circondati da un pubblico assiduo che ascoltava, la storia dei
reali di Francia e dei loro paladini, il repertorio epico-cavalleresco.
Le notizie sulle origini del cunto sono così frammentarie e insufficienti da
non potere risalire a una data precisa in cui possa essere nato questo tipo di
recitazione che, probabilmente, ha un legame con i cantori della Grecia antica
prima e dell’antica Roma poi.
La parola cuntu è un termine dialettale per definire il racconto, ma il cuntista
racconta soltanto storie epico-cavalleresche, con una scansione metrica,
una gestualità del corpo, una mimica del viso necessari per la definizione dei
personaggi. A differenza del cantastorie, che è invece un raccontatore di fatti
di cronaca e che accompagna i suoi versi con una chitarra e un cartellone
raffigurante i diversi episodi della vicenda, il cuntista racconta in prosa ed è
accompagnato soltanto da una spada di legno o di ferro, che gli serve ora
per dar fendenti in aria, ora per dare ritmo alle battaglie. Il cuntista evoca i
protagonisti della vicenda divenendo corpo sonoro; la sua voce diventa ora
tonante, ora carezzevole, ora aspra o struggente, fino ad arrivare ad alcuni
momenti drammatici in cui la recita risulta una scansione regolata che supera
qualsiasi realismo per raggiungere l’astrazione del suono.
Il fendente con la spada e il battito del piede sono una valvola di sfogo durante
l’apnea del cunto. Analogamente al fulmine che scarica l’energia accumulata
durante una tempesta, anche nel cunto, ogni tanto, c’è bisogno di liberare
la tensione, altrimenti il corpo rischierebbe di scindersi e di allontanarsi dalla
mente.

DOM 08 | 07 h 19:00

TORRE E CASA CAMPATELLI
IMPRESA FULVIO CAUTERUCCIO

ORATORIO ELLEPI
OMAGGIO A LUIGI PIRANDELLO
i lettori Francesco Argirò, Fulvio Cauteruccio, Flavia Pezzo
regia Fulvio Cauteruccio
tecnico Lorenzo Bernini
La scelta di proporre uno spaccato de i Sei Personaggi in cerca di autore vuole
sottolineare e ricordare ai contemporanei che è ancora possibile ricercare una
nuova creatività. Pirandello infatti ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura nel
1934 con la seguente motivazione: “per il suo ardito e ingegnoso rinnovamento
dell’arte drammatica e teatrale”
Il luogo prescelto, Torre e Casa Campatelli, una casa-museo che sospende il
tempo, ben si coniuga con le parole di Pirandello. Un ascolto dal passato per
proiettarsi nella contemporaneità.
È l’opera che rese celebre quasi all’improvviso Luigi Pirandello. È considerata
la prima opera della trilogia del teatro nel teatro, comprendente Questa sera si
recita a soggetto e Ciascuno a suo modo. Incentrata sul problema dell’autonomia
del personaggio, quest’opera presenta sei personaggi appena abbozzati che
pretendono dal loro autore una vita vera, una vita in svolgimento al di fuori della
fissità raggelata e falsa dell’arte.
La tragedia dei sei personaggi è la tragedia dell’incomprensione e dell’orrore. Di
quella impossibilità di esprimersi, di comunicare e di toccare un fondo concreto
e vivo delle cose del mondo, che resterà anche nei drammi seguenti una delle
caratteristiche dell’arte di Pirandello.

torre e casa
campatelli

L’evento verrà ospitato nella suggestiva cornice
di Torre e Casa Campatelli, edificio storico che
racchiude in sé la storia millenaria di San Gimignano
e le vicissitudini della famiglia Campatelli che per tanti
anni ne ha abitato gli ambienti. L’unica tra le famose
case-torri del borgo toscano ad aver conservato intatti
gli interni: una preziosa testimonianza dell’architettura
medievale inglobata in un palazzo settecentesco. La
piccola storia di una famiglia, con i suoi oggetti e le
memorie private, che si fonde con la storia di San
Gimignano.

photo Anti Ahonen

DOM 08 | 07 h 22:00
CREAZIONE ORIGINALE

ROCCA DI MONTESTAFFOLI
VERSILIADANZA

EGON
coreografia e interpretazione Leonardo Diana
scenografie virtuali PROFORMA - Nicola Buttari, Martino Chiti
musica Andrea Serrapiglio, Luca Serrapiglio
organizzazione Filippo Figone
produzione Versiliadanza 2017
con il sostegno di MiBACT – Ministero Beni e Attività Culturali e del
Turismo, Regione Toscana, Comune di Firenze
e la collaborazione di Teatro Cantiere Florida di Firenze, Armunia /
Festival Inequilibrio, Deutsches Institut di Firenze
Egon è un progetto multidisciplinare incentrato sulla poetica dei pittori Gustav Klimt
ed Egon Schiele, nella Vienna a cavallo del primo ‘900. Il lavoro vede impegnato
un danzatore, due musicisti e un video artista che hanno elaborato un linguaggio
interconnesso tra le diverse discipline. Lo spettacolo si sviluppa nella relazione tra
corpo, gesto e nuove tecnologie (in particolare nella musica, nel video e nell’utilizzo
di software interattivi).
Un lavoro nato riflettendo sul periodo della “grande Vienna”, dove rilevante era la
relazione tra le arti e le scienze. Egon, è una performance che vuole ricreare l’aura
che circonda le vite di Klimt e Schiele e i paradigmi estetici e filosofici, al tempo
rivoluzionari, che sono riusciti a condensare, rappresentare e imporre.
Una ricerca ispirata alle intenzioni dei due artisti di voler rappresentare tabù e archetipi,
realtà rimosse e nascoste, attraverso simboli e figure; corpi astratti dai propri contesti,
che mostrano le loro ambiguità, figli delle contraddizioni della società nella quale
sono costretti a vivere, oggi come allora. La loro riconsiderazione del femminile,
l’utilizzo del nudo, la continua riflessione sulla sessualità e la sua influenza sulla psiche.
Poetiche vicine quindi, per realizzare un’arte che in quanto tale aspirava ad essere
eterna e soprattutto libera, incentrata sulla ricerca di un’introspezione psicologica
comunicata ed espressa attraverso il corpo. Ma anche visioni contrastanti, quelle dei
due artisti, nella rappresentazione del corpo. In Schiele, ossessionato da sé stesso e
dall’autoritratto, emergono figure contorte e asimmetriche, scosse dal disagio interiore
e come preda di spasmi e convulsioni, di impulsi incontrollabili coscientemente, afflitte
da un horror vacui a causa dello spazio privo di punti di riferimento in cui si trovano.
Lo sviluppo della coreografia si muove tra conflitti e opposizioni, generati da dicotomie
e binomi come eros e thanatos, apollineo e dionisiaco, simmetria e asimmetria,
identità e doppio, riconoscimento e spaesamento.
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ROCCA DI MONTESTAFFOLI
PIAZZA DELLA CISTERNA
PIAZZA DUOMO
PIAZZA DELLE ERBE
LOGGIA DEL TEATRO DEI LEGGIERI
piazza Duomo

OV FESTIVAL INFO
INFO POINT FESTIVAL | LOGGIA DEL TEATRO DEI LEGGIERI
Piazza Duomo - San Gimignano

BIGLIETTI / TICKETS
INTERO / FULL
RIDOTTO / REDUCED
RIDOTTO / REDUCED

€ 12,00
€ 8,00
€ 5,00

BIGLIETTO UNICO / SINGLE TICKET
valido per ognuno degli spettacoli
for each of the following shows

€ 8,00
La logica dell’equilibrio
Egon
Powder

BIGLIETTO UNICO / SINGLE TICKET
valido per ognuno degli spettacoli
for each of the following shows

€ 5,00
Uccidiamo il chiaro di luna
Protopinocchio

RIDUZIONI / CONCESSIONS
Ridotto / Reduced 8,00 euro
over 65, tesserati FAI – Fondo Ambiente Italiano, soci Arci, dipendenti e
correntisti Banca CR Firenze, ospiti delle strutture ricettive convenzionate,
iscritti corsi LUS – Libera Università di San Gimignano, possessori del biglietto
d’ingresso ai Musei Civici di San Gimignano, sostenitori “Leggeri d’Inverno”
over 65, holders of entry tickets to Musei Civici di San Gimignano, guests
staying in affiliated hotel facilities, FAI Members – Fondo Ambiente Italiano,
members of Arci, students of LUS – Libera Università di San Gimignano,
sponsors of “Leggeri d’Inverno”, clients and employees Banca CR Firenze
Ridotto / Reduced 5,00 euro
under 18, studenti universitari, allievi scuole di teatro e danza
under 18, university/college students, theatre and dance school students
INGRESSO GRATUITO / FREE ENTRANCE
Ricordi
Viaggio a scenasta 2018/2019
Oratorio Ellepi
I biglietti danno diritto a sconti e agevolazioni presso gli esercizi commerciali
convenzionati con il festival.
All entry tickets give holders special discounts in stores and businesses
affiliated with the Festival.

DOVE MANGIARE
WHERE TO EAT
D!VINERIA - Piazza Delle Erbe, 1
DI VIN BACCO – UN MONDO DI SAPORI - Via S. Martino, 5
I MACCHIAIOLI - Via XX Settembre, 3
LA GRIGLIA - Via S. Matteo, 34
LA VECCHIA NICCHIA - Via S. Martino, 12
RISTORANTE DULCISINFUNDO - Vicolo degli Innocenti, 21
RISTORANTE LE TERRAZZE - Piazza Della Cisterna, 23
RISTORANTE PERUCÀ - Via Capassi, 16
RISTORANTE SAN MARTINO - Via S. Martino, 26

DOVE DORMIRE
WHERE TO STAY
ALBERGO LE COLLINE - Località Sovestro 32
APPARTAMENTI IL CRIOLLO - Via dei Fossi, 3A
CAMPING IL BOSCHETTO DI PIEMMA - Località Santa Lucia, 38/c
CASA DEI POTENTI - Piazza delle Erbe, 10
CASA VACANZE FATTORIA GUICCIARDINI - Viale Garibaldi, 2/A
FORTEZZA DE’ CORTESI - Località Monti, 26
HOTEL LA CISTERNA - Piazza Della Cisterna, 23
HOTEL LE RENAIE - Località Pancole 10/b
LOCANDA IL PINO - Via Cellolese, 6
LOCANDA QUERCECCHIO - Via di Quercecchio, 13
PALAZZO BUONACCORSI - Via S. Matteo, 95

RINGRAZIAMENTI
Don Mauro, Parrocchia di Santa Maria Assunta, Sandra Pizzi,
Ufficio Turistico Pro Loco, Domenico Virgilio, Comunità dei
Frati Agostiniani, Associazione Semi, Stefano Di Piazza, Beatrice
Andreuccetti, Elio Campatelli Falegnameria, Ballet Academy/Irene
Chiti e Sandra Cipriani.
Un ringraziamento particolare a Piero Guicciardini, per il suo
fondamentale apporto al progetto OV2018.
Ai volontari OV: Sofia Lombardini, Lucrezia Mazzola, Sofia Forconi,
Agnese Segoni, Massimo Gregorio, Francesco Bianciardi, Gabriella
Falaschi, Folco Bracali.

HANNO SOSTENUTO IL PROGETTO
BAR LE TORRI
BAR PIAZZETTA
CAFFÈ DELLE ERBE
D!VINERIA
DI VIN BACCO – UN MONDO DI SAPORI
I MACCHIAIOLI
LA GRIGLIA
LA VECCHIA NICCHIA
LOCANDA DI S.AGOSTINO
PIZZERIA IBIGA
RISTORANTE IL TROVATORE
RISTORANTE LE TERRAZZE

torre e casa
campatelli

