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The Plot is the Revolution
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e la partecipazione di Thomas Walker, Brad Burgess
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 bè bolognaestate 2013

evento eccezionale realizzato grazie al sostegno di Festival Santarcangelo41
l’evento di Bologna è reso possibile grazie alla collaborazione di

 Fondazione Morra, Napoli e di Cristina Valenti

con il patrocinio di
Dipartimento delle Arti Università di Bologna

“The Plot is the Revolution”, evento eccezionale con Judith Malina prodotto dai 
Motus e firmato da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò, andrà in scena al Giardino 
della Memoria antistante il Museo per la Memoria di Ustica (Parco della Zucca, via 
di Saliceto 3/22), il 10 luglio alle ore 21.30 (ingresso libero fino ad esaurimento 
posti), nell’ambito della rassegna “Dei Teatri, della Memoria”, direzione artistica 
di Cristina Valenti.

Il ritorno di Judith Malina in Italia e l’evento di Bologna sono resi possibile 
grazie  ad  “Arte  Memoria  Viva”,  il  programma  di  iniziative  promosse 
dall’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, e grazie al 
sostegno della Fondazione Morra di Napoli.

Judith Malina preferisce non parlare di pubblico, ma di partecipanti, ugualmente 
impegnati insieme agli attori in una ricerca comune. 
È quanto accade in “The Plot is the Revolution” il contest dei Motus che mette a 
confronto  Judith  Malina,  artista,  intellettuale,  regista  e  attrice,  attivista 
nonviolenta e libertaria, fondatrice e anima del Living Theatre, e Silvia Calderoni, 
a partire dall’esplosione di interrogativi che affollano la parola “rivoluzione”, sia a 
livello intimo e personale, sia in una prospettiva più ampia e  politica.

Il  “viaggio  ascensionale  verso  la  rivoluzione  permanente”,  invocato  dal  Living 
Theatre nel  1968  con  lo  spettacolo  Paradise  Now è  richiamato  dal  lavoro  dei 
Motus,  il  cui  titolo,  The  Plot  is  The  Revolution,  riprende  la  didascalia  della 
mappa consegnata agli spettatori in occasione di quello spettacolo. 



La trama è la rivoluzione, ovvero una trasformazione personale in nome dell’utopia, 
che finisce per investire il teatro e l’intera società.

In scena Judith Malina e  Silvia Calderoni, ovvero ”l’incontro fra due Antigoni”: 
“Un  dialogo  fra  generazioni,  -  come  si  legge  nelle  note  di  presentazione  - 
esperienze, voci e fisicità diverse ma possentemente vicine, unite dal suono della 
fiamma che induce a credere ancora nel teatro come possibilità d’azione, d’incisione 
sul tempo presente”.
Il contest procede attraverso una successione di domande e risposte che danno 
luogo  a  racconti  di  vita  e  di  teatro  fatti  da  Judith  Malina  e  tradotti  da  Silvia 
Calderoni in momenti scenici, da lei stessa agiti o fatti agire o tracciati graficamente 
nello spazio. Il filo seguito è biografico, teatrale e politico al tempo stesso, così lo 
spettacolo  riesce  a  restituire,  attraverso  una  sintesi  mirabile,  la  globalità  del 
progetto  del  Living  Theatre,  che,  operando  fino  in  fondo  nella  realtà,  ha 
sperimentato costantemente la dimensione di idealità di un teatro ispirato all’utopia 
e rivolto all’azione.

Judith Malina a Bologna: PROGRAMMA

Lunedì 8 luglio
ore 22: Judith Malina presenta il film “Edipo Re” di Pier Paolo Pasolini
Piazza  Maggiore,  nell’ambito  di  “Sotto  le  Stelle  del  Cinema”,  manifestazione 
promossa da Cineteca di Bologna

Martedì 9 luglio
ore 11: Visita al Museo per la Memoria di Ustica, con la presenza di Daria 
Bonfietti,  Presidente dell’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, 
Alberto  Ronchi,  Assessore  alla  Cultura  del  Comune  di  Bologna,  Gianfranco 
Maraniello, Direttore Istituzione Bologna Musei 
Giardino della Memoria (Parco della Zucca, via di Saliceto 3/22)
a seguire incontro di Judith Malina con la stampa accreditata

Mercoledì 10 luglio
ore 21.30: spettacolo “The Plot is the Revolution”
Giardino della Memoria (Parco della Zucca, via di Saliceto 3/22)

THE PLOT IS THE REVOLUTION
uno spettacolo di Enrico Casagrande e Daniela Nicolò
con Silvia Calderoni, Judith Malina (The Living Theatre, NY)
e la partecipazione di Thomas Walker, Brad Burgess 
spazio scenico Enrico Casagrande, Daniela Nicolò 
una produzione Motus 

evento eccezionale realizzato grazie al sostegno di Festival Santarcangelo41 
l’evento di Bologna è reso possibile grazie alla collaborazione di Fondazione Morra, Napoli e 
di Cristina Valenti

Sito: www.motusonline.com
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

http://www.motusonline.com/


Visitare il Museo per la Memoria di Ustica:
Dal 27 giugno al 2 settembre: orario di apertura, dal venerdì alla domenica, dalle h 
17.00 alle h 22.00.
In occasione degli eventi del Giardino della Memoria, il Museo rimarrà aperto dalle h 
17.00 fino alle h 24.00.

ARTE MEMORIA VIVA è un progetto  di:  Associazione  Parenti  delle  Vittime  della 
Strage di  Ustica e Museo per la Memoria di  Ustica.  Con il  sostegno di:  Regione 
Emilia-Romagna, Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, Assemblea 
Legislativa della Regione Sicilia, Provincia di Bologna, Comune di Bologna, MAMbo, 
Quartiere Navile, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Fondazione del Monte 
di Bologna. Main sponsor: Gruppo Unipol.  Con il patrocinio del Dipartimento delle 
Arti  e  del  Dipartimento  di  Italianistica  dell’Alma  Mater  Studiorum  Università  di 
Bologna.  In  collaborazione  con  Associazione  Scenario,  Cronopios,  Officina 
Immagine, Akamu. Si ringrazia Lega Coop Bologna, TPER.

Info: Cronopios T.051.224420 - info@cronopios.it

Programma e materiali stampa nei siti: 
www.ilgiardinodellamemoria.it  - www.bolognaestate.it
Foto in alta definizione: http://www.ilgiardinodellamemoria.it/stampa/default.html
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