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14 giugno 2011 | primi mesi di occupazione 
SERATA FLUSSO 
La Serata flusso nasce con l'idea di eliminare le etichette, smettere di catalogare e dividere il 
teatro in generi, favorirne la commistione e far incontrare spettatori diversi, per stimolare una 
partecipazione attiva del pubblico. A ispirarle è la tradizione teatrale che va dall'Ottocento al 
teatro di Rivista e al Varietà, dove l'andare a teatro è un atto quotidiano e sociale di e per tutti i 
cittadini, senza distinzioni generazionali ed economiche. Il teatro è perciò un luogo dove andare 
non tanto per vedere uno spettacolo in particolare ma perché è indispensabile esserci, come 
singoli e come comunità. 
Per circa tre mesi – giugno, luglio, agosto – ogni sera sul parco si susseguono brevi contributi 
artistici e il pubblico è libero di andare e venire, a suo gusto e pericolo. Può capitare di vedere 
quel famoso regista cinematografico, una canzone di Mina intonata da un palchetto in risposta a 
una chiamata Skype, musica classica, gospel, pop, musica barocca, attori – mostri del teatro e 
della tv – ballerine di tip tap e un'occupante maturanda che legge passi di Foscolo... È un 
montaggio delle attrazioni, un lavoro da chirurghi sentimentali per fanatici del cortocircuito. 
Estemporanee, messe in piedi con i pochi mezzi dati dall'emergenza, le serate flusso sono una 
vera e propria guerriglia culturale. Si sono susseguite praticamente tutte le sere fino al 31 agosto, 
quando sono state sperimentate gradualmente altre forme come spettacoli integrali, inizialmente 
in data secca poi a tenuta più lunga, proiezioni di film seguiti e/o introdotti da dibattito, concerti 
interi e permanenze artistiche. 
Sono state inserite solo le serate a tema o quelle che seguono altri eventi a titolo 
esemplificativo 
Di seguito chi ha partecipato: 
Acquelibere Ensemble, Cristina Arnone, Emiliano Campagnola, Elio Germano, Andrea Camilleri, 
Fabio Ciccalè, Carola Clavarino, Core, Alessandro D’Alatri, Andrea Gherpelli, Giulia Giordano, 
Paolo Graziosi, Klezroym, Marco Martinelli [intervento in collegamento da Ravenna], Franca 
Valeri, Aliosha Massine, Angelo Rinna, Maurizio Rippa, Marco Rossi Andreacci, Moni Ovadia, 
Timothy Martin & Amazing Grace Gospel Choir, Tony Clifton Circus, Margherita Vicario, Alicja 
Ziolko, Lunetta Savino, Silvia Gallerano [La merda di Cristian Ceresoli], Lorenzo Cambianome e la 
Murga banda, Fausta Manno, Marco Giusti, Statale 66, Carlo Lizzani, Michele Moi, Ambra Curato, 
Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi [contributo video], Mago Bustric, Monsieur David, 
Roberto Nobile, Franco Piersanti, Giorgia Sinicorni, Nanni Moretti [intervento], Rosella Testa, 
Francesca Patriarca, Velia Papa [in collegamento da Polverigi], Daniela Trincia, Marino Pedroni 
[intervento], Simona Senzacqua, Quelli della Bottega, Fausto Paravidino, Blas Roca Rey, La 
QuartaPesta, Gabriella Martellacci, La Selva, Musica Antiqua Latina, Stag, Giulia Weber, Rosalia 
Porcaro, Claudia Della Gatta, Donatella Finocchiaro, Giampiero Judica, UNIMA [Caterina Vitiello, 
Marco Ceccotti e Francesco Picciotti,Fausta Manno e Gianni Silano], Piero Brega, Laura Morante, 
Oretta Orengo, Valentina Carnelutti, Micol Picchioni, Sergio Castellitto, Angela Antonini, Musicisti 
Teatro dell’Opera [Vincenzo Bolognese, Marcello Defant, Margherita Fina, Andrea Noferini, 
Angelo De Angelis], Raffaella Misiti Arianna Gaudio, Annalisa Baldi, Desirée Infascelli, Teatro del 
Lido Pippo Delbono, Elio de Capitani [intervento in collegamento da Milano], Massimo de 
Cataldo, Stavros Tsakiris, Adam J. Griffin, Coordinamento Festival Santarcangelo 41 [Silvia 
Bottiroli, Cristina Ventrucci, Rodolfo Sacchettini – intervento in collegamento video], Franco 
Battiato [collegamento video], Giacomo Ciarrapico, Nicoletta Braschi [intervento], Giuliana De 
Donno, Raffaello Simeoni, Arnaldo Vacca, Gabriele Russo, Anna Bonaiuto, Ciro Carlo Fico, Diego 
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Buongiorno, Cosimo Cinieri, Sonia Bergamasco [intervento], Jane-Massimiliano Nicosia, 
Bluemotion Band [Roberto Dell’Era, Matteo D’Incà, Gianmarco Di Lecce, Francesco Forni, Titty 
Pigalle, Fabio Rondanini], Roberto Vecchioni [intervento in collegamento Skype] Ass. compagnia 
“Sanguegiusto”, Cristina Pedetta, Francesco Scianna, “Afrodita” compagnia teatro arabo-ebraico 
di Jaffa, Stefano Sabelli, Tiziano Palladino, Marco Giovenali, Erica Raffaelli, Giancarlo Romani, 
Germano Mancini, Cristiano D’Aliesio, Marco Foschi, Danilo Nigrelli, Claudio Cotugno, Ugo Piva, 
Giulia Amato compagnia “periodo3”, Stefano Pesce e Simone Salsa, Claudia Donzelli, Corrado 
Sabia, Marco Berardi, Andrea Bonella “Titubanda”, Kira, David Rausa, Niccolò Tedeschi, Letizia 
Cerenzia, Sandro Joyeux, Andrea Baranes, Maria Grazia Calandrone, Rein, Motus [contributo 
video], Sara Ventroni, Chiara Civello, Compagnia Balletto Civile [intervento], Pietro Bontempo, 
Mauro Leuce, Arnoldo Foà [intervento video – regia di Beatrice Mancini], Massimo Sannelli, 
Monsieur David, Aion Teater, Fabrizio Gifuni, Cesare Ronconi [collegamento skipe e contributo 
video], Antonio Del Gaudio, Daniele Luchetti, Stefano Latini, Leo Gullotta [intervento], Marco 
Francini, Riccardo Zinna, Antonio De Carmine, Daniele Natali, Mauro Milone, Armando Ottaiano, 
Leo Pari, Tetes de Bois, Dario Fo [in collegamento], Massimo Verdastro, Ernesto Bassignano, 
Michele Mirabella, Carmen Giardina, Maurizio Tesei, Canio Loguercio, Vincenzo Ostuni, 
Laboratorio Pasquale Natoli, Luca De Bei, Giovanni Truppi, Roberto Benigni [intervento video], 
Francesco Di Giacomo, Paolo Sentinelli, Giovanna Bozzolo, Maddalena Crippa, Chiara Calderale, 
Miriam Longo, Valeria Svizzeri, Frankie Hi Nrg, Pierfrancesco Favino, Pre|Occupati Palermo tra 
loro Paolo Briguglia [collegamento video], Teresa Micarelli, Michela Cescon, Francesco 
Montanari, Ninni Bruschetta, Caterina Guzzanti, Paolo Calabresi, Pietro Sermonti, Antonio 
Catania, Roberto Herlitzka [contributo poetico in video], Fanny & Alexander [intervento in 
collegamento Skype], Asaf Shani, Alfio Sorbello, Anita Miotto, Coro piccolo della Scuola Popolare 
di Musica di Testaccio, Giacomo Rinaldi, Emanuele Russo, David Sebasti , Giovanni Piccirillo, Lidia 
Riviello, Filippo Timi, Nada, Paolo Villaggio [intervento], Rosario Tedesco, Povera Gente, Bebo 
Storti, Thomas Trabacchi, Roberto Zibetti, Gnut, Coro città di Roma, Alessandra Costanza, Faggi In 
Fuga, Andrea Appino, The Zen Circus, Sylvie Lewis, Massimo Foschi, Maria Amelia Monti, Daniela 
Giordano , Dario D’ambrosi, Timothy Martin & Amazing Grace Gospel Choir, Valerio Gatto 
Bonanni, Dacia Maraini, Michela Andreozzi, Marialaura Ronzoni, Giancarlo Cauterucci, La Dyvina, 
Stefano Sardo, Renato Sarti, Claudia Coli, Nò de Marinheiro [Marlene Rosa, Maurizio Santi, Milena 
Macado, Antonio Santana], Augusto Fornari, Zoro, Roberto Angelini, Giovanni Di Cosimo, Corrado 
Barone, Elena Vanni, Andrea Jonasson, Coro Guinizelli [Alberto Antinori, Alessandro della Zoppa, 
Marco Deiana, Alessandro Bonella, Luisa Ricci, Francesca Finizio, Francesca Scaglione, Francesca 
Musci, Adalgisa Turrisi, Michele de Maria], Fools, Luciano Cavalera, Awa Ly, Massimo Giangrande, 
Fiorella Mannoia, Davide Aru, Black Mondays, Paolo Tommaso Tambasco, Bobo Rondelli, Valerio 
Mastandrea, Massimiliano Bruno, Peppe Voltarelli, Piera Degli Esposti [intervento], F.M. Group 
Jazz Session, Pietro Babina /Mesmer Artisitc Association [contributo video], Edoardo Bennato, 
Valter Venturelli, Andrea di Donna, Fiorella Potenza, Emilio Solfrizzi, Nicola Puglielli, Mirko e 
Malò, Clara Galante, Miriam Meghnagi, Nicola Puglielli, Improteatro Tiziano Storti, Stefano 
Augeri, Patrizio Cossa Appiccicaticci Show, T Jazz Voices, Giuppi Paone, Collettivo Musicale Franco 
Ferguson, Aldo Nove [intervento], Alessio Boni, Marcello Prayer, Luca Zingaretti [intervento], 
Paola Turci, Andrea di Donna, Karizma Music Band, Massimo Wertmuller, Alessandra Parisi, Amy 
Denio, Paris Hurley, Emanuela Grimalda, Teatri Sbagliati [Azzurra Antonacci, Anna Bellato, Azzurra 
Fiume, Margherita Massicci], Quartetto Marco Polo [Elena Kurkina, Antonella Palombo, Angelo 
Schietroma, Stefano Guerra], Teatro I [contributo video], Le Tre Meno Un Quarto, Lucio Patanè, 
Massimo Nunzi, Massimo De Santis, Greta Panettieri, Francesca Ciocchetti, Roberta Gambarini, 
Luigi Lo Cascio, Duo La Selva [Carolina Pace e Michele Carreca], Sergio Romano, Carpacho, Silvia 
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Nebbia, Valter Venturlli, Carlo Posio, Ginger Sisters, Grazia Scuccimarra, Massimo Moi, Ciro 
Iavarone, Alessandra Vanzi, Pasquale Iannarella, Marco Travaglio, Valentina Ferriuolo, Giuliano 
Gabriele, Sascha, L’Orchestraccia, Morena Tamborrino, Carlo Fatigoni, A. Marte, Valeria Patota, 
Bianca Nappi, Claudio Giovannesi, Enrico Melozzi, Marcello Forten, Progetto Migala, Giovanna 
Giuliani, Erica Mou, Rolando Ravello, Johnny Palomba, Nathalie, Angelo Attendoli, Alessandro 
Baito, Elisabetta Pelini, Lara Almerico, Romina Caruana, Daniele Sirotti, Renato Ansaldi, Jacopo 
Ratini, Alessandra Martino, Arisa, Miss Scarlett Martini, Mosbanda, Giuseppe Sangiorgi, Enrico 
Martucci, Surd Ensemble, Sunomi, Marco De Marco, Angela Bruni, Rosso Malpelo, Lello Arena, 
Pino Marino, Caterina Inesi, Flavio Furno, Giada Muci, Surabaya Johnny, Diego Zoro Bianchi, Will 
and the people, Marcello e il mio amico Tommaso, Paolo Zanardi, Gaetano Aronica, Musikantika, 
Marco Fabi, Lorenzo Acquaviva, Gianluca Blumetti, Sara Aprile, Sarawan, Luigi Marino, Francesco 
Smurra Mohssen Kasirossafar, Francesca Romana Cerri, Adrian Thomas, Daniele Fabbri, C. 
Aguado, G. Aleandri, F. Manfreda, D. Vandelli, H. Biard, Mattia Battistini, Lina Bernardi, Desert 
Motel, Giacomo Sferlazzo, Piergiorgio Faraglia, Giovanni Scifoni, Piero Salvatori, Edoardo Siravo, 
Marco Bonini, Tony Allotta, Simone Patrizi, Francesco Gabrielli, Funkallisto, Bandajorona, Arianna 
Gaudio, Simona Senzacqua, Tarducci Marcucci [duo musicale], Silvia Bre, Memoria Zero, Fabrizio 
Bordignon, The Vazza Nikki, Angela Baraldi, Luca Fagella, Rosanna Gentili, Andrea Sturniolo, 
Disguito, Marco Tiziani, I Lombroso, Simone Avincola, Serena Tallarico, Federico Palmieri, Giulia 
Morgani, Kaloflamenko [Ana Rita Rosarillo, Sergio Varcasias, Paolo e Carlo Monaldi, Federica 
Lovisi, Arianna Melato], Fabio Cinti, Massimo Wertmuller, Anna Ferruzzo, Domenico Ascione, 
Giulia Tripoli & Editori Victor, Pink Puffers, Fabio Antonelli, Francesca Saccà, Saverio Raimondo, 
Olivia Magnani, Bandabardò, Scaramanouche, Piji Siciliani, Vaudeville Stomp Revue, Amaranta, 
Roberto Azzurro, Pietro Pignatelli, Gabriele Pignotta e Fabio Avaro, Luisa Merloni, Laboratorio 
Otiskuri, Vittoria Piancastelli, Paolo Coletta, Melodie Michel, Luca Bussoletti, Francesca Romana 
Fabbris, Andrea Pandolfo, Fabrizio Bentivoglio, Karma B, Laboratorio Di Bruno De Franceschi, 
Johanne Maitre, Cristiano Nocera, Wanda, Giovanna Giuliani, Theo Sondalma, Ivano Capocciama 
e Ilaria Svezia, Silvia Rascanò, Tommaso Carlo Mascolo, Giulio De Baggis, Elena Grossi e Lucrezia 
Rosoni, Trio Schroeder, Frank Messina, Donatella Mei, Amedeo Morrone, Giulia Villari, Francesco 
Ferrieri Alessandro Benvenuti, Barbara Valmorin, Patrizia De Clara, Luca Faggella, Trio Dabirè, 
Bhatt, Polinelli, Daniela Piperno, Piccola Orchestra, Roberto Castello, Giselle Martino, Giovanni 
Maria Buzzati, Niccolò Fabi, Afterhours, Farrell Spence, Francesco Forni, Raffaella Misiti, Carla 
Cassola, Med Free Orkestra. 
 

14/16 giugno 2011 
ogni pomeriggio  
ASSEMBLEA PUBBLICA  
 

21 giugno 2011, ore 17.00 
ASSEMBLEA PUBBLICA 
 

23 giugno 2011 
ore 17.00 
assemblea/workshop COME L’ACQUA, COME L’ARIA: LIBERIAMO I SAPERI Nuovi modelli di 
sviluppo per una gestione diretta e orizzontale dei beni comuni 
con Ugo Mattei docente di Diritto Civile all’Università di Torino e autore del quesito referendario 
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sull’acqua 
Come l’acqua, come l’aria. Possiamo definire la cultura come un bene comune? Ci interessa 
proteggere la cultura e ciò che essa produce, e capire se possiamo considerarla davvero come un 
bene primario, necessario. Tutto ciò che si produce nel settore culturale non è manufatto, 
quantificabile, resistente al tempo, è un altro tipo di produzione, diversi i tempi, i meccanismi di 
produzione, la collocazione all’interno del mercato. Possiamo collocare la battaglia per la cultura 
all’interno di quella per i beni comuni? 
Ciò che si è venuto a verificare negli ultimi anni, la delegittimazione e il declassamento di chi 
produce cultura ha prodotto uno scollamento dalla società civile. Possiamo riferirci ad altri 
modelli di beni culturali? Possiamo riavvicinare la cultura alla società? Esiste un diritto 
all’immaginazione, alla bellezza, alla fantasia? Fanno parte del nostro patrimonio? Questi beni 
immateriali che produciamo creano ricchezza materiale, che non viene redistribuita né in forma 
di finanziamento pubblico né in termini di reddito. 
Come sono cambiati i sistemi di produzione all’interno degli ultimi 30-40 anni? Come facciamo a 
definire quali sono i tempi in cui i lavoratori di questo settore stanno lavorando? 

dalle ore 21.00 
SERATA FLUSSO 
Interventi  
Alessandro D’Alatri presentato da Carola Clavarino – intervento 
Marco Martinelli – intervento in collegamento da Ravenna 
Emiliano Campagnola – Il risveglio dell’intermittente da Antonio Moresco 
Alicja Ziolko – La Valle dell’Abbraccio teatro danza 
Timothy Martin & Amazing Grace Gospel Choir – musica dal vivo 
Aliosha Massine – Se mi levassero il teatro 
Lunetta Savino - Se non ora, quando? 
Silvia Gallerano – La merda di Cristian Ceresoli 
Lorenzo Cambianome e “La Murga” banda marciante – musica dal vivo 
Fausta Manno – Favola serale liberamente ispirato a “La bella e l’orso” di Alberto Moravia 
Marco Giusti – intervento 
Statale 66 – musica dal vivo 
 

24 giugno 2011 

ore 17.00 
assemblea pubblica TUTTI I FIUMI SI INCONTRANO AL VALLE | I parte 
Approfondimento dell’elaborazione di nuovi modelli di produzione, distribuzione, educazione, 
relazioni lavorative. 
dalle ore 21.00 
SERATA FLUSSO 
Interventi  
Carlo Lizzani – intervento 
Michele Moi e Ambra Curato – Improvvisazioni sonore 
Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi – contributo video 
Mago Bustric – Conferenza magica 
Monsieur David – Rimettiamoci in piedi 
Roberto Nobile – legge Terra matta 
Franco Piersanti Roma Sinfonietta Invettiva, sentenza, macerie – musica dal vivo 
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Giorgia Sinicorni legge Senza sapere invece di Erri De Luca 
Nanni Moretti – intervento e letture dal film Il Caimano 

25 giugno 2011 
ore 16.00 
assemblea pubblica IL FUTURO DEL TEATRO VALLE 
dalle ore 21.00 
SERATA FLUSSO 
Interventi  
Rosella Testa – Circo nero 
Francesca Patriarca – intervento 
Velia Papa – in collegamento da Polverigi 
Daniela Trincia – Intervento in collegamento dal Macro Autogestito Occupiamoci di 
Contemporaneo 
Marino Pedroni Direttore Artistico del Teatro Comunale di Ferrara – intervento 
Simona Senzacqua – Moulin Rouge 
Quelli della Bottega – Fatti non foste a viver come bruti 
Fausto Paravidino – intervento 
Blas Roca Rey – La colomba di Lucilla Lupaioli 
La QuartaPesta – I dolori del giovane Apollo teatro di burattini 
Gabriella Martellacci, La Selva e Musica Antiqua Latina – HAIRESIS 1600 La musica al tempo di 
Caravaggio – musica dal vivo 
Stag – musica dal vivo 
 

29 giugno 2011, ore 21.00 
SERATA FLUSSO 
In teatro 
Roberto Vecchioni – intervento in collegamento Skype 
Ass. compagnia “Sanguegiusto” – teatro e carcere 
Maurizio Rippa – musica e voce 
Cristina Pedetta 
Francesco Scianna 
Afrodita compagnia teatro arabo-ebraico di Jaffa 
Stefano Sabelli e Tiziano Palladino 
Marco Giovenali – intervento poetico 
Erica Raffaelli, Giancarlo Romani, Germano Mancini, Cristiano D’Aliesio 
Marco Foschi e Danilo Nigrelli 
Claudio Cotugno, Ugo Piva, Giulia Amato compagnia “periodo3” 
Stefano Pesce e Simone Salsa 
Claudia Donzelli, Corrado Sabia, Marco Berardi 
Andrea Bonella “Titubanda” 
nel foyer 
Mostra di foto di Pina Bausch di Francesco Carbone Ballerini di milonga 
all’ingresso 
Kira – performance acrobatica  
David Rausa – pantomima  
Niccolò Tedeschi – prestigitazione 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Letizia Cerenzia – Carion 
 

30 giugno 2011, ore 21.00 
SERATA FLUSSO DePILiamo la cultura 
Una serata al 10% del netto: interventi comico artistici, finanziaria, bilanci, tagli, profitti. 
Interventi  
Sandro Joyeux 
Pietro Sermonti 
Andrea Baranes detto Barabba 
Maria Grazia Calandrone 
 

2 luglio 2011 
ore 17.00 
assemblea pubblica TUTTI I FIUMI SI INCONTRANO AL VALLE | II parte 
Approfondimento dell’elaborazione di nuovi modelli di produzione, distribuzione, educazione, 
relazioni lavorative. 
Invitata tutta la cittadinanza e attori, insegnanti, ricercatori, grafici, scrittori, giornalisti, editori, 
cineasti, traduttori, studenti, redattori, registi, tecnici, fotografi, musicisti, editori, librai. 
dalle ore 21.00 
SERATA FLUSSO 
Interventi  
Chiara Civello – musica dal vivo 
Compagnia Balletto Civile – intervento 
Pietro Bontempo - Una predica 
Mauro Leuce – poesie in concerto 
Arnoldo Foà – intervento video regia di Beatrice Mancini 
Massimo Sannelli – intervento poetico 
Monsieur David – teatro del piede 
Aion Teater – L’epopea del quotidiano di Marsel Lesko, Federico Di Maio, Robert Bisha, Magda 
Saba 
Fabrizio Gifuni – intervento 
 

6 luglio 2011 
ore 17.00 
assemblea sulla formazione CULTURA DA MUSEO? RIPENSARE LA FORMAZIONE PER TORNARE 
AD AGIRE LA CULTURA 
Intervengono  
Fausto Paravidino (attore e regista),  
Viola Graziosi (attrice),  
Federica Giardini (ricercatrice di Filosofia Politica Università Roma Tre) 
- Ricostruire la visione della cultura come bene comune mettendo in crisi la percezione della 

stessa come consumo.  
- Necessità di intendere la cultura come qualcosa di irriducibile poiché attiene ai bisogni primari 

del cittadino. 
- Ripensare la formazione per ripensare la produzione culturale: formazione permanente, non 
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più precariato permanente. 
- Descrizione delle diverse forme di precariato e di lavoro non retribuito travestito da 

formazione:  frammentazione degli studi iperspecialistici che portano il soggetto in 
formazione a non essere mai riconosciuto come pronto per il mondo del lavoro; stage non 
retribuiti, laboratori , provini, infiniti tempi di attesa; contrapposizione fra l’assenza di una 
proposta formativa riconosciuta accettabile e il proliferare di scuole e corsi di formazione non 
riconosciuti. 

- In che modo riconnettere percorsi formativi e accesso al mondo del lavoro?  
- Accademie e Università riconnesse ai luoghi della produzione culturale 
- Analogie e differenze fra università e scuole delle arti performative 
- Analizzare i modelli europei come termine di paragone per uscire da una concezione dello 

status del soggetto in formazione ormai percepita come naturale. 
- Ripensare il sistema formativo italiano a partire da una domanda specifica: che senso ha oggi 

riaprire il Teatro Valle? 
- Che vuol dire rimettere al centro la cultura laddove la formazione e l’innovazione non sono 

adeguatamente sostenute sia a livello economico che qualitativo dal pubblico? 
- Teatro come luogo di formazione del cittadino: come sfruttare a pieno le potenzialità di un 

teatro?  
- Si può pensare ad un uso diverso degli spazi e delle risorse? 
- Quali sono oggi gli spazi dedicati alla formazione e quali potrebbero essere? 
dalle ore 21.00 
SERATA FLUSSO 
Interventi 
Fanny & Alexander – intervento in collegamento Skype 
Asaf Shani – Night train video-arte 
Alfio Sorbello – Nonno al limone 
Anita Miotto – Bella a dio 
Coro piccolo della Scuola Popolare di Musica di Testaccio con Giacomo Rinaldi – estratto da La 
pazzia senile di Adriano Banchieri 
Emanuele Russo Cruciverba ironico 
David Sebasti Storia di Jerry e del cane da Zoo story di Edward Albee 
Giovanni Piccirillo – intervento 
Lidia Riviello – intervento poetico 
Filippo Timi – Frammenti di sesso 
Nada – musica dal vivo 
 

8 luglio 2011 
ore 17.00 
assemblea pubblica LA FURIA DEI CERVELLI 
Lotte comuni dei lavoratori della cultura 
dalle ore 21.00 
SERATA FLUSSO 
Interventi 
Sylvie Lewis – intervento musicale 
Massimo Foschi – Accadimenti da Pasolini, Manzoni, Majakovskij, Gregorio XVI, Stecchetti, Fabbri, 
Flaiano 
Maria Amelia Monti – La Parrucca di N. Ginsburg 
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Daniela Giordano – Jazz con Ismaila Mbaye e Djbril Guingne 
Ciro Carlo Fico – intervento 
Awa Ly – intervento musicale, alla chitarra Valerio Guaraldi 
Pino Marino – Variabili del Valle: dal concertacolo 
Dario D’ambrosi – Teatro Patologico 
Timothy Martin & Amazing Grace Gospel Choir 
 

10 luglio 2011, ore 21.00 
CONCERTO DI LORENZO CHERUBINI alias JOVANOTTI  
 

11 luglio 2011, ore 21.00 
MAMMA SEI SEMPRE NEI MIEI PENSIERI. SPOSTATI!  
Cinzia Leone presenta una prova aperta del suo spettacolo 
 

12 luglio 2011, ore 21.00 
MARCO CAVALLO al Teatro Valle Occupato 
con 
Fabrizio Gifuni, Giuliano Scabia, Ambrogio Sparagna  
collegamento con il medico psichiatra Franco Rotelli dal San Giovanni di Trieste, collaboratore e 
successore di Franco Basaglia 
Per riaffermare la libertà e il diritto di esser parte vitale di una società che non escluda e 
rinchiuda, ma che accolga e metta in gioco le sue contraddizioni.  
Marco Cavallo crea un teatro dove sono tutti attori di un evento collettivo, Marco Cavallo è una poesia scritta da 
tutti. Nel gennaio 1973, nel Padiglione “P”, uno dei primi reparti svuotati da Basaglia, arrivano gli artisti, tra cui 
Giuliano Scabia, uomo di teatro, scrittore, regista, attore e Vittorio Basaglia, pittore e scultore. Il laboratorio accoglie 
centinaia di ricoverati, invitati a scrivere, disegnare, raccontare, partecipare, esprimersi. Così nasce Marco Cavallo, 
una macchina teatrale realizzata da Vittorio Basaglia in legno e cartapesta. Nella sua pancia conterrà i desideri dei 
ricoverati. Il cavallo uscirà dal manicomio il 25 marzo 1973, e dietro i matti, i medici, gli infermieri, i volontari, gli 
artisti. Il muro del manicomio cadeva.  
Il Laboratorio “P” è stato uno degli strumenti fondamentali per arrivare al superamento dell’istituzione manicomiale. 
Grazie a esso il mondo esterno è entrato ‘dentro’ e i matti sono usciti ‘fuori’. Le problematiche interne al manicomio 
sono diventate problematiche sociali, del territorio, e le persone internate hanno iniziato a usufruire delle risorse 
offerte dalla società. Il Laboratorio “P” durerà alcuni anni. 

 

14 luglio 2011 
ore 17.00 
assemblea pubblica MEDIA E COMUNICAZIONE 
interviene Marino Sinibaldi  
introduce Christian Raimo 
dalle ore 21.00 
SERATA FLUSSO 
Interventi 
Corrado Barone – intervento politico 
Elena Vanni – Cercare lavoro è un lavoro 
Andrea Jonasson – Nessuno è incolpevole, scritti politici e civili di Giorgio Strehler  
Coro Guinizelli – musica pop a dieci voci con: Alberto Antinori, Alessandro della Zoppa, Marco 
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Deiana, Alessandro Bonella, Luisa Ricci, Francesca Finizio, Francesca Scaglione, Francesca Musci, 
Adalgisa Turrisi, Michele de Maria 
Fools – estratto da Impossibili di Rosa Masciopinto  
Luciano Cavalera – V per Valle 
Awa Ly e Massimo Giangrande – intervento musicale 
Fiorella Mannoia e Davide Aru – collegamento Skype con Gilberto Gill 
 

15 luglio 2011, ore 21.00 
SERATA FLUSSO Drammaturgie per Il Valle 
brani di drammaturgia contemporanea 
di Alessandro Trigona – Tempi Moderni 
di Angelo Longoni – Vita 
di Duccio Camerini – Delitto e Pasticci 
di Raffaella Battaglini e Toni Negri – Settanta 
di Patrizio Cigliano – C’è una scozzese, un italiano e un greco 
di Giuseppe Manfridi – Vis à vis 
di Gianni Clementi – Youssouf 
di Luca De Bei – Cellule (capitolo 4: Soap) 
di Luca Archibugi – Le auto viste da lontano 
di Alberto Bassetti Questo è un racconto 
interventi musicali della violinista Margherita Fina 
e finale con Black Mondays e Paolo Tommaso Tambasco 
 

16 | 23 | 30 luglio | 18 agosto 2011, dalle ore 21.00  
ASCOLTO DEL TEATRO 
Sabati di apertura del teatro  
Per chi vuole passare una serata di letture nei palchetti o in platea, immerso nel velluto rosso del 
Valle Occupato. 
Oppure per chi vuole sedersi ascoltando musica o chiacchierando. 
Musica e libri, questi gli ingredienti per i cittadini che hanno l’occasione di godere dell’atmosfera 
del Teatro Valle e di accedere alla piccola biblioteca di testi teatrali e di spettacolo donatici dalla 
Ubulibri. 
 

18 luglio 2011 
ore 19.00 
assemblea pubblica CINEMA BENE COMUNE O BENE DI POCHI  
Un viaggio in bilico tra logiche di mercato e libertà di creare. 
Una serata per ritrovarci e parlare di cinema con lavoratori del settore ed esponenti del cinema 
italiano. Come si scelgono le idee? Quali sceneggiature? Lotte in corso: delocalizzazione, contratti 
di lavoro, lobby, IMAIE, Cinecittà… 
ore 21.00 
SERATA FLUSSO 
Interventi 
F.M. Group – Jazz Session 
Pietro Babina /Mesmer Artisitc Association – contributo video 
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Edoardo Bennato – concerto 
 

20 luglio 2011, ore 21.00 
PALCO LIBERA TUTTI serata di parole, suoni e immagini censurate 
Teatro proibito con gli artisti del Teatro Valle Occupato – 1. Sciopero 2. Adamo ed Eva 3. Sesso 4. 
Mutande 
Maria Letizia Gorga accompagnata da Laura Pierazzuoli e Massimo Moi – Osceno ‘900 – musica 
dal vivo 
Teatroproibito –  5. Anno Santo 6. Prostituta 7. Omosessualità 8. Censura 
Paolo W. Tamburella e Mohamed Asir Alasow con Mohamud Hassan e Halima Mohamed Nuur, 
Hawo Hussen Mohamed, Bokool, Safiya Abdulle Ahmed, Zeynab Abdulquadir, Nurto Abas – 
Somali Music – musica dal vivo 
Pellicole Censurate – video – è letta la Lettera di Federico Fellini 
Enrico Maria La Manna con Ludovico Fremont, Gianpiero Rotuli, Maria Rosaria Carli, Alberto 
Alemanno, Giorgia Wurth – da Il Vaticano cade di Frank J. Avella  
Alicja Ziolko – tango 
Vladimir Luxuria  – da Eldorado di V. Luxuria 
Les Anarchistes – Carlo Giuliani 10 anni dopo – musica dal vivo 
Banda Connemara – musica folk irlandese 
 

21 luglio 2011 
ore 17.00 
incontro con GOFFREDO FOFI  
coordinano l’incontro Fabrizio Gifuni e Christian Raimo 
E’ possibile costruire un’alternativa politica a partire da una battaglia culturale? Cosa vuol dire 
rivendicare i beni comuni senza cadere nella trappola dell’assistenzialismo statale? Cosa vuol dire 
essere indipendenti oggi nell’Italia delle clientele e del conformismo artistico? 
ore 21.00 
SERATA FLUSSO 
Interventi 
Collettivo Musicale Franco Ferguson – evento 
Aldo Nove – intervento 
Alessio Boni e Marcello Prayer – Ballata delle Madri” e “Alla mia Nazione” di P.P. Pasolini con 
contributo audio con Alberto Moravia Ai funerali di Pasolini e Enzo Biagi Intervista a P.P. Pasolini 
collegamento streaming con Genova 
collegamento streaming con il Nuovo Cinema Palazzo dove va in scena Genova O1 di e con Fausto 
Paravidino 
Luca Zingaretti – intervento 
Paola Turci – intervento musicale 
Andrea Di Donna – intervento musicale 
 

28 luglio 2011 
ore 17.00 
Incontro di autoformazione con Franco (BIFO) Berardi 
«L’insurrezione europea è nell’ordine dell’inevitabile. Il problema non è organizzarla. Essa si 
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organizza da sé. Il problema è immaginare l’esito», Bifo  
Far saltare il dispositivo Maastricht e poi? 
 
ore 21.00 
SI FA COSI’ L’INSURREZIONE DEI LINGUAGGI? 
Deriva serale tra frammenti eversivi e schegge spettacolari con Franco Berardi (BIFO) e Enrico 
Ghezzi 
La serata è tematica e fa parte di alcune serate che abbiamo deciso di programmare durante il 
corso dell’estate per affrontare in modo creativo alcune questioni che ci stanno a cuore. 
Franco Berardi è scrittore, filosofo e agitatore culturale (gruppo Potere Operaio, rivista A/traverso – Feltrinelli, Radio 
Alice). Fin dagli anni ‘70 il rapporto tra tecnologia di comunicazione e movimenti sociali diviene il centro del suo 
pensiero e della sua azione. 
Enrico Ghezzi critico cinematografico, scrittore, autore e conduttore televisivo (Fuori Orario – Cose mai viste / Blob) 
 

1 agosto 2011 
ore 17.00  
UN VIAGGIO IN BILICO TRA LOGICHE DI MERCATO E LIBERTÀ DI CREARE 
Parlare di cinema con lavoratori del settore ed esponenti del cinema italiano. 
Intervengono Gianluca Arcopinto e Mario Gianani 
Gli argomenti del dibattito: 
- Come vengono gestiti i fondi pubblici destinati al cinema? 
- Il pubblico produttore inconsapevole 
- Pubblico e privato. Esiste una terza via? 
ore 21.00 
SERATA FLUSSO 
Interventi 
Marcello e il mio amico Tommaso – intervento musicale 
Appiccicaticci Show – Improteatro – improvvisazione teatrale 
Paolo Zanardi 
Gaetano Aronica 
Musikantika – intervento musicale 
Cristina Arnone legge Vero e Falso – eresie e consigli sensati per l’attore di David Mamet 
Marco Fabi 
Lorenzo Acquaviva – Il sogno del muratore di Stefano Benni 
Gianluca Blumetti – La multa di G.Blumetti 
 

2 agosto 2011 
ore 16.00-19.00 
L’INEGUAGLIATA LINGUA DEL GENIO GADDIANO: DAI DIARI DI GUERRA E DI PRIGIONIA A LA 
COGNIZIONE DEL DOLORE | laboratorio aperto sulla lingua di Gadda condotto da Fabrizio Gifuni  
Laboratorio aperto alla cittadinanza per scoprire le profondità della scrittura di uno dei più grandi 
autori della letteratura del ‘900. 
Fabrizio Gifuni Terminati gli studi all'Accademia Nazionale d'Arte drammatica "Silvio D'Amico", debutta in teatro nel 
1993, nell'Elettra di Euripide per la regia di Massimo Castri, che lo dirigerà ancora nella Trilogia della villeggiatura di 
Goldoni. Collabora successivamente con Sepe, Terzopoulos e Malosti. E’ ideatore e interprete di diversi spettacoli, fra 
cui: ‘Na specie de cadavere lunghissimo (da Pier Paolo Pasolini e Giorgio Somalvico) - premio Hystrio 2004 – e 
L’ingegner Gadda va alla guerra o della tragica istoria di Amleto Pirobutirro (da Carlo Emilio Gadda e William 
Shakespeare) – per il quale riceve due Premi Ubu nel 2010 – entrambi per la regia di Giuseppe Bertolucci. 

http://www.teatrovalleoccupato.it/considerazioni-di-franco-berardi-per-istruire-la-discussione-aperta-di-domani-giovedi-28-luglio-h-17
http://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Berardi
http://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Ghezzi
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Fra i suoi film (circa trenta i titoli): Così ridevano di Gianni Amelio (Leone d'oro al Festival di Venezia 1998), Il 
partigiano Johnny di Guido Chiesa, Hannibal di Ridley Scott, La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana (premiato al 
Festival di Cannes), La ragazza del lago di A. Molaioli, Galantuomini di Edoardo Winspeare. In televisione è stato 
Alcide De Gasperi (con Liliana Cavani), Paolo VI (con Fabrizio Costa) e Franco Basaglia (con Marco Turco), Aldo Moro 
in Romanzo di una strage (Marco Tullio Giordana). 
Rivelazione europea al Festival di Berlino nel 2002, nello stesso anno riceve il Globo d'oro della stampa estera e il 
Premio De Sica per la stagione cinematografica. Nel 2010 è premiato come miglior attore al Festival di Montecarlo e 
al Roma Fiction Festival per la sua interpretazione di Franco Basaglia. 

ore 21.00 
Maria Letizia Gorga in 40 ANNI E SONO ANCORA MIA 
scritto e diretto da Pino Ammendola; con Stefano De Meo alle tastiere, Pino Iodice alla chitarra, Andrea Pintucci al 
basso, Paola Caridi alla batteria, coreografie Jacqueline Chenal 

Un viaggio divertente nel mondo femminile, un modo stimolante per ritrovare attraverso la 
canzone il grande cambiamento operato dalle donne nella coscienza collettiva e nella percezione 
del loro ruolo sociale. 
 

4/5 agosto 2011 
LE COSE PIÙ BELLE E LE COSE PIÙ BRUTTE  
laboratorio per attori condotto da Fiorenza Menni/Teatrino Clandestino 
Un laboratorio aperto per sperimentare insieme, cercando possibilità interpretative nelle 
direzioni che ognuno vorrà indicare.  
A ogni partecipante è richiesto di portare un racconto, una pagina di un libro o un pensiero che 
corrisponda a una cosa estremamente bella, e uno che corrisponda a una cosa estremamente 
brutta, e due oggetti corrispondenti a questi due estremi. 
Teatrino Clandestino, compagnia, diretta da Fiorenza Menni, opera in continua evoluzione formale ed estetica in 
relazione alla progressiva espansione dell’orizzonte contenutistico di applicazione, e collabora con artisti e performer 
provenienti da diverse discipline artistiche e scientifiche. Attraverso il Sì, suo atelier creativo, la compagnia si mette in 
relazione, ospita e sostiene altri artisti.  
Fiorenza Menni è attrice e autrice di teatro. La sua scrittura è volta alla creazione di una drammaturgia originale e di 
testi di riflessione estetica e filosofica. Con il progetto Civile, cura un network di pensieri e interventi teatrali sulla 
relazione attore-cittadino. Contestualmente si occupa della formazione dell’attore proponendo percorsi di lavoro che 
tendono ad allenare la precisione sentimentale dell’interpretazione. Dal 1994 al 2008, si occupa dell’ideazione e 
dell’interpretazione degli spettacoli, dal 2008 ne cura anche la regia. 

 

8/30 agosto 2011 
Nave scuola – Corso di sopravvivenza per maestranze teatrali 
L'esperienza della Nave-scuola nasce da una profonda necessità, insieme politica e culturale, che 
ci ha fatto tradurre la formazione in un complesso e articolato insieme di elementi. Gli stessi che 
compongono, interconnessi, il lavoro del teatro e più ampiamente dell'immateriale. Il grande 
patrimonio tecnico-artigianale che il palcoscenico “all'italiana” rappresenta è stata la spinta per 
inventarci un mese di Corso di Sopravvivenza per Maestranze Teatrali, sulla base dell'urgenza che 
viviamo di salvare le competenze tecniche, i saperi artigianali, il savoir faire relazionale che 
l'essere tecnico richiede. La direzione che abbiamo voluto prendere lanciando il laboratorio è 
stata innanzitutto quella della compresenza e scambio tra i saperi e poi il tentativo di dare ai 
partecipanti, per lo più attori, le basi tecniche per poter affrontare un montaggio se non in modo 
autonomo, almeno con maggiori competenze e soprattutto far conoscere loro il duro lavoro 
tecnico necessario alla realizzazione dei sogni scenici più arditi. Per 3 settimane si alternano sul 
palco 18 “allievi” e i “docenti”, tecnici professionisti delle varie discipline (macchinistica, 
illuminotecnica, fonica, video), occupanti e non, e “nomi” dell'apparato tecnico italiano, dalla 
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scenografia al ligth designer alla fotografia di scena – Fabio Vignaroli, Piero Sperduti, Tiziano Fario 
– dando vita a un corpo mobile ed elastico in grado di adattarsi, scomporsi e ricomporsi in 
funzione delle necessità e delle interconnessioni che fanno di uno spettacolo uno straordinario 
lavoro di insieme.  
Nella pratica:  
- tutte le mattine, dall'8 al 30 agosto: corso “canonico”, con lezione teorica (di storia della 

tecnica teatrale e di informazioni tecniche essenziali) e pratica (smontare e rimontare un 
proiettore, schiacciolare, quintare, salire in graticcia).  

- pomeriggio: incontri di approfondimento oppure l'allestimento delle serate, o di risposta alle 
necessità che di giorno in giorno crea il legame con gli altri laboratori in corso. I partecipanti si 
trovano quindi a mettere molto velocemente in pratica le loro nuove e minime competenze, 
sempre affiancati dai tecnici più esperti, in uno spirito non di sfruttamento da apprendistato 
ma piuttosto di fiducia nei confronti di chi, con attenzione, comincia a fare i primi passi in una 
nuova direzione. Il risultato è stato un mese entusiasmante di relazioni, scoperte, meraviglia, 
nuove energie, trasformazioni.  

 

15 agosto 2011, dal pomeriggio 
Grande festa di Ferragosto tra meduse, lettini e ombrelloni  
dalle ore 18.00 alle ore 21.00 
Al Teatro Valle Occupato si festeggia Ferragosto, con musica e balli e vino, e piatti ricchi. 
dalle 21,45 sul palco: 
Stefano Disegni – Lezioni sulla maternità inconsapevole 
Gruppo Vocale Kea 
Arnaldo Ninchi 
Rossella Scarano – intervento musicale 
Saverio Raimondo 
Francesco Spaggiari 
Danilo Scortichini – intervento musicale  
 

16 agosto 2011, ore 15.30 
Finestra aperta sui mestieri della scena con Pietro Sperduti (light designer) e Tiziano Fario 
(scenografo) Un atto tecnico è un atto creativo? 
Approfondimenti, racconti, esperienze 

  

19 agosto 2011, ore 21.00 
SERATA FLUSSO 
Interventi 
Sara Aprile – Favole d’amore 
Sarawan Luigi Marino, Francesco Smurra Mohssen Kasirossafar – intervento musicale 
Francesca Romana Cerri e Adrian Thomas – Pillole dei Charltons 
Daniele Fabbri – Dubbia moralità 
C. Aguado, G. Aleandri, F. Manfreda, D. Vandelli, H. Biard – Desde otro lugar di Juan Pablo Rosales 
Appiccicaticci [Tiziano Storti e Patrizio Cossa] 
Mattia Battistini – intervento musicale 
Lina Bernardi – Mafalda di Dacia Maraini 
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Desert Motel – intervento musicale 
 

20 agosto 2011, ore 21.00 
GENOVA 01 | spettacolo scritto e diretto da Fausto Paravidino 
con Alessia Bellotto, Iris Fusetti, Barbara Moselli, Carlo Orlando, Fausto Paravidino, Vito Saccinto 

Ispirato da numerose testimonianze e documenti, e scritto da Paravidino su commissione del 
Royal Court al termine di uno stage, Genova 01 è un “teatro-documento” suddiviso in 4 
“giornate” e affidato alla lettura [o interpretazione] di più voci.  
È stato presentato per la prima volta il 28 febbraio 2002 al Jerwood Theatre Downstairs di Londra dal Royal Court con 
15 attori; poi in Italia, sotto forma di lettura scenica il 17 marzo al Teatro della Limonaia di Firenze, prodotto da 
Laboratorio Nove e interpretato da Iris Fusetti, Simone Gandolfo, Ketti Di Porto e Fausto Paravidino. Il 7 giugno 2003 
va in scena al Schaubühne am Lehniner Platz di Berlino, sempre affidato alla lettura di 4 attori; e infine, il 21 gennaio 
2003 al Teatro Vittoria di Roma, per la regia di Filippo Dini. 
Da allora continua ad essere rappresentato con successo in Italia e in Europa. 

 

21/23 agosto 2011 ore 15.00-19.00  
laboratorio form-AZIONE DRAMMATURGIA E AZIONE TEATRALE a cura di Fausto Paravidino 
«Coerentemente al lavoro che si sta facendo per mettere a fuoco la vocazione artistica di un 
futuro Teatro Valle che ci piaccia e ci assomigli, mi piacerebbe impostare questo piccolo 
laboratorio su quello che mi sembra che manchi al nostro fare teatro più che sul perfezionamento 
dell’esistente, e – rispetto ai talenti che vedo messi in gioco nei teatri, nei cinema, nelle audizioni, 
nelle scritture eccetera – quello di cui sento di più la mancanza è la cultura dell’Azione teatrale 
come centro dell’evento teatrale. 
L’azione non è quello che si trova nelle didascalie, “spostare un bicchiere”, “qui alzati”, “prova ad 
accenderti una sigaretta se no la scena è troppo statica”, l’azione è “fare qualcosa a qualcuno”, 
con la battuta, con lo sguardo, col pensiero, con l’energia, con le mani, col culo, con qualunque 
attrezzo a disposizione dell’attore o dello scrittore (non parlo del regista perché lo considero 
come un intermediario tra testo, attori e pubblico). 
In genere attori e registi si concentrano sul sentimento e la mappa delle indicazioni che si 
scambiano è fatta di questi codici: triste, allegro, svelto, sospettoso, ironico… Questi sono 
aggettivi. La lingua del teatro è l’azione. Di quello mi piacerebbe che ci si occupasse. A fa qualcosa 
a B, questo qualcosa è un’esperienza trasformante per A, per B o per tutti e due. Una scena dopo 
l’altra questo porta la commedia da un punto A ad un punto B. La somma di questi piccoli 
movimenti fa il movimento della pièce. La pièce è cominciata in un modo ed è finita in un altro. 
Noi che la siamo andata a vedere siamo entrati in un modo e siamo usciti in un altro. Sembra una 
banalità ed in effetti lo è, ma questo non è un buon motivo per darla per scontata. 
Il laboratorio è pertanto aperto a tutte le professioni del teatro che si sentono chiamate in causa 
dal problema, essenzialmente attori, autori teatrali e registi ma – perché no – altre professioni del 
teatro, spettatori, curiosi… Faremo insieme piccoli esercizi di recitazione, di scrittura teatrale, di 
messa in scena. Il contesto è laboratoriale per cui scopo del gioco non è fare bella figura ma farne 
di brutte: dare la possibilità agli autori di fare l’esperienza dei problemi della recitazione, agli 
attori della scrittura, eccetera. Un programma più dettagliato sto cercando di immaginarlo ma più 
di tanto non posso fare, cercherò di arrivare preparato a provocare il succedere di qualcosa e 
cercherò di occuparmi di quello che succederà. Spero di imparare delle cose», Fausto Paravidino 
 

24 agosto 2011, ore 21.00 
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FINO ALLA FINE DEL LIBRO  
lettura integrale de Il Visconte dimezzato di Italo Calvino a cura degli artisti occupanti 
 

25 agosto 2011, ore 15.30 
incontro pubblico FINESTRA APERTA SUI MESTIERI DELLA SCENA con Fabio Vignaroli (sound 
designer) 
Cos’è la spazializzazione del suono e come si applica al teatro: 
- di cosa parliamo quando parliamo di Watt? – unità di misura 
- ogni teatro è bello a mamma sua – cenni di acustica per luoghi di spettacoli 
- falsi miti: valvole, analogico, digitale 
- sound designer per il teatro descrivendo due esempi significativi: Zio Vanja per la regia di 

Gabriele Vacis e La casa d’argilla di Lisa Natoli 
 

26/28 agosto 2011, pomeriggio 
prove aperte dello spettacolo LA STUPIDITÀ STUDIO UNO: VERSO UN FUTURO INCERTO E 
LIMACCIOSO da La stupidità di Rafael Spregelburd, regia di Manuela Cherubini 
Si tratta della prima tappa del percorso di creazione dello spettacolo. Un momento di formazione 
per scoprire come si costruisce uno spettacolo. La messinscena dello spettacolo è prevista per il 
13 Settembre al Teatro India per Short Theatre 2011. 
 

27 agosto 2011 
varo della Nave Scuola 
Durante l’estate il Teatro Valle Occupato ha lanciato la proposta per un’ altra concezione di 
formazione sui nuovi linguaggi, sulle scritture e sui mestieri della scena. Sono stati organizzati 
corsi di Fotografia di scena, di Drammaturgia e Azione Teatrale, di Scenotecnica, di 
Improvvisazione… La realizzazione di una stagione all’ insegna dell’arte e del lavoro creativo ha 
riscosso grande successo e registrato entusiastica partecipazione. L’idea di Nave Scuola è quella di 
un sapere in divenire, pronto a seguire nuove contaminazioni; un sapere che venga trasmesso 
dall’esperienza del maestro e che possa essere applicato dall’allievo nella sperimentazione diretta 
e immediata; più saperi differenti che procedano interconnessi. Durante i mesi di luglio e agosto 
abbiamo lavorato a partire da questa teoria e la pratica ci ha dimostrato che la rotta è giusta. 
 

dal 27 agosto 2011 sabato e/o domenica pomeriggio, su appuntamento per scolaresche di ogni 
ordine e grado 
VISITE GUIDATE  
Il Teatro Valle è il più antico teatro ancora funzionante di Roma. Un gioiello di architettura 
ottocentesca la cui storia si intreccia con la storia del teatro italiano, con la drammaturgia 
nazionale ed europea, l’opera lirica, l’architettura, la storia dell’arte, la sociologia, la storia del 
costume, il lavoro delle maestranze e dei tecnici. Le visite guidate raccontano tutto ciò collegando 
il passato del Teatro Valle con il presente del Teatro Valle Occupato.  
 

31 agosto 2011, ore 21.00 
SERATA FLUSSO 

http://www.teatrovalleoccupato.it/prove-aperte-la-stupidita-studio-uno-verso-un-futuro-incerto-e-limaccioso
http://www.teatrovalleoccupato.it/prove-aperte-la-stupidita-studio-uno-verso-un-futuro-incerto-e-limaccioso
http://www.shorttheatre.org/
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Max Forleo – chitarra, violino e voce 
a seguire 
The Niro in concerto 
 

2/4 settembre 2011 
LABORATORIO DI IMPROVVISAZIONE condotto da Paolo Rossi 
Paolo Rossi – uno dei maggiori comici italiani contemporanei con all’attivo numerosissimi 
spettacoli teatrali, televisivi e partecipazioni a film – lavora con i partecipanti alla pratica di 
esercizi che si rifanno alla secolare tradizione dell’improvvisazione, fondamento della commedia 
popolare e delle compagnie dell’arte che sorsero in Italia nella seconda metà del XVI° sec. Un 
laboratorio per attori ma aperto al pubblico.  
Nota 
Oltre 800 persone hanno partecipato a questa tre giorni che ha travalicato i confini della formazione e ed è sfociata in 
un grande spettacolo. 

 

3 settembre 2011, ore 21.00 
performance teatrale KORE: la ragazza indicibile (Arretos Kore) 
con Giorgio Agamben, Monica Ferrando [quadri] e l’apparizione fantasmatica di Romy Schneider; tra[n]scrizione 
scenica e regia – Emiliano Montanari; light design, special effects e live camera work Mariano Equizzi; musiche e 
suoni campionati da Giacinto Scelsi, Bruno Alexiu, Karlheinz Stockhausen e dallo spazio profondo [special thanks to 
Nasa] 

Il Teatro Valle Occupato presenta in prima assoluta la performance teatrale liberamente tratta dal 
libro del filosofo Giorgio Agamben e dell’artista Monica Ferrando La ragazza indicibile: mito e 
mistero di Kore [Electa, 2010].  
A seguire: 
Incontro critico con gli autori, Marco Vallora, Andrea Cortellessa e con un contributo speciale di 
Enrico Ghezzi 
L’evento incrocia tre tentativi paralleli originari di confrontarsi col mito di Persefone-Kore del 
testo di Agamben e dei quadri della Ferrando con la riscrittura scenica di Montanari. Riscrittura 
che rievoca il fantasma filmico di Romy Schneider Kore-Persefone moderna riemergente dai 
frammenti filmati del film incompiuto e maledetto di Henri-Georges Clouzot L’Enfer. Kore: La 
ragazza indicibile incrocia i tre tentativi pittorico, testuale e scenico nel confronto col mito di 
Persefone-Kore, cioè quello, fra i miti greci, che, per la sua intima connessione ai misteri eleusini, 
più si legava al silenzio. Kore è l’emblema di quella «indicibilità» che appartiene ai misteri rivelati 
agli iniziati, verità incomunicabili con proposizioni, con il logos, essa incarna la conoscenza 
suprema e la visione misterica, ed è quindi, con essa, «indicibile». 
La performance cerca di evocare e restituire agli spettatori qualcosa dell’emozione che dovevano 
provare gli iniziati che assistevano ai misteri di Eleusi. La storia, infera e solare di Kore, lo stupro e 
il rapimento nell’Ade mentre coglie il fiore meraviglioso del narciso, la ricerca instancabile della 
madre Demetra, il riso osceno di Baubo, le nozze infernali e il ritorno sulla terra a ogni inizio di 
primavera, la fondazione dei misteri di Eleusi sono interrogati nel loro significato e insieme 
evocati allo sguardo. Una danza attorno al buco nero dell’Indicibile dell’Impensabile, 
dell’Invisibile. 
 

4 settembre 2011, ore 21.00 
spettacolo | incontro | concerto 
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PAOLO ROSSI 
e 
TÊTES DE BOIS 
 

6 settembre 2011/10 luglio 2012 
CINEMA ALTRO  
Mentre a Roma chiudono le sale cinematografiche nel centro della città – aprendo delle ferite in 
termini di offerta cinematografica nei confronti di un pubblico spinto verso i multiplex o meglio 
verso quei "non luoghi" delle periferie – al Teatro Valle, grazie alla nuova veste di "sala 
cinematografica", hanno trovato spazio, in questo primo anno, esperienze legate non solo alla 
proiezione di film ma anche incontri, dibattiti, approfondimenti e assemblee sul “fare cinema”. 
Nasce Cinema Altro, un ciclo di proiezioni di film che, nonostante la qualità espressiva, sono stati 
tagliati fuori dalle logiche della produzione e della distribuzione mainstream. A ogni proiezione il 
pubblico ha partecipato attivamente al dibattito con l’autore, i critici e “gli esperti” sul tema 
sviluppato dal film. Cinema Altro è diventato dunque un appuntamento che non è stato confinato 
esclusivamente tra gli "addetti ai lavori", ma si è tradotto ogni volta in un'esperienza unica di rete, 
confronto e partecipazione anche con la cittadinanza. 
Proiezioni e Dibattiti 

 Pasta Nera di Alessandro Piva  
interventi di Alessandro Piva e Miriam Mafai 

 La bella gente di Ivano De Matteo  
interventi di Ivano De Matteo e il cast  

 Dancing Dreams – Sui passi di Pina Bausch di Anne Linsel e Rainer Hoffman. 
interventi di Renato Nicolini, Andres Neumann, Lionetta Bentivoglio 

 Radici di Carlo Luglio 
interventi di Enzo Gragnaniello 

 Pietro di Daniele Gaglianone 
interventi di Daniele Gaglianone, Enrico Ghezzi, Roberto Silvestri 

 Nel nome del padre di Marco Bellocchio  
nuova versione del film: non un restauro di un’opera ma una singolare director’s cut in 
occasione dell’assegnazione del Leone d’Oro alla Carriera (Venezia 68)  
interventi di Marco Bellocchio e del critico Enrico Magrelli 

 394 Trilogia nel mondo di Massimiliano Pacifico  
non solo un film sul teatro ma un vivace racconto di un’esperienza speciale, attraverso un 
confronto intenso e talvolta divertente con luoghi culture e stili di vita diversi  
interventi di Massimiliano Pacifico e Toni Servillo 

 Italy love it or leave it di Gustave Hofer e Luca Ragazzi  
interventi di G.Hofer e L.Ragazzi 

 Tre film sull’indignazione 
a cura di Mario Sesti e Jacopo Mosca  
Inside Job di Charles Ferguson 
The Cove - La baia dove muoiono i delfini di Louie Psihoyos 
148 Stefano, i mostri dell’inerzia di Maurizio Cartolano 
 interventi di Maurizio Cartolano e i produttori Simona Banchi e Valerio Terenzio 

 The dark side of the sun di Carlo Shalom Hintermann  
interventi di Enrico Ghezzi, Roberto Silvestri e Giona Nazzaro 
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 Sette opere di misericordia di Gianluca e Massimiliano De Serio 
 interventi di Gianluca e Massimiliano De serio, dei critici Federico Pontiggia e Anna Maria 
Pasetti 

 Una separazione di Asghar Farhadi  
interventi di Babak Karimi, Anna Maria Pasetti e giovani cineasti iraniani 

 Et in terra pax di Matteo Botrugno e Davide Coluccini  
interventi di Matteo Botrugno, Davide Coluccini e Gianluca Arcopinto 

 Roba da matti di Enrico Pitzianti 
interventi di Enrico Pitzianti, Michela Murgia e la responsabile del centro autogestito 
“Casamatta” 

 One day on earth di Kyle Ruddick 

 La ballata dei precari di Silvia Lombardo 

 Henry di Alessandro Piva 
interventi di Alessandro Piva e del cast al completo 

 Sàmara di Massimo d’Orzi 
interventi di Massimo d’Orzi 

 Isole di Stefano Chiantini.  
interventi di Stafano Chiantini, Ivan Franek e il produttore Gianluca Arcopinto 

 Là-bas – Educazione criminale di Guido Lombardo. 
 interventi del produttore e il critico Federico Pontiggia 

 Isqat al Nizam – Siria, ai confini del regime di Antonio Martino.  
in occasione della presentazione della stagione di documentari di RAITRE – DOC3.  
Interventi dei produttori Roberto Ruini e Gloria Giorgianni e di Donatella Della Ratta (Un 
ponte per) 

 Diaz – Don’t clean up this blood di Daniele Vicari 
interventi di Daniele Vicari 

 L’era legale di Enrico Caria.  
interventi di Enrico Caria, del cast, del produttore Renzo Rossellini, di Tano Grasso (Libera), 
Stefano Disegni, Misfatto. 

 Pugni Chiusi di Fiorella Infascelli 
interventi di Fiorella Infascelli, del critico Anna Maria Pasetti e di Pietro, operaio 
cassintegrato Vinyls 

 I magnifici 5 
l’appuntamento con il meglio della scena dei corti approda sul grande schermo del Teatro 
Valle inaugurando il ciclo I magnifici 5: una serata dedicata a cinque cortometraggi 
selezionati tra i migliori festival nazionali e internazionali, per continuare a dare spazio e 
visibilità anche a un linguaggio cinematografico troppo spesso snobbato dalle produzioni e 
dal mercato. Questo ciclo sigla la collaborazione del Teatro Valle Occupato con un genere 
che incontra sempre maggior seguito tra gli appassionati, e non solo. 
Mario, un pranzo con Ermanno Olmi 
Cucito addosso di Giovanni La Parola 
Dans la cour des grands di Annarita Zambrano 
Terra di Piero Messina 
Dell’ammazzare il maiale di Simone Massi 

Eventi collaterali 

 Buio in sala: due giornate dedicate al cinema 
alla scoperta del cinema di Terence Malick a cura di Mario Sesti: proiezione Rosyfingered 
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Down 

 Grandi capolavori del cinema muto musicati dal vivo 

 Cinema scheggiato, fermato, lanciato a cura di Enrico Ghezzi 

 Muoiono solo gli stronzi serata dedicata al regista Mario Monicelli. Immagini inedite e 
video dall’archivio di famiglia, con Chiara Rapaccini. 

 Bella la fotografia, bravi gli interpreti! Come diventare critici cinematografici in poche 
ore | corso di critica cinematografica tenuto da Mario Sesti 
4 appuntamenti dal 12 gennaio al 2 febbraio / 250 iscritti 

Assemblee pubbliche 

 Un viaggio in bilico tra logiche di mercato e libertà di creare 
con la partecipazione dei produttori Gianluca Arcopinto  e Mario Gianani 

 Assemblea pubblica sul cinema indipendente in Italia  
con la partecipazione di autori, registi, produttori, maestranze e critici 

 Cinema bene comune o bene di pochi? 
con la partecipazione di autori, registi, produttori, maestranze, critici e cittadinanza 

 Festival del Cinema o Festival dei Partiti? 
con la partecipazione di autori, registi, produttori, maestranze, critici e cittadinanza 

[Per le sinossi si rimanda ai singoli eventi] 

 

7 Settembre 2011, ore 21.00 
Quartetto Ivan Mazuze 
Ivan Mazuze, Childo Tomas, Deodato Siquir, Artur Kay 

Il quartetto che non si esibisce in Italia dal 2003 apre il concerto di 
RENZO ARBORE e… quelli dello swing 
special guest 
Marisa Laurito, Max Paiella e le Lallo Sisters 
 

8 settembre 2011, ore 21.00 
SERATA FLUSSO 
Interventi 
Trio Dabirè – Bhatt – Polinelli – Musiche, ritmi grooves da BurkinaFaso, India e Italia 
Daniela Piperno – La patria di Patrizia Cavallo 
Piccola Orchestra – intervento musicale 
Roberto Castello – Scene da un matrimonio 
Giselle Martino e Giovanni Maria Buzzati – Io sono Stanko di Giselle Martino e Giovanni Maria 
Buzzati 
Farrell Spence, Francesco Forni e Raffaella Misiti – intervento musicale 
Carla Cassola – Campagna di Roberto Lerici 
Med Free Orkestra – intervento musicale 
 

9/12 settembre 2011 
Teatro Valle Occupato/Short Theatre  
ESERCIZI DI FUTURO, A PARTIRE DA SUBITO 
Appuntamenti in programma 
9 settembre, ore 12.00-13.00  

http://www.shorttheatre.org/
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Dimostrazione di lavoro/incontro pubblico con Teatro Sotterraneo (in vista degli spettacoli che 
parteciperanno a Short Theatre l’8 e il 9 settembre) 
12 settembre, 10.00-13.00  
Visti tutti incontro/formazione con il pubblico di Short Theatre condotto da Giorgio Testa e Ada 
Cristodaro.  
18 settembre, ore 21.00  
spettacolo HIM. If the wizard is a wizard you will see… di Fanny & Alexander 
produzione Fanny & Alexander; con Marco Cavalcoli; drammaturgia Chiara Lagani; regia Luigi 
de Angelis; si ringrazia Teatrino Clandestino 
Al termine della sua famosa storia Dorothy giunge a Oz e, in procinto di essere esaudita, scopre che il suo mago è un 
falso mago e un vero artista: un ventriloquo, esperto d’aria e mongolfiere, di illusioni e altre cose inesistenti. Le 
alterne sembianze del mago – la grande testa, la bella dama, la bestia feroce – si rivelano fittizie e mendaci. Ma erano 
davvero un inganno? Se si volesse dar un volto a questo mago, concedere un’apparenza istantanea al suo 
smascheramento, forse più che un’immagine occorrerebbe una lacuna, una traccia, un lembo del suo possibile e 
misterioso aspetto. Quest’istantanea, però, sarebbe lunga quanto la storia che l’ha prodotta, o che dall’immagine si è 
generata, lunga quanto il racconto intero che le è sigillo e che lei sigilla.  Il Mago, protagonista indiscusso della storia, 
artefice dell’inganno e della realtà dell’opera, ne è forse il primo e solo committente: inginocchiato, crudele e devoto, 
esile figurina desunta dalle pale di un altare barocco, spettro tridimensionale rubato alla storia o alla storia dell’arte, 
statuetta ambigua sottratta a un più maestoso, ma invisibile, monumento civile. Su un grande schermo approntato 
su palco è proiettato un film su Il Mago di Oz.  Al di sotto, al centro della scena, la figura di un piccolo dittatore-
direttore d’orchestra, ossessionato dal film, del quale esegue senza tregua il doppiaggio, arrogandosi tutti i ruoli e, di 
più, l’intera parte audio: voci, musiche, suoni e rumori. La comicità scaturisce proprio dall’impossibilità di poter 
doppiare effettivamente tutto e quindi dalla necessità di selezionare, volta a volta, le parti e i punti a cui dare voce. E‘ 
come se il piccolo dittatore-direttore fosse “parlato” dal film. Egli adatta ai propri toni una differente modalità per 
ognuno dei personaggi e degli eventi del film, in un’esilarante miscela performativa che da un lato esalta il susseguirsi 
della narrazione del film, dei colpi di scena, delle battute, mentre dall’altro vi aggiunge la vitalità che è caratteristica 
dei modi e dei ritmi propri del teatro. 

 

9 settembre 2011, ore 20.00 
ASSEMBLEA PUBBLICA SULLA FINANZIARIA 
Intervengono: Andrea Baranes – Teatro Valle Occupato; Giuseppe De Marzo – associazione A Sud, 
Marco Bersani – Associazione Attac Italia 
 

10 Settembre 2011, ore 19.30 
DOVE FINISCE IL DESTINO? A – logicità dell’esistenza 
Programma della serata 
Lettura di Stephane Mallarmé: Un coup de dés n’abolira jamais le hasard 
Elena Bellantoni – Spielplatz, video, 2011 
Giovanni Ozzola – Superficiale - Under my skin, video, 2009  
Zimmerfrei – Panorama_Roma, video, 2004 
Reynold Reynolds – Six apartments, doppia videoproiezione, 2007  
Dan Walwin – The overlooking eye, video, 2010 
Alice Schivardi – The dreamcatcher, doppia videoproiezione, 2010  
Vittorio Santoro – Visionaries et voyeurs I, video, 2007 
Ovidiu Hulubei – Troika, video, 2010 
Francis Alÿs – Sometimes making something leads to nothing – video-performance, 1997 
Emilio Fantin, Luigi Negro, Giancarlo Norese, Cesare Pietroiusti, Luigi Presicce – La festa dei vivi 
(che riflettono sulla morte), video-performance, 2010 
Jessica Iapino – Play peace, performance live, 2011 

http://www.italia.attac.org/spip/
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Izumi Chiaraluce – Lou, video-animazione, 2010 
Seguono gli interventi di Pietro Montani, docente di estetica e Valentina Valentini, docente di arti 
performative presso l’Università La Sapienza di Roma 
Dibattito aperto 
 

11 settembre 2011, ore 19.00 
Eugenio Allegri  legge  Novecento  di Alessandro Baricco 
Spettacolo sulla base dell’allestimento di Gabriele Vacis, Lucio Diana e Roberto Tarasco;  con Eugenio Allegri; 
costumi di Elena Gaudio;  luci di Christian Zucaro;  fonica di Alessandro Bigatti 

Il debutto al festival “Asti Teatro 16” nel giugno del 1994, sette anni di tournée dal 1995 al 2002, 
trecentoquindici repliche in Italia e in Europa e circa centoventimila spettatori hanno decretato il 
successo di un monologo divenuto un cult della scena italiana: il suo titolo era Novecento opera di 
Alessandro Baricco, il quale, nella prefazione del libro pubblicato pochi mesi dopo il debutto 
teatrale, dichiarava di averlo scritto “… per un attore, Eugenio Allegri e un regista, Gabriele Vacis”. 
Nel frattempo il libro, tradotto e venduto in tutto il mondo, si avviava al traguardo del milione di 
copie (che ormai sta per essere raggiunto) e qualche anno fa Giuseppe Tornatore ne traeva la 
versione cinematografica realizzando La leggenda del pianista sull’oceano.  Oggi, Eugenio Allegri 
riparte dal monologo di Baricco per presentare la Lettura di Novecento che non è solo quella del 
libro, bensì dello stesso spettacolo, visto che la colonna sonora sarà la medesima di allora e che 
accanto al leggio, su uno schermo scorreranno a tratti alcune immagini del film, ma soprattutto, 
dei momenti salienti della performance dell’attore che, con quel suo lavoro fatto di andamenti 
musicali della parola, di gesti surreali e di evocazioni magnetiche venne “scoperto” dalla critica e 
dal grande pubblico.  Dunque una proposta per ritrovare in parte quel pubblico e per avvicinare i 
tanti giovani che in questi anni Novecento lo hanno letto, amato, regalato. 
 

12 settembre 2011, ore 21.00 
SERATA FLUSSO 
Interventi 
Elvira Impagnatiello – intervento musicale 
Athina Cenci E Alessandro Benvenuti – intervento 
Barbara Valmorin – nell’anniversario dei 25 anni dalla morte di Annibale Ruccello Week-end di 
Annibale Ruccello 
Daniela Giordano, Pierpaolo Palladino e Andrea Murchio – I sonetti di Corvaccio di Graziano 
Graziani 
Mosbanda – intervento musicale 
Lino Musella e Paolo Mazzarelli – Sonetti di Shakespeare con traduzione in napoletano di Dario 
Jacobelli 
Dario Calicchia – Prima dell’amore di Giorgio Gaber  
Orchestra delle donne del 41° parallelo – intervento musicale 
 

13 settembre, ore 16.00 
assemblea pubblica I 90 GIORNI DEL VALLE 
- breve narrazione dei 3 mesi di occupazione 
- pratiche di Fondazione 
- lo Statuto che stiamo costruendo, a partire dall’esperienza di occupazione del Teatro Valle, per 
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un nuovo modello di gestione condiviso ed esportabile 
- la formazione: dalla pratica all’elaborazione. Attraverso l’esperienza degli incontri e dei 

laboratori di questo mese elaboriamo un’idea di formazione viva e in divenire, della 
trasmissione di un sapere incarnato, di un’osmosi tra le discipline. 

 

14 settembre 2011 
ore 17.30  
«alfabeta2» e Teatro Valle Occupato 

dibattito PRIMAVERA DELL’ANNO UNO 
L’occupazione del Teatro Valle e la riappropriazione del Nuovo Cinema Palazzo a Roma, il nuovo 
impegno del movimento TQ, la ripresa delle lotte in Val di Susa… vicende diverse, tutte però nel 
segno di un’azione collettiva. Il dibattito prende spunto dalla copertina del numero 12 di 
Alfabeta2 in edicola dal 9 settembre.  
Intervengono: gli occupanti del Teatro Valle, Stefano Zarlenga (Nuovo Cinema Palazzo), Marco 
Mongelli, Vincenzo Ostuni, Christian Raimo e Caterina Venturini (Generazione TQ). 
Coordina: Andrea Cortellessa 
a seguire 
intervento politico/poetico di Nanni Balestrini 
ore 21.00 
MARIO VENUTI in concerto 
 

15 Settembre 2011 
ore 16.00 
A SCUOLA DI RIVOLTA secondo incontro aperto con Franco Berardi BIFO 
a seguire  
Roberto Citran da Pecore Nere legge due racconti di Igiaba Scego e Laila Waida 
Micol Picchioni La magia dell’arpa e della voce 
ore 22.00 
ASSALTI FRONTALI in concerto 
 

16 settembre 2011, ore 21.00 
SERATA FLUSSO 
Interventi 
Barbara Eramo ed Emanuele Bultrini – concerto 
Filippo Gatti – intervento musicale 
Unavantaluna – intervento musicale 
Francesca Romana Cerri, Otto Bruker e Adrian Thomas – Pillole dei Charlston 
Carlo Viani – monologhi satirici 
Peppe Servillo e Natalino Mangalavite – intervento 
 

17 settembre 2011 
ore 17.00 
ASSEMBLEA PUBBLICA SUL SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE NEGATO AGLI ARTISTI 
intervengono Andrea Galatà e Annarita Curci 

http://www.petizionionline.it/petizione/per-lo-stato-gli-artisti-non-sono-lavoratori-ripristiniamo-lindennita-di-disoccupazione/4937
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Discussione sull’emissione da parte dell’Inps della circolare n. 105 del 05/08/2011: «Non sono 
soggetti all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria: (…) 5) il personale 
artistico, teatrale e cinematografico”. La definizione di personale artistico è quella recata dall’art. 
7 del regolamento di cui al R.D. n. 2270 del 1924, secondo cui “Non sono considerati appartenenti 
al personale artistico, così teatrale come cinematografico, agli effetti dell’art. 2, n. 5, del R.D. 30 
dicembre 1923, n. 3158 [recepito poi nell’art. 40, n. 5 del R.D.L. n. 1827 del 1935], tutti coloro che 
al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, 
culturale o artistica» 
ore 21.00 
SERATA FLUSSO 
Interventi 
Ivan Polidoro e Enrico Pallini – Le coincidenze di Ivan Polidoro 
Ro’ Rocchi – Mimar di musica con Marcello Vento, Marimba, Alfa Diene, djambe Senegal 
Cesare Basile dell’Arsenale (Sicilia) Concerto 
 

19/20 settembre 2011 
BUIO IN SALA Due giornate dedicate al Cinema 
19 settembre 
ore 17.30-20.00 
laboratorio aperto con Mario Sesti – giornalista, scrittore e critico cinematografico, tra gli 
ideatori e curatori del Festival di Roma – sulla filmografia di Terrence Malick. Nel corso del 
laboratorio si analizza il rapporto tra la parola e le immagini nell’opera del regista, Palma d’oro al 
64° Festival di Cannes con il suo The Tree of life  
ore 21.00  
proiezione di grandi capolavori del cinema muto accompagnati da musica dal vivo 
Viaggio nella luna [1902, di Georges Méliès] 
Assalto al treno [1903, di Edwin S. Porter] 
L’Inferno [1911, di Francesco Bertolini, Giuseppe de Liguoro, Adolfo Padovan] 
Entr‘acte [1924, di René Clair] 
Sonorizzazione dell’Ensemble di improvvisazione del Teatro Valle Occupato: Enrico Melozzi 
pianoforte, violoncello e direzione; Stefano De Angelis elettronica e percussioni; Andrea 
Pandolfo tromba; Pasquale Laino sax e clarinetto basso; Armando Rotilio percussioni e barattoli 
20 settembre  
ore 13.00-16.00  
proiezioni a sorpresa 
ore 17.00  
ASSEMBLEA PUBBLICA SUL CINEMA INDIPENDENTE IN ITALIA  
Incontro per parlare della distribuzione del cinema in Italia 
Perché così tanti film indipendenti, d’essai trovano una scarsa distribuzione e troppo spesso si è 
affogati da pellicole sempre tutte uguali e con gli stessi autori e gli stessi attori? Perché esiste solo 
il duopolio costituito dalle due maggiori società televisive, ente statale e commerciale: 
Rai/01Distribution – Mediaset/Medusa? Cerchiamo di capire aprendo un confronto reale e 
costruttivo con gli esponenti di alcune case di distribuzione cinematografica italiane e gli addetti 
ai lavori. 
ore 21.00  
ancora capolavori del cinema muto e performance dal vivo 
I vicini [1920, di Buster Keaton] 

http://www.teatrovalleoccupato.it/martedi-20-settembre-h-17-incontro-pubblico-sulla-distribuzione-cinematografia-in-italia
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La casa stregata [1921, di Buster Keaton] 
ore 21.30  
Cinema scheggiato, fermato, lanciato da Enrico Ghezzi 
viaggio trasversale tra immagini e sceneggiature di Pasolini legge Vinicio Marchioni 
musica dal vivo di R’LYEH  
Alessio Brugiotti tromba, percussioni, programmazione e voce; Fabio Serafini chitarra, programmazione e voce; 
Valerio Vigliar pianoforte 
 

22| 23 | 28 settembre 2011 
FARE LIBRI | Corso di Editoria in collaborazione con  minimum fax  
22 Settembre ore 16.00 -18.00  
IL MESTIERE DELL’EDITORE  
23 Settembre ore 16.00-19  
SCEGLIERE E PENSARE I LIBRI 
28 Settembre ore 16-20  
CORPO A CORPO: IL LEGAME E IL LAVORO TRA UNO SCRITTORE E UN EDITOR  
Scrivere è un lavoro. Imparare a scrivere richiede un lungo apprendistato. Nel progetto del Teatro 
Valle Occupato della creazione di un centro di drammaturgia contemporanea ci si vuole 
concentrare molto su tutto quello che avviene prima che il testo arrivi su una scena, ma si vuole 
dare valore anche a tutto quello che avviene prima che il testo trovi la sua forma definitiva. Per 
questo abbiamo deciso di cominciare una collaborazione con i lavoratori dell’editoria, e di 
dedicare tre incontri aperti a chi vuole conoscere che cos’è il lavoro editoriale e come si affronta 
l’editing di un testo. 
Abbiamo pensato quindi a un mini-laboratorio aperto di tre incontri. 
Nel primo Daniele di Gennaro e Marco Cassini, soci e fondatori delle case editrici minimum fax e Sur, illustrano le 
caratteristiche del lavoro editoriale, dalla redazione alla distribuzione alla vendita; parlano di come aprire una casa 
editrice: dalla costruzione di una linea editoriale all’elaborazione di modi altrettanto creativi di affrontare la gestione 
commerciale del proprio progetto. 
Negli altri due incontri Nicola Lagioia e Christian Raimo (scrittori, editor, giornalisti culturali) illustrano i fondamenti 
del lavoro di editor dalla lettura dei manoscritti al lavoro sul testo, dal rapporto con autori, consulenti, promotori 
culturali, agenti letterari all’organizzazione interna di una casa editrice sulla base della linea editoriale. E, insieme ai 
partecipanti, lavorano sulla prima stesura di un romanzo scritto da Carola Susani: si «faranno le pulci» al testo in 
questione, e poi si discutono le proposte di editing direttamente con l’autrice. 

 

21 settembre 2011, ore 16.30 
DI COSA PARLIAMO QUANDO PARLIAMO DI DRAMMATURGIA? Lingua, linguaggi, paesaggi, 
spazi della scena contemporanea incontro aperto con il teatro indipendente 
Roma ore 16.30 – Teatro Valle 
Milano ore 15.00 – Teatro I (Via Gaudenzio Ferrari 11) 
Che vuol dire immaginare un centro di drammaturgia a partire dalle esperienze esistenti e vive in 
Italia? Cosa ci manca e di cosa abbiamo bisogno? Quali sono le scritture del contemporaneo? È 
possibile pensare un diritto d’esistenza anche istituzionalmente riconosciuto? Perché i teatri 
stabili non funzionano come dovrebbero? Quali sono i punti di criticità tra i finanziamenti pubblici 
del Fus e le compagnie e gli spazi indipendenti? Un’idea di fondazione innovativa per il Valle può 
funzionare da elemento trasformativo e di messa in discussione dell’intero sistema culturale? O 
rischia di essere una moltiplicazione delle funzioni esistenti incapace di rispondere alle esigenze 
della produzione contemporanea, l’ennesimo ente deserto? 
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22 settembre 2011/20 giugno 2013  
COMBATTANGO La milonga disperata sul palco del Teatro Valle Occupato con il 6 % di-
pendenza 
CombatTango nasce dal bisogno di aprire al pubblico un luogo sacro, il palcoscenico del Teatro 
Valle, il più antico teatro di Roma. Un’occasione unica dove il pubblico si carica di una funzione 
drammaturgica. Gli artisti che partecipano non provano prima, hanno solo una scaletta di 
composizione della serata. La primadonna è lo spazio, il teatro “nudo” e raccontato dal disegno 
luci. La secondadonna è il pubblico che invade il palco. La terzadonna è l’artista. 
Nel solco della tradizione delle milonghe si comincia con una lezione introduttiva di tango. Gli 
interventi artistici degli occupanti del Valle, arricchiscono la serata in un’insolita commistione tra 
tango, musica e poesia. 
Ogni sera musica eseguita dal vivo. 
Alta la partecipazione con una media di 400 persone a serata 
8 le serate di CombatTango: 22 Settembre 2011, 29 Ottobre 2011, 15 Dicembre 2011, 9 Febbraio 
2012, 14 Aprile 2012, 17 Luglio 2012, 25 ottobre 2012, 20 giugno 2013   
 

23 Settembre 2011, ore 21.00  
CONFERENZA/SPETTACOLO tenuta da PETER STEIN insieme a MADDALENA CRIPPA 
Peter Stein al Valle Occupato. Perché? Perché Peter Stein, vincitore del Premio Europa, 
prestigioso riconoscimento che negli anni è stato assegnato a nomi quali Ariane Mnouchkine, 
Peter Brook, Giorgio Strehler, Heiner Müller, Bob Wilson, Luca Ronconi, Lev Dodin, Pina Bausch, 
Robert Lepage, Harold Pinter rappresenta “una figura emblematica del teatro europeo 
contemporaneo. Stein è annoverato tra i più importanti artefici del teatro tedesco ed europeo 
nella seconda metà del Novecento, in particolare nel grande impeto creativo degli anni Settanta, 
per aver realizzato progetti monumentali e spesso in spazi inconsueti.” 
Da qui nasce l’idea di rapportare la sua innovazione a quella di un contesto come quello del 
Teatro Valle Occupato.  Perché è uno dei fondatori della Schaubüehne di Berlino, (tra gli 
esperimenti di teatro più avanzati e democratici al mondo, con una particolare attenzione alla 
formazione del pubblico; un teatro aperto, partecipato e attento alla società e alla drammaturgia 
contemporanea).  Perché nella drammaturgia è sempre stato molto attento al contemporaneo, 
anche quando in scena ha messo classici articolati in modo da intercettare i punti critici umani e 
politici dell’esistente. Si è sempre battuto contro la censura e ha lottato per mettere in scena tutti 
quegli autori da lui prescelti per nome e per modalità di allestimento (vedi la sua battaglia per il 
drammaturgo tedesco Botho-Strauss).  Nell’ ambito della sua attenzione per la drammaturgia vi 
è anche l’analisi profonda del testo e del suo autore, insieme con il tempo, i luoghi, l’interiorità e 
le emozioni che quel testo tira fuori. Peter Stein è un regista che ha anche ridisegnato lo spazio 
scenico arrivando a cambiare la fruizione del teatro attraverso il tempo. E questa attenzione alla 
fisicità del teatro, per la sua componente tecnica, ben si lega ad una delle vocazioni della 
Fondazione Teatro Valle Bene Comune: quello della Scuola per Maestranze e Tecnici di Scena. 
Come la Schaubüehne di Berlino, che pone il pubblico, le maestranze e gli addetti ai lavori al 
centro del mondo teatrale, è una delle fonti di ispirazione basiche per la creazione della 
Fondazione Teatro Valle Bene Comune, così ci auguriamo che il Teatro Valle Occupato diventi 
luogo delle Drammaturgie Contemporanee, che riesca a produrre e stimolare le narrazioni del 
contemporaneo. E’ per tutto questo che Peter Stein è al Teatro Valle Occupato. 
Maddalena Crippa attrice Maddalena Crippa inizia a recitare a 17 anni con la compagnia del Piccolo Teatro di 
Milano, lavorando con Giorgio Strehler e Peter Stein. La sua carriera in teatro è associata ad alcuni tra i più grandi 
attori: Luigi Diberti, Anna Maestri, Achille Millo, Elisabetta Pozzi, Didi Perego, Pamela Villoresi, Giulio Scarpati e 
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Ferruccio Soleri, da Il Campiello di Goldoni (1975) al Trionfo dell’amore (1985) di Marivaux, si impone come una delle 
attrici più importanti sulla scena internazionale. Interpreta Lady Macbeth della tragedia di Shakespeare diretta da 
Marcucci (1980), è la protagonista di La commedia della seduzione di Goldoni per la regia di Luca Ronconi. Recita in 
Fedra (1988-1993), Tito Andronico di Shakespeare, Casa di bambola di Ibsen, nello Zio Vanja di Cechov, Pierrot 
Lunaire di Schoenberg e Jedermann di Hofmannsthal. Tra la tragedia classica e quella moderna, Maddalena Crippa 
sperimenta una varietà di espressioni teatrali. Allo stesso tempo, ha anche lavorato per la televisione partecipando a 
fiction quali Aut Aut - Cronaca di Una Rapina (1976) di Silvio Maestranza e Sonia Gessner e Arabella (1980) di 
Salvatore Nocita. Ha prestato la sua voce al poeta Paul Celan nel 2009 a Roma. Lo stesso anno, ha incarnato Varvara 
Petrovna nei Demoni di Dostoevskij, per la regia di Peter Stein Inoltre, il suo lavoro sulla voce l’ha portata a fare del 
canto, un altro mezzo di espressione. Nel 2001 recita e canta in Sboom, spettacolo diretto da Cristina Pezzoli che 
mostra le illusioni e le delusioni degli anni ‘60 sulle canzoni di Paolo Conte e Fabrizio de André su testi di Pasolini e 
Boatti. Su questa stessa linea, ha partecipato nel 2008, ad un ciclo di poesie e musica all’Auditorium di Roma in 
Pasolini – Morante su delle composizioni di Paolo Schianchi. 

 

24 settembre 2011, ore 21.00 
spettacolo LA PESTE I rifiuti della politica italiana   
con Nello Mascia; dal libro di Tommaso Sodano e Nello Trocchia; Ciccio Merolla alle percussioni  

a seguire  Maurizio Ponziani | pianoforte e voce 
 

25 settembre 2011 
MAMET DAY 
ore 20.30 
reading di Glengarry Glen Ross  
con Fabrizio Contri, Andrea Di Casa, Luigi Di Pietro Daniele Natali, Emiliano Masala, Daniele Paoloni, Aliosha Massine; 
a cura di Antonio Ianniello 

ore 21.30  
intervento di Marco Cassini (minimum fax)  
esibizione di Vigliar G Trio  
ore 22.00  
proiezione di AMERICAN BUFFALO  
scritto da David Mamet; regia di Michael Corrente; con Dustin Hoffman, Sean Nelosn; USA 1996 
Convinto di essere stato raggirato da un cliente - che ha pagato una forte somma di denaro per avere una moneta 
con impressa una testa di bufalo - il rigattiere Don si confida con l'amico Teach. Insieme decidono di organizzare una 
rapina ai danni del cliente, attirato nel negozio del rigattiere con un inganno. Ma il vero scopo di Teach è quello di 
togliere di torno Bobby, il giovane assistente del rigattiere che questi considera come un figlio. 

 

26/28 settembre, ore 10.00 – 16.00 
laboratorio LA VOCE NATURALE Esperienze di Metodo Linklater a cura di Alessandro Fabrizi 
Come funziona la voce? Perché la voce, a volte, non funziona? Qual è la relazione fra la nostra 
voce naturale (innata, di cui siamo dotati per natura) e la nostra voce familiare (acquisita dalle 
esperienze e da vari tipi di condizioni e condizionamenti)? Nello spazio che aprono queste 
domande si svolge il lavoro di esplorazione e sviluppo della propria voce denominato Metodo 
Linklater, elaborato da Kristin Linklater sulla base di una progressione di esercizi creata da Iris 
Warren. 

In questi 3 giorni vengono proposte alcune esperienze pratiche più specificamente indirizzate alla 
percezione di tensioni fisiche che limitano la propria libertà vocale, all’apertura di un dialogo con 
la propria muscolatura propriocettiva (connessa agli istinti, agli impulsi), alla percezione del ritmo 
della respirazione involontaria, all’incontro con le prime vibrazioni della propria voce, alla 
scoperta di ulteriori vibrazioni, al respiro (sospiro) come carburante della propria voce, al 
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supporto che viene dalla percezione delle casse di risonanza (cavità, tessuti, superfici) che 
appartengono all’architettura del corpo. 
 

Lunedì 26 Settembre  
ore 17.00  
SECONDA ASSEMBLEA SULL’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NEGATA AGLI ARTISTI 
Seconda assemblea pubblica per continuare il discorso sulle azioni da individuare per il ripristino 
dell’indennità di disoccupazione. Oltre alle norme della nostra Costituzione, che garantiscono la 
non discriminazione, il diritto al lavoro, all’equa retribuzione, agli ammortizzatori sociali, ci sono 
anche delle direttive della Comunità Europea, che ribadiscono gli stessi principi ed altre che si 
pronunciano specificamente a favore degli artisti. Dovremmo sollevare la questione 
dell’incostituzionalità della circolare n. 105 del 05/08/2011. Il 4 ottobre scade il termine per fare il 
ricorso e noi come singoli non possiamo richiederlo, solo un’associazione di categoria può farlo.  
ore 20.30 
proiezioni di: 
A CHJÀNA | cortometraggio 
di Jonas Carpignano; con Koudous Seihun e Cheik Baily Kane 
cortometraggio vincitore a Venezia della sezione Controcampo italiano 

LA BELLA GENTE | film | prima nazionale assoluta 
di Ivano de Matteo; con Monica Guerritore; Antonio Catania; Elio Germano; Victoria Larchenko; Iaia Forte; Giorgio 
Gobbi; Myriam Catania 

Premi vinti: Grand Prix CICAE Award Festival du Cinéma Italien d’Annecy; Mention Spéciale du 
Jury – Mention Spéciale des Exploitants Festival du film italien de Villerupt; Prix du Public – 
Mention Spéciale du Jury Rencontres du Cinéma Italien de Grenoble; Prix du Jury Etudiants 
Rencontres du Cinéma Italien à Toulouse; Grand Prix – Migliore interpretazione femminile 
Festival du cinéma italien de Bastia; Prix du Public Festival de Tremblay en France; Premio del 
pubblico Istanbul Italian Film Festival; Menzione speciale della giuria Premio Age; Premio “Serge 
Leca” Festival du Cinéma Italien d’Ajaccio; migliore attrice esordiente Globo d’oro 
a seguire 
incontro col regista Ivano de Matteo e Antonio Catania, Victoria Larchenko, Giorgio Gobbi e Elio 
Germano 
Prodotto con i fondi dello Stato, con un nutrito cast di ottimi attori La bella gente ha vinto 
numerosi premi all’estero. In Francia è stato distribuito dalla società Bellissima Film ed è rimasto 
nelle sale per quattro mesi, con un’ottima accoglienza da parte della stampa e del pubblico. 
Annunciato alle Giornate Professionali di Riccione in listino con l’Istituto Luce sarebbe dovuto 
uscire in tutta Italia il 26 agosto ma ciò non è successo. Molti film, anche tra quelli che ricevono i 
finanziamenti statali, non trovano uno spazio nella rete distributiva italiana. I cortometraggi non 
hanno quasi nessuna possibilità di circolare nelle sale cinematografiche. 
La bella gente Un uomo forte e generoso, una donna sensibile e intelligente, un figlio su cui porre le migliori 
speranze. Dei buoni amici, una splendida casa di campagna per una tranquillo fine estate. D’improvviso una sedia tra 
i campi e l’incontro con Nadja, giovane prostituta. La voglia, il bisogno di salvarla. Salvare lei per salvare i propri 
ideali. E in un attimo tutto cambia perché la distanza tra ciò che si è e ciò che si vorrebbe essere è più grande, molto 
più grande di quanto si possa immaginare. 
 

27 settembre 2011, ore 16.00 
ROSY-FINGERED DAWN Un film su Terrence Malick  
film documentario; regia Luciano Barcaroli, Carlo Hintermann, Gerardo Panichi, Daniele Villa; una produzione 
Alessandro Verdecchi, Citrullo International, Misami Film, Campinella Production, sviluppato con il sostegno del 

http://it.wikipedia.org/wiki/Film_documentario
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Luciano_Barcaroli&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Hintermann_(regista)
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerardo_Panichi&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniele_Villa&action=edit&redlink=1
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Programma MEDIA della Comunità Europea, 2002 

presentato al 59° Festival del Cinema di Venezia - sezione Nuovi Territori 
Rosy-fingered dawn racconta la realizzazione de La rabbia giovane, I giorni del cielo e 
La sottile linea rossa" (tre film considerati momenti fondamentali del cinema americano), 
ma anche il coinvolgimento e l’adesione personale di alcune figure chiave del cinema e 
della cultura americana. 
a seguire  
Mario Sesti propone un’indagine sulle immagini e sulla presenza della voce in Malick. 
 

28/29 settembre 2011  
TUTORIAL PER ASPIRANTI PALCHISTI 
I tecnici del palco del Valle Occupato mettono a disposizione la loro pratica ed esperienza per 
insegnare tecniche di fonica e come agire con la strumentazione sul palco in due giorni di 
laboratorio aperto a tutti.  
Temi trattati 

 il suono forma d’onda (ampiezza e frequenza) 

 microfoni (trasduttore): condensatori e dinamici, risposta in frequenza, risposta direzionale, 
transienti, microfonazione degli strumenti  

 segnali di linea bilanciata/sbilanciata: resistenza e impedenza, direct box  

 mixer (analogico e digitale) 

 outboard: processori di dinamica (compressori e gate), effetti (verbero e delay)  

 come si gestisce il palco e la strumentazione del Teatro Valle Occupato (prova pratica) 
 

28 settembre 2011, dalle ore 19.00  
RI/Animazione dal materico all’immaterico attraversando le figure | cortometraggi 
d’animazione e non solo…  
in vetrina  
disegnini di Spavaldo Zacchini  
in Sala Méliès 
Dalla Street Art all’Animazione - proiezioni  
nel chiostro  
Lapo Simeoni in Live painting con interazione musicale di R’lyeh con Martina Calle  
in teatro 
Animazioni – cortometraggi italiani contemporanei 
incontro/percorso sull’animazione con Andrea Martignoni 
e 
proiezione della prima compilation di animazione italiana in DVD a cura di Andrea Martignoni e 
Paola Bistot 
proiezione del film di Giovanni Munari e Dalila Rovazzani Arithmetique come anteprima dei 
contenuti del DVD Animazioni n°2 
 

30 settembre 2011 
ore 11.00-19.30 
assemblea lavorat* della conoscenza DALLA MESSA IN CRISI DEL SISTEMA A NUOVE FORME DI 
AUTOGOVERNO 
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Dalla messa in crisi del sistema a nuove forme di autogoverno la cultura può diventare motore di 
trasformazione in una società in crisi permanente? Può l’intelligenza combattere la 
finanza? L’immaginazione può ricominciare a sognare? 
Ore 21.30 
concerto  
Teatro Valle Occupato, in memoria di Wangari Maathai, promuove la raccolta firme a sostegno 
della candidatura delle donne africane al prossimo Premio Nobel per la Pace con 
WALKING AFRICA DESERVES A NOBEL – Tributo a Wangari Maathai (Premio Nobel per la Pace 
2004) 
con Naif Herin, Valentina Lupi, Cliò, The Niro, Valerio Galli 
 

ottobre 2011/gennaio 2012 
NARRAZIONE DEL PRESENTE corso di pensiero politico tenuto da Federica Giardini  
Federica Giardini è ricercatrice dell’università Roma3. 
14 incontri per 14 settimane che hanno coinvolto occupanti, cittadinanza e studenti del corso di 
Filosofia politica dell’Università Roma Tre. 
Temi affrontati 

 A partire dall’esperienza del Teatro Valle e dalle attività di “autoformazione”, un’analisi del 
ritorno della “narrazione” come strumento politico. Un’analisi tra fonti storiche e l’esperienza 
della scrittura dello Statuto della Fondazione Teatro Valle Bene Comune 

 La creazione di nuove categorie giuridiche a partire dall’esperienza performativa del Bene 
Comune – art. 43 della Costituzione – e messa in discussione della proprietà privata e della 
proprietà statuale 

 Riflessioni sulla relazione “costitutiva” fra arte e tecnologia, sul loro sodalizio vincolante e sulla 
relazione invece molto più ambigua che si instaura spesso fra tecnologia e politica 

 Narrazione dei gesti per individuare le connessioni fra il lavoro cooperativo e l’orizzontalità che 
passa attraverso la messa in comune dei propri saperi 

 

1 ottobre 2011, ore 21.00 
SERATA FLUSSO 
Interventi 
The Rokkababes – intervento musicale  
Cristina Aubry – Donna di Goffredo Parise  
Almost Talkin’ – intervento musicale  
Giovanni Palombo - intervento musicale  
Marzia Ercolani – Maria Maddalena di Josè Saramago  
Pino Marino – intervento musicale 
 

2 ottobre 2011, ore 19.00 
PITECUS 
di Flavia Mastrella e Antonio Rezza 
in apertura di serata 
Proiezioni di  cortometraggi realizzati da Rezza e Mastrella negli anni ‘90   
Troppolitani interviste a corpo libero realizzate da Rezza – Mastrella per Rai3 nel 2000  
a seguire 
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Pitecus 
 

4 ottobre 2011, ore 21.00  
SERATA FLUSSO 
Interventi 
Progetto La Torre Nuovi Confini – intervento della regista Marilisa Calò 
con foto di Linda De Nobili 
Les Passantes – intervento musicale 
Emanuele Parmegiani – Kill me – kill me Radio Foschia 
Musicanti del Piccolo Borgo – intervento musicale 
Edoardo Ferrario – intervento 
Gaea Schell – intervento musicale 
Amalia Grè – poeta 
 

5 ottobre 2011, ore 21.00 
FIGLIDIUNBRUTTODIO spettacolo di e con Paolo Mazzarelli e Lino Musella 
spettacolo vincitore del bando in-box 2010 
Figlidiunbruttodio è, nel metodo, un tentativo di scrittura scenica integrale a due. Siamo cioè due attori che, nel farsi 
autori/interpreti di un pezzo di teatro, si concedono una maggiore libertà/responsabilità, e nello stesso tempo si 
obbligano al continuo confronto con un “altro” col quale dividere all’interno della creazione scenica ogni passaggio. 
Assieme sentiamo l’esigenza di mettere in scena l’oggi ed il qui: Italia 2010. Ci guardiamo attorno, la Realtà ci investe 
e noi cerchiamo col nostro lavoro di fissarne un frammento sul palco. Per poterla vedere e capirla un po’ meglio. 
Sceglie, all’interno di questa Realtà, due storie: - la prima, centrale, ha come protagonisti due gemelli e un 
conduttore televisivo, ed è ambientata nel mondo della TV un mondo in cui Denari e Speranze scorrono a fiumi, 
attraverso canali a volte putrescenti. Una fogna regale nella quale hanno diritto a nuotare, o ad annegare, solo pochi 
eletti. - La seconda a fare da contrappunto è la storia di due falliti veri. Una coppia ispirata a quella di Uomini e topi 
di Steinbeck. Due poveri cristi senza futuro, che sopravvivono nella Spazzatura, nell’Illusione, nel reciproco Amore 
Cosa hanno in comune i personaggi della Regale Fogna di certa TV e gli altri due che bazzicano nella reale Spazzatura 
di tutti i giorni? Primo: fanno ridere ma non lo sanno. Secondo: non hanno speranze ma sono convinti di averne. 
Terzo: sono figli diversi e illegittimi di una stessa Realtà, di un comune Tempo, di un brutto Dio. E tengono in mano 
tutti uno Specchio. Perché come dice Shakespeare “Il proposito del teatro dalle origini a ora è stato, ed è così, di 
tenere per così dire lo specchio alla natura, di mostrare alla virtù i suoi lineamenti, al vizio la sua immagine e all’età e 
al corpo del tempo la loro forma e impronta. 

 

6/8 ottobre 2011 
Primo incontro di metodo di costruzione drammaturgica 
CORRIDOI, CAMMINATORI: LEZIONI APERTE PER UNA DRAMMATURGIA SENZA PAROLE 
lezione-spettacolo di Michela Lucenti/Balletto Civile 
Un laboratorio per 20 danzatori-attori professionisti 
Un’intensa tre giorni con Michela Lucenti e la sua compagnia Balletto Civile, tre giorni di 
formazione e spettacolo aperti al pubblico. 
Dopo i laboratori di formazione aperti al pubblico dell’estate, il Teatro Valle Occupato comincia 
un dialogo più intenso e costruttivo con la drammaturgia. Dalle pratiche alla scrittura, un esempio 
di drammaturgia scenica basata sul corpo, non sulla traduzione della parola: la scrittura nasce 
dall’emotività, la razionalità, il rapporto con l’altro e con se stessi.  
Michela Lucenti danzatrice, attrice e coreografa incontra il lavoro della compagnia di Pina Bausch attraverso i 
danzatori Beatrice Libonati e Jan Minarik, conoscenza importante che segnerà profondamente le sue scelte. 
Frequenta la Scuola Biennale del Teatro Stabile di Genova. Contemporaneamente, conosce l’ultima fase del lavoro di 
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ricerca di Jerzy Grotowski attraverso gli insegnamenti di Thomas Richards.  Nel 2003, come naturale prosecuzione 
dell’esperienza della Compagnia Teatrale Nomade “L’impasto” e del lungo rapporto artistico con il regista e 
drammaturgo Alessandro Berti, fonda in collaborazione con Emanuele Braga, Maurizio Camilli, Francesco Gabrielli ed 
Emanuela Serra il progetto artistico Balletto Civile. L’equipe di lavoro fin dalla nascita si caratterizza per la ricerca di 
un linguaggio scenico “totale” privilegiando l’interazione tra teatro, danza e il canto dal vivo originale. 
 

6 ottobre 2011, ore 21.00 
OMAGGIO AD ANNA POLITKOVSKAJA 
David Sebasti legge l’articolo di Adriano Sofri  che introduce la figura della giornalista russa  
Teatro Dubrokva a cura di e con Maria Borgese e Silvia Mazzotta intervento tratto dallo 
spettacolo della compagnia Babateatr Perchè ce l’ho tanto con… per Anna Politkovskaja  
Da Mantova a Mosca per il Teatro Valle 11 settembre 2005 – 6 ottobre 2011   
di Anna Lodeserto, legge Chiara De Caroli  

Incursione/Collegamento con Ottavia Piccolo dal Nuovo Cinema Palazzo  
Collegamento da Mosca con Andrej Mironov, Fabrizio Gifuni e Hossein Taheri davanti la casa di 
Anna Politkovskaja 
ore 22.15   
TERESA DE SIO presenta in anteprima il nuovo album Tutto cambia  
formazione in acustico 
 

7 ottobre 2011, ore 21.00  
SERATA FLUSSO 
Interventi 
Volkwerk Folletto [Andrea Renzini, Luca Patini, Paolo Buconi] 
Ivana Pantaleo – Ho partorito un angelo 
Paolo Gatto – intervento musicale 
Teatro di Oz – Dio nascosto  
di Giuseppe Albert Montalto; a cura di Carolina Balucani; libera versione de Il Processo di Kafka; con Claudio Carini e 
Carolina Balucani, Stefano Cristofani, Giulia Romani, Elisa Tugliani 
I Belladonna – intervento musicale 
Cristina Arnone – Congelata di Silvia Calamai 
Gabriele Lopez – intervento musicale 
 

9 ottobre 2011, ore 21.00  
spettacolo IL SACRO DELLA PRIMAVERA | Balletto Civile 
con Andrea Capaldi, Ambra Chiarello, Andrea Coppone, Massimiliano Frascà, Francesco Gabrielli, Sara Ippolito, 
Francesca Lombardo Carlo Massari, Gianluca Pezzino, Livia Porzio, Emanuela Serra, Giulia Spattini, Chiara Taviani, 
Teresa Timpano; liberamente tratto da Le sacre du printemps di Igor Stravinskij; ideato e diretto da Michela 
Lucenti; incursioni sonore Maurizio Camilli; produzione Balletto Civile / Fondazione Teatro Due 

Michela Lucenti con lo spettacolo Il sacro della primavera, nell’ambito del Premio Roma Danza 
2011, è stata premiata dalla giuria internazionale presieduta da Ushio Amagatsu con il prestigioso 
Contributo alla produzione per la creazione di una coreografia inedita per il Washington Ballet da 
realizzarsi a Washington DC – USA nella primavera 2013 
Il Sacro della Primavera, un’opera d’avanguardia nata per distruggere le tradizioni, è una 
meravigliosa metafora di questa generazione che attende obbligata allo stallo, osservata, spiata, 
pesata, vergine perché impossibilitata a fare da sola. La nostra generazione non può più 
attendere. Non c’è più tempo per le spiegazioni. Azioni precise, forti, furiose, 
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velocissime. Ognuno perde forza ma solo per brevi attimi, subito rimesso in piedi dagli altri, con 
sostegno, urgenza, compassione. I corpi scivolano e cercano aria in vestiti troppo grandi, 
pantaloni e camice dei fratelli maggiori. Sotto, le nudità esili scoperte che si intravedono appena 
quando si va a testa in giù. Il Sacro è il tempo interiore che si confonde, che si ferma, mescolata al 
resto dei suoni del mondo. Alla grande cacofonia. Un dj set per un discorso dissacrante su noi 
stessi in primo luogo. 
 

10 ottobre 2011  
ore 16.30 
UN’INDAGINE SULLE SCRITTURE TEATRALI. Racconti, prove, testimonianze  
Primo incontro pubblico 
Le scritture, le narrazioni, le drammaturgie sono la misura e l’indice dello stato di un paese – in-
formano, occupano, s-formano o liberano un immaginario collettivo; consentono o impediscono 
quel movimento di pensiero e vigilanza che è alla base di qualsiasi cittadinanza in buona salute. 
Durante questa prima tappa di indagini sulle scritture e le drammaturgie, intervengono: Matteo 
Angius/Accademia degli artefatti, Lucia Calamaro/Malebolge, Luca De Bei, Gerardo Guccini, 
Michela Lucenti/Balletto Civile, Muta Imago, Lorenzo Pavolini, Giampiero Rappa, Dario 
Tomasello. 
Abbiamo cominciato con l’invitare un primo gruppo di artisti a mostrare il proprio lavoro, 
scegliendo testi, mostrandone le trasformazioni, recitandone brandelli e raccontandone riuscite e 
fallimenti assieme a docenti e saggisti che provino a coglierne temi e linguaggi per azzardare un 
inizio di tradizione. 
ore 21.00 
Pier Francesco Aiello per la P.F.A. Films presenta 
proiezione del documentario DANCING DREAMS Sui passi di Pina Bausch  
di Anne Linsel e Rainer Hoffmann 

Introducono la proiezione Leonetta Bentivoglio, Francesco Carbone, Andrés Neuman, Renato 
Nicolini, Pier Francesco Aiello 
in apertura Michela Lucenti presenta il solo Peso piuma 
Documentario diretto da Anne Linsel e Rainer Hoffmann rende omaggio all’arte della 
straordinaria coreografa tedesca Pina Bausch, una delle fondatrici del genere della teatro-danza. 
Proiettato come evento speciale alla 60a edizione del Festival Internazionale del Cinema di 
Berlino e molto apprezzato dalla critica e dal pubblico europei, Dancing dreams ci offre uno 
sguardo emozionante ed inedito sul dietro le quinte dell’allestimento di uno spettacolo di teatro-
danza curato da Pina Busch nel 2008, pochi mesi prima della sua scomparsa, e ci mostra la Bausch 
in persona al lavoro con i suoi ballerini, tutti di giovanissima età e molti addirittura adolescenti. 
Pina Bausch è morta il 30 Giugno del 2009. Dancing dreams mostra le ultime immagini riprese e le 
ultime interviste concesse dalla celebre danzatrice e coreografa. 
Anne Linsel: nata nel Wuppertal, ha studiato arte, storia dell’arte e lingua e letteratura tedesca. Ha presentato il 
magazine culturale “Aspekte” per la ZDF dal 1984 al 1989 e ha lavorato nella serie tv Zeugen das Jahrhunderts per la 
ZDF dal 1989 al 2004. è stata autrice per la radio e per la Tv e ha pubblicato diversi libri.   
Rainer Hoffmann: nato ad Amburgo, ha studiato ingegneria e lavorato come fotografo per alcune agenzie 
pubblicitarie. Ha studiato alla German Film and Television Academy di Berlino (DFFB) dal 1982 al 1987. 

 

11/12 ottobre 2011 
ore 14.00-22.00 
staffetta fotografica IL CORPO È MIO E LO FOTOGRAFO IO  
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set fotografico a disposizione degli Ospiti e degli Occupanti  
«Dopo il successo del progetto Femminile Plurale, Camera21, insieme al Teatro Valle Occupato 
ha pensato di ripetere l’esperienza ampliandola e armonizzandola con quella dell’occupazione. 
Abbiamo organizzato una staffetta fotografica all’interno del Teatro con occupanti e ospiti che, 
grazie all’obiettivo fotografico, potranno mettere a fuoco la parte del corpo che ritengono più 
rappresentativa della loro  femminilità/mascolinità.  Puntando l’obiettivo sul corpo intendiamo 
sottolineare il suo essere soggetto attivo e rappresentativo.  Il corpo è il nostro attore principale: 
in un’azione politica così fisica come quella di un’occupazione, nella realizzazione di uno scatto 
fotografico, nell’essere fotografato, o nelle interpretazioni teatrali e musicali…  Vogliamo 
mettere in mostra questi corpi.  Invitiamo le persone che decideranno di aderire a questa 
staffetta a concedere senza veli la parte del corpo che a loro piace di più, nella quale più si 
riconoscono. Come in precedenza, intelligenza e autoironia sono le uniche qualità richieste per far 
parte di questo casting fuori dal comune.»   
26 ottobre  
proiezione immagini e interventi di Vezio Ruggieri, docente associato presso la Facoltà di 
Psicologia1 de La Sapienza e Roberta Nicolai, regista. 
 

12/18 ottobre 2011 
COLPO DI GRANCODA | settimana della musica contemporanea 
Teatro ideale per la musica per la sua bellezza, per la perfetta acustica, per l’atmosfera che si 
crea, il Teatro Valle dedica un’intera settimana alla musica contemporanea – vero protagonista: 
un pianoforte a coda – in tutte le sue declinazioni: dalla musica cantautorale d’alto profilo del 
grande Mimmo Locasciulli al jazz classico di Gegé Telesforo a quello elettronico e alle 
sperimentazioni di Fabrizio Bosso, dalle melodie raffinate di Rita Marcotulli fino a una versione 
unplugged di canzoni dei Banco del Mutuo Soccorso eseguite dai fondatori della band.  E ancora 
Antonello Salis, jazzista geniale con la sua ironia e l’irriverente fisarmonica alternata al 
pianoforte, e Stefano Bollani. Dulcis in fundo Maria Perrotta al piano per un omaggio alla musica 
classica con l’esecuzione integrale delle Variazioni Goldberg di J. S. Bach, esecuzione che è poi 
diventata un disco. Il 17 ottobre va in scena la sfida dal vivo tra due pianisti – Marco Vergini e 
Massimiliano Catena – esattamente come succedeva nel ‘700, secolo di costruzione del Teatro 
Valle. La sfida ha avuto lo scopo di proporre al grande pubblico – e quindi di avvicinarlo a essi – 
brani di musica classica contemporanea, che di solito sono riservati a un pubblico d’élite. 
 

13/14 ottobre 2011 
workshop a cura di Donatella Della Reatta SOCIAL MEDIA – Produrre informazione/Produrre 
azione. Come usare i social media per informare, fare rete, agire 
Il workshop, diviso in due giornate, illustra il funzionamento dei principali social network usati per 
produrre e scambiare informazioni, costruire reti di persone, organizzare azioni sul territorio.  
Il ruolo dei social media è stato cruciale nella comunicazione delle rivolte arabe, a partire da 
quella tunisina, raccontata da Facebook e Twitter prima ancora che dalle televisioni. La 
produzione di contenuti, piuttosto che il solo consumo, è cruciale non solo per la creatività ma 
anche per il cambiamento sociale. 
Il workshop è condotto da Donatella Della Ratta  
Donatella Della Ratta studia i media arabi dal 2000, anno di uscita del suo primo libro “Media Oriente. Modelli, 
strategie e tecnologie nelle nuove televisioni arabe”. Ha pubblicato numerosi saggi in libri collettivi e una monografia 
su Al Jazeera per Bruno Mondadori (2005). Attualmente sta scrivendo il suo PHD presso l’università di Copenaghen 
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(DK) sull’industria delle soap opera in Siria. Dal 2008 è arab world manager per l’organizzazione internazionale 
Creative Commons. Dal 2004 segue barcamp, geekfest, e ogni tipo di raduno di techies e blogger in Medio Oriente e 
quando può lo racconta sul suo blog www.mediaoriente.com 

 

PERMANENZE – Sperimentazioni di direzione artistica modulare 
Ispirandoci allo Statuto sperimentiamo concretamente forme di direzioni artistiche temporanee e 
provvisorie. Le abbiamo chiamate Permanenze. Tre, cinque, dieci giorni in cui abitare il teatro 
ospitando spettacoli o prove aperte, laboratori e incontri, proiezioni, concerti, sessioni aperte di 
studio su un testo o su una partitura fisica. Scegliere un tema o tirare il filo di una riflessione 
liberamente, secondo il desiderio o l’idea mai realizzata di collaborazioni improbabili. Usare 
questo spazio come un terreno di prova. Uno spazio del comune. La chiamata è la possibilità 
immediata di attivare nuovi modi per costruire il mondo in cui abitare e il teatro che vorremmo.  
Di seguito l’elenco delle permanenze sperimentate al Teatro Valle Occupato, per le singole 
permanenze si rimanda alla data in cui si sono tenute. 
- 18/23 ottobre 2011 – prologo Elisabetta Pozzi  
- 14/16 novembre 2011 permanenze cap. 1 Autori per il Valle Occupato 
-  21/23 novembre 2011 permanenze cap. 2 Jacob Olesen 
- 28/30 novembre 2011 permanenze cap. 3 Marco Baliani 
- 2/11 dicembre 2011 permanenze cap. 4 Rem&Cap 
- 16/18 dicembre 2011 permanenze cap. 5 Teatro delle Albe e Punta Corsara 
- 10/12 gennaio 2011 permanenze cap. 6 Saverio La Ruina/Scena Verticale  
- 15/21 gennaio 2011 permanenze cap. 7 Anatoly Vasiliev  
- 23/29 gennaio permanenze cap. 8 Adriana Borriello 
- 14/19 febbraio 2011 permanenze cap. 9 Valerio Vigliar 
- 20/25 febbraio 2012 permanenze cap. 10 Schiera 5 
- 1/3 Marzo  2012 permanenze cap. 11 Verdastro della Monica 
- 5 /11 marzo 2012 permanenze cap. 12 Rémy Yadan 
- 16/18 marzo 2012 permanenze cap. 13 Giovanni Sollima 
- 10/13 aprile 2012 permanenze cap. 14 Emma Dante 
- 24/30 aprile 2012 permanenze cap. 15 permanenza d’ensamble Voce|Corpo|Spazio Pubblico 
- 15/20 maggio 2012 permanenze cap. 16 L’Arsenale 
- 21/27 maggio permanenze cap. 17 Teatro delle apparizioni 
 

18/23 ottobre 2011 
permanenze – prologo  
Elisabetta Pozzi al Teatro Valle Occupato: incontri e sperimentazioni di direzione artistica  
Elisabetta Pozzi inaugura il progetto di direzione artistica condivisa e modulare del Teatro Valle 
Occupato. Il suo progetto comprende una serie di lezioni seminariali con il pubblico e la messa in 
scena dello spettacolo Antropolaroid di Tindaro Granata, spettacolo vincitore del Premio della 
Giuria Popolare “Borsa Teatrale Anna Pancirolli” e del Premio “ANCT” dell’Associazione 
Nazionale Critici Italiani.  

 18 ottobre Elisabetta Pozzi invita Massimo Fini a parlare delle fasi del lavoro svolto insieme 
sulla costruzione del testo drammaturgico sul personaggio di Cassandra. Da Omero a Eschilo, 
da Seneca passando per Christa Wolf, fino a Nietzsche e a Baudrillard.   

 21 e 22 ottobre L’uso del microfono e la musica a teatro  
Elisabetta Pozzi incontra Daniele D’Angelo – compositore ed esecutore di colonne sonore 

http://www.mediaoriente.com/
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teatrali, fonico di Carmelo Bene per alcuni spettacoli a partire dall’Adelchi del 1997.  

 21 ottobre: l’uso della tecnologia audio in teatro:  
o cosa significa avere a che fare con un microfono  
o l’importanza del suo uso non solo come amplificatore bensì come una sorta di 

microscopio dei toni vocali.   

  22 ottobre: uso della musica in teatro e relazione della stessa con la prosa in versi. La 
comprensione del suono del verso rendono la musica non un sostegno, bensì una tessitura con 
il testo. I testi di riferimento sono Fedra e Crisotemi di Ghiannis Ritsos autore di una serie 
di  poemetti di ispirazione mitologica. Le meravigliose opere di poesia portate in palcoscenico 
dimostrano un’immensa forza teatrale. 

 

19/22 ottobre 2011 
GUERRIGLIA LUMINOSA | corso base di illuminotecnica a cura di Hossein Taheri per 15 
partecipanti. 
Nel solco della Nave Scuola continua il percorso di formazione permanente: un lavoro d’insieme 
su come illuminare la scena. Partendo dalle idee sviluppate in questi mesi al Teatro Valle 
Occupato e dalla pratica di spettacoli a zero budget di questi ultimi anni, si può arrivare a 
concepire un prontuario di “guerriglia luminosa” per cominciare a usare le luci teatrali, e non 
solo, senza troppi tecnicismi.  
Temi affrontati: 

 Come conoscere nell’intimo il proprio materiale di lavoro: la corrente elettrica, volt, ampere, 
watt, 220, 380, i potenziometri, la regolata, il neutro, le fasi, gli allacci, i cavi, i ritorni, ecc. 

 Come armare un’americana: tecniche e necessari accorgimenti, fruste, ancoraggi, sicure, 
disposizione proiettori 

 Come scegliere i pezzi: tutti i proiettori in dotazione al Valle e non solo; la cura necessaria, la 
manutenzione, il lavoro specifico di ogni fonte luminosa, il puntamento, la meccanica  

 Come sopravvivere ai montaggi: la scala, la collaborazione con i colleghi, le dotazioni di 
sicurezza, i pericoli dietro l’angolo, maneggiare i cavi, i proiettori, la corrente  

 Come guardare una scena: studio di come ‘significare’ con la luce un’azione teatrale; il valore 
dell’intuizione; le linee direttrici delle fonti luminose; lo stato d’animo evocato dalla scena e la 
sua esaltazione o negazione o ribaltamento attraverso la luce  

 Come organizzare il proprio materiale: potenzialità espressiva di quello che abbiamo in 
dotazione; pieno sfruttamento dei mezzi; miscelatura delle fonti; colori, intensità; 
l’indispensabile e il superfluo, priorità dei segni nelle scelte.  

 Come realizzare i propri progetti luminosi: valore assoluto del puntamento; cognizione 
dettagliata dei materiali di lavoro, tempistiche di allestimento, lavoro d’insieme e suddivisione 
dei compiti, sicurezza. 

 

19 ottobre 2011  
ore 18.30 
presentazione del libro BENI COMUNI Un manifesto di Ugo Mattei  
professore di diritto internazionale comparato all’Hastings College of Law dell’università della California (San 
Francisco) e di diritto civile all’università di Torino  

Dalla lotta per l’acqua, l’università e la scuola pubblica a quella per l’informazione critica; dalle 
battaglie contro il precariato e per un lavoro di qualità a quelle contro lo scempio e il consumo del 
territorio; dalla lotta contro la privatizzazione della rete internet a quella contro le grandi opere. I 
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beni comuni non sono una merce declinabile in chiave di avere. Sono una pratica politica e 
culturale che appartiene all’orizzonte dell’esistere insieme. Questo volume, scritto nella forma 
agile del manifesto, teorizza i beni comuni come riconquista di spazi pubblici democratici, fondati 
sulla qualità dei rapporti e non sulla quantità dell’accumulo. 
ore 21.00 
Trio Schroeder – intervento musicale 
e 
L’ULTIMO VIAGGIO di David Riondino 
da Ultimo viaggio di G. Pascoli; con David Riondino e Paolo Bessegato; musiche di Francesco Venerucci 
Nell’XI canto dell’Odissea, l’evocazione dei morti, si annuncia un seguito all’avventura dell’eroe itacense. Se Omero lo 
fa annunciare a Tiresia, vuol dire che il racconto esisteva, era patrimonio degli aedi e del loro pubblico. Valerio 
Massimo Manfredi ci accompagna nella ricostruzione di questa seconda Odissea, che sicuramente fu raccontata ma 
che non ci è mai arrivata. Se non è arrivato il poema è però arrivata la sua ombra, il mito della seconda odissea di 
Ulisse. È Il mito dell’Ultimo viaggio, quello che affascinò Dante e Tennyson, e tanti altri, il viaggio nell’ultimo mistero. 
È il mito che affascina Pascoli in questo L’ultimo viaggio. L’opera si trova nei Poemi Conviviali, e fu composta nel 
1904. Ulisse, ormai vecchio, riparte da Itaca coi suoi marinai, a ritrovare le isole della sua avventura. E ovunque 
prenda terra, non resta traccia delle imprese della giovinezza. Come se la memoria della propria vita fosse un sogno, 
o un incubo. È un Pascoli molto contemporaneo, misterioso, quasi allucinato quello che scopriremo ascoltandone il 
poema. 

ore 22.00 
STAG in concerto 
 

21 ottobre 2011, ore 21.00 
concerto di  
VINICIO CAPOSSELA 
con la partecipazione di 
Francesco Arcuri 
e  
il coro degli Apocrifi 
 

22 ottobre 2011, ore 21.00 
spettacolo ANTROPOLAROID  
di e con Tindaro Granata  

Spettacolo VINCITORE del Premio della Giuria Popolare “Borsa Teatrale Anna Pancirolli” e del 
Premio “ANCT” dell’Associazione Nazionale Critici Italiani, premio della Critica 2011 
«Antropolaroid è un racconto grezzo e popolare abitato da storie che i miei nonni, non 
consapevoli di utilizzare una tecnica antica, mi hanno tramandato. Io le ho istintivamente 
memorizzate nel mio letto, come si memorizzano le favole della buonanotte, Antropolaroid 
nasce dall’esigenza di sviluppare e rielaborare il Cunto, memoria a me trasmessa 
inconsapevolmente dai miei nonni, entrambi analfabeti. Allontanandomi dal modello originario di 
tradizione orale del Cunto, riscrivo e reinterpreto il passato della mia famiglia  intrecciandolo ad 
episodi di cronaca avvenuti nel mio paese di nascita. Personaggi e voci vengono portati in scena 
esclusivamente con l’aiuto del mio corpo. Queste umanità, senza artifici scenografici si alternano, 
si sommano, si rispondono, come legate da un comune cordone ombelicale. Ho voluto raccontare 
una storia nella quale il male si perpetra sempre, come un’eredità misteriosa tramandata di padre 
in figlio, un male che si presenta ad ogni nascita e ad ogni morte», Tindaro Granata 
Sinossi Francesco Granata nel settembre del 1925 si impicca perché scopre di avere un tumore incurabile. La moglie 
incinta, sola, si reca spesso al cimitero per bestemmiare sulla tomba del marito. Il figlio Tindaro Granata, nel 1948 
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viene implicato in un omicidio di mafia, ordinato dal noto Signor Badalamenti di Patti. Maria Casella nel 44 si 
innamora di Tindaro che incontra ad una serata di ballo organizzata da suo padre per presentargli il suo futuro sposo, 
un ufficiale tedesco. La giovane si oppone al matrimonio e non riuscendo a convincere il padre tenta il suicidio, ma 
l’amore per Tindaro la dissuade. Raggiunge il suo amante e insieme scappano, commettendo la famosa “fuitina”.  
Teodoro Granata nasce nell’agosto del 1947 dalla violenta relazione tra Tindaro e Maria. Diventato adulto, stanco del 
comportamento aggressivo del padre, Teodoro emigra in Svizzera. Tornato in Sicilia sposa Antonietta Lembo e con 
l’aiuto del Signor Badalamenti apre una falegnameria. Tindaro Granata nasce nel settembre del 78. Adulto, parte per 
il servizio militare, si imbarca per due anni sulla nave Spica, e qui incontra il nipote di Badalamenti. Il giovane Tino 
Badalamenti dopo che il padre viene indagato per delitti di Mafia si confida con Tindaro. Ma questo è il giorno in cui 
Tindaro parte per Roma, vuole diventare un attore. Tino Badalamenti si suicida impiccato. 

 

23 ottobre 2011, 22.00  
CASSANDRA con Elisabetta Pozzi | lavoro per danza, teatro e musica 
con Elisabetta Pozzi e Hal Yamanouchi, Carlotta Bruni, Rosa Merlino; su una scrittura ispirata da   Seneca, Eschilo, 
Euripide, Jean Baudrillard e il contributo di Massimo Fini; drammaturgi Pozzi / Gatti; Coreografia Aurelio Gatti; 
Musiche originali Daniele D’Angelo; Costumi Livia Fulvio; Scena Capannone Moliere; Luci Stefano Stacchini 

Lo spettacolo ha toccato i più prestigiosi teatri antichi e aree monumentali ed è stato ospite dei 
maggiori festival nazionali Teatri di Pietra, Magna Graecia Teatro Festival, Segesta Festival, 
Taormina Arte. 
 

24 ottobre 2011 
ore 19.00  
Maria Paiato in LA MARIA ZANELLA 
di Sergio Pierattini; regia di Maurizio Panici 

«…fatta dei modi di fare di mia madre, di mio padre … Quando ho studiato questo monologo mi 
sono resa conto di quante cose ho osservato e registrato da bambina guardando i miei parenti, 
ascoltando le donne che le sere d’estate parlavano di nascite e di lune, di ricordi di guerra, di 
aneddoti comici…», Maria Paiato 
ore 21.00  
V.D.V.  
Vittorio Sermonti | incontro-spettacolo su Virgilio 
Ore 22.00 
Gli Archi Solidali in concerto  
violini Giulio Arrigo, Vincenzo Bolognese, Massimiliano Destro, Francesco Malatesta, Antonio Pellegrini, Gabriele 
Pieranunzi, Pierluigi Pietroniro; viole Paola Bolognese, Margherita Fina, Francesco Fiore; violoncelli Andrea 
Bergamelli, Andrea Noferini; contrabbasso Gennarion Frezza  
Divertimento n°1 in Re Maggiore K. 136, Divertimento in Fa Maggiore per archi K. 138, Serenata in 
Sol Maggiore K. 125, Eine Kleine Nachtmusik di Wolfgang Amadeus Mozart 
 

26 ottobre 2011 
ore 20.00 
proiezione fotografica e concerto 
Camera 21 organizza la proiezione delle immagini realizzate da e con gli occupanti e i visitatori del 
Valle per il progetto Il corpo è mio e lo fotografo io. La proiezione include anche le immagini 
relative al progetto Femminile Plurale. A seguito della proiezione interverranno il professor Vezio 
Ruggeri, psicofisiologo e professore associato all’Università La Sapienza di Roma e la regista 
Roberta Nicolai. 
ore 22.00 

http://www.teatrovalleoccupato.it/il-corpo-e-mio-e-lo-fotografo-io-staffetta-fotografica-martedi-11-e-mercoledi-12
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introdotto da Paolo De Bernardin 
MARCELLO MURRU in concerto 
con Alessandro Gwis piano, Riccardo Manti chitarre, Luca Pirozzi basso 

 

27 ottobre 2011 
ore 17.30 
seminario di Jeremy Rifkin in occasione del lancio del libro  La terza rivoluzione industriale, 
introdotto da Livio De Santoli, autore del libro Le comunità dell’energia (Quodlibet, 2011) 
interventi Teatro Valle Occupato, Giuseppe De Marzo di A Sud, rappresentanti delle 
organizzazioni studentesche. 
Temi affrontati: 

 riflessione congiunta sulle radici profonde della crisi finanziaria mondiale, le possibili soluzioni 
offerte dal modello dell’energia distribuita  

 una nuova visione delle risorse naturali come beni comuni e non come commodities  

 la diffusione dell’energia prodotta in comunità contro le grandi concentrazioni 

  l’affermazione del ciclo termodinamico solare invece che quello fossile 

 la redistribuzione di ricchezza ed energia 
Jeremy Rifkin è il fondatore e il presidente della “Foundation on Economic Trends” di Washington. È autore di tredici 
libri sull’impatto dei cambiamenti tecnologici sull’economia, sulla forza lavoro e sull’ambiente, che sono stati tradotti 
in quindici lingue e vengono usati in centinaia di università in tutto il mondo. Negli ultimi 25 anni ha tenuto corsi ed è 
stato resident scholar in oltre 300 università di dieci paesi diversi. Il suo ultimo libro, La fine del lavoro 
(Baldini&Castoldi, 1995), è il risultato di tre anni di ricerca sui mutamenti delle condizioni e della natura del lavoro 
nell’era dell’informazione. L’influenza di Rifkin sull’amministrazione pubblica negli Stati Uniti e nel mondo è notevole. 
È stato chiamato a testimoniare davanti a numerose commissioni del Congresso e ha difeso con successo in tribunale, 
contro il governo, misure più responsabili riguardo a svariate questioni ambientali e tecnologiche. Per le sue opinioni 
e i suoi commenti sulla società è diventato un ospite abituale di molte trasmissioni televisive americane. 

ore 21.00  
spettacolo KANT  
di Amedeo Messina; con Renato Carpentieri 

Abbiamo l’opportunità di conoscere Kant al di fuori dei suoi libri, dentro una gloriosa tradizione 
che consegna agli amanti del sapere l’immediatezza quotidiana del formarsi del pensiero in casa 
propria. Consuetudine inaugurata da Socrate nel Fedone e proseguita, per esempio, da Agostino, 
da Cartesio e nel Sogno di D’Alembert, ma caduta poi in disuso. Forse per darci l’immagine 
stereotipa del filosofo severo, arcigno e sempre sulle nuvole, così come Aristofane lo mise in 
scena. Il teatro è il luogo dei dialoghi impossibili e pertanto è autorizzato a immaginare una critica 
della ragion domestica, proponendo al pubblico la semplicissima esistenza del filosofo col quale 
maggiormente è in debito l’attuale coscienza occidentale. A duecento anni dalla morte, il suo 
pensiero non ha smesso d’illuminarci. 
 

28 ottobre 2011, ore 21.00  
proiezione del documentario RADICI  
di Carlo Luglio 

ritratto di Enzo Gragnaniello che racconta una Napoli antica 
In questi anni troppi esponenti politici hanno letteralmente macinato Napoli: l’hanno distrutta, invece di mostrarle il 
rispetto che una città dalla forza unica, anche grazie alla potenza che le deriva dalla presenza del Vesuvio, avrebbe 
meritato. In particolare, l’esperienza amministrativa di Antonio Bassolino, prima al Comune e poi alla Regione, ha 
macinato i napoletani, ai quali ha fatto credere che avrebbe favorito la nascita di una nuova Napoli. Oggi, invece, 
l’unica rivoluzione possibile sarebbe proprio quella di prendere Bassolino, per fargli vedere di persona in che condizioni 
ha lasciato la nostra città. 
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a seguire 
concerto di Enzo Gragnaniello Sud Express 
con Franco Del Prete batteria; Francesco Iaricicco basso; Piero Gallo mandola; Enzo Gragnaniello voce e chitarra 

 

30 ottobre 2011, ore 19.00 
SERATA FLUSSO 
Interventi 
Rashmi Bhatt 
Masa connection trio – intervento musicale 
Terrantica – intervento musicale 
Lucia Milite 
Mamma di Annibale Ruccello – coro multietinco 
il coro Romolo Balzani – intervento musicale 
diretto da Sara Modigliani e Felice Zaccheo  
Massimiliano Pazzaglia – A sud di Bergman 
L’amore quello vero 
tratto dal musical Chiara e Francesco; dii Belardinelli, Castellacci, Oliva; con Valeria Crescenzi, Emanuele Tolomei, 
Jacqueline Ferry 

Andrea Di Donna e lo spettacolo del mondo 
Brunori Sas – intervento musicale 
Greta’s Bakery – intervento musicale 
 

1 novembre 2011, ore 21.00 
SERATA FLUSSO 
Interventi  
Lilia – intervento musicale  
Pinokkia Andergraund  
Chiara Caruso – mimo e manipolazione marionette  
Marina Della Rocca – percussioni  
Bove & Limardì – cabaret  
Rossella Seno – L’assenza è un assedio  canzoni parole d’amore intorno a Piero Ciampi  con 
Alessandro Gwis al piano  
Valerio Binasco e Fulvio Pepe – Dialoghi di Platone  
Joe Barbieri small talk trio – intervento musicale 
 

2 novembre 2011, dalle ore 21.00  
PALLOTTOLE SGOMMATE E RAPINE A MANO ARMATA… 
proiezione del film BANDITI A MILANO  
regia di Carlo Lizzani; con Gian Maria Volontè, Don Backy, Laura Solari, Carla Gravina, Tomas Millian, Ray Lovelock; 
1968, 102, min. 
Il film racconta la rapina al Banco di Napoli (in largo Zandonai a Milano) del 25 settembre 1967 ad opera della banda 
Cavallero. Banditi a Milano è una sorta di spartiacque tra il cinema neorealista e generalista e quello ricavato 
dall'attualità, vale a dire che nel 1968, in pieno dominio dello spaghetti-western, dopo il peplum e 
contemporaneamente all'esplosione del noir all'italiana, rozzo e violento, il film di Carlo Lizzani si impone per la sua 
secchezza e aderenza ai fatti realmente accaduti. La sanguinosa rapina messa in atto dal bandito Cavallero, 
interpretato con istrionico naturalismo da Gian Maria Volontè e Don Backy è un bell'esempio di instant movie, privo 
lodevolmente di una visione politica di parte, come accade oggi, ma ancora sufficientemente energico, tanto da 

http://www.myspace.com/rashmimusic
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consigliarne la visione, che consente di gettare uno sguardo sull'Italia di quegli anni. 

Ciro Carlo Fico in Vafammocc 
concerto dei CALIBRO 35 
 

3 novembre 2011 
ore 17.45 
SPETTRI DI JOBS: ANIMA E IPAD conferenza/incontro con Maurizio Ferraris 
 
a seguire  
SPETTRI DEL WEB  
incontro con Maurizio Ferraris, Emiliano Montanari, Mario De Caro e Riccardo Luna e il video 
intervento di Emiliano Montanari ANiPAD  
A pochi giorni dalla scomparsa di Steve Jobs, il filosofo Maurizio Ferraris sviluppa la riflessione del 
suo ultimo libro, Anima e iPad (Guanda, 2011). 
Che cosa c'entra l'anima con i'iPad? In apparenza, niente. La prima è quella fitta di rimorso che ci 
avvisa che siamo vivi e coscienti, il secondo è l'assoluto tecnologico del momento. Tuttavia, 
questa strana coppia ha un'affinità profonda, e la tecnica, come in un corteo, porta alla ribalta 
una moltitudine di cose antichissime. Quali? Anzitutto la scrittura. Tanto l'anima quanto l'iPad 
hanno memoria da vendere e sono blocchi su cui leggere, scrivere, archiviare. Questa scrittura, 
dentro e fuori della mente, è l'origine della coscienza e del mondo sociale. Perché la scrittura è 
insieme la base della realtà sociale e la base della nostra coscienza e del nostro pensiero, il cui 
spettro peggiore è proprio l'Alzheimer, la perdita della memoria vissuta come perdita del 
pensiero. Ecco perché la grande svolta tecnologica che ha caratterizzato gli ultimi trent'anni ha 
riguardato proprio la scrittura, e il suo emblema è oggi l'iPad. Anima e iPad sono dunque gemelli. 
E l'iPad, che quando è spento, con il suo schermo lucido, può servire come specchio per pettinarsi 
o rifarsi il trucco, quando è acceso, con la sua memoria attivata, diviene letteralmente lo specchio 
dell'anima. In questo libro parlare di iPad diviene parlare non di un dispositivo tecnologico, ma di 
noi stessi, della nostra vita, del nostro pensiero, del nostro mondo. 
Segue un incontro con Maurizio Ferraris, Emiliano Montanari, Mario De Caro e Riccardo Luna 
accompagnato dal video intervento – liberamente ispirato al libro Anima e iPad di Maurizio 
Ferraris – del “videoartista filmosofo” Emiliano Montanari. 
ore 21.00 
in apertura di serata il cortometraggio 6×8  NON TUTTO CIO’ CHE VIEN DOPO E’ PROGRESSO  
regia di Michele Bevilacqua; con Antonio Rampino, Lorenzo Acquaviva, Michele Bevilacqua, Francesca Viscardi, 
Michael Margotta 
a seguire 
proiezione del film PIETRO di Daniele Gaglianone 
con Pietro Casella, Francesco Lattarulo, Fabrizio Nicastro, Carlotta Saletti, Diego Cantieri, Giuseppe Mattia; 
produttori: Enrico Giovannone, Andrea Parena, Gianluca Arcopinto, Emanuele Nespeca; produzione: Babydoc film 
(Italia); coproduzione: La Fabbrichetta (Italia); distribuzione italiana: Lucky Red; diritti mondiali: Ellipsis Media 
International (Italia) 

intervengono Daniele Gaglianone e Gianluca Arcopinto 
Unico film italiano in concorso all’edizione 2010 del Festival di Locarno, Pietro è una produzione 
indipendente, a basso budget, in cui gli attori hanno prestato la loro arte senza ricevere 
retribuzione. Come ci ha tenuto a dire il regista, la storia è quella di un uomo semplice, ai limiti 
della sub-normalità, che non chiede altro se non di essere compreso e trattato con umanità. 
Invece Pietro si scontra con un mondo freddo, distratto, tutto centrato sull’io e incapace di 
immedesimazione. Lui è solo un fenomeno da baraccone, buono per far ridere e far passare una 
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serata al pub. Ma nessuno, intorno a Pietro, si domanda chi sia davvero, che sogni possa avere, 
quali speranze, quali desideri. A nessuno sostanzialmente interessa la sua storia. Ridono 
solamente di lui e delle sue “imitazioni”. 
Daniele Gaglianone è uno dei registi coraggiosi del nostro cinema. Dai primi anni Novanta collabora all’Archivio 
Nazionale Cinematografico della Resistenza per il quale realizza, tra il ’91 e il ’97, numerosi documentari. In questi 
anni gira numerosi cortometraggi: tra questi L’orecchio ferito del piccolo comandante (1994), menzione speciale al 
Festival di Locarno 1995. Nel 1998 collabora alla sceneggiatura e lavora come assistente alla regia del film Così 
ridevano di Gianni Amelio, Leone d’oro alla Mostra di Venezia. Del 2000 è l’esordio nel lungometraggio con I nostri 
anni, selezionato alla Quinzaine des Réalisateurs del festival di Cannes 2001 e vincitore del Jerusalem Film Festival 
2001 e della Sacher d’oro per la miglior opera prima. Nel 2004 il suo secondo lungometraggio Nemmeno il destino 
partecipa nella sezione Giornate degli Autori alla Mostra di Venezia. Nel 2005 Nemmeno il destino vince il Tiger 
Award all’International Film Festival di Rotterdam e il Premio Speciale della Giuria al Festival di Taipei a Taiwan. Nel 
2010, il suo film Pietro partecipa al Festival del cinema di Locarno e inaugura la collana Cinema autonomo italiano. 
Con Ruggine, nel 2011, partecipa alla Mostra del Cinema di Venezia. 
 

4 novembre 2011 
ore 10.30 
Il Teatro Valle Occupato fiorisce con GUERRILLA GARDENING 
Il 4 novembre è la prima Giornata Nazionale del  Guerrilla Gardening Italiano. Il Teatro Valle 
Occupato ha deciso di abbracciare questa iniziativa e chiama a raccolta la cittadinanza tutta per 
condividere una mattinata all’insegna del pollice verde. 
Il Guerrilla Gardening è un movimento (diffuso in tutto il pianeta) i cui attivisti praticano giardinaggio politico, 
trasformando in aiuole fiorite e angoli verdi le aree degradate e abbandonate della città. Oggi tutti i gruppi di 
Guerrilla Gardening italiani realizzano un attacco verde, ognuno nella propria città o regione, dando vita al primo 
attacco nazionale sincronizzato di guerrilla gardening. 

ore 21.00 
STUPIDORISIKO Una geografia di guerra 
testo e regia: Patrizia Pasqui; interprete: Mario Spallino 

lo spettacolo teatrale prodotto da Emergency per raccontare la realtà della guerra. 
Lo spettacolo racconta in modo semplice, chiaro ed ironico alcuni aspetti della guerra e della sua 
tragicità, fatti spesso ignorati ma emblematici della stupidità della guerra. Il racconto inizia dalla 
Prima Guerra Mondiale e arriva alle guerre dei giorni nostri ripercorrendo alcuni importanti 
eventi storici; alla Storia del mondo si affianca la storia di Mario, un marine dei nostri giorni 
dall’accento toscano… il Super Soldato Mario. Al centro dello spettacolo la geografia: non quella 
che si studia sui libri fatta di capoluoghi, nomi dei fiumi e delle cime più alte… ma una geografia 
vivente in cui continenti diversi e lontani sono collegati dalla comune linea rossa del sangue 
versato nel corso di tutte le guerre. 
La scelta di portare in scena Stupidorisiko al Teatro Valle Occupato è per Emergency un modo per 
sottolineare l’importanza del teatro come forma espressiva, come forma di racconto e di 
testimonianza efficace nel parlare di pace, diritti e giustizia perché è in grado di stimolare il 
pubblico e di coinvolgerne la partecipazione. 
 

5 novembre 2011, ore 21.00  
SERATA FLUSSO 
interventi 
Mr. Puma – Qualis persona duezerounouno con video-performance di Michele De Lucis 
Roberta Parravano e Andrea De Siena – teatro-danza  
Acustic Lane e Bianca Maria Castelli – intervento musicale 
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Vite a consumo & Bivi ensamble – intervento 
Piero Nicosia – La provincia inquieta  
di Sebastiano Addamo; con Chiara Condrò; ballerina Maria Grazia Di Vincenzo; movimenti coreografici Maria Paola 
Palaia; regia Massimiliano Perrotta  

Marco Solari – Quinte armate  
di Marco Solari con Piergiorgio Faraglia alla chitarra 

Bal Musette Motel – intervento musicale 
e a chiudere i 
MARLENE KUNTZ 
 

7 novembre 2011 
610 live per il Teatro Valle Occupato in diretta su Radio2 
Lillo e Greg, in veste di attori e direttori artistici portano sul palco del Valle Occupato il format di 
610 la trasmissione cult di Radio2 che conducono dal lunedì al venerdì con Alex Braga. 
610 live per il Teatro Valle è in diretta radiofonica su Radio2 fino alle 22.30 con gli sketch e le gag 
dei personaggi più amati dagli ascoltatori, coordinati da Alex Braga e interpretati da Lillo, Greg, 
Nino Frassica, Caterina Guzzanti, Lallo Circosta, Massimo Bagnato, Simone Colombari, Carlo 
D’Alatri.  
«I riflettori sul Teatro Valle vanno tenuti costantemente accesi perché non possa perpetrarsi in silenzio un nuovo 
assassinio della cultura. Un programma come “610″, proprio per la sua satira irriverente e surreale, ha una sua 
naturale collocazione nel quadro della mobilitazione degli artisti italiani in difesa del Teatro Valle. Difendere questo 
palcoscenico significa difendere una parte importante della nostra cultura, mai indifesa come in questa stagione 
storica» Pasquale Petrolo, in arte Lillo 
 

8 Novembre 2011 
ore 19.00 
incontro con Emma Dante e la compagnia Sud Costa Occidentale 
presentazione del libro INTERVISTA A EMMA DANTE a cura di Titti De Simone (Navarra, 2011)  
con  
Emma Dante, Titti De Simone, gli attori della compagnia Sud Costa Occidentale: Italia Carroccio, 
Carmine Maringola, Daniela Macaluso, Davide Celona, Sandro Maria Campagna. 
ore 21.00 
proiezione del documentario EMMA DANTE Sud Costa Occidentale | prima assoluta 
regia di Clarissa Cappellani; prodotto da Pinup in associazione con Arapàn Cinema Documentario, Angeli con la 
Pistola e Dugong 

alla proiezione, oltre a Emma Dante, partecipano la regista Clarissa Cappellani, il critico teatrale 
Rodolfo Di Giammarco e il critico cinematografico Luca Bandirali. 
Questo documentario racconta la storia della compagnia teatrale Sud Costa Occidentale, fondata dalla regista Emma 
Dante a Palermo nel 1999. In appena una dozzina di anni Emma Dante lascia un segno importante nella scena 
teatrale internazionale portando alla luce una teoria di spettacoli indimenticabili: Palermu, Carnezzeria, Vita mia, La 
Scimia, Medea, Mishelle di Sant’Oliva, Cani di bancata, Il festino, Le pulle, Carmen, La Trilogia degli occhiali. In 
compagnia di Emma Dante, dei suoi attori e co-fondatori della compagnia (Sabino Civilleri, Manuela Lo Sicco, Italia 
Carroccio, Carmine Maringola) e dei suoi luoghi (Palermo, l’ex-carcere, la Vicarìa, il teatro alla Scala), il documentario 
ripercorre questi anni di lavoro e successi: dai primi spettacoli con Emma attrice, alle prove clandestine in un ex-
carcere del centro storico di Palermo, alla messa in scena della Carmen nel teatro alla Scala di Milano. La storia della 
compagnia s’intreccia al racconto della poetica di Emma Dante, che si schiude in tutta la sua originalità attraverso le 
prove di tanti suoi spettacoli, che ho potuto seguire e riprendere nel corso di tutti questi anni. L’assenza di un 
copione, l’improvvisazione degli attori e l’imprevedibilità della creazione sono gli ingredienti di un metodo di 
creazione artistica che oscilla continuamente tra la spietatezza e l’esilarante ironia di una regista esigente e 
visionaria.   

http://www.pieronicosia.com/cbio.htm
http://www.youtube.com/watch?v=6h47h3zL_0c
http://www.youtube.com/watch?v=6sf3rALo3ZU
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9 novembre 2011 
ore 17.00 
incontro pubblico QUANDO LE RIVOLUZIONI SI INCONTRANO con Dario Fo e Franca Rame  
ore 21.00 
spettacolo ITALIANI CÌNCALI! Parte prima: minatori in Belgio con Mario Perrotta 
di Nicola Bonazzi e Mario Perrotta; diretto ed interpretato da Mario Perrotta; collaborazione alla regia Paola Roscioli; 
una produzione Compagnia del Teatro dell’Argine 

Lo spettacolo debutta nel 2003 e, a oggi, ha raggiunto le 500 repliche tra Italia ed estero. 
Testo finalista come Migliore drammaturgia originale ai Premi Ubu 2004. 
Targa commemorativa della Camera dei Deputati “per l’alto valore civile e per la straordinaria 
interpretazione di Italiani Cìncali” (2004). 
Va in onda in diretta su Rai Radio 3, dal festival Bella Ciao diretto da Ascanio Celestini (2005). 
Pubblicato nella collana di DVD Teatro Incivile proposta dal quotidiano l’Unità, insieme a 
spettacoli di Ascanio Celestini, Emma Dante, Davide Enia, Armando Punzo, Giuliana Musso (2006). 
Diventa parte della trasmissione Emigranti Esprèss scritta e diretta da Mario Perrotta per Rai 
Radio2. (2007) 
La trasmissione Emigranti Esprèss vince – ex equo con la BBC – il Premio Speciale della Giuria al 
TRT International Radio Competition di Istanbul. Nello stesso anno diventa un romanzo per 
Fandango Libri (2008). 
Mario Perrotta interpreta alcuni brani di Italiani Cìncali per la trasmissione La Grande Storia di 
Rai3 – puntata dedicata all’emigrazione italiana (2010). Il 28 aprile 2011 debutta a Bruxelles la 
versione francese interpretata da Hervé Guerrisi, con la regia di Mario Perrotta. 
L’emigrazione italiana nelle miniere di carbone del Belgio, raccontata attraverso un’epopea popolare, fatta di uomini 
scambiati con sacchi di carbone, di paesi abitati solo da donne, di lettere cariche di invenzioni per non svelare le 
condizioni umilianti di quel lavoro, di mogli che rispondono a quelle lettere con le parole dettate dall’unico uomo 
rimasto in paese: il postino. È lui che racconta tutto quello che ha visto, sentito, letto e scritto. Racconta come può, 
come deve, ricostruendo uno spaccato violento e amaramente ironico di un Italia uscita dalla guerra e pronta ad 
affrontare il boom economico. È così che le sue storie, così apparentemente personali, ritraggono senza ipocrisia, uno 
dei capitoli più amari della nostra storia repubblicana. 

 

10 novembre 2011 
ore 17.00 
assemblea pubblica L’ACQUA NON È UN DEBITO 
Il Teatro Valle Occupato e il Forum dei movimenti propongono un’assemblea pubblica sul tema 
dell’acqua come bene comune e sull’esito del referendum del 12 e 13 giugno 2011 in cui la 
maggioranza assoluta del popolo italiano ha votato per l’affermazione dell’acqua come bene 
comune e diritto umano universale e per una gestione pubblica e partecipativa del servizio idrico. 
ore 21.00 
SERATA DI SCIENZA “SOVVERSIVA” | Carlo Rovelli al Teatro Valle Occupato 
L’IMMAGINE DELL’UNIVERSO Petit traité de science subversive  
con CARLO ROVELLI (testi e lettura); regia di Emiliano Montanari 

a seguire incontro/dibattito CHE COS’È LA SCIENZA? sui temi della performance contenuti nel 
libro di Rovelli Che cos’è la scienza? (Mondadori, 2011) 
con il filosofo Armando Massarenti, Carlo Rovelli, il “filmosofo” Emiliano Montanari, Gennaro 
Auletta 
A pochi giorni dai risultati del discusso esperimento “Opera” del Cern sui neutrini, il fisico Carlo 
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Rovelli, figura di spicco della ricerca LQG Loop Quantum Gravity e della proposta di una scienza 
aperta al confronto critico con ogni campo del sapere e della cultura, è il protagonista assoluto 
della nuova performance del regista-filmosofo Emiliano Montanari. Sorta di traité de revolte, 
quasi un manifesto per un nuovo pensiero di ricerca che, a partire dalla scienza coinvolga ogni 
disciplina e forma di indagine e conoscenza. Una ‘performance sovversiva’ che aderisce alla nuova 
fase di gestione collettiva del Teatro Valle Occupato.  
Un tour de force analitico e scientifico-filosofico ambizioso che, partendo dall’analisi della 
rivoluzione di pensiero del ‘primo scienziato’ Anassimandro arriva fino alle indagini recenti sul 
neutrino. La performance, come il nuovo libro di Rovelli, segue un fil rouge forte e ambizioso che 
sempre secondo il fisico come per l’autore della performance, è il vero filo di Arianna di ogni 
ricerca di conoscenza sia essa scientifica o umanistica, e cioè il tentativo di configurare lo sguardo 
più vasto, l’immagine più grande, l’immagine dell’Universo appunto. 
La performance di Montanari cortocircuita il complesso quanto trasparente testo di Rovelli con 
un opera audiovisiva disegnata per l’evento. 
Carlo Rovelli è uno dei più importanti fisici internazionali che in collaborazione con Lee Smolin e Abhay Abhay 
Ashtekar ha dato origine alla gravitazione quantistica a loop (“loop quantum gravity”), una delle principali ipotesi 
teoriche per descrivere le proprietà quantistiche dello spazio e del tempo. Ha insegnato a Pittsburgh, Roma, L’Aquila, 
Syracuse. Attualmente è professore all’Université de la Méditerranée di Marsiglia, dove svolge attività di ricerca 
presso il Centre de Physique Théorique de Luminy, e affiliated professor al Dipartimento di Storia e Filosofia della 
Scienza dell’Università di Pittsburgh. Nel 1995, Rovelli e Smolin hanno trovato una base esplicita di stati dello spazio-
tempo quantistico, descritti dalle “reti di spin” (“spin networks”) introdotte da Roger Penrose. Usando questa base, 
hanno mostrato che la teoria predice che area e volume dello spazio sono quantizzati. Questo risultato indica 
l’esistenza di una struttura discreta dello spazio a piccolissima scala. Nel 1994 ha introdotto la “meccanica quantistica 
relazionale ” (Relational quantum mechanics), un’interpretazione della meccanica quantistica basata sull’idea che gli 
stati quantistici sono sempre relativi a un osservatore. Insieme ad Alain Connes ha formulato un modello covariante 
di campi quantistici , basato sulla “ipotesi del tempo termico”. Secondo questa ipotesi il tempo non esiste nella teoria 
fondamentale ed emerge solo in ambito statistico e termodinamico. Se questa ipotesi è corretta, la sensazione dello 
scorrere del tempo è un’illusione derivata dall’incompletezza della conoscenza. Nel 1995 Rovelli ricevuto lo 
Xanthopoulos Award come “miglior relativista sotto i 40 anni”; nel 1996 il secondo posto al Gravity Research 
Foundation per il saggio del 1993 Physics with nonperturbative quantum gravity: radiation from quantum black holes. 
Nel 2009 ha ottenuto il primo premio “Community” (terzo premio assoluto dopo quelli della Giuria) del FQXi contest 
on the nature of time, e nel 2004 è stato nominato all’Institut Universitaire de France. Rovelli è membro onorario 
dell’Università Normale di Pechino, membro titolare dell’Académie Internationale de Philosophie des Sciences e 
Membro Onorario della Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona. 
Armando Massarenti, filosofo, dirige il “Domenicale cultura” del Sole24ore. Nel 1996 ha redatto, insieme a Carlo 
Flamigni, Maurizio Mori e Angelo M. Petroni, il Manifesto di bioetica laica, che ha suscitato un vasto dibattito, ed è 
membro dell’Osservatorio di Bioetica della Fondazione Einaudi di Roma. Dal 1999 è direttore della rivista “Etica ed 
economia” (Nemetria ) 
Emiliano Montanari è videoartista, regista e “filmosofo”. La sua attività incrocia cinema, arte e filosofia tra eventi di 
live cinema, performance art e mostre internazionali a Hollywood, Berlino, Roma, New York, Londra, Bologna. Varie 
le collaborazioni e i cortocircuiti con cineasti, artisti e filosofi come David Lynch, Werner Herzog, Quentin Tarantino, 
Paul Virilio, Slavoj Zizek, Jacques Derrida, Giorgio Agamben, Maurizio Ferraris. Tra gli eventi principali si ricordano 
Eyepocalypse 03, Aniconics, Eyerophany, An American Flash, On Cinema, Kore: la ragazza indicibile, ANiPAD.  
Gennaro Auletta, filosofo della scienza, è direttore scientifico specializzato di scienza e filosofia della 
Pontificia  Università Gregoriana. La sua attività incrocia scienza, filosofia e religione sempre alla ricerca di un loro 
dialogo. Ha pubblicato un manuale di meccanica quantistica assieme al fisico Giorgio Parisi e dirige il progetto 
scientifico STOQ del Vaticano. 

 

11 novembre 2011, ore 21.00 
SERATA LETTERE 
Il Teatro Valle Occupato incontra il Festival delle lettere di Milano 
Le più belle lettere (tutte scritte a mano), giunte al Festival nel corso di sette edizioni, vivono nella 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Universit%C3%A9_de_la_M%C3%A9diterran%C3%A9e&action=edit&redlink=1
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musica, nelle voci e nei corpi dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo che condividono la 
lotta per il Teatro Valle Bene Comune. 
 

12 novembre 2011, ore 21.00 
presso Nuovo Cinema Palazzo 
Teatro Valle e Nuovo Cinema Palazzo 
SERATA DI LETTURE TRATTE DA IL RE PALLIDO di David Foster Wallace (Einaudi, 2011) 
letture 
Giancarlo De Cataldo, Elio Germano, Nicola Lagioia, Francesco Montanari, Carlotta Natoli, 
Rocco Papaleo, Francesco Piccolo, Paola Soriga, Elena Stancanelli, Emanuele Trevi 
musica 
Carlo Boccadoro pianoforte; Rita Marcotulli pianoforte; Maurizio Rippa voce; Massimo De 
Lorenzi chitarra; Giovanna Famulari violoncello 
introducono 
Luca Briasco e Paolo Repetti 
L’ultimo meraviglioso atto creativo dello scrittore più amato e venerato della sua generazione, 
morto suicida nel 2008. Un romanzo unico e incommensurabile, un inno paradossale all’utilità 
della noia che solo un genio poteva trasformare in una struggente epopea personale e collettiva. 
La trasfigurazione in forma narrativa di un anno che David Foster Wallace, nel bel mezzo degli 
studi universitari, trascorse lavorando per il Centro controlli regionale dell’Agenzia delle Entrate 
di Peoria, nell’Illinois. Un romanzo labirintico, che tra finte prefazioni e digressioni, minuziose 
descrizioni che ricordano i cataloghi dell’epica antica e sintesi fulminanti, riesce a trasformare gli 
eventi più ordinari in avventure miracolose. Una gigantesca macchina tra saggio e racconto, 
popolata da un’umanità insieme buffa e dolente e sorretta dall’ambizione quasi filosofica di 
raccontare la noia, ossia tutto ciò che di solito viene escluso dalle storie perché ritenuto privo di 
interesse. E che qui viene evocato con prodigiosa empatia, nel suo inscindibile misto di banalità e 
dignità. 
 

13 novembre 2011, ore 21.00 
incontro con Pippo Delbono | presentazione del film AMORE CARNE  di Pippo Delbono 
Pippo Delbono incontra il pubblico del Teatro Valle Occupato per aprire una riflessione e un 
dialogo aperto sui nuovi linguaggi. Per l’occasione presenta il suo ultimo film presente quest’anno 
alla Mostra di Venezia nella Sezione Orizzonti 
AMORE CARNE 
film di Pippo Delbono; prodotto assieme a Cinémathèque suisse e Casa-Azul; protagonisti: Bobò, Irène Jacob, Marie-
Agnès Gillot, Margherita Delbono, Sophie Calle, Marisa Berenson, Tilda Swinton e Pippo Delbono.  

Intervallando testimonianze a testi poetici (Arthur Rimbaud, Pier Paolo Pasolini, T. S. Eliot), luoghi 
e volti, il film si configura come un cammino fatto di suggestioni che parte da una rivelazione, i 
suoi 22 anni di sieropositivà. 
Nel corso dei viaggi, la piccola camera o il telefonino di Pippo Delbono catturano momenti unici, incontri ordinari o 
straordinari. Da una camera d’albergo a Parigi ad un’altra a Budapest, i percorsi intrecciano un tessuto del mondo 
contemporaneo. Insieme a tutti questi testimoni, alcuni famosi, altri no, che dicono o danzano la loro visione 
dell’universo. Dopo La paura, film portato a Locarno nel 2009 e interamente girato con un cellulare, ancora un 
telefonino come strumento – ma questa volta c’è anche il supporto di una telecamera – del nuovo viaggio 
cinematografico firmato da Pippo Delbono. 

Interviene con incursioni musicali ALEXANDER BALANESCU 
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14/16 novembre 2011  
permanenze – capitolo 1 | Autori per il Valle Occupato  
a. Laboratori  
b. Tavole rotonde e assemblee 
c. Spettacoli e installazioni 
Tre giorni completamente dedicati alla drammaturgia italiana, dalla mattina fino alle notte. Una 
full immersion nella parola italiana che si fa teatro: monologo, dialogo, evocazione, mise en 
abyme. In un costante rapporto di reinvenzione rispetto agli stimoli del reale. Un gruppo di 
scrittori immagina di fare all’interno degli spazi del Teatro Valle occupato un percorso labirintico e 
avvolgente. Workshop la mattina, tavole rotonde e proiezioni il pomeriggio, spettacoli la sera. 
Senza soluzione di continuità. 
Concepiti come una sorta di preludio, di piccolo assalto dell’immaginario, i tre giorni di direzione 
artistica curati dagli autori (che rappresentano se stessi e non l’universo mondo degli autori di 
teatro) contengono al loro interno percorsi polimorfi. Senza voler inseguire una precisa idea 
estetica, i drammaturghi coinvolti nella programmazione preferiscono confrontarsi con materiali 
eterogenei, per far “sentire” quanto vivo e variegato possa essere il mondo di chi scrive per il 
teatro. 
Il percorso è volutamente frastagliato, affinché ciascuno possa prendere responsabilità della 
piccola isola che è stato chiamato a popolare dentro l’arcipelago delle drammaturgie teatrali e 
sceniche. 
Il filo rosso, che attraversa l’intera programmazione, trova la sua sintesi in un titolo: Quello che mi 
manca. Ogni autore lo declina a modo suo, con gli strumenti e gli obiettivi che gli sono propri, ma 
il tono della denuncia o del racconto di una situazione intollerabile fanno da collante. 
Workshop per giovani drammaturghi e attori 
- La parola mendace e il gesto rivelatore tenuto da Antonia Brancati 
- Dignità ferite e mancanze: scene per un laboratorio di scrittura tenuto da Duska Bisconti 
- Teatro di parola: dallo scritto al parlato tenuto da Patrizia La Fonte 
- Il corpo come luogo drammaturgico e la parola sensibile tenuto da Maria Inversi 
- Dall’immaginazione all’azione: io vedo, io scrivo, io recito tenuto da Fabrizio Romagnoli 
diretti a giovani drammaturghi e attori che, muniti di carta e penna, vorranno confrontarsi con la 
scrittura estemporanea partorita dentro precise quanto fantasiose gabbie metodologiche. 
Tavole rotonde | incontri | assemblee 
14 novembre  
Raffaella Battaglini, Franco Cordelli, Luca Archibugi e Graziano Graziani si interrogano assieme 
registi e scrittori sul “difficoltoso accesso alla messa in scena dei testi teatrali contemporanei”. 
15 novembre  
Tavola rotonda coordinata da Katia Ippaso dal titolo Quello che mi manca: dentro e fuori la 
scrittura teatrale con Silvana Matarazzo, Antonio Audino, Ugo Chiti, Giuseppe Manfridi e molti 
altri scrittori. 
16 novembre  
Assemblea pubblica con Maria Letizia Compatangelo e Angelo Longoni per analizzare e 
rispondere alle problematiche ormai decennali che riguardano la drammaturgia contemporanea 
come: le difficoltà che gli autori incontrano con le istituzioni, con i teatri stabili e privati, con il 
ministero e con la Siae.  
Spettacoli 
- Proiezione del documentario El muchacho de Buenaventura  

Un affettuoso omaggio che l’amica Gigliola Funaro ha dedicato ad Aldo Nicolaj, uno dei padri nobili della 
drammaturgia italiana, figura apolide di scrittore altamente impegnato ma non assimilabile per natura e 

http://www.teatrovalleoccupato.it/quello-che-mi-manca-5-laboratori-di-scrittura-teatrale-141516-novembre
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vocazione ad ogni categoria o club. 

Gli spettacoli/mise en espace in programmazione non intendono esaurire lo spettro dei generi e 
delle scritture drammaturgiche italiane ma, ciascuno con il proprio timbro, riflettono su questioni 
politiche ed esistenziali di centrale importanza: in una analisi dei processi individuali e sociali, e di 
certe immarcescibili forme del potere. 
- Renato Sarti (Teatro della Cooperativa), MAI MORTI con Bebo Storti  

Affabulazione ininterrotta di “un uomo mai pentito”, un nostalgico del ventennio fascista che, con la benedizione 
silenziosa e complice di molti italiani, conduce la sua spaventosa e intransigente battaglia contro viados, 
extracomunitari, tossicodipendenti. 

- Mimmo Sorrentino, AVE MARIA PER UNA GATTA MORTA 
Un crudo, disperante spaccato di un mondo giovanile immerso in un banale quotidiano squallore, ragazzi di 
periferia con problemi ordinari, la scuola che va male, i genitori assenti, il desiderio di apparire per dire «ci sono 
anch’ io»: ragazzi figli della nostra società, risultato di una colpevole sottocultura. 

- Alfonso Sessa, VITA MORTE E MIRACOLI DEL 1799 
Con questo spettacolo giovane drammaturgo va a visitare la Napoli del 1799 e il regista Duccio Camerini, 
drammaturgo a sua volta, considera “un testo impietoso sul mondo di oggi: il riferimento al Settecento non deve 
ingannarci: la Napoli qui raccontata è la nostra Italia malata”. 

- Maria Pia Regoli e Salvatore Zinna, DOPPIO LEGAME 
Un monologo costruito sulla performance attoriale dello stesso Salvatore Zinna, alle prese con il personaggio di 
Enzuccio, un pentito di mafia, un piccolo uomo che cerca in un modo tragicomico di affermare la sua personale 
giustizia, sapendo che “essere qualcuno equivale ad essere, mentre essere nessuno equivale a non essere”. 

- Francesco Suriano, PERCHÉ IL CANE SI MANGIA LE OSSA  
Un doppio viaggio, interiore e sociale, che innesta la storia di Carlo Marrapodi, ex attore ma ancora attore, ex 
operaio della Thyssenkrupp oggi impegnato sul fronte dei diritti dei lavoratori, su un “notturno” tragicomico di 
lingua alta che si avventura in uno scenario abissale: la vita di chi è costantemente rifiutato, messo ai margini 
della storia, privato di ogni diritto di cittadinanza. 

- Angelo Longoni, VITA 
Una materia difficile e delicata – l’eutanasia – che attraverso il processo della scrittura drammaturgica diventa 
domanda esistenziale ancora prima di accendersi come centrale questione politico-giuridica. Al di fuori del 
manicheismo con cui in Italia si affrontano i casi come Englaro e Welby. Perché è nei risvolti familiari, intimi, a 
tratti scabrosi, della vicenda, che si annida il segreto della vita e del modo con cui degnamente essa dovrebbe 
concludersi. 

- Come battito cardiaco e suggestione dell’intero evento, le NARRASEN’AZIONI di Cinzia Villari e 
Gianluca Bottoni che scorrono, un po’ defilate, sottotraccia, in momenti diversi del giorno: 
“Nella segheria/attrezzeria del Valle, un luogo operaio, in cui la scenografia naturale è 
costituita da martelli, attrezzi e raccordi di ferro, lo spettatore siederà come testimone di un 
passaggio sonoro e visivo che lo porrà in ascolto di due brevi racconti, narrazioni in cui la 
metafora sono le scarpe: scarpe rosse che segnano il percorso, la stasi, il movimento e 
l’estetica”. 

 

18 novembre 2011, ore 18.00 
STREET ART Reclaim your wall  
Nella sua idea di essere aperto a – e sperimentare – tutte le arti, il Teatro Valle Occupato 
coinvolge per un’intera giornata  gli artisti di street art Clet Abraham, Spavaldo Zacchini, Davide 
Grillo,  Laszlo Biro, Diamond e Cancellett# con incursioni live e molto altro. 
-  Artcock inizia in diretta – e invita chiunque lo voglia a prender (p)arte – la creazione dal vivo 

espressamente realizzata per il Teatro Valle.  
- Proiezione del film/documentario  diretto da Banksi EXIT THROUGH THE GIFT SHOP 

presentato da Anastasia Plazzotta per Feltrinelli Real Cinema e da Pier Francesco Aiello per P.F.A. FILMS e  con gli 
interventi di Mario Sesti, Achille Bonito Oliva e Jacopo Mosca.  
Presentato nel 2010 al Festival di Berlino e al Sundance Film Festival, Exit Through the Gift 
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Shop ha ottenuto diversi riconoscimenti dalle associazioni di critici cinematografici statunitensi 
ed è stato candidato agli Oscar 2011 come miglior documentario. Definito un “disaster movie”, 
il film/documentario offre un’inedita storia della Street Art degli ultimi dieci anni e rispecchia 
lo spirito del suo autore: umoristico fino a diventare sarcastico. La storia e, soprattutto, 
l’incredibile quantità di preziosi materiali filmati, fanno emergere un poco alla volta la 
posizione militante del celebre street artist inglese sul concetto di arte contemporanea e di 
democratizzazione della stessa. Un racconto brutale e rivelatore di ciò che succede quando 
cialtroneria, successo e denaro si incontrano. 

Banksy è uno dei maggiori esponenti della street art, capace di esporre le sue opere in luoghi di importanza simbolica 
e di organizzare una mostra frequentata anche da celebrità della società americana. Di lui si sa che è cresciuto a 
Bristol, Inghilterra, ma la sua vera identità è tenuta nascosta. Nonostante la recente fama mondiale, e le notevoli 
quotazioni delle sue opere, Banksy continua a rimanere fuori dallo star system e a preferire la sua arte in mezzo alla 
gente comune. 
Artcock nasce nel 2006. Le quattro menti che oggi compongono questa squadra sono: Federico Maria Tribbioli, 
Niccolò Berretta, Filippo Silli e Maurizio Montesi. Nei primissimi lavori era predominante la fotografia, cui quasi 
nell’immediato è stato affiancato l’uso del video che a oggi è sempre presente, sia come supporto principale nella 
realizzazione di un videoclip o di un cortometraggio, sia per riprendere il work in progress e l’opera terminata. 
Agendo in questo modo Artcock sta dando forma a uno strepitoso archivio, che racconta passo per passo tutta la sua 
produzione e il retroscena che l’accompagna, un lavoro articolato e complesso, dove convivono costruzione stilistica 
e autentica spontaneità. Questa formula contraddittoria sembrerebbe irraggiungibile, ma gli Artcock, con i loro 
strumenti, le loro idee e lo spirito che li contraddistingue, creano un’armonia che vive proprio grazie ad una melodia 
stonata, che tende a sottolineare la coesistenza del passato nel presente e viceversa. Quindi la fotografia come 
tableaux vivant e il video con la sua doppia funzione di documentazione e opera d’arte. 
La produzione di Diamond è ricca e complessa. I temi ricorrenti nel suo lavoro sono figure femminili coperte di 
tatuaggi e legate secondo l’antica pratica orientale dello shibari; ritratti di donne spregiudicate collocate in un 
universo popolato da draghi e serpenti, farfalle e mostri. Un universo dark, sfaccettato e multiforme. Diamond è un 
istrione che maneggia con grande sapienza tecniche diverse che spaziano dallo spray al disegno a mano libera, 
dalla calligrafia al lettering più complesso, con un tratto infallibile che rimanda all’arte dei miniatori e dei calligrafi 
giapponesi. 
Cancellett# è un artista duplice, provocatore, obliquo, che si muove su una coordinata unica che viaggia tra il punk e 
il manierismo, tra l’estremo rigore e la libertà più assoluta. Il suo è difficile da collocare all’interno di un solo 
contesto. Abbiamo visto i suoi poster sui muri della città, i suoi disegni campeggiare lungo le strade trafficate e sulle 
pareti dei centri sociali, lavori che vanno dal fumetto lisergico alle miniature giapponesi: universi di facce mostruose 
ma coloratissime di carpe formate da patterns accurati e dall’eleganza orientale, tranciate orrorificamente da 
colpi di mannaia. 
Clet Abraham, pittore e scultore francese, all’inizio degli anni ’90 decide di lasciare la Francia per trasferirsi in Italia. 
Comincia così il suo pellegrinaggio nel “Bel Paese”, che si conclude nel 2006 a Firenze dove oggi risiede e lavora. 
Come egli stesso ha affermato: “Sempre più invaso dalla segnaletica stradale, lo spazio urbano deve farsi reversibile, 
aggiungere significati a quelli originari, orientare altri e nuovi gradi di lettura. È assurdo che nelle città italiane i 
cartelli siano ovunque nei centri storici, deturpando la vista di monumenti e palazzi antichi, la religione è il mio 
messaggio più forte per le sue implicazioni sociali. Sono cattolico non praticante, ma trovo che la perdita d’identità, di 
valori, sia una deriva pericolosa”. 

 

19 novembre 2011 
ore 14.00 
ASSEMBLEA PUBBLICA SULLA FORMAZIONE MUSICALE con interventi di studenti e docenti di 
conservatori, scuole popolari di musica e non, operatori e tecnici della musica, strumenti in 
fuga e alternative già in atto 
Un’assemblea per analizzare e re-immaginare la formazione musicale nella realtà che viviamo 
quotidianamente a partire dalla musica nelle scuole, nei conservatori e in tutti i luoghi 
ufficialmente deputati all’insegnamento della materia  e della cultura musicale, e affrontare 
interrogativi quali:  
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- Cosa definisce oggi un musicista?  
- Come e dove si diventa lavoratori della musica? Questi luoghi e percorsi ci corrispondono 

realmente?  
- Esistono altre strade percorribili?  
Rispondendo a essi, comporre insieme nuove modalità, forse inesplorate ma possibili. 
Ore 21.00 
ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO in concerto  
Ospiti della serata Fabrizio Bentivoglio e Sylvie Lewis, in un anteprima dello spettacolo 
Psychomingus 
Dall’associazione culturale Apollo 11 con l’obiettivo di salvare lo storico Cinema Apollo di Roma con la volontà di 
trasformarlo in un Laboratorio Internazionale di cinema, musica e scrittura, nasce l’idea di creare un’orchestra 
composta da una ventina di musicisti provenienti da comunità e culture diverse, ognuno coi suoi strumenti e il suo 
bagaglio di musica popolare, in una fusione di culture e tradizioni, sonorità e memorie. È la prima e sola formazione 
nata con l’auto-tassazione di alcuni cittadini che ha creato posti di lavoro e permessi di soggiorno per eccellenti 
musicisti. Ma, aldilà del valore politico e sociale, essa si fa portatrice di un contenuto musicale e artistico nuovo. 
L’Orchestra, ormai all’attivo da quasi 10 anni, con più di 500 concerti in giro per il mondo, rappresenta una realtà 
unica in Europa, avendo  sin dall’inizio rotto tutti gli schemi della formazione musicale, della concezione orchestrale, 
dell’uniformità della formazione culturale. 

 

20 novembre 2011 
ore 19.00 
ORTI INSORTI Uno spettacolo di teatro civile di e con Elena Guerrini Musica dal vivo: Andrea 
Geri 
Orti Insorti è uno spettacolo sulle memorie  della nostra civiltà contadina nata da una  ricerca sui 
ricordi del mi’ nonno che era mezzadro. Foto vecchie, storie, sogni, visioni, ricordi, finzioni, 
fantasie, memorie, barzellette, canzoni degli anni 70, bestemmie, racconti e personaggi di paese, 
alcune cose sono successe davvero, altre succederanno… 
Una riflessione sul significato di progresso e sviluppo. 
Tra ricordi del nonno contadino che insegnava a contare da zero a cento ai mezzadri, storie paesane, ricette di 
antiche merende, bicchieri di vino rosso, barzellette, canzoni degli anni settanta, bestemmie e riflessioni  sulla 
coltivazione di un orto come esperimento di costanza e pazienza; Elena Guerrini ci accompagna in un viaggio a 
contatto con la nostra terra. 
L’attrice canta, ride, incanta e diverte col suo colorito umorismo toscano, ma soprattutto fa riflettere, parlandoci 
della natura che fu, di locale e globale, della scomparsa delle api, dei semi fatti in casa e scambiati tra ortolani e di 
quelli ibridi, brevettati e venduti dalle multinazionali dell’ agribusiness, del seme terminator della Monsanto e delle 
coltivazioni geneticamente modificate. Dei nani da giardino e delle strade bianche, delle autostrade che sono dove 
c’erano i poderi e dei suv che invadono le campagne, delle lotte contadine e della profonda trasformazione 
dell’agricoltura. Ci presenterà i maestri che ha incontrato in questo viaggio: parlerà di Fukuoka, il saggio giapponese 
teorico della coltura della non azione, dei giardinieri rivoluzionari, di Pompilio che all’età di ottantatré anni piantava 
gli ulivi in Maremma, di Pasolini e della fine della civiltà contadina, di Vandana Shiva e del movimento Navdanya in 
India, e di Libereso Guglielmi, il giardiniere di Calvino. 
Ironia e racconto, poesia che si alterna a un linguaggio popolare con l’attrice contadina, che  condurrà lo spettatore, 
come in un gioco , in un labirinto di piante e parole. Quando e come è meglio seminare il basilico? Aveva ragione il 
nonno o il manuale “L’orto perfetto in 7 giorni”, o la Ines, la vicina, che dice che la luna deve essere sempre calante e 
i semi coperti, o le formiche che dei semi di basilico han fatto il loro cibo? Un piacevole momento  per riannodare il 
legame spezzato con la natura, riflettere su come rispettare l’ambiente, inquinare un po’ meno e coltivare ciò che 
mangiamo. 

A conclusione della Settimana del baratto invitiamo il pubblic/occupante del Teatro Valle  a 
partecipare allo spettacolo portando un contributo di genere alimentare e non solo come moneta 
di scambio per usufruire dell’esperienza. 
Ore 21.00 
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SANTA FIORA SOCIAL CLUB Canti di miniere, vino, amore e anarchia con il coro dei minatori di 
Santa Fiora e Simone Cristicchi 
coristi Giuliano Martellini, Piero D’Amario, Lino Nucciotti, Antonio Pascuzzo, Renzo Verdi, Gianluca Detti, Mauro 
Bernacchi, Stefano Battisti, Ennio Sensi; musicisti Mirko Dettori fisarmonica, Gianmarco Nucciotti chitarra acustica, 
Riccardo Corso chitarra classica e bouzuki, Michele Ranieri basso, percussioni, mandolino 
«Soltanto la musica popolare è in grado di creare qualcosa di magico, che trasporta nel passato, 
che rende manifesto e nitido il legame profondo con un patrimonio culturale che è dentro di noi, 
nascosto nella miniera dell’anima», Simone Cristicchi 
Nell’affascinante spettacolo di teatro-canzone Santa Fiora Social Club, insieme a Simone 
Cristicchi, gli instancabili e irresistibili 14 elementi del Coro dei Minatori di Santa Fiora, 
formazione di musica popolare toscana che, nata negli anni ‘70, propone il repertorio di canti 
tradizionali tramandati proprio dai minatori santafioresi, che erano soliti interpretarle nelle 
occasioni di festa e di lotta, nelle osterie o nelle piazze del paese: lì dove il canto diventa gioia, 
dissenso e condivisione. Contrariamente alle tristi condizioni di lavoro di cui si racconta nello 
spettacolo, i canti di questo repertorio sono allegri e goliardici, come i giorni di festa in cui 
venivano eseguiti: cantare in osteria, accompagnati da una fisarmonica e da un bicchiere di vino, 
aiutava infatti ad esorcizzare la paura di morire improvvisamente, per uno scoppio di grisù dentro 
a una galleria. 
All’originale proposta musicale di Santa Fiora Social Club, si alternano i monologhi recitati da 
Cristicchi, scritti dopo un’attenta e scrupolosa documentazione sulla vita in miniera e nel paese; 
un lavoro sulla memoria che si traduce in istantanee di grande impatto emotivo, in cui si racconta 
l’epopea dei minatori costretti a dare la vita per un pezzo di pane pur di mantenere la famiglia, di 
quelli che furono costretti ad emigrare in Belgio o in America: un doveroso e sentito omaggio ai 
minatori, e a tutti quelli che con il loro lavoro contribuirono alla ricostruzione dell’Italia nel 
dopoguerra. Da allora, le morti sul posto di lavoro in Italia non sono certo diminuite, e questo 
spettacolo è anche metafora e occasione per riflettere sulla tematica della precarietà e delle 
“morti bianche”, purtroppo di stretta attualità. 
 

21/23 novembre 2011 
permanenze – capitolo 2 | Jacob Olesen  
«Sono molto onorato e felice di partecipare attivamente al progetto Teatro Valle Occupato. Tre 
giorni con un’impronta sull’esperienza personale e quella della Compagnia Donati-Olesen nei 30 
anni di attività in Italia e all’estero. Abbraccio le proposte del TVO e trovo la trasversalità delle 
iniziative molto interessante, stimolante e come esempio di libertà per tutto il teatro Italiano. Lo 
stile non deve essere un ostacolo, anzi la differenziazione è fondamentale con una premessa: la 
garanzia della qualità. Le tre giornate sono impostate verso il teatro comico e la comicità, che è il 
settore in cui ho navigato per tutti questi anni. Durante il giorno c’è un seminario sul clown, 
condotto da Rosa Masciopinto, Giovanna Mori, Ted Keijser e Giorgio Donati. Un lavoro su questo 
personaggio sincero e vero nei propri fallimenti. Si cerca di essere divertente, non fare il 
divertente. Le serate sono invece molto diverse tra loro. Il lunedì serata clown con vari sketch e 
una dimostrazione-spettacolo La maschera più piccola del mondo, Il naso rosso di e con Ted 
Keijser sul mondo e la pedagogia di questo particolare personaggio: il clown. Il tutto incorniciato 
da due concerti: ore 20.30 il debutto del giovanissimo Marco Casularo e il suo gruppo 
Bandoneon, e a fine serata alle 22.30 concerto jazz con il Duo Fedeli – Lo Cascio con Massimo 
Fedeli al pianoforte e Francesco Lo Cascio al vibrafono. Il martedì il tema è “Il teatro del sacro” 
con due spettacoli coprodotti da Federgat: ore 19.30 La leggenda di San Giuliano di Sista 
Bramini, O Thiasos Teatro Natur, che seguo con stima da tanti anni e dopo – ore 21.15 – Oibò 
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sono morto di e con Giovanna Mori e Jacob Olesen. Poi come dessert, per finire il mercoledì 
sera, ore 21.00 lo spettacolo storico della Compagnia Donati-Olesen e Ted Keijser, Buonanotte 
Brivido, un giallo radiofonico teatrale, rimesso in cartellone per l’occasione» Jacon Olesen 
spettacolo BUONANOTTE BRIVIDO Compagnia Donati-Olesen 
di Jacob Olesen, Giorgio Donati Ted Keijser e Giovanni Calò; con Jacob Olesen, Giorgio Donati e Ted Keijser; regia 
Giovanni Calò; scene e costumi Laura de Josselin de Jong; disegno luci Luca Febbraro 

La Compagnia Donati-Olesen nei panni di attori radiofonici, uno studio insonorizzato, un 
radiodramma poliziesco: sintonizzatevi! E’ una miscela esplosiva di comicità via etere 
Siamo all’ultima puntata della serie radiofonica Buonanotte brivido e anche questa sera i radioascoltatori sono 
inchiodati alle loro poltrone, in casa o incollati alle loro radioline in strada. Tutti vogliono sapere chi è il pluriomicida 
ricercatissimo dalla polizia di Wuerstenbach, il perché delle tracce di fango e dei garofani vicino alle sue vittime, 
come mai la strana influenza con i tramonti di fuoco. Ma lo sterminatore delle casalinghe continua a seminare il 
panico in città: la casalinga Linda viene accoltellata al fiume, proprio quando il Commissario Blumenfeld e il suo 
assistente Russò erano sulle tracce dell’assassino. Mentre i testimoni danno indicazioni frammentarie e le indagini 
segnano il passo, una mucca fornisce agli investigatori dati precisi sul ricercato. Con grande spiegamento di forze e 
prendendo disposizioni dalla sua cartomante personale, il Commissario Blumenfeld stringe il cerchio intorno al 
mostro. Dal suo microfono gracchiante partono ordini precisi: “Presto, un cappuccino e un cornetto”. 
L’interferenza di segnali diversi provoca nella comunicazione ordinaria equivoci e malintesi, nella comunicazione 
artistica spaesamenti e comicità. Donati-Olesen lavorano sulla interferenza fra i segnali e la fonte dei segnali, per 
produrre una situazione di spaesamento comico che funziona come specchio aberrante dell’immagine e della 
comunicazione. 

Laboratorio 
Quattro pillole di clown, di questo personaggio che personaggio non è. Siamo noi nel nostro 
intimo e si cerca il sincero, naturale e vero modo di essere spontanei nei normali momenti di 
fallimento, paura e tragedia. Si cerca di non fare il divertente ma di esserlo. La maschera più 
piccola del mondo, il naso rosso, permette all’attore di mostrare la sua ingenuità e fragilità, 
provocando una reazione immediata senza un passaggio attraverso il pensiero o la riflessione. Il 
clown richiede una forte esperienza personale. L’attore, giocando con il naso rosso, deve essere 
se stesso nel modo più profondo possibile. Il clown è un attore, ma il modo in cui gioca è molto 
particolare. Oltre al normale virtuosismo usa la complicità di un indispensabile compagno, il 
fallimento: non lo evita, non lo nasconde, non se ne vergogna. Il lavoro del clown è far 
ridere. Saper far ridere è dote di quell’attore che accetta di essere un meraviglioso idiota e di 
lavorare per la gioia del pubblico.  
Massimo 20 partecipanti, attori e non.  
Uditori illimitati. 
 

24 novembre 2011, ore 21.00 
proiezione del film IL SILENZIO DI PELEŠJAN di Pietro Marcello | prima nazionale 
Serata cinematografica tra le parole dell’Associazione Sulmonacinema che per 28 anni ha 
organizzato l’omonimo festival e per un anno e mezzo gestito (con plausi e grande presenza della 
cittadinanza) il Nuovo Cinema Pacifico, chiuso a fine maggio, e le immagini del nuovo film di 
Pietro Marcello, Il silenzio di Pelešjan, nonché di una serie di cortometraggi dello stesso Artavazd 
Pelešjan, leggendario cineasta armeno.  
Partecipano Enrico Ghezzi (presidente della giuria del festival di quest’anno), Roberto Silvestri e 
Pietro Marcello. 
Il silenzio di Pelešjan vuole tratteggiare il ritratto di una memoria: l’opera del cineasta armeno Artavazd Pelešjan. 
Una memoria delle opere e della sua creazione, memoria del cinema e del suo rapporto con l’uomo, la sua vita, il suo 
pensiero, le sue emozioni e gli incessanti, infiniti percorsi che incrociano l’uno e l’altro. Artavazd Pelešjan è rimasto 
sconosciuto in occidente fino al 1983, quando il critico francese Serge Daney riuscì ad avvicinarlo e, insieme a pochi 
altri conoscitori della sua opera, a farlo conoscere in Europa. Secondo il critico francese «lo scopo di Pelešjan è quello 

http://www.donatiolesen.com/
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di captare la ‘cardiografia emozionale e sociale del proprio tempo». 
Pietro Marcello classe 1976, debutta su Radio3 nel 2002 con il radio-documentario Il tempo dei magliari, cui farà 
seguito il debutto alla regia con i corti Carta e Scampia. Dopo il documentario Il cantiere, vincitore dell’11esima 
edizione del festival Libero Bizzarri, La baracca e la docufiction girata in Costa d’Avorio Grand Bassan, partecipa alla 
64esima Mostra del Cinema di Venezia nel 2007 con Il passaggio della linea , documentario realizzato interamente a 
bordo dei treni espressi che attraversano l’Italia (vincitore del premio Pasinetti Doc e di una menzione speciale nella 
sezione DOC.it). A seguito dell’incontro con Enzo Motta, il futuro protagonista del suo film, grazie alla Fondazione 
gesuita San Marcellino di Genova, realizza il documentario drammatico La bocca del lupo , vincitore della 27esima 
edizione del Torino Film Festival. Nel 2011 realizza il film documentario Il silenzio di Pelešjan sulle opere del regista 
armeno Artavatdz Pelesjan, presentato come evento speciale nella sezione Orizzonti della 68° Mostra internazionale 
di arte cinematografica di Venezia. 
 

25 novembre 2011, ore 21.00 
spettacolo CALIGOLA NIGHT LIVE 
di e con Claudio Gioè; con la partecipazione di Fabrizio Romano; disegno luce Alessandro Arena; costumi di Valentina 
Monticelli; scene Roberto De Angelis; assistente alla regia Laura Giacobbe; produzione Palermo Teatro Festival  
Caligola night live è uno spettacolo che accompagna Claudio Gioè da più di un decennio. Scritto 
nel 1998 a Palermo, nato a tappe, attraverso tre tempi e altrettanti studi, Caligola Night live è un 
atto unico sul dramma umano ed esistenziale di Caligola. 
Claudio Gioè, autore, interprete e regista mette in scena l’ultima notte dell’imperatore romano 
esplorando luci ed ombre della mente del folle dittatore e proiettando nel presente le tragiche 
conseguenze di uno smisurato potere, concentrato nelle mani di un unico uomo.  
Chiuso in un bunker in attesa della fine, giunto al culmine del delirio di onnipotenza, in compagnia solo di un 
servitore e degli atroci fantasmi che affastellano e agitano la sua mente, Caligola ricorda le sue folli imprese, dando 
vita ad un vero one man show in evocazioni di stile americano, in uno strano crescendo in cui si alternano 
monologhi, canzoni anni ‘50 da Tony Bennett a Frank Sinatra, intermezzi televisivi e un tragico ballo col fantasma 
della sorella-amante Drusilla. 
Accecato da una ossessiva volontà di potenza, Caligola si fa rappresentazione del sogno americano (e occidentale) 
per cui tutto è possibile, metafora di un impero (e di un tempo) malato di individualismo e di una società in cui 
anche il potere diventa spettacolo. Nell’attuare la più sregolata e cruenta dittatura, prima di tutto su se stesso, 
Caligola si scontra con i suoi limiti, oltre che con la realtà della morte e la caducità dell’esistenza, sino a rimanere 
impigliato nelle maglie di un sistema di cui resterà vittima ancor più che carnefice. 
 

26 novembre 2011  
ore 10.00 
assemblea pubblica DALLA VITTORIA DEI REFERENDUM ALLA DEMOCRAZIA DEI BENI COMUNI  
con Piergiovanni Alleva,  Luciano Gallino,  Ugo Mattei, Sergio Mattone,  Valentino Parlato, 
Stefano Rodotà, Umberto Romagnoli, Mario Tronti 
Gli aderenti e i soci onorari dell’Associazione per i diritti sociali e di cittadinanza, primi firmatari 
dell’appello per il referendum abrogativo dell’art. 8 della legge di conversione 14 settembre 2011 
n.148, prendono atto con grande soddisfazione del vasto riscontro ottenuto presso l’opinione 
pubblica. A questo punto del percorso, ritengono indispensabile passare senza indugio a una fase 
maggiormente operativa dell’iniziativa e promuovere un ulteriore approfondimento delle 
implicazioni della proposta referendaria, come duplice occasione per l’eliminazione di normative 
intollerabili e altresì per la ricostruzione di una regolamentazione delle relazioni sindacali, delle 
tutele collettive e individuali del mondo del lavoro, coerente con i principi costituzionali, 
democratica, universale, promozionale dell’autonomia sindacale, legislativamente garantita. 
ore 21.00 
PETER STEIN – lezione aperta  
La lezione affronta il tema della naturale relazione tra teatro e opera lirica: come un testo teatrale 
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si trasforma in opera lirica. 
Peter Stein analizza tre scene tratte da opere teatrali la cui trasposizione in forma di melodramma 
ha amplificato i personaggi e la loro popolarità.  
Le scene analizzate e i corrispettivi melodrammi sono: 

 Una scena tratta dal Falstaff di William Shakespeare e il corrispettivo nell’omonima opera di 
Giuseppe Verdi 

 Una scena tratta da La dama di picche di Aleksandr Sergeevič Puškin e il suo rapporto con 
l’omonima opera di Pëtr Il’ič Čajkovskij  

 Una scena tratta da Eugenio Onegin di Aleksandr Sergeevič Puškin e il suo rapporto con 
l’omonima opera di Pëtr Il’ič Čajkovskij 

presso Nuovo Cinema Palazzo serata in collaborazione con il Teatro Valle Occupato 
ore 21.00 
presentazione di SUPER G la nuova serie Flop TV di Daniele Prato con Riccardo de Filippis e 
Francesco Montanari 
ore 22.30 
IL PIGIAMA 
commedia teatrale scritta e diretta da Daniele Prato, con Francesco Montanari 

L’uomo, il pigiama, corre senza andare da nessuna parte, combatte contro quello che sente 
bruciare dentro e così, quasi inaspettatamente, comincia a guardare le cose in modo diverso e a 
percepire un senso di consapevolezza, un equilibrio inedito che in qualche modo lo fa sentire 
meglio… un po’ meglio. 
 

27 novembre 2011, ore 21.00 
CREATIVE REVOLUTIONS! sulle primavere arabe | user-generated videos da Tunisia, Egitto, 
Giordania, Siria, Libia 
Modera Donatella Della Ratta (www.mediaoriente.com) 
Intervengono Hossein Taheri, Hafedh Khalifa,  Lilia Zaouali  
e  
Simone Santi – Non ho più paura. Tunisi. Diario di una rivoluzione (Gremese, 2011), Altri arabi.it (Il 
Sirente) –, Mohamed Tailmoun (sociologo di origine libica), Armanda Bizerta (rapper tunisino), 
 Maria Strova (Martinica/Ferrara, danzatrice) 
Creative Revolutions è una finestra sulla creatività web emersa dalle primavere arabe. Cartoni 
animati, video musicali, telegiornali satirici, soap opera, tutto in pillole create da giovani egiziani, 
tunisini, giordani, siriani, e diffuse viralmente attraverso i social network. Creative Revolutions è 
uno sguardo su una nuova generazione araba, quella che in questo 2011 è scesa in piazza e ha 
preso in mano il suo futuro. Si è ripresa anche la sua creatività, armata di telecamerina, cellulare, 
e computer, cominciando a raccontare la “sua” storia. Creative Revolutions è un breve spaccato di 
questa storia e di questa creatività che si rifanno giorno per giorno, nelle piazze arabe e in quelle 
del web. 
 

28/30 novembre 2011 
permanenze – capitolo 3 | Marco Baliani al Teatro Valle Occupato – Scrivere con il corpo  
Marco Baliani da anni sperimenta in teatro nuove forme di scrittura e di narrazione. Dunque tre 
giorni per condividere un momento aperto e condiviso di ricerca dentro la scrittura teatrale e 
insieme costruire un modo nuovo di fare teatro e praticare la cittadinanza attiva. 
- laboratorio  PERCORSI DEL CORPO TRA RACCONTO ORALE E RACCONTO SCRITTO   

http://mediaoriente.com/
http://www.nonhopiupaura.com/
http://www.facebook.com/notes/cercando-sheherazade-le-danzatrici-raccontano/intervista-a-maria-strova-da-luciana-gualtieri-interview-maria-strova-english-at/60838103538
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Il seminario affronta il rapporto tra corpo e scrittura lavorando su testi letterari e teatrali 
mettendo al centro la sensorialità corporea e quindi l’idea di un corpo narrante. 
Massimo 20 partecipanti, uditori illimitati 

- spettacolo HO CAVALCATO IN GROPPA A UNA SEDIA  di e con Marco Baliani 
«Dopo ventun anni voglio provare a narrare i pensieri e le riflessioni che mi hanno 
accompagnato in questo lungo tragitto. Ho scelto, da tanti diari e taccuini di viaggio riempiti in 
questi anni i frammenti rappresentativi di un percorso di ricerca che ancora non si è esaurito», 
Marco Baliani 
Lo spettacolo si compone di letture tratte dall’omonimo libro, inframmezzate da racconti, 
digressioni, riflessioni. Il tema è l’arte del raccontar storie, ma anche la capacità di ascoltarle. 
Non vuole però essere un manuale del come si fa, piuttosto è un personale viaggio, che è 
durato vent’anni, dentro l’oralità e il racconto. 

 

29 novembre 2011, ore 19.30 
Mario Monicelli: MUOIONO SOLO GLI STRONZI | Serata dedicata a Mario Monicelli 
La serata è aperta da un coro di madrigalisti che canta alcune brani tratti dalle colonne sonore dei 
film di Mario.  
Segue una serie di contributi video e rarità tratte dalla sua vita pubblica e privata e la proiezione 
del suo ultimo lavoro, Vicino al Colosseo c’è Monti.  
Intervengono i suoi amici e collaboratori più stretti, Annetta Antonelli, Marco Cucurnia, Lorenzo 
Baraldi, Leonardo Baraldi, Luciano Tarquini, Gianna Gissi e Chiara Rapaccini, moglie di Mario, 
che ci ha fornito materiali inediti. 
Chiude la proiezione il cortometraggio L’ultima Zingarata ideato e prodotto da Francesco 
Conforti, regia di Federico Micali e Yuri Rapaccini, remake della celebre scena finale del film 
“Amici Miei”, presentato alla 67° edizione della Mostra del cinema di Venezia. 
Alla serata è presente anche la Brigata Monicelli e tutti coloro amano e ameranno il maestro. 
 

1 dicembre 2011 
ore 17.30 
presentazione del numero di Novembre di «alfabeta2» Tramonto del postmoderno 
Intervengono Omar Calabrese, Stefano Chiodi, Paolo Godani, Angelo Guglielmi, Massimiliano 
Fuksas.  
Moderano Andrea Cortellessa e Maria Teresa Carbone.  
«Cominciamo con la parola. Postmoderno è un concetto filosofico, antropologico e sociologico, 
esteso poi anche alle teorie dell’interpretazione. La sua data di nascita è precisa, il 1979, anno di 
pubblicazione del volume di Jean-François Lyotard La condition postmoderne (tradotto l’anno 
successivo in Italia da Carlo Formenti per Feltrinelli). Riguarda la fine della fiducia nelle narrazioni 
simboliche in Occidente e il loro declino. Per esempio, volge al termine la nozione di “verità”, si 
conclude la certezza nel “progresso”, e si fa strada piuttosto un marcato relativismo e il dubbio 
sulle credenze ideologiche, religiose, e, perché no, anche estetiche del recente passato», Omar 
Calabrese, Che ne resta?, «alfabeta2», n.15, novembre 2011 
ore 21.00 
SERATA FLUSSO 
Interventi 
Second Grace – intervento musicale  
Rino Gaetano Band [Federico D’Angeli, Marco Morandi,  Alessandro Gaetano] – Canzoni di Rino 
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Gaetano  
Bruno Armando e Monica Rogledi – L’intervista di Edoardo Erba  
monologhi di Michele Concina e canzoni 
Simone per gli amici Simo  
Stefano Mereu  
Elettra Rock – Teresa Micarelli con Fefo Forconi degli Almamegretta 
Mauro Marino dall’Immanuel Kant di Bernhard  
Un eterno silenzio di M. Caroselli  con Marcello Caroselli e Claudia Dell’era 
Ennio Rega in concerto 
 

2/11 dicembre 2011 
permanenze – capitolo 4 | Rem&Cap  – Arcipelago U dove u sta per Utopia 
«Questa permanenza ha l’intento di contribuire a indicare la rotta giusta che conduca a 
qualificare il Teatro Valle come Teatro Bene Comune, dove generazioni a confronto possano 
manifestare quel Bene Comune che è la Cultura come forma di una civile e sostenibile 
comunicazione per la loro crescita intellettuale e favorire una riflessiva aggregazione sociale», 
Riccardo Caporossi 
Nei dieci giorni di permanenza: 

 laboratorio condotto da Riccardo Caporossi finalizzato alla realizzazione di un’azione 
teatrale aperta al pubblico sabato 10 dal titolo Cul de sac 

 ogni giornata, contraddistinta da un colore e da una citazione degli Utopisti, ospita 
convegni, riflessioni, spettacoli e attraversamenti di altri artisti. 

venerdì 2  
Colore: Verde 
«Il gioco come essenza del mondo e fenomeno che ha guidato il corso dell’Universo. Il gioco è il 
“luogo” dell’apparizione e della sparizione della finitezza: finitezza dell’uomo e finitezza 
dell’essere. Il gioco è lo spazio illimitato in cui ogni costruzione non è separabile da una 
distruzione: il fanciullo, l’artista, il mondo. Il gioco dell’artista e il gioco del bambino, in questo 
mondo, possono nascere e perire con innocenza. Necessità e gioco si congiungono per generare 
l’opera», Anonimo 
sabato 3 
Colore: Bronzo  
«La concezione economica di Capitalismo, quella politica si Governo e quella teologica di Chiesa 
sono tre concetti identici. Attaccare uno solo di loro equivale ad attaccarli tutti», Pierre-Joseph 
Proudhon  
Proiezione della nuova versione film Nel nome del padre di Marco Bellocchio, alla presenza del 
regista. 
domenica 4  
Colore: Bianco  
«Le moment est arrivé où un changement doit étre produit: une nouvelle ère doit commencer. 
L’esprit humain qui, jusqu’ici, a été enveloppé des ténèbres de la plus grossière ignorance doit 
enfin étre éclairé», Robert Owen. 
Performance Il cammino degli invisibili, titolo emblematico che evoca scomparsa, sottrazione, 
assenza. Il suo posto è lì ma lui, il corpo, è già andato via. Resta solo una traccia: le sue scarpe; 
una moltitudine di scarpe. Scarpe come attori di una azione muta, sospesa tra la nullità del corpo 
e la sua emblematica evocazione; storie, pensieri, conflitti e la necessità di una sua ricollocazione 
in uno spazio-universo a cui appartiene. Una piazza o una strada di Roma sarà il palcoscenico di 

http://www.teatrovalleoccupato.it/cul-de-sac-laboratorio-e-azione-teatrale-con-riccardo-caporossi
http://www.teatrovalleoccupato.it/cul-de-sac-laboratorio-e-azione-teatrale-con-riccardo-caporossi
http://www.teatrovalleoccupato.it/il-cammino-degli-invisibili-performance-di-permanenza-con-remcap-domenica-4-dicembre-h-12
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questa performance. Gli occupanti del Teatro Valle “invadono” la città. 
lunedì 5 
Colore: Arancione  
«Esiste invece un’altra filosofia, più socievole, che conosce bene il proprio palcoscenico e sa 
adattarvisi e, nel dramma che si dà, fare acconciamente la propria parte con grazia e dignità», 
Tommaso Moro, Utopia  
incontro: Nuovi possibili scenari per l’azione educativa interviene il dott. Gilberto Scaramuzzo, 
coordinatore del MimesisLab, laboratorio di pedagogia dell’espressione – Università degli Studi 
Roma3.  
Fotografe/i di Occhirossi sul tema del colore del giorno 
martedì 6  
Colore: Rosso 
«Non mettere la museruola al toro in tempo di trebbia», detto popolare 
Rime di rabbia di Bruno Tognolini, 50 invettive per le rabbie di tutti i giorni /50 occupanti del 
Teatro Valle sul palcoscenico 
Fotografe/i di Occhirossi sul tema del colore del giorno  
mercoledì 7 
Colore: Blu Cobalto  
«Attraverso il dilettevole tenderemo all’utile», Charles Fourier, La società d’Armonia 
Sonetti spettacolo sotto forma di concerto con Riccardo Caporossi e Vincenzo Preziosa (recitanti) 
e la Banda Musicale “Eugenio D’Aiuto” di Canale Monterano 
Brevi composizioni verbali che interrogano l’uomo, il mondo, l’universo, un cappello, un paio di scarponi, la società; 
scritte da Riccardo Caporossi, “messe in marcia” con i suoni e i ritmi di una banda musicale 

Fotografe/i di Occhirossi sul tema del colore del giorno. 
giovedì 8  
Colore: Bianco e Nero  
«Di questa nostra città l’esemplare sta forse nel cielo e non è molto importante che esista di fatto 
in qualche luogo o che mai debba esistere; a quell’esemplare deve mirare chiunque voglia in 
primo luogo fondarla entro di sé», Platone, La Repubblica  
Il Potere un film di Augusto Tretti.  
Un film graffiante nel costruire una satira del potere attraverso i secoli, dall’età della pietra alla colonizzazione del 
West fino al neocapitalismo degli anni ’60. Colpisce con irriverenza sfrontata e si fa beffe di ogni forma di autorità. 

incontro pubblico: Giovani E Spettacolo.  
Si può riflettere sulla sollecitazione che anima i giovani a scegliere (?) di entrare nel mondo dello 
spettacolo? Un sondaggio sulle aspirazioni, sulla formazione.  
Partecipano: Valentina Valentini, Donatella Orecchia, Gilberto Scaramuzzo, Attilio Scarpellini, 
Graziano Graziani e giovani attori.  
Fotografe/i di Occhirossi sul tema del colore del giorno 
venerdì 9 
Colore: Bianco e Nero 
«Non si può dir poeta chi finge menzogna tra loro; e questa licenza dicono che è ruina del mondo, 
che toglie il premio alle virtù e lo dona altrui per paura o adulazione», Tommaso Campanella, La 
città del Sole 
Sicilia un film di Danièle Huillet e Jean-Marie Straub 
Film ispirato al romanzo Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini. Un viaggio in treno lungo la Sicilia. Volti e figure 
scolpiti in un violento bianco e nero. Storie di arance, impiegati del catasto, di viandanti, madri che confessano ai figli 
il loro ruolo di femmina, arrotini rivoluzionari. 

Il film è presentato da Enrico Ghezzi.  
sabato 10  

http://www.cultframe.com/2010/11/jean-marie-straub-daniele-huillet/
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Colore: Giallo  
«Se il mondo non corrisponde ai tuoi desideri cosa modificare il mondo o i desideri? Direi 
modificare l’uno e gli altri; perché i tuoi desideri sono il mondo e il mondo è il luogo e il modo che 
alimenta il desiderio», Anonimo  
Cul de sac  
spettacolo/esito del lavoro condotto da Riccardo Caporossi con la partecipazione di 15 giovani attori. Un fagotto, una 
figura accovacciata e abbandonata, un gruppo di figure. Un fagotto composto di scarpe, pantaloni, giacca, cappello. 
Un insieme di figure “preparano” quel corpo accovacciato e abbandonato, simile ai loro corpi inermi. L’azione inizia 
con una dichiarazione di assenza di forma, di vita, di apparenza e percorre la strada ardua dell’esistenza della forma, 
della vita, dell’apparenza. 

domenica 11  
Colore: Levkas  
«Per rifare il mondo (compresa la Natura), Fourier ha mobilitato: una intolleranza (quella della 
Civiltà), una forma (la classificazione), una misura (il piacere), un’immaginazione (la “scena”), un 
discorso (il suo libro)», Roland Barthes, La scrittura come eccesso  
ARIA Artisti Romani in assemblea al Teatro Valle Occupato | Riflessioni sul disorientamento  
Una giornata di lavoro che abbracci con quattro prospettive differenti (bar, giornale, museo, scuola) il tema del 
disorientamento. 
 

3 dicembre 2011, ore 21.00 
proiezione del film NEL NOME DEL PADRE di Marco Bellocchio | Nuova versione 
con Yves Beneyton, Renato Scarpa,  Laura Betti, Lou Castel 

Introduce la proiezione il critico e giornalista Enrico Magrelli. 
a seguire incontro con il regista 
La proiezione della nuova versione di Nel nome del padre ha accompagnato Marco Bellocchio alla 
consegna del Leone d’Oro alla Carriera, il 9 settembre. Non si tratta di un restauro, ma di una 
nuova opera, un singolare director’s cut. 
È il 1958, l’anno della morte di Pio XII, il più clericale e autoritario tra i pontefici moderni. In un collegio entra Angelo 
Transeunti bello, ricco, anticonformista, teorizzatore del superuomo. Con il suo arrivo la vita del collegio viene 
sconvolta: il ragazzo mette in atto un piano di “derisione“ distruttiva dell’istituzione contro il vicerettore Padre 
Corazza; secondo la sua teoria per cui il potere ha bisogno della paura, realizza, con un gruppo di studenti plagiati dal 
suo carisma, uno spettacolo grottesco e blasfemo che provoca lo scompiglio nell’apparente ordine. Intanto gli 
inservienti del convitto – dei relitti umani emarginati che subiscono l’estremo sfruttamento mascherato da carità 
cristiana – guidati da Salvatore si ribellano e scioperano. Transeunti fa espellere il vile prefetto Diotaiuti e mette a 
soqquadro il collegio: mascherato da cane si aggira per i locali portando a spalla il cadavere di un sacerdote, 
Mathematicus. I convittori si rivoltano, da lui capeggiati… Ma alla fine tutto resta immutato… 
«Il motivo per cui riprendo in mano Nel nome del Padre – Nuova versione non è per aggiungere, ma per sottrarre. 
Non è stata un’idea fissa, niente di persecutorio, eppure in questi quarant’anni mi è tornata in mente, a intervalli 
vari, anche lunghissimi, l’idea, la convinzione che Nel nome del Padre – Nuova versione, non avesse ancora trovato la 
sua forma definitiva. Ho voluto liberare le immagini cercando di privilegiare quanto di lieve, di caldo, di paradossale, 
di surreale, anche crudele – senza essere ingenuamente sadico – di raramente affettivo c’era nel film. Beninteso: il 
film non è cambiato nei contenuti o nei significati, non è stato addolcito in alcun modo; si può dire soltanto che in 
questa versione definitiva Nel nome del Padre – Nuova versione fa pensare un po’ meno a Brecht e un po’ più a Vigo, 
ben lontano comunque dalla sua innocenza…», Marco Bellocchio 

 

11/14 dicembre 
TRAPPOLE – seminario intensivo sulla drammaturgia di Caryl Churchill a cura di Paola Bono 
Il seminario propone un percorso – necessariamente parziale – attraverso la ricca, variegata e 
innovativa produzione di Caryl Churchill, forse la voce più importante della drammaturgia 
contemporanea di lingua inglese. Scegliendo alcuni testi significativi (e al loro interno alcune 

http://www.teatrovalleoccupato.it/cul-de-sac-laboratorio-e-azione-teatrale-con-riccardo-caporossi
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scene), si cerca di individuare da un lato le strategie formali di volta in volta messe in atto a livello 
di struttura drammatica e di linguaggio e dall’altro le ricorrenze tematiche – con valenza politica 
sempre assai aderente ai problemi della contemporaneità e a volte inquietantemente 
preveggenti. Il lavoro sulla traduzione, con particolare attenzione ai ritmi sonori e dunque alla 
“recitabilità”, è anche strumento per entrare in modo attivo nel laboratorio della creazione di 
Churchill, di indagare il suo uso del mezzo teatrale e i significati anche politici del suo lavoro. Il 
seminario è aperto a chiunque abbia interesse a parteciparvi, ma vuole rivolgersi soprattutto a chi 
a vario titolo pratica le professioni del teatro e in particolare la recitazione, la regia, la scrittura 
drammaturgica – nonché naturalmente a tradutt* di testi drammatici; ovviamente la buona 
conoscenza della lingua inglese è fondamentale. 
Per cominciare, si prendono in esame The Hospital at the Time of the Revolution, Serious Money e 
Blue Heart – poi si decide insieme se fermarsi a questi testi o sceglierne anche altri. 
Paola Bono ha insegnato a lungo al Dams di Roma3, e prima in altri corsi di laurea. Curiosa di paesi lontani, ha molto 
viaggiato, e ha vissuto brevemente negli Usa, in Scozia, in Nuova Zelanda e in Australia. Attiva nel femminismo dagli 
anni Settanta, tra i suoi interessi di ricerca figurano le drammaturghe contemporanee di lingua inglese, e 
segnatamente Timberlake Wertenbaker e Caryl Churchill. La appassionano le avventure di storie e figure attraverso 
secoli, culture e mezzi espressivi, come per esempio la lunga vita di Didone, cui ha dedicato un libro insieme a Maria 
Vittoria Tessitore. 

 

13 dicembre 2011 
ore 17.00 
seminario TUMULTI 
Contributi alla discussione:  Augusto Illuminati storico della filosofia; Tania Rispoli attivista; 
collaboratrice di Alfabeta e Common; Federica Giardini docente di filosofia politica; Roberto 
Silvestri giornalista, critico cinematografico 
Tumulti, insurrezioni, cortei, barricate… Nomi sempre più ricorrenti nelle cronache politiche e di 
attualità che indicano tanto lo sconvolgimento dell’ordine esistente quanto l’emergere di pratiche 
costituenti che segnano una discontinuità con le tradizioni delle rivoluzioni del Novecento. A 
partire dalle rivolte euro-mediterranee e dalla crisi della sovranità, discutiamo di genealogia e 
pratiche tumultuarie da Machiavelli a Spinoza, da Hobbes a Weber e ai teorici della democrazia 
aperta. 
ore 21.00 
proiezione di SOTTO IL CIELO DI ROMA Note dal tetto live concert 
regia: Lorenzo Conte; con DANILO REA piano, PAOLO DAMIANI violoncello 5 corde,  RASHMI V. BHATT tabla e 
percussioni indiane 

Uno Steinway che sale sui tetti, con tutta la gente affacciata. La partecipazione spontanea delle 
persone sotto, sulla strada, che si fermano con le note che arrivano dal cielo, tutto questo al 
crepuscolo, intanto che il sole cala dietro al Colosseo. La città sotto con i suoi rumori e suoi 
scempi nelle strade, sopra le persone si incontrano e si salutano da un tetto all’altro nel nome di 
Emergency. Le note del pianoforte di Rea e del violoncello di Damiani che si mescolano alle 
campane di Roma della messa delle otto e alle tv lasciate troppo alte. E poi arriva la notte che 
porta il ponentino romano e, tutto finisce con Blowin’ in the wind. 
a seguire 
DANILO REA in concerto 
Danilo Rea – piano; Paolo Damiani – violoncello 5 corde; Rashmi V. Bhatt – tabla e percussioni indiane; Martux M. – 
elettronica 
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14 dicembre 2011 
ore 21.00 
incontro con STEFANO BOLLANI 
Il genio indiscusso del pianoforte Stefano Bollani torna al Teatro Valle Occupato, dopo il successo 
riscosso lo scorso ottobre. Stavolta lo fa per dare sfogo alla sua esigenza di contribuire alla 
Vertenza Musica, e intervenire al Teatro Valle per un incontro con il pubblico. 
Durante l’incontro Bollani racconta la sua esperienza di studente di musica, fino al suo esordio e il 
primo confronto con il mercato. Parla di cosa significa essere un musicista oggi, e come un artista 
deve affrontare le diverse difficoltà che incontra per realizzare i suoi progetti. La chiacchierata è 
intervallata da improvvisazioni artistiche e sperimentazioni linguistiche.  
 

15 dicembre 2011, ore 17-20.00 
realizzazione di un’opera video collettiva VIDEOVORA quattro 
partecipanti al corso di Narrazioni del presente; una collaborazione tra Federica Giardini 
dell’Università Roma Tre, con le sollecitazioni di Emiliano Campagnola e Teatro Valle Occupato 
realizzano i frammenti video che saranno inseriti nell’opera collettiva Videovora. 
«Da qui siamo pronti a chiederci se ciò che facciamo dal punto di vista compositivo è ancora 
frutto del lavoro di un autore, oppure è piuttosto il frutto di un’esperienza, di un laboratorio di 
nuovi disegnatori di cognizioni. Dal latino autore è auctorem, chi crea, chi fa crescere, derivato da 
augere (‘far crescere’). Ma chi è questo soggetto che, per generare una pittura, costruisce il 
bozzetto al computer, catturando immagini da contesti informativi e pubblicitari diversi, poi 
ridisegna sulla macchina, sfruttandone le proprietà, le sorti del collage elettronico e infine estrae 
da quel monitoraggio un’iconografia definitiva? Chi è quest’artista concettuale che usa tutti gli 
strumenti di compilazione dell’oggetto comunicativo, compiendo degli atti e avvalendosi della 
collaborazione della realtà quotidiana in tutte le sue sfaccettature? Chi è quest’artista che usa da 
una parte e assoggetta dall’altra una quantità enorme di possibilità semantiche disperse nello 
spazio della metropoli? E’ possibile dunque parlare di nuovi dispositivi di metamorfosi 
dell’autore? O più semplicemente è il caso di rivelare un dispositivo unico di creative commons?» 
Tre videocamere, tre postazioni di montaggio e tre coppie di temi a disposizione di chi vuole contribuire alla 
realizzazione dell’opera collettiva, che viene realizzata durante e immediatamente dopo il corso che si tiene sul palco 
del Valle. 
I temi di partenza sono “privilegi”, “sprechi” e “materialità” che sono dibattuti durante il corso dalle 15 alle 18, e 
che, combinati con altri tre temi “dono”, “ritualità” e “bellezza”, comporranno la struttura della narrazione . Durante 
il corso chi vuole può iniziare a girare clip di circa 1 minuto, o foto, ognuno firmerà con la foto della propria mano. 
- dalle 18 alle 19 si importano i materiali, 
- dalle 19 alle 20 si sperimenta il montaggio collettivo col metodo del consenso, 
- e alle 20 proiezione del risultato finale. 
La materia delle storie La storia è fatta di gesti che possono rimanere fuori dalla Storia raccontata. Narrare i gesti del 
lavoro artigianale e creativo per rimettere in primo piano la “materialità” senza pudore o timore, contro le retoriche 
degli “sprechi” e dei “privilegi”. Narrare i gesti per individuare le connessioni fra il lavoro cooperativo, l’orizzontalità 
che passa attraverso la messa in comune dei propri saperi. Pensare ai saperi come interconnessi tra loro, alle 
competenze tecnico-artigianali come incorporate nell’invenzione, contro la retorica dello “skill”. 

Interventi: Mauro Persichini, Andrea Bouchard, Ilenia Caleo, Catia Papa, Anna Simone   
Consigli di lettura: R. Sennett, L’uomo artigiano; G. Deleuze, Che cos’è l’atto di creazione; M.P. 
Caporicci, P. Masi, Produzione/riproduzione; V. Novarina, Lettera agli attori, La cura del vivere, 
“Leggendaria”, 89, 2011 
 

16/18 dicembre 2011 

http://www.teatrovalleoccupato.it/narrazioni-del-presente-il-giovedi-dalle-16-alle-19
http://www.creativecommons.it/
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permanenze – capitolo 5 | Teatro delle Albe/Punta Corsara – Lamezia-Ravenna-Napoli  
In tre giorni di permanenza al Teatro Valle il Teatro delle Albe e Punta Corsara ridisegnano le 
tappe di una mappa che unisce idealmente tre città e tre progetti. Una sorta di contagio delle 
pratiche e delle esperienze che si innestano in territori diversi radicandosi e sviluppandosi 
secondo le proprie specificità. Il lavoro con gli adolescenti, l’approccio al teatro come pratica viva 
e trasformativa, la formazione all’insegna della gioia asinina contro ogni pedanteria, la messa in 
vita del testo, la riscrittura del dramma attraverso i corpi e i vissuti dei suoi attori. 
16 dicembre – Lamezia 
spettacolo Donne al Parlamento  
Esito finale di Capusutta – laboratorio teatrale nello spirito della non-scuola delle Albe condotto a Lamezia Terme da 
Marco Martinelli e Emanuele Valenti di Punta Corsara e prodotto e sostenuto dal Comune di Lamezia. Donne al 
parlamento vede in scena 62 adolescenti lametini e rom, che trasformano e reinventano la commedia di Aristofane. 

17 dicembre – Ravenna 
- Lettura L’Asino Cillenico del Nolano  

di Giordano Bruno; regia di Marco Martinelli  
breve dialogo filosofico sul concetto di “asinità” 

- performance vocale Ouverture Alcina  
performance vocale di Ermanna Montanari; regia, spazio e luci di Marco Martinelli 
Testo di Nevio Spadoni sulla figura della maga ariostesca, un “canto” in cui il dialetto romagnolo, lingua 
“ultralocale”, e la lingua ariostesca si alternano in un combattimento tra la potenza della voce e quella della 
musica di Luigi Ceccarelli. 

- lettura pubblica La canzone degli F.P. e degli I.M.  
lettura pubblica del testo di Elsa Morante La canzone dei Felici Pochi e gli Infelici Molti; con Alessandro Argnani, 
Luca Fagioli, Roberto Magnani, Alessandro Renda  
Inno alla resistenza poetica nei confronti dell’omologazione imperante, sorta di manifesto che si lega idealmente 
al testo iniziale di Giordano Bruno.  
A seguire: incontro con il pubblico 

18 dicembre – Napoli 
- Ubu sottotiro  

Video-testimonianza di Alessandro Renda che racconta la nascita del progetto Arrevuoto (promosso dal Teatro 
Mercadante) dal lavoro delle Albe a Scampia e a Napoli dal 2005 al 2008, presentano Roberta Carlotto e Maurizio 
Braucci e la compagnia Punta Corsara nata dal progetto stesso.  

- spettacolo/conferenza Il Convegno 
drammaturgia originale collettiva diretta da Emanuele Valenti  
Uno spettacolo-conferenza che affronta in maniera ironica e pungente il tema delle periferie e in cui lo spirito e le 
parole di autori come Karl Valentin e Achille Campanile, Rem Koolhaas e Kurt Vonnegut, si mischiano con 
l’esperienza quotidiana.  

- concerto Maurizio Geri Swingtet  
con Maurizio Geri chitarra; Luca Giovacchini chitarra; Nicola Vernuccio contrabbasso; Michele Mari clarinetto  
Traendo ispirazione dal grande chitarrista rom Django Reinhardt ripercorre la migliore tradizione manouche 
mescolata allo swing d’oltreoceano e la canzone d’autore italiana. 

 

19 dicembre 2011, ore 21.00 
dopo l’anteprima al Festival del Cinema di Torino  nella sezione Cinema e Cinemi 

proiezione 394 – TRILOGIA NEL MONDO 
interventi  Toni Servillo, Massimiliano Pacifico  e la Compagnia di Trilogia della villeggiatura 
394 – Trilogia nel mondo ricostruisce le tappe di un viaggio che tocca, fra le tante città, Berlino e 
Mosca, Parigi e New York, Madrid e Istanbul, al seguito della lunga tournée internazionale di 
Trilogia della villeggiatura di Carlo Goldoni, diretta e interpretata da Toni Servillo. Non solo un film 
sul teatro, sugli attori e la recitazione, ma anche il vivace racconto di un’esperienza speciale, 
attraverso un confronto intenso e talvolta divertente con luoghi, culture e stili di vita diversi. 
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Note di regia  «Durante quattro anni di tournée ti muore un padre, ti nascono figli, ti separi da una donna, ci sono 
delle guerre e tutto il tuo rapporto intimo col personaggio che stai recitando o con l’autore che stai portando in giro, 
s’informa di queste cose e crea quella qualità speciale.” Così Toni Servillo, in un incontro pubblico a New York, 
sintetizza la particolare dimensione temporale che ha accompagnato il nostro lungo progetto. Ho infatti avuto il 
privilegio di poter documentare in tempo reale una delle tournée teatrali più entusiasmanti degli ultimi decenni. In 
giro per il mondo con uno dei più grandi attori viventi ho raccolto oltre cento ore di straordinario materiale filmato. 
Attraverso una meditata sintesi al montaggio è nato l’appassionante racconto di un’esperienza significativa ed 
indelebile di arte e di vita. Non vi sono interviste dirette o intromissioni negli avvenimenti davanti all’obiettivo. Lo 
spettatore non dovrà avere la sensazione di guardare un documentario, ma di calarsi nelle vicende dei vari 
personaggi. Una testimonianza, intensa e insieme leggera ed ironica, del valore dell’arte teatrale nel mondo, in tempi 
di crisi economica e culturale». 

 

20 dicembre 2011 
ore 16.30 
FONDAZIONE TEATRO VALLE BENE COMUNE | assemblea pubblica per la revisione della bozza 
di statuto 0.2 della Fondazione Teatro Valle Bene Comune 
presenti Ugo Mattei, Federica Giardini e Andrea Baranes 
Il 20 ottobre 2011 con la presentazione della bozza di statuto del Teatro Valle Bene Comune inizia 
un percorso di scrittura corale delle norme che disciplineranno la Fondazione Teatro Valle Bene 
Comune. Per un mese sono stati raccolti i commenti di tutti coloro che hanno voluto contribuire 
online a questo processo costitutivo. Nel mese successivo insieme a Ugo Mattei e Federica 
Giardini sono stati organizzati, attraverso un processo partecipato, gli oltre 100 contributi che 
sono arrivati.  
Il 20 dicembre viene presentato il risultato di questo lavoro il cui risultato è la versione 0.2 dello 
Statuto. L’assemblea è anche occasione per presentare ulteriori contributi nell’ottica di un’azione 
costituente collettiva e partecipata. 
ore 21.00 
DIREZIONE ARTISTICA DI TERESELLA | 3 CORI GOSPEL AL VALLE OCCUPATO 
7 Hill Gospel Choir – dir. M. Gianluca Buratti 
All Over Gospel Choir – dir. M. Giovanna Ludovici 
Tibur Gospel Singer – dir. M. Marco De Santis 
In queste giornate natalizie gli occupanti preparano la presentazione della Campagna per la Fondazione Teatro Valle 
Bene Comune. Ora come non mai c’è bisogno della partecipazione attiva della cittadinanza perché possa informarsi 
ed essere parte integrante della Fondazione: siamo pronti ad intraprendere questa folle impresa affinché il teatro 
divenga veramente un Bene Comune. Forti dell’esperienza della pratica di ogni giorno trasformiamo le esigenze in 
nuove idee e modalità gestionali. Di fronte alla richiesta di poter affittare il teatro per festeggiare un compleanno, 
rinunciamo a una modalità che non ci rappresenta trasformandola in un’esigenza reale che va incontro al cittadino, 
all’apertura del teatro, alla diffusione della Cultura. E così per una sera il Valle Occupato vede una direzione 
artistica insolita, quella della Signora Teresella, a noi affezionata ed ex-abbonata del Teatro Valle, che per il suo 
compleanno collabora con noi proponendo una direzione artistica che chiama tre cori gospel a coinvolgerci con il loro 
entusiamo e la loro energia. 

 

26 dicembre 2011, ore 18.00 
proiezione di un film di Natale a sorpresa per bambini di tutte le età 
 

29 dicembre 2011, ore 21.00 
SUBSONICA in concerto 
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5 gennaio 2012, ore 21.00 
Teatro Valle Occupato e Kollatino Undergroud  presentano 
Paolo Fusi & The Osama Sisters  
in  
LA MENZOGNA DI DEDALO. Sperimentare con il tetro canzone il melodramma spettacolare 
dell’ umorismo politico 
Concerto di Paolo Fusi & The Osama Sisters, gruppo attivo dal 2004 in Germania che sperimenta il 
Teatro Canzone, partendo dalle esperienze di Max Goldt e Wiglaw Droste, collegandole 
all’umorismo politico ed alienato di Olaf Shubert. In due ore di spettacolo, fra canzoni, dialoghi e 
monologhi Paolo Fusi passa dal trattamento dell’attualità politica a quello della vita sociale, a 
quello dell’amore, per poi tornare a sé ed alla menzogna di Dedalo. 
Un melodramma spettacolare in cui il pubblico viene mescolato agli attori ed ai musicisti.   
 

6 Gennaio 2012 
ore 17.00 
Bambini dentro e bambini fuori, al Teatro Valle Occupato arriva la Befana! 

spettacolo UNO di teatro delle apparizioni 
di Fabrizio Pallara e Dario Garofalo; regia, scene e luci Fabrizio Pallara con Dario Garofalo 

Spettacolo vincitore del premio FIT/Festival Internazionale del Teatro L’Altro Festival sez. Teatro 
Ragazzi (Lugano); finalista Premio EXTRA segnali della nuova scena italiana 
Lo spettacolo, rivolto a un pubblico di tutte le età, vuole risvegliare la capacità di vedere il mondo 
con occhi diversi, trasformare “ciò che è” in “ciò che potrebbe essere” e scoprire la meraviglia 
insita nelle cose. In quest’ottica restituisce uno stimolo verso la conoscenza e l’esplorazione degli 
oggetti valorizzandone un riuso creativo nel rispetto dell’ambiente. 
La scena è una discarica: un vecchio cestello della lavatrice, un treppiedi per ventilatore, un paio di vecchie ciabatte, 
un ombrellone, un lenzuolo, delle calze bucate. Uno è in cerca di cibo ma non trova niente da mangiare, attorno a sé 
solo brutti oggetti non commestibili, apparentemente inutilizzabili, nulla che lo soddisfi. Uno non riesce a vedere… 
Lentamente la natura meravigliosa di quegli oggetti si svela davanti ai suoi occhi e così comincia un gioco, un canto di 
gioia, un canto della bellezza che viene dalla bruttezza, un inno alla capacità di sognare. Appare un bruco, una 
pericolosissima tarantola, due giraffe-zebre, un pianoforte multicolore, un bagno caldo, un re, una donna 
bellissima. Uno, senza aver bisogno di parole, scortica la realtà e ne fa sogno, musica e danza, ne fa delicato vento 
che solleva e dondola gli occhi di chi guarda. Un viaggio di crescita, una ricerca di equilibrio tra i sogni e la realtà, i 
desideri e le necessità. 

Nel 2012 teatro delle apparizioni sperimenterà la permanenza artistica al Teatro Valle Occupato 
per presentare un progetto rivolto alle giovani generazioni. 
Ore 21.00 

concerto  
MAZZOCCHETTI ENSEMBLE con TOSCA e G. MIRABASSI 
 

7 gennaio 2012, ore 21.00 
ASCANIO CELESTINI 
con Matteo D’Agostino alla chitarra 
«Mi chiamo Ascanio Celestini,  figlio di Gaetano Celestini e Comin Piera.  Mio padre rimette a posto i mobili, mobili 
vecchi o antichi è nato al Quadraro e da ragazzino l’hanno portato a lavorare sotto padrone  in bottega a San 
Lorenzo.  Mia madre è di Tor Pignattara, da giovane faceva la parrucchiera da uno che aveva tagliato i capelli al re 
d’Italia  e a quel tempo ballava il liscio.  Quando s’è sposata con mio padre ha smesso di ballare.  Quando sono nato 
io ha smesso di fare la parrucchiera.  Mio nonno paterno faceva il carrettiere a Trastevere.  Con l’incidente è 
rimasto grande invalido del lavoro,  è andato a lavorare al cinema Iris a Porta Pia.  La mattina faceva le pulizie, 

http://www.teatrovalleoccupato.it/permanenze
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pomeriggio e sera faceva la maschera,  la notte faceva il guardiano.  Sua moglie si chiamava Agnese, è nata a 
Bedero.  Io mi ricordo che si costruiva le scarpe coi guanti vecchi.  Mio nonno materno si chiamava Giovanni e 
faceva il boscaiolo con Primo Carnera.  Mia nonna materna è nata ad Anguillara Sabazia e si chiamava Marianna.  La 
sorella, Fenisia, levava le fatture e lei raccontava storie di streghe», Ascanio Celestini 

 

8 gennaio 2012, dalle ore 18.00 
L’OPERA D’ARTE NELLA GIORNATA DELLA SUA VISIBILITÀ TECNICA | giornata all’insegna 
dell’arte  
Il Teatro Valle Occupato non mostra opere concluse,  ma solo artisti a lavoro. 
nel foyer: 
Spentriu Ecce Hovo 
Giarrico Attardi e Nicola Calò Without tail n. zero 
djset Federica Italiano e Stefano 66k de Angelis  
sul palco:  
Zerovolante ass. cult. Presenta Orodè Deodoro e Simone con l’ensemble del Teatro Valle 
Occupato (percussioni e fiati)  Bruciando! Bruciando! 
Immagini Instabili 
Stefano Giorgi con la sua tecnica racchiusa in una cappelliera e l’ensemble del Teatro Valle Occupato (voci e archi) 
dialogano a colpi d’improvvisazione in quel territorio di frontiera dove sono possibili tutte le relazioni esistenti fra 
suono e arte visiva frammenti liberi dallo spettacolo di teatro-danza 

Cemento 
Ritmi sotterranei 
opera live 

La colonna delle sveglie 
Sara Ciuffetta con la collaborazione artistica di Giulia Leone e Marco Ciuffetta realizzano un’opera composta di 
cuscini donati dal quartiere al teatro. Su ognuno di essi il donatore dovrà scrivere una frase, ispirata da un diverso 
uso del cuscino: cosa faresti se al posto di dormire potessi compiere oggi il tuo atto rivoluzionario? 
Cristian Rizzuti texturizza alcuni spazi di questo meraviglioso teatro 

nel chiostro 
progetto di sonorizzazione O-NAMI  Camere senza vista, lunghezze d’onda verticalizzate 
Alessio Brugiotti pads, programmazione; Matteo Meloni chitarra, effetti; Gabriel Duregon singing bowls, 
programmazione 

in sala Capranica: 
La perversione del dittatore 
installazione video interattiva 
created by Davide Coluzzi – DAZ; editor video Davide Di Camillo; editor interaction: MaurizioProchilo 
opera realizzata al Teatro Valle Occupato finalista al Celeste.Prize [New York 2011] 
Davide Coluzzi DAZ analizza il limite tra realtà e immaginazione, nell’esasperazione dei giorni nostri, 
dell’individualismo e del potere mediatico. Il sogno, inteso anche come desiderio, è la forza che ognuno di noi ha e 
che attraverso le azioni si esplicita. Lo spettatore ha la possibilità di gestire gli umori della massa attraverso un 
semplice gesto decisionale, evidenziando così la pericolosa facilità con cui realmente si influisce sul nostro agire 
quotidiano, arrivando ad intaccare persino la sfera emotiva.  

 

9 gennaio 2012, ore 21.00 
TEATRO | CINEMA | POLIS Percorsi di autodeterminazione da oltreoceano al Valle Occupato   
proiezione del documentario WE THE PEOPLE  Maria Rosaria De Medici.  
Ospiti della serata: la regista Maria Rosaria De Medici e Susan Podziba esperta in mediazioni 
delle politiche pubbliche che ebbe il ruolo di mostrare ai cittadini di Chelsea, incontrandoli uno ad 
uno, come la democrazia possa rinascere dalle rovine della corruzione. 
We the people è la storia di Chelsea, uno dei sobborghi di Boston,  un tempo tra i più corrotti degli Stati Uniti: 

http://cut.cruisinweb.com/categorie_dettaglio.aspx?cod=82
http://vimeo.com/search?q=cristian+rizzuti
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erano corrotti politici, poliziotti, vigili del fuoco. Nel 1991 la città fu commissionata, eppure oggi Chelsea è un 
modello di democrazia. Come hanno fatto gli abitanti a riprendersi la loro città? We the people sono le prime tre 
parole del nuovo statuto cittadino di Chelsea, ispirato alla Costituzione degli Stati Uniti d’America e scritto 
direttamente gli abitanti della città. Chelsea ha superato la crisi trasformandosi in un laboratorio di partecipazione 
democratica. We the people racconta gli abitanti di una città che hanno rigenerato la propria democrazia. 
Maria Rosaria De Medici giornalista per il TG3 e il GTragazzi, ha pubblicato nel 2005 Il lavoro del conduttore. 
Susan L. Podziba è conosciuta a livello internazionale per la sua attività di mediatrice in dispute pubbliche. Ha basato 
la sua vita sul desiderio di far ritrovare le persone su un common ground, su un terreno comune. Ha lavorato sulla 
gestione del conflitto insieme a Israeliani e Palestinesi, con ambientalisti e pescatori e con abortisti e antiabortisti. 
Susan non crede nella neutralità, ma nell’imparzialità. Laureata in filosofia alla University of Pennsylvania e 
specializzata al MIT in Pianificazione urbana, ha svolto attività di insegnamento al MIT e alla Harvard Law School. “Mi 
limito a mettere le parti avverse in condizione di utilizzare quelle capacità di buona comunicazione che già 
possiedono, ma che evitano di esercitare perché farlo è spesso doloroso e complesso. Tutto il mio lavoro consiste 
nello sfidare la gente a vedere la situazione nella sua complessità, a cominciare dalla complessità della buona 
comunicazione in situazioni di tensione.”  

 

10/12 gennaio 2012 
permanenze – capitolo 6 | Saverio La Ruina/Scena Verticale 
In opposizione all’immagine di una Calabria esportatrice di mafia, un’altra Calabria possibile fatta 
di drammaturgie, prassi teatrali e arti visive che stimolano analisi poetiche e linguistiche, 
riflessioni sociali, dibattiti intorno a un diverso parlarsi fra uomini e donne  
La sesta Permanenza del Teatro Valle Occupato è a cura di Saverio La Ruina fondatore, assieme a 
Dario De Luca, di Scena Verticale. La compagnia, nata a Castrovillari nel 1992, è da sempre 
impegnata in una ricerca scenica e drammaturgica che parte dal corpo dell’attore, dall’uso vivo e 
anticonvenzionale del dialetto, dalle specificità del territorio. Storie minime che diventano 
universali e temi cruciali contemporanei ed eterni, come il confronto tra maschile e femminile. 
Nei tre giorni di Permanenza si alternano spettacoli della compagnia, letture sceniche di 
drammaturghi contemporanei, un laboratorio per attori sulla scrittura scenica, un’installazione 
dedicata al Teatro Valle Occupato, incontri, dibattiti e degustazioni di vini calabresi. 
10 gennaio 
- lettura scenica IL SIGNOR P. STORIA DELLA DISCESA DI UN UOMO E DELL’ASCESA DI UN 

ALTRO UOMO   
di Maria Teresa Berardelli, con Gianluigi Fogacci 

Introducono  Nicola Modugno, neurologo; Imogen Kush, regista dello spettacolo; Maria 
Teresa Berardelli, autrice del testo.  
Maria Teresa Berardelli ha vinto il Premio Tondelli per la drammaturgia 2009.  Il signor P è il suo ultimo testo e 
ha come oggetto  il morbo di Parkinson 

- aperitivo con i vini calabresi  
- spettacolo ITALIANESI di e con Saverio la Ruina 

Ispirato a storie vere 

La prima stesura del testo è giunta nella cinquina dei finalisti  al Premio Riccione per il Teatro 
2011.  
Esiste una tragedia inaudita, rimossa dai libri di storia, consumata fino a qualche giorno fa  a pochi chilometri 
dalle nostre case. Alla fine della seconda guerra mondiale, migliaia di soldati e civili italiani rimangono intrappolati 
in Albania  con l’avvento del regime dittatoriale, costretti a vivere in un clima di terrore  e oggetto di periodiche 
e violente persecuzioni.  Con l’accusa di attività sovversiva ai danni del regime  la maggior parte viene 
condannata e poi rimpatriata in Italia.  Donne e bambini vengono trattenuti e internati in campi di prigionia  per 
la sola colpa di essere mogli e figli di italiani.  Vivono in alloggi circondati da filo spinato, controllati dalla polizia 
segreta del regime,  sottoposti a interrogatori, appelli quotidiani, lavori forzati e torture.  In quei campi di 
prigionia rimangono quarant’anni, dimenticati. Come il “nostro” che vi nasce nel 1951 e vive quarant’anni nel 
mito del padre e dell’Italia  che raggiunge nel 1991 a seguito della caduta del regime. Riconosciuti come profughi 

http://www.teatrovalleoccupato.it/wp-content/uploads/2012/01/Home012.jpg
http://www.teatrovalleoccupato.it/wp-content/uploads/2012/01/Home012.jpg
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dallo Stato italiano, arrivano nel Belpaese in 365,  convinti di essere accolti come eroi, ma paradossalmente 
condannati a essere italiani in Albania e albanesi in Italia.  

11 gennaio 
- laboratorio a cura di Saverio La Ruina rivolto a professionisti e non, aperto ad uditori. 

Il lavoro è così articolato: 
o il partecipante individua un episodio a seguito di un compito assegnato  
o si sviluppa un personaggio protagonista del frammento  
o si lavora sul personaggio e sulla drammaturgia del frammento 

- incontro/riflessione a cura di Giuseppe Sommario Forme d’uso del dialetto calabrese 
nell’espressione artistica contemporanea  

- lettura scenica BESTIE RARE (semi-dramma in lingua Calabra) di Angelo Colosimo  
Il monologo racconta la storia di un bambino che si trova catapultato in una situazione paradossale. Da una 
semplice marachella dai risvolti tragi-comici, emerge alla luce il substrato culturale cinico e spietato di un piccolo 
paesello della Calabria, pronto a giudicare e condannare senza remore anche se l’ imputato del “tribunale 
popolare” è poco più di un bambino. Quello che all’inizio può sembrare un semplice gioco “pericoloso” da 
ragazzini, fatto per ammazzare il tempo, si rivelerà un gesto calcolato di vendetta. Una vendetta dovuta a soprusi, 
stupri e storie di pedofilia consumate da un Prete, uomo apparentemente virtuoso e rispettato dalla comunità, 
che servendosi di persone con problemi mentali, adesca bambini per i suoi giochi viziosi. 

- aperitivo con vini calabresi 
- incontro/dibattito Un diverso parlarsi fra uomini e donne   

coordinato da Anna Bandettini, giornalista di la Repubblica  
con Lidia Ravera, scrittrice;  Stefano Ciccone, dell’Associazione Maschile Plurale, autore del libro Essere maschi. 
Tra potere e libertà (Rosenberg & Sellier); Saverio La Ruina, autore del dittico al femminile Dissonorata e La 
Borto. Saverio la Ruina interpreta alcuni frammenti dei due spettacoli. 

12 gennaio 
- laboratorio 
- Discussione intorno alla ‘ndrangheta  

con Danilo Chirico e Alessio Magro, autori del libro DIMENTICATI Vittime della ‘ndrangheta (Castelvecchi, 2010) 
vincitore del Premio Indro Montanelli 2011, e Francesco Forgione, ex commissario antimafia. 

- lettura scenica L’ITALIA S’È DESTA  
di Rosario Mastrota, con Dalila Desirée Cozzolino 
Rosario Mastrota, attore, regista, sceneggiatore, autore e scrittore, nasce a Cosenza nel 1980. Entra a far parte di 
Scena Verticale nel 1999, occupandosi soprattutto di teatro per ragazzi. Fonda, nel 2008, la Compagnia Ragli, 
continuando il suo perfezionamento come attore e regista teatrale con Gigi Ghezzi, Massimiliano Civica, Motus e 
Riccardo Caporossi. 

- aperitivo con vini calabresi 
- U TINGIUTU – UN AIACE DI CALABRIA  

ideazione, testo e regia Dario De Luca 

testo finalista al Premio Riccione per il Teatro 2009; Premio Landieri 2011 Migliore Attore a 
Dario De Luca; spettacolo finalista al Premio Landieri 2011 
Un clan dell’Onorata Società calabrese, alla morte del boss Achille, giudica Ulisse  e non Aiace l’affiliato più 
valoroso e gli attribuisce il potere del capobastone morto.  Aiace, offeso nel suo onore, progetta di sterminare i 
sui giudici e di torturare il rivale.  Durante la tortura Aiace dà sfogo alla propria rabbia e al proprio dolore;  sa che 
da quel momento in poi è diventato “nu tingiutu”, per gli uomini della cosca uno tinto col carbone, designato a 
morire, condannato per lo sgarro fatto.  Per tutti, anche per se stesso, è un cadavere che cammina.  In una 
agenzia di pompe funebri, quartier generale della cosca e funesto scenario di soprusi e gerarchie crudeli, si svolge 
tutta l’azione.  
«Ho provato a raccontare la mia Mala Calabria usando gli eroi greci.  La tragedia antica mi ha offerto la “vista” 
per spiegare e interpretare facce, affari, ambizioni, destini e pance di questi “malacarne” che hanno trovato 
fortuna e identità nell’altra legge. Senza redimerli naturalmente, ma portando anche alla luce come un certo 
retroterra possa indirizzare delle scelte non lecite. Perché la maledizione in Calabria si chiama “contiguità”. Quella 
cosa terribile che costringe onesti e disonesti, mafiosi e non mafiosi a vivere fianco a fianco, a respirare la stessa 
aria, a frequentare gli stessi luoghi. E questa ignara mancanza di libero arbitrio pone drammaticamente 
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l’attenzione sull’importanza di una educazione anti-mafiosa. Vivendo in questa terra dalle mille contraddizioni, 
questi dubbi, personali,  enormi, sconvenienti, tengono viva la riflessione sul nostro operato quotidiano. 
 Naturalmente mi sono interrogato sulla lingua da usare in una tragedia oggi,  e sono arrivato a un linguaggio, 
una parlata viva, misteriosa e dialettale.  Una parlata fatta di allusioni, di espressioni gergali, di detto e non detto, 
 di segni e occhiate che inaspettatamente, i miei attori ed io, ci siamo ritrovati dentro di noi.  Forse per quella 
solita, maledetta “contiguità”» Dario De Luca 

- installazione di Claudia Zicari dedicata al Teatro Valle Occupato 
 

12 Gennaio/2Febbraio 2012 – ogni giovedì pomeriggio 
BELLA LA FOTOGRAFIA, BRAVI GLI INTERPRETI! COME DIVENTARE CRITICI CINEMATOGRAFICI IN 
POCHE ORE corso di critica cinematografica tenuto da Mario Sesti  
Ogni film che si rispetti scrive se stesso su di noi rendendoci un po’ diversi da quello che eravamo 
prima di entrare in una sala: il critico è quello che trascrive questa traccia residua del film per 
condividerla con chiunque. Questi incontri vedono i partecipanti al lavoro per capire come si 
legge ciò che tutti conosciamo bene (il piacere dei film) e come si racconta in una recensione: il 
cinema come movimento del corpo (occhi, orecchie, pelle) e della mente che diventa scrittura. 
Queste ‘lezioni’ sono forme di allenamento, esercizio e crescita di un’attitudine, quella degli 
spettatori, che nessuno ha mai avuto bisogno di imparare. Le recensioni sono lette 
pubblicamente, le lezioni sono costituite da proiezioni di sequenze e relativo commento. Sono 
incontri di conversazione, apprendimento e conoscenza di tutti gli strumenti indispensabili a 
portare a incandescenza una passione che si contrae da piccoli, quella del cinema. Il corso è 
aperto a tutti indipendentemente da titoli, condizione anagrafica o scolare.  
Mario Sesti è tra gli ideatori del Festival del cinema di Roma, è attualmente curatore della sezione “Extra, l’altro 
cinema”. Critico e giornalista cinematografico, autore di film documentari, è collaboratore di La Repubblica, FILM TV, 
Ciak. Per 13 anni ha lavorato a L’Espresso come giornalista e cronista cinematografico. Ha scritto libri e monografie su 
Nanni Moretti, il Nuovo Cinema Italiano, il cinema poliziesco e su Pietro Germi (Tutto il cinema di Pietro Germi, 
pubblicato da Baldini Castoldi, con il quale ha vinto in Italia il premio “Miglior libro di cinema dell’anno” nel 1987). 
Nel 2006 ha vinto con un altro libro, pubblicato da Feltrinelli, In quel film c’è un segreto, il premio Diego Fabbri, per il 
miglior libro di cinema. Suoi film documentari sono stati proiettati al MoMA di New York, all’Università di Princeton, 
al Festival di Locarno, al Torino Film Festival, al Museo Guggenheim di New York. Molte di queste opere sono state 
programmate da Rai Tre, RaiSat Cinema, Tele +, Mediaset, La7. Nel 2003 L’ultima sequenza, film-inchiesta sul finale 
perduto di 8 1/2 di Fellini, è stato selezionato dal Festival di Cannes, proiettato a New York, Seattle, San Paolo, 
Londra, Monaco, Budapest, San Francisco, Los Angeles e in tutta Italia. Dal 1998 fino al 2000 è stato responsabile del 
progetto CINEMA FOREVER, per il quale ha curato il restauro, fra gli altri, di Un maledetto imbroglio, La dolce vita, 8½, 
Umberto D., I vitelloni, Lo sceicco bianco, Francesco giullare di Dio. Nel 2005 il suo film documentario su Pasolini, La 
voce di Pasolini, realizzato insieme a Matteo Cerami con voce narrante di Toni Servillo, viene distribuito nelle librerie 
Feltrinelli: attualmente ha venduto più di 30mila copie. 

 

13/14 gennaio 2012 
lancio della campagna per la costituzione della FONDAZIONE TEATRO VALLE BENE COMUNE | 
un evento lungo quarantott’ore   
venerdì 13, ore 21  
ERA VENERDÌ 13 una disquisizione spettacolare attorno al concetto di proprietà  
con  
Valerio Mastandrea   
coadiuvato da   
Paolo Calabresi, Caterina Guzzanti, Giampiero Judica, Diego Bianchi/Zoro, Pietro Sermonti   
e  
alcuni interventi musicali tra cui  
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Pino Marino, Andrea Gherpelli, Rolando Ravello, I Giaguaros (Tirabassi, Sassanelli, Scarpa), 
Raffaella Siniscalchi 
e con  
Elisabetta Pozzi in collegamento Skype 
sabato 14  
ore 16.00  
incontro pubblico per un’istituzione dell’imprudenza DIAMO CORPO AL COMUNE | 
presentazione della fondazione Teatro Valle Bene Comune  
con la complicità di Stefano Rodotà, e l’economista Christian Marazzi  
Crisi, crisi, crisi… un leitmotiv che non è solo vuoto ritornello, ma occasione di riflessione, 
dibattito e re-azione. Crisi: un concetto da destrutturare e rileggere per immaginare dei modelli 
sociali, economici e politici alternativi ai piani di austerità, alle liberalizzazioni e ai finanziamenti 
delle banche. 
Una parola dinamica, che può e vuole essere risignificata. E quindi ci chiediamo: 

 Dalla governance dell’austerity all’autogoverno del comune: la pratica dei beni comuni può 
essere un momento costituente sia di una nuova forma di politica sia di modelli economici 
alternativi? 

 Le pratiche dei beni comuni e la loro potenziale diffusione possono essere un elemento che 
mette in crisi – appunto – un meccanismo di sistema?  

 Come inquadrare in un assetto più globale l’esperienza del Teatro Valle Occupato e che 
impatto può avere?  

 Quanto le istituzioni sono permeabili ad essere modificate dal basso, come può crescere la 
nostra esperienza per incidere realmente sulle istituzioni? 

ore 21.00  
SERATA GRANFLUSSO 
tra gli interventi 
Saverio Raimondo, Awa Ly con Massimo Giangrande, Fools, Bobo Rondelli, Francesca 
Reggiani Chiara Civello, Rocco Papaleo, Alessio Boni, Paolo Rossi con i suoni dei Tetes De Bois 
ospiti  
I Lettori Di Favole, Valentina Carnelutti, Francesco Di Giacomo, Sabina Guzzanti, Giovanna 
Marini, Danilo Nigrelli, Andrea Satta, Daniele Silvestri, Orchestraccia 
partecipano alla serata  
Maso Notarianni, Gianni Mura, Sandro Portelli   
tavole a china di Sergio Staino, disegni su sabbia di Licio Esposito 
 

15/21 Gennaio 2012 
permanenze – capitolo 7 | ANATOLY VASILIEV  
Vasiliev lavora con un gruppo già formato di pedagoghi teatrali, ovvero coloro che hanno scelto 
per vocazione l’insegnamento, oggi un mestiere tra i più disprezzati e declassati. 
Il Maestro ritiene opportuno lavorare in forma privata con il gruppo di pedagoghi con il quale ha 
ripreso un lavoro interrotto con l’ultima sessione. Questo per proteggere il processo creativo, 
rendere più comprensibile il suo percorso e creare uno scambio più organico. 
Nei giorni 18 e 20 Gennaio dalle ore 20 è possibile incontrare il Maestro per i primi 100 addetti ai 
lavori che si sono prenotati (tramite email o direttamente in teatro 
Vasiliev parte dal metodo degli etudes (brevi studi improvvisati sulla base di un preciso 
canovaccio di azioni) per affrontare due testi di Luigi Pirandello: Vestire gli ignudi e L’innesto. 
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Al centro delle lezioni di Vasiliev il delicato passaggio dalle “strutture psicologiche” alle “strutture 
ludiche”: due forme radicalmente diverse di esistenza scenica dell’attore, unite fra loro da un 
rapporto dialettico. 
Per vent’anni, dal 1987 al 2007, Vasiliev ha diretto a Mosca il Teatro Scuola d’Arte Drammatica, abbandonando per 
protesta l’incarico di direttore artistico dopo una “riorganizzazione” forzata del teatro, imposta dall’alto. Per cinque 
anni Vasiliev ha vissuto in Europa, dedicandosi a tempo pieno alla formazione di attori e registi, con una serie di 
progetti a lungo termine tra la Francia (Lione, Parigi), la Polonia (The Grotowski Institute, Wroclaw) e l’Italia (Isola 
della Pedagogia, Venezia). Dal 2009 è periodicamente a Venezia, con un progetto formativo rivolto agli insegnanti 
delle scuole e delle accademie teatrali in Italia e all’estero. 
L’attenzione particolare prestata alla pedagogia nasce in Vasiliev dall’esigenza di contrastare un dilagante 
abbassamento del livello professionale nel teatro, un generalizzato disprezzo nei confronti del sapere, una 
proliferazione di offerte formative prive di qualsiasi fondamento sistematico, consistenza teorica o pensiero 
critico. La Permanenza di Vasiliev al Teatro Valle Occupato vuole essere un messaggio d’allarme per lo stato di 
degrado in cui versano oggi le istituzioni di formazione teatrale. 

 

17 Gennaio 2012, ore 21.00 
Accademia di Francia a Roma Villa Medici  e Teatro Valle Occupato 
SERATA POETICA AL TEATRO VALLE OCCUPATO  
tributo ai poeti Édouard Glissant e Andrea Zanzotto 
Per Édouard Glissant, poeta della Martinica morto nel febbraio 2011, sostenitore delle identità 
multiple “all’incrocio tra sé e gli altri”, così come il trevigiano Andrea Zanzotto, morto nell’ottobre 
del 2011, che al grido di “Ma che mi importa degli idiomi?” ribadiva che la lingua è una questione 
di miscellanea, condivisione e incroci. 
Anne Consigny e Maddalena Crippa  prestano le loro voci ai due poeti e incarnano i loro testi-
spartiti. 
Gli attori del Valle Occupato e i borsisti di Villa Medici (Joana Barreto, storica dell’arte, Céline 
Bonnot-Diconne, restauratrice, Juan Pablo Carreño, compositore, Chloé Delaume, scrittore, 
Caroline Deruas, regista, Catherine Libert, regista, Malik Mezzadri, compositore, Eric Pagliano, 
storico dell’arte, Rémy Yadan, scenografo ed esperto in arti plastiche) leggono testi scelti da loro, 
formando linee immaginarie tra i due poeti. 
Édouard Glissant  è nato nel 1928 a Sainte-Marie, in Martinica. Al termine della sua formazione a Parigi in Etnologia 
e Filosofia condotta parallelamente al suo lavoro di scrittura e critica letteraria, Glissant si impegna nella lotta 
anticoloniale al fianco di Franz Fanon e Paul Niger. Questo impegno gli costa l’allontanamento dalle Antille e una 
residenza forzosa in Francia per aver fondato il Fronte per l’Autonomia delle Antille e Guyana. Ritornato in Martinica 
nel 1965, fonda l’Istituto di Studi per la Martinica e la rivista “Acoma”. Nei primi anni del 1980, diviene direttore del 
“Corriere dell’Unesco”, e insegna negli Stati Uniti, prima in Louisiana e poi a New York. Durante gli ultimi anni della 
sua vita, fonda l’Institut du Tout-Monde. Dopo aver ricevuto una formazione nelle teorie della negritudine sviluppate 
dal suo insegnante Aimé Césaire, nelle sue opere approfondisce il concetto di creolizzazione che ha portato ad una 
proposta attraverso il suo lavoro, in due direzioni: la mondializzazione come “volto umano della globalizzazione”, e 
più tardi in Tout-Monde, discussione sulla universalità e le identità a contatto col diverso. Attraverso il suo lavoro 
complesso dove si mescolano il romanzo (da La Lézarde, premio Renaudot nel 1958, Le Quatrième siècle, per arrivare 
a La Cohée du Lamentin), la poesia (tra cui in particolare Les Indes, il suo grande poema sulla conquista), l’opera 
teatrale (la Case du Commandeur), il saggio e trattato di filosofia (Soleil de la conscience o Traité du Tout-monde), è 
riconosciuto oggi come una delle voci più singolari della letteratura mondiale. L’ultimo libro pubblicato in vita da 
Glissant è un’antologia di poesie dal titolo La terre le feu l’eau et les vents, che riunisce testi di grande diversità – da 
Freud a Parmenide, da Cendrars all’Epopea Bambara. 
Anne Consigny, attrice, nel 1980 è prima al Conservatorio Nazionale di Parigi all’età di 17 anni e Peter Brook la 
ingaggia in The Cherry Orchard, al Théâtre des Bouffes du Nord, con Michel Piccoli. Entra a far parte l’anno successivo 
della Comédie-française, dove rimane residente per tre anni. Nel 1984, rassegna le dimissioni. Viene scritturata da 
Manoel de Oliveira per il film tratto dall’opera di Paul Claudel Le Soulier de satin e calca la scena di The Father di 
Strindberg a Lisbona. Di ritorno a Parigi recita fra l’altro in Hot House di Harold Pinter con Michel Bouquet. Nel 1996, 
è richiamata sul palco da Brigitte Jacques che la invita ad una creazione di Sertorius di Corneille al Théâtre de la 

http://www.teatrovalleoccupato.it/lapprendistato-teatrale-al-tempo-dei-dilettanti
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Commune a Aubervilliers. Si cimenterà poi, sino al 2004 in creazioni di diversi ruoli sulla scena teatrale parigina. Nel 
2005, Stéphane Brize gli offre il ruolo da protagonista nel film: Je ne suis pas là pour être aimé. Le proposte per altri 
lungometraggi si susseguono. Julian Schnabel si rivolge a lei per Le scaphandre et le papillon, Arnaud Desplechin per 
Racconto di Natale. Infine Alain Resnais per Les herbes folles e Vous n’avez encore rien vu. 
Andrea Zanzotto, poeta, traduttore e saggista è nato, vissuto e morto in provincia di Treviso. La sua scrittura si 
caratterizza per la marginalità geografica e linguistica che lo porta a praticare il suo dialetto e a creare molti 
neologismi. Pier Paolo Pasolini lo cita nelle osservazioni nel 1957 con l’uscita di Vocativo e parla della sua opera 
come di un “Diritto ad un delicato delirio”. Questa sua qualità lo porta a lavorare con Federico Fellini in Casanova, La 
città delle donne e ancora in E la nave va. La sua lingua, fatta di invenzioni e di reinvenzioni tanto semantiche quanto 
sintattiche, è un lavoro ricco di discrezione. Il critico e scrittore René de Ceccatty parla di Zanzotto come di una 
persona capace di “Giochi di parole, parole composte, calligrammi, graffiti, simboli, l’uso insolito di parole erudite, 
sintassi disarticolate che contrastano con la descrizione scioccante di stati mentali al limite della psicosi o con 
semplici sogni di paesaggi lunari o magari evocazioni toccanti della vita contadina”. Zanzotto non si attiene, tuttavia, 
solo alla fantasia poetica, egli è anche autore di saggi critici che attingono dalle sue letture da Joseph Conrad a 
Jacques Lacan e prose quali Au-delà de la brûlante chaleur. Zanzotto conosceva la difficoltà di leggere la sua poesia, e 
ha parlato del suo stile come di una «realtà continuata ma compatta, con nulla al centro, che è tuttavia un niente 
“infinitamente definito”». 
Per Maddalena Crippa vedi 23 settembre 2011 
 

22 gennaio 2012 
ore18.00 
SERVIZIO DI PULIZIA o CORPO SOCIALE | spettacolo per 20 persone  
di Valentina Diana, Lorenzo Fontana, Claudia Hamm; con Valentina Diana e Lorenzo Fontana; ideazione e regia di 
Claudia Hamm; una produzione Associazione 15febbraio & Claudia Hamm/Berlin con la collaborazione del Théâtre 
des Salins,  Scène nationale de Martigues 
Troppo occupato per pulire il Suo appartamento da solo? Affitti il nostro team di pulizia! per un’ora potrà restarsene 
tranquillo a casa Sua, seduto con gli amici a bere qualcosa e a godersi due attori al lavoro!  In questo slogan 
vagamente commerciale è al meglio sintetizzato il progetto Servizio di pulizia o Corpo sociale che l’Associazione 
15febbraio ha realizzato in collaborazione con la regista berlinese Claudia Hamm: una performance ironico-
melanconica che necessita di uno spazio condiviso con un pubblico testimone, ed al tempo stesso partecipe, di un 
gioco a due che ha per protagonista una coppia di attori con caparbietà ed olio di gomito impegnati nelle quotidiane 
pulizie. Una performance manifesto della capacità di adattamento dell’uomo, divertente e coinvolgente esibizione 
che strizzerà l’occhio, con non poca malinconia, allo spettacolo della vita, evidenziandone le moderne e preoccupanti 
contraddizioni: un po’ come un fiore tropicale che per non crepare di freddo si trasforma in pino silvestre e per non 
crepare di arsura diventa un cactus. Servizio di pulizia o Corpo sociale, uno “spettacolo da asporto” per un massimo 
di 40 persone da potersi realizzare in case private come musei, ristoranti al pari di biblioteche, gallerie d’arte o luoghi 
di per sé antiteatrali. Un’indagine tra il serio e il faceto su un modello di vita fondato sul precariato, 
sull’autointerrogazione ironica e sui desideri inappagati. 

ore 21.00 
spettacolo W NIATRI  
di e con Fabrizio Ferracane, Daniele Pilli, Michele Riondino; drammaturgia a cura di Linda Dalisi; consulenza 
drammaturgica Andrea Camilleri; disegno luci Luigi Biondi; regia Fabrizio Ferracane, Daniele Pilli, Michele 
Riondino; una produzione Associazione Culturale Teatrusica in collaborazione con Palermo Teatro Festival, Rialto 
Santambrogio, con il sostegno di Comune di Militello in Val di Catania – Patrimonio dell’Umanità 

I tre inseparabili amici di W niatri (Evviva noi), Andrea, Uccio, e Mimmo, sognano un futuro 
diverso, che possa riscattare la loro misera condizione di vita e farli uscire da quella piazza di un 
Meridione, più dell’anima che geografico. Vorrebbero fuggire dalla mediocrità, dalla fame, fisica e 
culturale e dal torpore atavico che li trattiene. 
W Niatri nasce dall’incontro di cinque pensieri, di cinque creatività: la drammaturgia scenica si è intrecciata con la 
regia, l’autorialità dell’attore ha incontrato quella del disegno luci, la scrittura si è fusa con l’azione. Tre attori-registi, 
una drammaturga e un disegnatore luci si sono riuniti intorno a tre personaggi forti e li hanno portati a raccontare la 
loro storia, il senso di un’amicizia vissuta galoppando staticamente sogni, nell’asfissia della strada in cui si ritrovano 
ogni giorno, sempre uguale e sempre confinante con un “fuori” impenetrabile. La lettura di testi di riferimento più 
svariati, dalle poesie di Dylan Thomas, alle teorie di Galilei, da Emily Dickinson ai fumetti di Andrea Pazienza, è stata 
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nutrimento per le improvvisazioni e queste hanno costituito a loro volta materia viva per la costruzione dello 
spettacolo. La scelta della combinazione dei diversi dialetti è stata fortemente voluta, come quella dell’alternanza di 
più piani narrativi che aiutassero lo spettatore a lasciarsi portare in una dimensione a volte onirica a volte molto 
reale, senza mai concedere fino in fondo la risposta rispetto al dove sia la verità. Il risultato è un percorso nel sogno: 
quello nascosto, quello di una vita diversa, quello ricorrente, quello infranto, quello indispensabile alla sopravvivenza 
della propria memoria. Andrea, Mimmo e Uccio diventano, nel contrasto di uno spazio vuoto ma delimitato da una 
rete che chiude l’intero boccascena, e sullo sfondo di un altrettanto fitta rete di parole scritte, l’anima di una 
scoperta involontaria: quella della relatività dei sistemi in relazione tra loro. Le luci sono, in questo lavoro, parte 
attiva e viva della costruzione, intervenendo quasi demiurgicamente a svelare di volta in volta il senso profondo di 
quello che accade. L’aspetto fondamentale di tutto il lavoro è stato l’ascolto di tutte le voci e la coralità che ne è 
derivata, pur non senza difficoltà e ostacoli, ma sempre con l’obiettivo comune di una ricerca continua di restituzione 
della nostra necessità. 

 

23 gennaio | 2 | 6 febbraio 2012 
ciclo cinematografico TRE FILM SULL’ INDIGNAZIONE a cura di Mario Sesti e Jacopo Mosca 
«Quello dell’indignazione è stato, per la cronaca, la società e la politica, il sentimento dominante 
dell’ anno passato» dice Mario Sesti che, insieme a Jacopo Mosca, ha ideato questo ciclo di tre 
film: dalla grande finanza americana all’olocausto dei delfini nelle baie giapponesi, dalla 
distruzione dell’economia islandese all’atroce morte di un ragazzo, Stefano Cucchi, nelle carceri 
italiane, dal dominio della rapacità e del sopruso a quello del profitto e dello sterminio, questi tre 
film documentari, che sono sia documentari sia film raccontano questo pianeta con l’occhio del 
reporter d’assalto e la mano del filmaker capace di agguantare la nostra attenzione sin dal primo 
istante. Per non mollarla più. 
E’ un cinema che sa parlare dell’indignazione senza indignarsi, che sa parlare di torti inaccettabili 
senza rancore e risentimento ma con lucidità spietata e passione contagiosa. 
I film sono introdotti da Mario Sesti e Jacopo Mosca. 
Calendario 
23 gennaio 
INSIDE JOB 
di Charles Ferguson, Usa, 2010, 120’ 

2 febbraio 
THE COVE 
di Louie Psihoyos, Usa, 2009, 85’ 

6 febbraio 
148 STEFANO. I mostri dell’inerzia 
di Maurizio Cartolano, Italia, 2011, 65’ 

 

23 gennaio 2012, ore 21.00 
INSIDE JOB 
di Charles Ferguson, Usa, 2010, 120’ 
“E’ stato come per le volpi avere l’accesso all’interno del pollaio”, dice uno degli intervistati descrivendo le società 
finanziarie dopo la deregulation iniziata da Reagan. È un resoconto lucido e imperturbabile dell’avidità e della mala 
fede dietro la crisi finanziaria che ha bruciato milioni di posti di lavoro: conflitti di interesse, incompetenza, rapacità, 
egoismo trionfale e menzogna come professione. Il sipario, levato, sui rapporti tra strutture finanziarie e membri 
dell’esecutivo, sulla pietosa inaffidabilità degli economisti, sulla totale mancanza di scrupoli di chi regge le sorti del 
bene comune. Uno dei maggiori successi nel campo del cinema della realtà sbarcato a Roma, nella sezione Extra, con 
tutta la sua energia disintossicante – prima di vincere un Oscar.  

 

23/29 Gennaio 2012 
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permanenze – capitolo 8 | L’eloquenza delle forme semplici – Adriana Borriello  
Laboratori 
- laboratorio sul movimento  

Una proposta esperienzale di Adriana Borriello  condotto da Adriana Borriello – conduzione 
musicale Effe (Antonella Talamonti) con Nicola Raffone (percussioni), Caterina Bono (violino), 
Teresa Spagnuolo (clarinetto), Isabelle Binet (pianoforte), Sandra Cotronei (voce), Patrizia 
Rotonda (voce), Lucia Staccone (voce) - Quartetto urbano: Michele Manca, Germana 
Mastropasqua, Xavier Rebut, Flaviana Rossi 
Rivolto a danzatori e attori, ma anche a persone con un livello avanzato di pratica nel lavoro 
con il corpo. 30 partecipanti, uditori illimitati   
Due gruppi autonomi di osservatori attivi (studenti e studiosi) e di osservatori con telecamera 
(video artisti e studenti di arti visive) eseguono il lavoro elaborando un proprio peculiare 
percorso parallelo e indipendente. 
Osservatori attivi: coordinamento Anna Lea Antolini (Consigliere Artistico Danza Italiana 
Fondazione Romaeuropa) con un gruppo di studenti universitari. 
Osservatori con telecamera: coordinamento Emiliano Campagnola con Daniele Natali, Masiar 
Firouzi, Francesco Solazzo, Valeria Tomasulo, Tiziana Tomasulo, Martina Morrocchi, Gabriele 
D’Amato, Fabrizio Fontana, Marta Buzi, Isabella Sandri (videomaker esterna). 
Il laboratorio è un’indagine sull’eloquenza delle forme semplici, appunto. Il concetto di forma è 
inteso con accezioni diverse: forma dello spazio e del tempo, o nello spazio e nel tempo, forma 
mentale, energetica, spirituale, forma compositiva, della presenza, dello stare al mondo, 
dell’essere, nel tempo e nello spazio, tra le persone. Forma linguistica, forma delle parole 
semplici: grafica, metaforica, evocativa, letterale, immaginifica. La forma dei corpi, di ciò che è 
scritto sui corpi, coi corpi, nei corpi. Semplicemente. La moltitudine, declinando la forma 
semplice, ne genera eventualmente una complessa, o almeno articolata. 

o I Parte: corpo ontologico – il corpo in sé   
Si tratta di una esperienza pratica, individuale e collettiva, basata su concetti 
energetici del movimento.  
Obiettivi della proposta: fare esperienza dell’identità tra forma e contenuto e tra 
suono e movimento;  verificare che ogni processo di elaborazione e 
organizzazione di un materiale sonoro può essere usato per plasmare un materiale 
di movimento (e viceversa);  esperire la natura energetico-formale di tali processi, 
poiché la musica e la danza (Arti del Tempo) sono polisemantiche, e perciò in esse 
la forma si identifica con il contenuto (energetico). 
Le fasi: 

 Stare: ascolto del non-movimento e del silenzio del corpo – percezione del 
movimento involontario – ricerca del rilassamento come attività di 
riequilibrio energetico del corpo. 

  Muoversi in stato di rilassamento (minimo sforzo): percepire e praticare 
diversi percorsi energetico – formali del flusso di movimento e la loro 
musicalità – il movimento come continua trasformazione tra attività e 
passività. 

 Declinare il movimento: articolare individualmente e collettivamente un 
linguaggio del corpo mediante l’esperienza pratica e consapevole di alcuni 
principi parametrici e di organizzazione del movimento e del suono  – 
praticare, sugli argomenti esperiti, processi di trasformazione del 
movimento e strutture di improvvisazione con sistemi di regole.  

http://www.adrianaborriello.it/
http://www.scuolamusicatestaccio.it/dettaglio.asp?id=570
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o II Parte: corpo antropologico – il corpo nelle culture  
Tema di lavoro - Le parole del corpo Le parole per descrivere il movimento in 
termini di azioni, principi, parametri, sensazioni, immagini, stati emotivi, diventano 
strumento di osservazione e declinazione delle storie scritte sui corpi di ognuno di 
noi. Il corpo (antropologico) inteso come manifestazione dell’essere umano in 
tutti i suoi aspetti: specchio di un vissuto unico (come un’impronta digitale) ma 
anche espressione di ciò che cultura, memoria collettiva, ambito sociale 
imprimono nei modi di movimento, negli atteggiamenti posturali e nella gestualità. 
 Un discorso sull’uomo, quindi, attraverso quello che il vissuto (e il non vissuto) 
sedimenta sui nostri corpi, micromondi unici e specchi di un contesto allo stesso 
tempo, portatori della nostra propria storia di movimento, individuale e 
condivisibile.  Articolare discorsi motori da cui emerga un linguaggio in cui 
dialogano l’uguale e il diverso, l’esperienza individuale e quella collettiva.  

- laboratorio di ricerca coreografica    
Rivolto a 10 partecipanti convocati su invito. 
Il lavoro muove da alcuni brani coreografici estratti dai lavori di Adriana Borriello a ispirazione 
antropologica ed etnocoreologica (Tammorra, Kyrie, Animarrovescio, I cieli e la terra, Chi è 
devoto). 

giovedì 26, ore 21.00 
concerto di Giovanna Marini – quartetto vocale con Patrizia Bovi, Francesca Breschi, Patrizia 
Nasini 
che presentano la nuova “cantata” Dal punto di vista dei serpenti 
Il concerto Dal punto di vista dei serpenti (Du point de vue des serpents), è stato già eseguito in 
Svizzera a Losanna con molto successo, ma è la seconda volta che viene eseguito in Italia. Nasce 
come una esposizione raccontata e cantata della vita religiosa popolare; la Cantata arriva fino ai 
giorni nostri, molti sono i santi eletti e santificati dal mondo contadino, senza nemmeno aspettare 
l’avallo del Vaticano, e molti sono anche i santi laici, come emerge dai canti e dai racconti: santi 
come, Pier Giorgio Welby, Miriam Makeba che morì per cantare in concerto a Castelvolturno per i 
suoi concittadini aggrediti e uccisi dalla Camorra napoletana. 
Giovanna Marini, è una delle maggiori cantautrici italiane ed è nota per l’impegno politico e sociale delle sue 
canzoni. Fanno parte del suo repertorio le canzoni popolari della tradizione popolare italiana da lei riscoperte e 
raccolte in giro per l’Italia. 

venerdì 27, ore 21.00 
CORTI COREOGRAFICI D’AUTORE – brevi coreografie dal vivo e in video, per lo più a opera di 
artisti emergenti 

Rosario. Un pianto rituale – video, 11′ 55” 
coreografia Adriana Borriello; regia video Manuela Taiana, Adriana Borriello; suono Letizia Renzini, Manuela 
Taiana; operatori Luca Fuscaldi, Letizia Renzini, Manuela Taiana; con Adriana Borriello, Massimo Borriello, Anna 
Dego, Iker Filomarino, Alessandro Mor, Piera Pavanello, Manuela Taiana, Marica Zannettino 
Rosario e’ un brano coreografico tratto da Tammorra (1997), primo di una serie di spettacoli ad ispirazione 
antropologica. Nella sua traduzione in video la partitura coreografica diventa una danza dei dettagli, il suono 

conserva la scrittura originale, il luogo genera una nuova drammaturgia. 
- Shadow – dal vivo 

composizione e azione Francesca B. Vista; musica per contrabbasso solo scritta ed eseguita da Daniele Roccato; 
collaborazione artistica Raffaele Morellato Lampis; con Francesca B. Vista  
Le ombre hanno una loro intrinseca fisicita’; si può giocare, interagire con esse. Le si può anche moltiplicare, 
proiettandovi i fantasmi del pensiero, in una deriva semantica ove il soggetto segue all’unisono le suggestioni 
dell’anima-corpo. Danza, gesti e parole suonano la musica stessa, a volte si affermano per un segno di altra 
natura. 
Francesca B. Vista, laureata in Storia della Danza, è cultore della materia all’Università di Roma Tre; specializzata 

http://www.teatrovalleoccupato.it/venerdi-27-gennaio-h-21-corti-coreografici-dautore
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in composizione, ha lavorato per l’Accademia Nazionale di Danza come coreografa e come assistente di Adriana 
Borriello e di Robyn Orlin (Biennale Venezia 2009). Membro di AIRDanza, da sempre affianca all’attività 
performativa la ricerca teorica. E’ autrice di un saggio nell’antologia Il danzatore attore da Noverre a Pina Bausch, 
Dino Audino Editore, Roma, 2007. 

- Me, myself and I – video, 50”  
coreografia Marco Torrice in collaborazione con Marta Virag; regia video Marco Torrice; musica arrangiamenti di 
Marco Torrice, interpretata da Matzza Wahorn; testo estratto da Desiring Machines, primo capitolo di Anti-
Oedipus di Gilles Delueze & Felix Guattari; con Marco Torrice, Martra Virag 
Me, myself and I è il viaggio di un uomo attraverso diverse dimensioni fisiche e mentali. Ispirato al lavoro del 
filosofo Gilles Delueze e dello psichiatra Felix Guattari, si presenta come un esperimento all’aria aperta, i cui 
paesaggi sono costituiti da brevi coreografie che esplorano le diverse funzionalità del corpo. 
Marco Torrice, nato a Roma nel 1983, frequenta lezioni di danza e stage in Italia e in Europa (Dominique Dupuy, 
Hervé Diasnas, Vera Mantero, Khosro Adibi, Diana Damiani, Paola Rampone, Annapaola Bakalov, Adriana 
Borriello). Nel 2006 si trasferisce a Bruxelles dove nel 2010 si diploma alla P.A.R.T.S. (Performing Arts Research 
and Training Studios, diretta da Anna Teresa De Keersmaeker). Ha lavorato con diversi coreografi come Thomas 
Hauert, Salva Sanchis, Jerome Bell, David Zambrano, David Hernandes e Mila Lawrance. Attualmente tiene 
workshops in Europa e si esibisce con la compagnia belga “Mossoux-Bonte’ ” e la compagnia ungara “Hodworks”. 

- Studio retrogrado – dal vivo, 5′ 
coreografia Santina La Macchia; musica Book III n.85, Book VI n.142 da Mikrokosmos di B. Bartòk; elaborazione 
musicale Santina La Macchia; con Santina La Macchia 
La realizzazione del corto inizia dallo studio dello spartito dei brani Book III n.85-Book VI n. 142, tratto da 
Mikrokosmos di B. Bartòk. I movimenti sono stati ispirati dalle immagini presenti sul pentagramma, in stretta 
relazione con la musica. 
Santina La Macchia, nata a Patti nel 1988, diplomata in Scienze Coreutiche, attualmente iscritta al secondo anno 
del Biennio Specialistico di Coreografia presso l’Accademia Nazionale di Danza. 

- Me, myself and I – video 1′ 30” 
Solo (tratto dal video Me Myself and I) 

- Studio – Dialogo tra antagonisti di pari dignità – dal vivo 5′ 
coreografia Clelia Borino; musica March, Book VI n.147 da Mikrokosmos di B. Bartòk; elaborazione musicale 
Clelia Borino; con Clelia Borino, Maria Parisi 
Il corto Dialogo tra antagonisti di pari dignità prende forma dall’ascolto del brano musicale March, tratto da 
Mikrokosmos di B. Bartòk. L’intento coreografico è quello di voler rappresentare una partita di ping pong. Scelta, 
questa, determinata tanto dalla ripetitività quanto dai dialoghi ritmici riscontrati all’interno del brano. 
Caratteristiche queste, insite anche nel gioco del ping pong. 
Clelia Borino, nata a Benevento nel 1988, frequenta attualmente il secondo anno del Biennio Specialistico di 
Coreografia presso l’Accademia Nazionale di Danza dove, nell’anno accademico 2007/2008, ha intrapreso gli studi 
conseguendo la Laurea Triennale in Discipline Coreutiche – Indirizzo contemporaneo. 

- Punti luce – dal vivo 9′  
coreografia Flaminio Galluzzo; musiche Ave Maria Franz P. Schubert, Signs of life Penguin Cafe Orchestra; con 
Alessandra Contarino, Rosada Zangrì 
Entità a volte vicine, complici, a volte agli antipodi, pronte a combattere per la loro giustizia, per la loro vittoria, 
pronte ad urlare al mondo intero il loro disagio, la loro sofferenza. Cosi appare il quadro di questo viaggio. 
Flaminio Galluzzo si forma presso l’Accademia Nazionale di Danza, dove approfondisce la sua formazione in 
Composizione Coreografica. Il suo lavoro, che si arricchisce grazie alle esperienze internazionali, è orientato alla 
semplicità e alla veridicità dell’uso del corpo. 

- Regalandomi un silenzio – video 3′ 20” 
ideazione e coreografia Annarita Pasculli; musiche E. Gismondi, Madredeus, E. Morricone, Jobim/Moraes; regia 
video Emiliano Pascucci; costumi Cristina Gozzini; disegno luci Emiliano Pascucci; con Daniela Demofonti, Silvia 
Di Rienzo, Demy Giustarini, Annarita Pasculli, Daniela Ruggeri 
«Regalandomi un silenzio nasce dal concetto di “ultimo passo avanti”. Il connubio tra leggerezza, poesia e danza. 
Un voler far rivivere sulle assi del teatro i miei mondi immaginari, che s’incontrano con quelli della fotografa-
artista Francesca Woodman e di rappresentare una frammentazione di vissuti in assenza di tempo e spazio», 
Annarita Pasculli 
Annarita Pasculli, diplomata alla Folkwangshule di Essen (Germania) e all’Accademia Nazionale di Danza, già 
solista del Tanztheater Stadt Theater di Münster, ha lavorato con Malou Airaudo, Susanne Linke, Mark Sieczkarek, 
Daniel Goldin. Dal 2004 crea le basi per il suo lavoro coreografico in Italia con TAOMArte. 
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- Partita a quattro - dal vivo 6′ 
regia e coreografia Sara Di Salvo, Valeria Pediglieri; musica : J. S. Bach Concerto per violino, archi e continuo in la 
minore; montaggio audio Claudio Angelilli; con Sara Di Salvo, Valentina Musolino, Valeria Pediglieri, Francesca 
B.Vista 
La vita è una partita a carte, ognuno prende le sue decisioni, fa le sue mosse e gioca le sue carte. Se la vita è una 
partita a carte, “Partita a quattro” è un quadro della nostra esistenza nella società. 
Sara Di Salvo, diplomata con lode in Coreografia presso l’Accademia Nazionale di Danza, si dedica alla Capoeira e 
al Clown Teatrale. Nel 2009 fonda l’Associazione artistico – culturale ToTaLab con cui ha recentemente prodotto e 
interpretato Tutti vogliono Abramo, presentato al Teatro Palladium di Roma. 
Valeria Pediglieri si specializza in coreografia all’A.N.D. di Roma, dove studia con diversi maestri di fama 
nazionale e internazionale. È coreografa e interprete, nel 2009 fonda l’associazione artistico – culturale ToTaLab: 
un gruppo di artisti con i quali ha prodotto ultimamente Tutti vogliono Abramo, presso il teatro Palladium in 
Roma. 

- Kitty 2012 – video 1′ 47” 
coreografia Csaba Molnar, Marco Torrice; musica Alberto Ruiz Soler; luci Kata Dezsi; costumi Cabas Molinari; 
collaboratori creativi e interpreti Garai Julia, Csaba Molnar, Marco Torrice, Imre Vass 
Kitty 2012 sconfina in diversi stili di danza, in un’atmosfera post-apocalittica creata dalla musica. Una luce di 
speranza si solleva oltre la frammentazione, la superficialità, i conflitti, la mancanza di contenuto di un sistema 
ideologicamente forte. 

- Filamente – dal vivo 4′ 55” 
coreografia Marica Zannettino; musica Rejoice rejoice  – Transglobal Underground; con Marica Zannettino 
Percorso tra due poli, tra tensione e distensione, leggerezza e gravità. Viaggio di sola andata, dalla protezione 
della placenta al contatto con la terra, all’attrazione verso un altro “dove” . 
Marica Zannettino, si forma presso l’Accademia Nazionale di Danza in Roma. Danza per diverse compagnie di 
danza tra cui CMP M.Pogliani, Almatanz A.Borriello, Balletto 90 P.Catalani. Collabora dal 1999 con la Compagnia 
Excursus di R. Bonavita e T.Rawyler. Presenta lavori coreografici per AND, United Dance Company in Europa, 
progetti di CORE, la Compagnia Excursus. 

- Taiko (Studio for a solo) – dal vivo 4” 
Coreografia: Effe. Music Editor: Paolo Demitry. Con: Effe 
Taiko rappresenta la fusione di un modello compositivo contemporaneo, sia nell’uso musicale che 
nell’interpretazione gestuale, con un vocabolario e una qualità di movimento rigidamente ” Street “. Sicuramente 
non un punto di arrivo, ma la partenza per una nuova esperienza espressiva 
EFFE - (Federica Mastrangeli) dal ‘92 al 2004 è coreografa e danzatrice contemporanea. Dal 2005 studia e segue 
con interesse la cultura hip hop e le tecniche freestyle, specializzandosi nelle Funky Styles. Partecipa in prima 
persona a contest nazionali e internazionali, dove pian piano diventa un vero e proprio personaggio 
dell’underground dei poppers italiani: Effe. 

sabato 28, ore 21.00 
serata performativa L’ELOQUENZA DELLE FORME SEMPLICI con i musicisti, i danzatori e gli attori 
che hanno partecipato ai laboratori della settimana 
a cura di Adriana Borriello e Antonella Talamonti  

domenica 29, dalle ore 19.00  
concerto del NUOVO CANZONIERE ITALIANO  
Fausto Amodei, Gualtiero Bertelli, Giovanna Marini, “I Giorni Cantati di Calvatone e Piadena”, Sandra Boninelli e 
Giuliano Piazza, Paolo Pietrangeli, Alessio Lega, Andrea Labanca, Quartetto Urbano, Paolo Ciarchi e Claudio Cormio, 
Rudi Assuntino, Piero Brega, Sara Modigliani, Marco Rovelli; direzione artistica Giovanna Marini 

Questo concerto è un momento di racconti cantati, di fatti storici, di canti ormai diventati simbolo 
della lotta politica contro il potere e contro le sopraffazioni dell’uomo sull’uomo. Anche di storie 
d’amore e del popolo che vive, canta e si racconta. 
Il Nuovo Canzoniere Italiano è il nome di un collettivo di studiosi e cantori che, a partire dal 1962, dà vita a Milano a 
una rivista e a un gruppo musicale con l’obiettivo di riscoprire e riproporre la ricca tradizione del canto popolare e 
sociale italiano. Tra i suoi principali esponenti Gianni Bosio, Roberto Leydi, Cesare Bermani, Sandra Mantovani, 
Michele L. Straniero e fausto Amodei – quest’ultimi entrambi provenienti dall’esperienza del Cantacronache di 
Torino, primo storico gruppo italiano a proporre una nuova canzone d’autore e una riscoperta e riproposta del canto 
sociale e di protesta – e ancora Giovanna Marini, Caterina Bueno, Ivan della Mea, Rudi Assuntino, il Gruppo Padano 
di Piadena. 

http://www.teatrovalleoccupato.it/sabato-28-gennaio-h-21-serata-performativa-leloquenza-delle-forme-semplici
http://www.teatrovalleoccupato.it/sabato-28-gennaio-h-21-serata-performativa-leloquenza-delle-forme-semplici
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Nascono così spettacoli importanti come il Bella Ciao, cui partecipa anche Giovanna Daffini, che a Spoleto nel 1964 
suscita scandalo, interrogazioni parlamentari e denunce, e come il Ci ragiono e canto nel 1965 con la regia di Dario 
Fo. Nasce la collana discografica de I dischi del Sole che, fino al 1980, in oltre 278 vinili, ha fatto conoscere il lavoro di 
ricerca di gruppi e artisti tra cui il Canzoniere del Lazio con Sara Modigliani, Piero Brega, Francesco Giannattasio e 
Carlo Siliotto, Sandra e Mimmo Boninelli, il Nuovo Canzoniere Veneto con Gualtiero Bertelli e Luisa Ronchini, il 
Gruppo Operaio ‘E Zezi di Pomigliano d’Arco, insieme a una nuova canzone d’autore attenta alle lotte e alle 
aspirazioni del mondo popolare e proletario, con i lavori di Paolo Pietrangeli, Alberto D’Amico, Pino Masi e ancora 
Gualtiero Bertelli. 
Tutto questo lavoro continua ancora oggi nell’attività dell’Istituto E. De Martino a Sesto Fiorentino, del Circolo G. 
Bosio a Roma e della Lega di Cultura di Piadena. Grazie alle loro iniziative non si è disperso il racconto di un’Italia altra 
che lotta e resiste in nome della dignità e dell’autonomia delle classi sociali non egemoni e, anzi, in questi anni, 
accanto agli esponenti storici del Nci si sono avvicinate nuove generazioni di artisti e cantori, alcuni dei quali 
parteciperanno a questa serata speciale. 
Molti dei fondatori di questo gruppo ormai non sono più tra noi, come Ivan Della Mea recentemente scomparso, ma 
verranno ricordati cantando le loro canzoni  

 

28 gennaio 2012, ore 14.00-18.00 
Ottavio Rosati nel ruolo di Jacob Levi Moreno conduce FANTASMI AL VALLE 
un video-play psicodrammatico su  Sei personaggi in cerca d’autore prodotto da Plays  
starring Leo Gullotta  nel ruolo di Luigi Pirandello 
L’interazione tra platea e palcoscenico prevede interventi a soggetto di Urbano Barberini, Renata Biserni, Tonino 
Tosto, Enrico Santori e Julia Rhodes.  
Gli spettatori che rispondono ai quiz pirandelliani salendo sul palcoscenico danno vita a una serie 
di psicoplays ispirati a Sei Personaggi in cerca d’autore che debuttò proprio al Valle nel 1921 con 
una prima a dir poco tempestosa. L’opera ebbe un tale impatto da suscitare in sala spiccati 
entusiasmi e feroci critiche, tanto che Pirandello fu costretto a scappare da un’uscita secondaria 
per sfuggire all’aggressione di un gruppo di spettatori, tra lanci di monetine contro la carrozza e 
voci che gridavano “Manicomio! Manicomio!”. 
Il gioco sarà filmato da Plays con la nuova tecnologia multiangle iPOV3 disponibile su piattaforma 
iPad, a cura di Antonio Rossi. 
 

30 gennaio 2012 
ALBERT HERA – laboratorio e concerto 
ore 16.00-19.00 
laboratorio CIRCLELAND 
Circleland è un laboratorio d’improvvisazione corale rivolto a cantanti, strumentisti, compositori o 
semplici curiosi che vogliano ampliare la loro formazione musicale e culturale con un’attività atta 
ad alimentare la creatività e la “libertà esecutiva”. Ormai la molteplicità di paesaggi musicali e 
vocali hanno bisogno si esser conosciuti più a fondo per determinare seriamente le loro 
complessità e le loro reali diversità. Il laboratorio qui proposto nasce dal grande amore per il 
canto e dalla volontà di condividere con il prossimo il proprio modo di esprimersi. Questa è 
l’origine del linguaggio corale: l’unione effettiva della forma espressiva profonda, la Voce. 
La progettualità di tutto ciò vive in un processo di approfondimento dell’espressione corale 
denominata CircleSong e portata a conoscenza dal noto jazzman Bobby McFerrin, il quale da anni 
negli States tiene workshop legati all’improvvisazione vocale. Il lavoro articolato nelle due 
giornate non è legato a partiture musicali ma all’orientamento dei partecipanti a un rapporto 
libero con la propria vocalità, a verificare l’attenzione dell’ascolto, a mettersi in gioco con uno 
strumento molto importante come il canto. Albert Hera docente di canto del dipartimento vocale 
dell’Istituto Civico Musicale Vittorio Baravalle di Fossano ha progettato questo percorso 

http://www.youtube.com/user/alberthera


 77 

formativo ampliandolo e introducendo nel programma elementi di antropologia vocale e studio 
delle contaminazioni corali, studio dell’emissione della voce apportando la sua esperienza nel 
campo della ricerca e della volontà di far dialogare i sistemi belcantistici con quelli moderni 
centrando l’importanza dell’uso della tecnica a favore dell’espressione naturale, lo studio del 
ritmo e del movimento corporeo essenziale nel definire la “pulsazione” un elemento di enorme 
valore nell’espressione vocale e musicale. A questo proposito si sono creati esercizi specifici con 
lo scopo di migliorare la capacità di ascolto, la comprensione di ritmi non comuni all’interno della 
cultura musicale occidentale, di apprendere le differenze di espressione e di timbro di vari stili 
come il throat-singing o canto difonico. 
Un percorso per attivare la creatività, una miglioria della percezione e dell’ascolto musicale , il 
ritmo e il rapporto con la propria voce, infondere nei partecipanti una concreta sensibilizzazione 
alla curiosità, alla sensazione, allo stupore, componenti importanti per una crescita artistica. 
Il workshop dà forma alle ore 21.00 a   
UN CONCERTO IMPRUDENTE   
con  Rita Marcotulli pianoforte; Albert Hera voce; Luciano Biondini fisarmonica; Paolo Innarella 
flauto traverso; Marco Ariano percussioni e un coro/strumento umano di 40 persone preparato 
e diretto da Albert Hera 
Per un concerto dell’imprudenza dove gli artisti stessi si trovano di fronte all’occasione 
dell’imprevisto. Per vivere un viaggio interamente immerso nel suono ancestrale libero da schemi 
e da parole.   
 

31 gennaio 2011/6 febbraio 2012 
laboratorio di Teatro Partecipato condotto da Veronica Cruciani 
Questo laboratorio di “Teatro Partecipato” si rivolge a attori, drammaturghi e registi teatrali, 
professionisti o aspiranti tali. 
L’obiettivo pedagogico e artistico che si propone il laboratorio è quello di far praticare ai 
partecipanti un teatro che si contamina con la vita, nella convinzione che la vocazione del teatro 
sia la lettura del proprio tempo: una lettura non mutuata dalla narrazione altrui, bensì compiuta 
in prima persona. Il teatro partecipato si sviluppa attraverso l’incontro, l’intervista, il 
coinvolgimento diretto delle persone. I partecipanti osservano in prima persona la realtà e ne 
diventano testimoni: la conoscono e la trasformano in accadimento teatrale. 
Il gruppo partecipa a tutto il percorso di costruzione del lavoro: dalle interviste alle persone che 
vengono coinvolte come testimoni, all’elaborazione drammaturgica, alla ricerca di 
un’interpretazione consapevole. Il regista e il drammaturgo non lavorano separatamente dagli 
attori, ma ogni ruolo viene influenzato dalla presenza e dall’approccio di tutti gli altri. E’ da questo 
scambio profondo di conoscenza che si sviluppa e si realizza il lavoro: che per questo non è 
estraneo a nessuno, bensì il risultato complesso e profondo di un percorso di gruppo. 
Proprio per la natura del laboratorio, il gruppo è composto da un numero massimo di 15 
partecipanti, interessati alle discipline della recitazione e/o della regia e/o della scrittura scelti da 
Veronica Cruciani dopo un breve colloquio. L’esperienza professionale non è un criterio di 
selezione determinante, quanto piuttosto l’interesse reale e la compatibilità con il progetto 
stesso. Il lavoro è affiancato da alcune figure professionali come storici, antropologi e 
drammaturghi, che costituiranno un gruppo di appoggio ai partecipanti.  
Previsti uditori durante alcune ore del laboratorio. 
Lezioni aperte agli uditori 

 1 Febbraio  
o ore 16.30 
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lezione aperta agli uditori con Alessandro Langiu 
Alessandro Langiu, è autore, narrattore, regista di testi teatrali, progettista culturale. Ha collaborato con 
settimanali, mensili nazionali, quotidiani regionali, con racconti basati su fatti di cronaca sociale ed 
ambientale. Le storie scritte partono dalla realtà soprattutto di Taranto e della Puglia. Quelli che un 
tempo potevano sembrare problemi di una distante e lontana realtà di provincia, sono oggi i maggiori 
problemi d’inquinamento e salute in Italia ed Europa. Ha realizzato festival, rassegne, e progetti culturali 
in collaborazione con enti pubblici e privati. Tra i suoi spettacoli Angolo Somma Zero, Anagrafe 
Lovecchio, Crack Epoque, Di Figlio Padre di Figlia Madre, Muro, Otto Mesi in residence e Venticinquemila 
granelli di sabbia. Alcuni sono stati ospitati da “Ambiente Italia” (Rai3), “Fahreneit” (Radio3), WDR 
Funkahaus Europa/Radio Colonia. La stampa pugliese ha sempre sostenuto il percorso battezzandolo nel 
2008, “l’alfiere delle lotte civili pugliesi” (Repubblica, Antonio Di Giacomo). 

o ore 18.00  
lezione aperta agli uditori di Katia Ippaso Introduzione alla composizione 
drammaturgica 
Katia Ippaso, giornalista e scrittrice, vive a Roma. Ha lavorato per vari giornali italiani, tra cui “L’Unità” 
“Rinascita”, Liberazione”. Attualmente scrive di politica e cultura per il settimanale “Gli Altri”. Firma la 
rubrica “Visioni” per “Nuova Ecologia”. Collabora poi con Lettera 22 e Hystrio. Per l’Ente Teatrale Italiano 
ha diretto i periodici “La Critica” e “Etinforma”. E’ autrice di una serie di documentari che raccontano i 
grandi attori del cinema italiano [Anna Magnani, Ugo Tognazzi, Totò], trasmessi tutti su Sky Cinema. Nel 
marzo 2008 è uscito il suo primo romanzo, Nell’ora che è d’oro, ambientato a New York. Con Editoria e 
Spettacolo ha pubblicato: Le voci di Santiago, Io sono un’attrice – I teatri di Roberto Latini [aprile 2009] e 
Amleto a Gerusalemme, reportage dalla Palestina [novembre 2009]. Come drammaturga, ha scritto 
alcuni atti unici centrati sul tema della famiglia e della violenza, tra cui il dramma Controfigura, scritto a 
quattro mani con Giordano Raggi. Alla fine del 2009 crea un’alleanza artistica con Cinzia Villari: scelgono 
come nome “Le Onde”, dal romanzo di Virginia Woolf. Le due scrittrici stanno lavorando ad una trilogia 
teatrale sul Giappone contemporaneo: il primo movimento, già in corso d’opera, si intitola Doll is mine. È 
socia fondatrice dell’associazione “Filomena, la rete delle donne”. 

 2 febbraio  
ore 19.30  
lezione aperta agli uditori di Christian Raimo Le narrazioni su Roma e le retoriche del potere 
Christian Raimo [1975] è nato e cresciuto e vive a Roma. Ha studiato filosofia con Marco Maria Olivetti. Ha 
partecipato a diverse [meteoriche ma fondamentali] riviste letterarie romane: Liberatura, Elliot-narrazioni, 
Accattone – Cronache romane, Il maleppeggio – Storie di lavori. Ha tradotto per minimum fax Charles Bukowski e 
David Foster Wallace, e per Fandango il romanzo in versi di Vikram Seth The golden gate, insieme a Luca Dresda e 
Veronica Raimo. Ha pubblicato per minimum fax due raccolte di racconti: la prima, Latte, nel 2001, la seconda, 
Dov’eri tu quando le stelle del mattino gioivano in coro?, nel 2004. Con Nicola Lagioia ha curato, sempre per 
minimum fax, l’antologia La qualità dell’aria. E insieme a Francesco Pacifico, Nicola Lagioia e Francesco Longo – 
sotto lo pseudonimo collettivo di Babette Factory – ha pubblicato il romanzo 2005 dopo Cristo (Einaudi, 2005). Ha 
scritto il libro per bambini La solita storia di animali?, illustrato dal collettivo Serpe in seno, edito da Mup nel 
2006. Attualmente è consulente per le collane Nichel e Indi di minimum fax. È un collaboratore stabile del 
Manifesto, del Sole 24 Ore e di Rolling Stone. L’anno prossimo uscirà il suo romanzo per Einaudi e un libro di saggi 
per Feltrinelli. 

Inoltre il 6 febbraio è possibile assistere al lavoro del laboratorio di Teatro Partecipato condotto 
da Veronica Cruciani dalle ore 18.00 alle 20.00. 
 

1 febbraio 2012, ore 21.30 
incontro/concerto con DENTE 
L’incontro prova a indagare gli effetti della rete e dell’evoluzione dei “non-supporti” digitali nella 
diffusione e fruizione della musica. 
Innanzitutto: 
- oggi ha ancora senso stampare dei dischi? 
- come si rapporta la musica, indipendente e non, nei confronti della crisi della discografia 

http://www.alessandrolangiu.it/
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verificatasi con l’arrivo del digitale? 
- per un musicista comunicare la sua musica tramite il web cosa comporta artisticamente? 
- commercialmente qual è il valore delle licenze creative commons rispetto al tradizionale 

Copyright?  
Cerchiamo di rispondere a queste domande insieme al cantautore indie-pop Dente, che alterna 
sul palco parole “dette” a parole “cantate” per raccontarci il suo percorso musicale, il suo 
rapporto con il mercato discografico e le sue canzoni.  
Insieme a Dente sul palco Enrico Gabrielli, in doppia veste di musicista e fondatore dell’etichetta 
discografica indipendente Trovarobato. 
Ad animare la discussione lo storico giornalista di Mucchio Selvaggio John Vignola, Roberto Trinci 
come rappresentante della Emi, Luca Stante, ex consulente della Sony ora a capo del distributore 
digitale indipendente Believe Digital ed Emiliano Colasanti dell’etichetta discografica 42 records. 
 

2 febbraio 2012, ore 21.00 
ciclo cinematografico TRE FILM SULL’ INDIGNAZIONE a cura di Mario Sesti e Jacopo Mosca 

THE COVE 
di Louie Psihoyos, Usa, 2009, 85’ 

Il film è introdotto da Mario Sesti e Jacopo Mosca 
In una tranquilla laguna del Giappone vengono raccolti i delfini che si esibiranno negli acquari di 
tutto il mondo per la gioia di migliaia di bambini. Un giorno, Ric O’ Barry, ex addestratore di 
delfini per il cinema (è stato per anni il partner di Flipper nella famosa e omonima serie tv), decide 
di vederci chiaro: in quel braccio di mare succede qualcosa che non può essere rivelato. Il finale, 
agghiacciante, che sembra quello di un vero film d’azione, vede lo scontro senza possibili 
mediazioni tra la tenacia di un manipolo di ecologisti alla ricerca della verità, gli interessi della 
comunità locale e quelli, ancor più schiaccianti, del mercato internazionale dell’alimentazione. 
Selezionato tra i doc per le candidature alle nomination degli oscar, ha suscitato l’imbarazzo del 
governo giapponese e anche la rabbia degli Yakuza.  
 

3 febbraio 2012, ore 21.00 
proiezione del documentario ITALY: LOVE IT OR LEAVE IT 
di Gustav Holfer, Luca Ragazzi, Italia 2011 
Dopo aver ricevuto la notifica di sfratto del loro appartamento, l’altoatesino Gustav e il romano Luca sono davanti ad 
un bivio: se il primo è deciso a lasciare la Capitale per la più civile Berlino, il secondo vorrebbe rimanere in Italia, 
convinto com’è che sia ancora un paese da amare e in cui poter vivere. Prima di prendere una decisione tanto 
importante, la coppia si dà sei mesi di tempo per conoscere meglio e mettere sul piatto della bilancia contraddizioni e 
punti di forza di una Nazione che percorreranno in lungo e in largo a bordo di una vecchia Cinquecento. A bordo della 
vettura che è stata il simbolo del miracolo economico, Gustav e Luca raggiungono la Rosarno degli immigrati-schiavi 
impegnati nella raccolta degli agrumi, la Napoli della spazzatura, gli ecomostri di Giarre in provincia di Catania fino 
alla Predappio dei nostalgici di Mussolini; tra i momenti più densi e toccanti l’incontro con l’imprenditore Ignazio 
Cutrò, che dopo aver denunciato la mafia si trova emarginato da cittadini e istituzioni. Non è un film contro 
Berlusconi, come potrebbero portare a credere alcune sequenze ad effetto a lui dedicate, quanto il tentativo di 
ritrarre una Terra saccheggiata nell’intimo da un più vasto atteggiamento negativamente truffaldino che ha le sue 
radici in decenni di malcostume prima privato-sociale e poi pubblico-politico. Per lo scrittore Andrea Camilleri alle 
attuali contingenze c’è il dovere per ogni italiano di restare sul posto, qualsiasi tipo di abbandono consisterebbe, 
infatti, in nient’altro che in una diserzione. Non immune da qualche faziosità, Italy: love it or, leave it ha il buon 
merito di fornire una tiepida speranza. 
Documentaristi già noti per l’interessante Improvvisamente, l’inverno scorso (2007), film sui DICO che è stato un 
piccolo grande caso all’interno del non sempre esaltante panorama del cinema d’informazione italiano, Gustav Hofer 
e Luca Ragazzi passano in rassegna i simboli usurati di un Paese allo sfascio, legato sì ad un passato glorioso, ma 

http://www.thecovemovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=FfYlOSDQgwk
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contraddetto in tutto da un presente quanto mai incerto che non fa sperare in nessun futuro. Iniziando a raccontare 
dai lavoratori della Fiat in cassa integrazione a quelli della Bialetti, questo svelto docu-trip conduce con ironia e solo 
apparente leggerezza un’indagine che va oltre la tirata politica per mettere in luce situazioni apparentemente 
insanabili intorno alle quali cominciano a generarsi reazioni, opposizioni, forze contrarie derivanti da una profonda e 
diffusa indignazione. 

 

6 febbraio 2012, ore 21.00 
ciclo cinematografico TRE FILM SULL’ INDIGNAZIONE a cura di Mario Sesti e Jacopo Mosca 

148 STEFANO. I mostri dell’inerzia 
di Maurizio Cartolano, Italia, 2011, 65’ 

Insieme a Mario Sesti e Jacopo Mosca saranno presenti, il regista Maurizio Cartolano, Ilaria 
Cucchi con i genitori Giovanni e Rita, i produttori Simona Banchi e Valerio Terenzio. Al termine 
della proiezione è previsto un incontro con il pubblico presente in sala. 
Non è soltanto un accurato lavoro di risarcimento ideale e una rigorosa indagine sul caso più 
drammatico di controverso decesso di un giovane cittadino italiano nelle mani delle forze 
dell’ordine – e certo non l’unico, come illustra bene il film –, è innanzitutto la biografia difficile, 
ma così prossima a chiunque, di un ragazzo contro il quale la vita, il destino, e soprattutto uno 
Stato di Diritto disfunzionale e disumano, hanno giocato una partita crudele. La polifonia delle 
testimonianze, la natura esclusiva dei materiali – la voce di Stefano ma anche i film di famiglia –, 
la fotografia da cinema e la grafica efficace e moderna, basterebbero a farne un prodotto da non 
perdere. Ma è l’intuizione di fare di Ilaria, la sorella di Stefano, la coprotagonista, a dare al 
documentario la sostanza di un palpitante, indimenticabile, racconto.  
«Titolo agghiacciante, che evoca il fatto che quello del fratello è stato il centoquarantottesimo 
decesso carcerario di quell’anno», Claudia Morgoglione, Repubblica. it 
 

7 febbraio 2012 
ore 17.30 
LA FURIA DEI CERVELLI incontro pubblico con Peppe Allegri (ricercatore e formatore) e Roberto 
Ciccarelli (giornalista e filosofo).  
proiezione del documentario CONVERSAZIONI CON CAMILA VALLEJO di Manuel Anselmi e 
Luciano Usai | prima nazionale 
A partire dal libro La furia dei cervelli (manifestolibri) di Giuseppe Allegri e Roberto Ciccarelli, 
affrontiamo con gli autori le questioni:  

 individuare luoghi aperti, pubblici e gratuiti dove i lavoratori autonomi, indipendenti e precari 
possano lavorare insieme, condividendo progetti professionali e di vita in un sistema che nega 
il reddito e uccide il futuro di un terzo della forza lavoro attiva in città (almeno 240 mila 
persone). 

 è possibile costruirli in una città dove alla mancanza degli spazi di co-working si aggiunge una 
drammatica visione politica incapace di valorizzare la libera iniziativa culturale, professionale e 
creativa? 

Un momento di approfondimento collettivo dedicato a coloro che alla retorica della “fuga dei 
cervelli” preferiscono la ben più concreta esperienza dell’autorganizzazione e autovalorizzazione 
del lavoro indipendente, con un doppio obiettivo: 
1. costituire un osservatorio sulle politiche culturali a Roma 
2. promuovere una campagna che sensibilizzi l’opinione pubblica e mobiliti le reti del lavoro 

indipendente a coalizzarsi per creare un atelier, una factory dedicata al co-working, 
all’organizzazione di una cultura indipendente, rispettosa dei diritti fondamentali e delle tutele 

http://www.furiacervelli.blogspot.com/
http://www.ilquintostato.it/
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giuridiche dei suoi attori. 
ore 19.00 
incontro straordinario: FERNANDO EZEQUIEL “PINO” SOLANAS 
Il cineasta argentino Fernando Ezequiel “Pino” Solanas, Orso d’Oro alla carriera al Festival di 
Berlino nel 2004, incontra il pubblico  
Fernando “Pino” Solanas, cineasta argentino, artista poliedrico e uomo impegnato nel sociale e in politica è anche 
regista teatrale, musicista, attore, pubblicitario e creatore di storie per fumetti.  Fondatore, assieme a Octavio 
Getino e Fernando Vallejo, del gruppo «Cine-Liberation» scrisse il manifesto Verso un Terzo Cinema, un’idea di un 
cinema politico, “terzo” rispetto al cinema hollywoodiano (il “primo cinema”) ed a quello artistico “d’autore” 
europeo (il “secondo”), che sostenesse la causa dei paesi vittime del neoliberismo e rendesse le pellicole un’”arma di 
liberazione”. Nel 2002 fondò dopo il default dell’Argentina il movimento politico “Proyecto Sur”, la cui proposta 
politica, economica, sociale e culturale “è basata sul rispetto della condizione umana ed ha come principi di base la 
difesa dell’ambiente e la proprietà pubblica delle risorse naturali come condizioni per il raggiungimento di una vera 
giustizia sociale e per la tutela della sovranità nazionale.” Dal 2003 ha firmato come regista una serie di documentari 
sul fallimento argentino e sulle emergenze ambientali del paese. Nel 2004 ha vinto l’Orso d’Oro alla carriera al 
Festival di Berlino. 

ore 21.00  
proiezione Conversazioni con Camila Vallejo | prima nazionale 
di Manuel Anselmi e Luciano Usai  
Documentario-intervista, è dedicato al movimento degli studenti cileni che da più di un anno ha 
messo in crisi il governo e propone una politica della conoscenza che parla direttamente agli 
interessi e alle passioni degli studenti italiani.  
Documentario- intervista Conversazioni con Camila Vallejo, la giovane leader cilena che è diventata simbolo degli 
indignados di tutto il mondo. Il filmato è frutto della collaborazione tra il fotografo Luciano Usai, autore di importanti 
servizi in tutto il mondo e fotografo dell’accademia italiana di danza, e Manuel Anselmi, blogger de Il Fatto e studioso 
di America Latina.  Due semplici chiacchiere intorno un tè diventano una lunga testimonianza in cui la giovane 
leader, parla della violenza politica, del neoliberalismo, della democrazia, dei punti di forza e dei punti di debolezza 
del movimento studentesco, dei rapporti con i media, ma anche della sua formazione, della difficoltà di essere donna 
e militante e delle sue aspettative personali. Alle parole della ragazza si alternano le voci dell’ideologo, del 
giornalista, della responsabile dei diritti umani e dei tanti giovani che dallo scorso giugno manifestano pacificamente 
per una educazione gratuita e per un paese diverso. La voce di Camila si trasforma così in quella dell’intero 
movimento che sta cambiando radicalmente una nazione tra le più diseguali del mondo, dove le ferite della dittatura 
sono ancora aperte. 

 

10/12 febbraio 2012 
FORUM EUROPEO Reddito, beni comuni, democrazie | EUROPEAN ALTERNATIVES Income, 
commons & democracy 
Un’occasione di confronto con le realtà che in Europa praticano i beni comuni. Il Teatro Valle da 
sempre ha avuto una vocazione allo scambio con le esperienze teatrali europee: ci piacerebbe 
che la futura Fondazione Teatro Valle Bene comune conservasse questa natura internazionale e 
che fosse costruita e attraversata da tutte le esperienze e le strutture con cui condividiamo le 
lotte e le buone pratiche d’innovazione culturale.  
Programma 
venerdì 10  
ore 17.00  
assemblea di apertura Un’altra Europa è possibile  
Interventi internazionali per lanciare l’idea di una nuova Europa da contrapporre a quella del 
patto fiscale intergovernativo di austerità Merkel-Sarkozy e che verta invece sui concetti di 
reddito, partecipazione e beni comuni.  
Interventi di: Costas Douzinas (Brikbeck College), Maurizio Landini (Fiom), Ida Dominjanni (Il 
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Manifesto), Ugo Mattei (IUC), Ovidiu Tichindeleanu (CriticAttac, Romania), Marcus Graetsch and 
Martin Schmalzbauer (Fels-Berlin, Occupy-Frankfurt), Lorenzo Marsili (European Alternatives), 
Jerome Roos (Roar), Claudia Bernardi (UniCommon), Franco Russo (Osservatorio Europa), Antonio 
Tricarico, Maria Pia Pizzolante (Tilt), Claudio Riccio (Rete della conoscenza).   
ore 19.00  
aperitivo, networking, convivialità  
ore 21.00  
Serata di spettacolo in sostegno delle spese legali per il movimento NO TAV con  
Bob Corsi, Assalti Frontali, Valerio Mastandrea, Pino Marino, Giovanni Truppi, Ilaria Graziano, 
Francesco Forni, Maurizio Rippa, Francesco Montanari  
Musica, reading, fotogrammi, riflessioni e interventi dalla Val Susa. 
sabato 11 – Verso una Carta europea dei beni comuni 
Il sabato è dedicato alla costruzione di una rete transnazionale capace di portare avanti la 
costruzione di una carta europea dei beni comuni. Lavorare per i beni comuni è sia una 
rivendicazione dell’accesso a risorse fondamentali sia la richiesta di un loro governo democratico 
e partecipato. 
ore 10.00-13.30  
Beni Comuni, democrazia diretta e diritti fondamentali in Europa  
primi interventi  
Ugo Mattei (International University College Turin), Costas Douzinas (Birkbeck College, GB / 
Greece), Alberto Lucarelli (Comune di Napoli), 
a seguire  
Gilda Farrell (Council of Europe), Silke Helfreich (Commons Strategy, Germany), Paolo Beni (ARCI, 
Italia), Aitor Tinoco i Girona (Democracia Real Ya / Universidad Nomada, Spain), Tommaso Fattori 
(Forum acqua), Krzysztof Conpr (Fise, Poland), Renato Sabbatini (Rosa Luxembourg Foundation, 
Germany/Belgium), Ovidiu Tichindeleanu (CriticAttac, Romania), Ana Méndez (Observatorio 
Metropolitano, Spain), Giuseppe Caccia (City of Venice), Pier Virgilio Dastoli (Permanent forum of 
civil society), Nicholas Milanese (European Alternatives), Saki Bailey (International University 
College Turin), Giuseppe De Marzo (Asud), Harry Halpin (University of Edinburgh) e dibattito 
aperto. 
ore 14.00-18.00  
tavola rotonda internazionale e gruppi di lavoro per portare avanti una campagna per la Carta 
europea dei beni comuni: 

 come tradurre il discorso dei beni comuni nei diversi contesti europei  

 come costruire una rete transnazionale intorno alla carta dei beni comuni   

 necessità tecniche e legali per la costruzione di un’Iniziativa Cittadini Europei sul tema 

 roadmap e calendario: prossimi passi della campagna 
domenica 12 – Per un reddito minimo in Europa 
La domenica è dedicata alla costruzione di una campagna per un reddito minimo a livello 
europeo, come soluzione alla precarietà diffusa e alla rottura della coesione sociale. 
Ore 10.00  
Reddito in Europa   
Primi interventi di: Luca Santini (Basic Income Network), Francesco Raparelli (Centro Studi per 
l’Alternativa Comune) 
A seguire:  Massimiliano Smeriglio (Assessore, Province of Roma), Riccardo Petrella 
(Italia/Belgio), Adrian Dohartu (GAS, Romania), Mariya Ivancheva (Red House, Bulgaria), Florence 
Morillon (Generation Precaire, Francia), Adrià Rodríguez de Alòs-Moner (Universidad Nomada, 

http://www.teatrovalleoccupato.it/veloci-come-la-luna-romavalsusa-solo-andata_10-e-15-febbraio-h-21-valle-occupato-ex-cinema-palazzo
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Spagna), Klaus Sambor (Basic Income Network, Austria), Adeile Oddo (Solidar), Alberto Cottica 
(Council of Europe), Edgar Manjarin Castellarnau and Jose Luis Rey Perez (Red Renta Basica, 
Spagna), Roberto Musacchio (AltraMente), Giuseppe Bronzini (BIN), Ilias Livanos (University of 
Warwick), Marco Furfaro (Tilt), Nicoletta Teodosi (Cilap-Eapn) e dibattito aperto. 
h.14.30-16.30  
tavola rotonda internazionale sul reddito  
Argomenti affrontati: 

 come declinare il tema nei versi contesti europei e prossimi appuntamenti per la costruzione 
della campagna 

  plenaria conclusiva 

 lancio campagne o iniziative e roadmap condivisa per mesi futuri.  
Chiusura dei lavori 
21.30 
spettacolo E PENSARE CHE C’ERA IL PENSIERO con MADDALENA CRIPPA 
regia Emanuela Giordano 
Il teatro-canzone di Gaber non è mai mancato dai palcoscenici italiani in questi anni e la domanda sempre frequente 
è se sia possibile Gaber senza Gaber. Curioso constatare che sia una donna a fare il Gaber più “vero”, più intenso, al 
punto da poter affermare con una certa tranquillità che Maddalena Crippa sia Gaber con la gonna, nel senso che lo 
spettacolo ci è parso il più rispettoso e rigoroso del signor G di quelli visti, anzi l’energia ed il talento della Crippa 
innervano il testo di nuovi e inaspettati accenti: essere donna come valore aggiunto. Ovviamente, tra i diversi titoli 
del teatro-canzone, la Crippa ha scelto quello che evidentemente le calza meglio e che condivide di più, rivelando che 
il teatro-canzone non si declina solo al maschile ma, al tempo stesso, dimostrando che è necessario un talento 
smisurato come il suo. 

 

13 febbraio 2012, ore 21.00 
SCALZATE! – serata “varietà” su reddito, lavoro e autodeterminazione 
con la collaborazione di Wilma Labate e con le lavoratrici dell’OMSA, Ludovica Manzo e Gino 
Maria Boschi, le lavoratrici della Fiat di Torino, monologhi di Paola Masino e Bruta & FemCom, 
Awa Ly e Valerio Serangeli, Tram Mob (cortometraggio di Maude), le lavoratrici del MA-VIB di 
Inzago, Api Operaie, Tenera Valse, Strike (spazio autogestito) e Giuseppe Maggiolino (Lavoratori 
Treni Notte – Presidio Prenestina), Belinda Frank, Sentimental Noize, Costanza Alegiani e Giovanni 
Belia e le attrici del Teatro Valle Occupato. 
 

14/19 febbraio 2012 
permanenze – capitolo 9 | La musica è l’«hub» immateriale dell’anima e delle arti – Valerio 
Vigliar  
Valerio Vigliar mette in scena la musica come anima delle arti. La musica è proposta come intima 
essenza dell’espressione di musicisti, ballerini, fotografi, registi, disegnatori perché “l’arte è una 
sola, la musica è la sua anima”. 
L’intento del musicista romano è fare del Teatro Valle uno spazio bene comune della città, dove 
poter dare visibilità a contenuti culturali e forme artistiche che spesso non hanno il giusto spazio 
e produrre uno spettacolo ideato e pensato per lo spazio stesso e aperto alla partecipazione della 
collettività.  
Fra gli ospiti della settimana di direzione artistica di Vigliar dal 14 al 19 febbraio: Jàvier Girotto 
Francesco Poeti, Ritmi Sotterranei, Daniele Tittarelli, Francesco Ponticelli, Arash Radpour, 
Francesca Cola, Greg Burk, Paolo Farinelli, Silvie Lewis, Gianluca Vigliar, Enrico Natoli, Sacha 
Herbert, Paolo G. Sulpasso, Simone De Filippis, CoseCheSuccedono, Sofia Vigliar, Flavio Guarneri 
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Pasquetto e molti altri. 
Durante il giorno si scopre come nasce uno spettacolo multimediale: il musicista insieme con 
l’artista visuale Arash Radpour e l’ausilio di performer e di tutto il teatro creeranno uno 
spettacolo che va in scena sabato 18. Questo per far vivere a tutti il Teatro in quanto culla di 
cultura e fare vivere la musica, le immagini e la danza nella loro più intima fusione; di sera, un 
intenso percorso musicale: dalla canzone d’autore al jazz, passando per teatro e danza. 
martedi 14 
- presentazione permanenza artistica Vigliar 
- :absent. presenta Il Regno Animale 

Daniele Natali voce e corpo; :absent. suoni e visioni 

Un progetto che nasce da un reading, diventa un album e che ora, con la collaborazione attiva 
di un attore come Daniele Natali, diventa spettacolo a due: è un percorso affascinante quello 
di Ettore Bianconi con il suo “Regno Animale”, originario progetto di sonorizzazione nato dal 
suo coinvolgimento nei reading di presentazione del romanzo omonimo di Francesco Bianconi. 
Ettore Bianconi/:absent. 
:absent. è il nome che svela uno dei progetti musicali di Ettore Bianconi, musicista e sound designer in attività dal 
2003. Nel 2004 l’incontro con Giovanni Conti del duo Dadub e con il dj drum’n’bass Codiceuno per il progetto 
4micola, che vince le selezioni italiane di Italia Wave. Del 2004 è anche l’anno dell’inizio della collaborazione con i 
Baustelle, in occasione del tour “La Malavita”, collaborazione che prosegue anche in studio nei successivi Amen e I 
mistici dell’Occidente. Nel 2008 viene alla luce Infiniti, il primo album autoprodotto di :absent. che vanta featuring 
di prestigio (Rachele Bastreghi dei Baustelle, Nicola Manzan di Bologna Violenta e Il Teatro Degli Orrori, il 
polistrumentista Roberto Romano e Giovanni Conti di KK Man, Da Dub, Artefacts Mastering). 
Parallelamente alla composizione dei propri album, dal 2005 :absent. collabora con altri artisti in veste di remixer. 
Tra gli altri ha remixato Bugo, i Velvet, Elton Junk, Masoko, Infernal Poetry, fino a Tutto l’amore che ho di 
Jovanotti e L’uomo qualunque il primo singolo degli Egokid. 

mercoledi 15 
- prove aperte dello spettacolo L’Eternità 

regia musica e ideazione di Valerio Vigliar; installazioni e visual Arash Radpour; con Valerio Vigliar, Angelo Maria 
Santisi, Gianluca Vigliar, Alessandro Marzi, Sofia Vigliar, Paola Calogero 

Spettacolo generato dalla musica pura de L’Eternità esplode in suggestioni di teatro danza, 
installazioni e visual art. La prima performance multimediale in cui lo spazio del Teatro Valle 
diventa esso stesso personaggio attivo dell’opera. Eccezionale performance di Arash Radpour 

- incontro con i musicisti e i performer coinvolti nella serata 
- Motus contra Motus 
giovedi 16 
- prove aperte dello spettacolo L’Eternità 
- Jazz hub– serata dedicata al jazz d’autore. 
venerdi 17 
- prove aperte dello spettacolo L’Eternità 
- Dopo il Silenzio – serata dedicata alla canzone d’autore 
sabato 18  
- prove aperte dello spettacolo L’Eternità 
- L’Eternità – spettacolo generato dalla musica pura de L’Eternità 
domenica 19  
- proiezione film L’ultimo terrestre  

di Gianni Pacinotti; con Gabriele Spinelli, Anna Bellato, Teco Celio, Stefano Scherini, Roberto Herlitzka; Italia, 2011 
Luca Bertacci è un uomo solo, sulla terra e nell'Italia prossima a un'invasione aliena. Abbandonato in tenera età 
dalla madre, Luca è cresciuto con un'idea alterata delle donne e dell'amore che cerca negli annunci erotici dei 
giornali. Segretamente innamorato della sua vicina, che gli preferisce un bellimbusto che specula su illuminazioni 
ed extraterrestri, Luca lavora come cameriere al Bingo, vive in un appartamento impersonale e parcheggia in un 
garage troppo grande per la sua auto e la sua inadeguatezza. La morte del gatto della dirimpettaia, sempre 

http://www.teatrovalleoccupato.it/il-regno-animale-una-specie-di-spettacolo
http://www.teatrovalleoccupato.it/prove-aperte-incontro-e-motus-contra-motus-mercoledi-15-febbraio-permanenza-cap-9
http://www.teatrovalleoccupato.it/prove-aperte-incontro-e-motus-contra-motus-mercoledi-15-febbraio-permanenza-cap-9
http://www.teatrovalleoccupato.it/jazz-hub-e-prove-aperte-giovedi-16-febbraio-permanenza-vigliar
http://www.teatrovalleoccupato.it/dopo-il-silenzio-e-prove-aperte-venerdi-17-febbraio-permanenza-vigliar
http://www.teatrovalleoccupato.it/dopo-il-silenzio-e-prove-aperte-venerdi-17-febbraio-permanenza-vigliar
http://www.teatrovalleoccupato.it/l-eternita-e-prove-aperte-sabato-18-febbraio-permanenza-vigliar
http://www.teatrovalleoccupato.it/l-eternita-e-prove-aperte-sabato-18-febbraio-permanenza-vigliar
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origliata e osservata, muoverà finalmente la sua vita in una direzione altra e felice, rischiarata dall'amore e dalla 
luce 'evoluta' della diversità. Se il cinema civile italiano sembra paralizzato, l'opera prima di Gian Alfonso 
Pacinotti prova ad 'animarlo' svicolando nel grottesco e nel simbolico e cogliendo l'Italia in un futuro prossimo e 
per nulla turbato da uno sbarco alieno. Fumettista pisano di grande talento e sensibilità, Pacinotti si lascia ispirare 
per il suo debutto dalle 'nuvole' di Giacomo Monti, di cui adatta il romanzo a fumetti "Nessuno mi farà del male". 
Ripartito in venti episodi, la graphic novel di Monti diventa sullo schermo un lungo racconto che raccorda le storie 
originali attraverso un unico personaggio, alieno tra gli alieni e 'affetto' da un problema personale, l'alessitimia. 
Più funzionale alla narrazione cinematografica, la scelta di Pacinotti risponde nondimeno a un'urgenza di poetica 
che rende L'ultimo terrestre più simile alle proprie tavole e affine al proprio mondo abitato da vinti, invisibili ed 
esclusi. Combinando l'ordinario con lo straordinario, il regista immagina un'Italia notturna e disillusa, che l'arrivo 
degli alieni coglie spassionata e lascia indifferente. Incapace di alimentare un sogno futuro, il Bel Paese di 
Pacinotti si rotola nel vaniloquio e nel flusso di cazzate del pensiero-linguaggio comune, vomitato dalle radio e 
dalle televisioni disseminate negli appartamenti e nei locali pubblici. 

- proiezione del film The New Babylon – live soundtrack by Valerio Vigliar 
Un film del 1929 di Leonid Trauberg, Grigori Kosintsev, con Elena Kuzmina, Piotr Sobolewskij, David Gutman, 
Sophie Magarill, Sergej Gerasimov, Jakob Zejmo, Vsevolod I. Pudovkin, Emi Florence; titolo originale Novyi 

Vavilon; drammatico, durata 72 min. 
 

20/25 febbraio 2012 
permanenze – capitolo 10 | Fondare una scuola/Creare uno spazio – Schiera 5/Awareness Line 
Una permanenza a cura di: Cristian Ceresoli, Andrea Ciommiento, Francesca Romana Di Santo, 
Silvia Gallerano, Inti Nilam, Gabriele Vacis, Barbara Bonriposi, Domenico Castaldo e Roberto 
Tarasco con la collaborazione degli Occupanti del Teatro Valle, di Marta Ceresoli, Manuela Spoto 
e altri 
Un movimento per i diritti civili che scelse come mezzo di protesta l’azione, l’azione fisica, il 
camminare. Un piccolo numero di palestinesi che sale su gli autobus vietati agli arabi. Un 
servizio pubblico. Un autobus. Rosa Parks che rifiutò d’alzarsi. Una linea che colleghi le città 
invisibili. Quelle città che tuttavia esistono, dentro le città. 
Il decimo capitolo delle permanenze al Teatro Valle Occupato è immaginato ed è realizzato in 
modo da dare continuità a una esperienza di formazione permanente per le arti dal vivo. Una 
scuola di linea che come un autobus colleghi diverse città d’Europa in periodi prestabiliti ogni 
anno. 
Sei giornate di cantieri in corso  Strutturata come una città (invisibile) in costruzione, la 
permanenza Schiera5/Awareness Line si compone di 

o  un cantiere per l’azione fisica a cura di Barbara Bonriposi  
o un cantiere per il canto a cura del Laboratorio Permanente di Domenico Castaldo  
o un cantiere per la parola a cura di Gabriele Vacis  
o una sera dedicata al teatro nei territori occupati  
o un momento notturno per il teatro-canzone  
o tre mattinate di incontri pubblici  
o La Festa Umana, momento in cui culmina il tutto, una festa (o azione) che 

attraversa la notte dell’ultimo giorno con gli occupanti del Teatro Valle, nella folla 
dei centocinquanta artisti coinvolti, e a cura di Domenico Castaldo, Cristian 
Ceresoli, Roberto Tarasco, Gabriele Vacis.  
Una festa costruita con rigore, con metodo, e con le armi della scrittura, del canto 
e dell’azione performativa. Centocinquanta tra attrici/attori e musicisti provenienti 
da diverse città del mondo che lavorano a un’azione costruita, dunque prodotta, 
nel Teatro Valle Occupato, in cui il cantiere è sempre aperto, dunque visibile a 
tutti, ogni giorno, e per cui è prevista una prima nella notte dell’ultimo sabato, a 

http://www.teatrovalleoccupato.it/lultimo-terrestre-the-new-babylon-domenica-19-febbraio-permanenza-vigliar
http://www.mymovies.it/biografia/?r=8489
http://www.mymovies.it/biografia/?r=962
http://www.mymovies.it/biografia/?a=22141
http://www.mymovies.it/biografia/?a=71499
http://www.mymovies.it/biografia/?a=13000
http://www.mymovies.it/biografia/?a=20230
http://www.mymovies.it/film/drammatici/
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partire dalle 22, e ininterrottamente, fino all’alba. Un’azione in carne e ossa il cui 
intento è sviluppare la rabbia e l’indignazione attraverso la festa. 

lunedì 20  
- Receiving/Reacting – un cantiere per l’azione fisica a cura di Barbara Bonriposi 
- The garden/Voce – un cantiere per il canto a cura di Domenico Castaldo 
- Come occupare sei giorni – incontro di orientamento tra i partecipanti e gli occupanti 
- Una città invisibile – introduzioni a Schiera 5/Awareness Line 
- Quelli che sbagliano il rigore/comici in concerto a cura di Inti Nilam 

con Walter Leonardi, Paolo Livolsi, l’orchestra del Teatro Valle Occupato 

martedì 21 
- Receiving/Reacting – un cantiere per l’azione fisica a cura di Barbara Bonriposi 
- The garden/Voce – un cantiere per il canto a cura di Domenico Castaldo 
- La Festa Umana/In Costruzione – un cantiere per l’allestimento della festa dell’ultima notte 
- Grace under pressure – un cantiere per la parola di Gabriele Vacis 
- Quelli che hanno le idee ma non i mezzi – concerto a cura di Inti Nilam 
mercoledì 22  
- Awareness time – Dall’Arte agli Apparati –  incontro pubblico  
- Receiving/Reacting – un cantiere per l’azione fisica a cura di Barbara Bonriposi 
- The garden/Voce – un cantiere per il canto a cura di Domenico Castaldo 
- La Festa Umana/In Costruzione – un cantiere per l’allestimento della festa dell’ultima notte 
- Grace under pressure – un cantiere per la parola di Gabriele Vacis 
- Quelli che non vedono cosa ci sia da ridere in momenti come questi – concerto a cura di Inti 

Nilam 
giovedì 23 
- Awareness time – Dall’Arte agli Apparati – incontro pubblico  
- Receiving/Reacting – un cantiere per l’azione fisica a cura di Barbara Bonriposi 
- The garden/Voce – un cantiere per il canto a cura di Domenico Castaldo 
- La Festa Umana/In Costruzione – un cantiere per l’allestimento della festa dell’ultima notte 
- Grace under pressure/Resistenze Teatro Occupazione Territori – l’esperienza del TAM a 

Gerusalemme, a cura di Gabriele Vacis 
- Quelli che vanno a fare quattro salti mortali a cura di Inti Nilam  
venerdì 24  
- Receiving/Reacting – un cantiere per l’azione fisica a cura di Barbara Bonriposi 
- Awareness time – Ma quanto costa in Italia la cultura? incontro pubblico 
- The garden/Voce – un cantiere per il canto a cura di Domenico Castaldo 
- La Festa Umana/In Costruzione – un cantiere per l’allestimento della festa dell’ultima notte 
- Grace under pressure – un cantiere per la parola di Gabriele Vacis 
- Quelli che sono nella merda fin qui – concerto a cura di Inti Nilam 
sabato 25 
- Receiving/Reacting – un cantiere per l’azione fisica a cura di Barbara Bonriposi 
- The garden/Voce – un cantiere per il canto a cura di Domenico Castaldo 
- La Festa Umana/Tutta La Notte – un’azione di Domenico Castaldo, Cristian Ceresoli, Roberto 

Tarasco, Gabriele Vacis 
con occupanti del Teatro Valle (Roma), Araucaìma Teater (Bergamo), Ivan Azazian (Gerusalemme), Francesca 
Romana Di Santo (Roma), Silvia Gallerano (Roma), Paolo Li Volsi (Palermo), Marianna Di Muro (Bari), Andrea 
Romano (Milano), altre attrici, musicisti e attori da diverse città del mondo oltre ai partecipanti di 
receiving/reacting, the garden e grace under pressure fino a un totale di 150 
Una festa costruita con rigore, con metodo, e con le armi della scrittura, del canto e dell’azione performativa. 
Centocinquanta tra attrici, attori e musicisti provenienti da diverse città del mondo che lavorano a un’azione 

http://www.teatrovalleoccupato.it/schiera5-cantieri-receivingreacting
http://www.teatrovalleoccupato.it/schiera5-cantieri-the-garden-voce
http://www.teatrovalleoccupato.it/quelli-che-sbagliano-il-rigore-schiera-5_concerti-dalle-h-23
http://www.teatrovalleoccupato.it/schiera5-cantieri-receivingreacting
http://www.teatrovalleoccupato.it/schiera5-cantieri-the-garden-voce
http://www.teatrovalleoccupato.it/schiera5-cantieri-la-festa-umana-in-costruzione
http://www.teatrovalleoccupato.it/schiera5-cantieri-grace-under-pressure
http://www.teatrovalleoccupato.it/quelli-che-sbagliano-il-rigore-schiera-5_concerti-dalle-h-23
http://www.teatrovalleoccupato.it/schiera5-incontri-pubblici-awareness-time
http://www.teatrovalleoccupato.it/schiera5-cantieri-receivingreacting
http://www.teatrovalleoccupato.it/schiera5-cantieri-the-garden-voce
http://www.teatrovalleoccupato.it/schiera5-cantieri-la-festa-umana-in-costruzione
http://www.teatrovalleoccupato.it/schiera5-cantieri-grace-under-pressure
http://www.teatrovalleoccupato.it/quelli-che-sbagliano-il-rigore-schiera-5_concerti-dalle-h-23
http://www.teatrovalleoccupato.it/schiera5-incontri-pubblici-awareness-time
http://www.teatrovalleoccupato.it/schiera5-cantieri-receivingreacting
http://www.teatrovalleoccupato.it/schiera5-cantieri-the-garden-voce
http://www.teatrovalleoccupato.it/schiera5-cantieri-la-festa-umana-in-costruzione
http://www.teatrovalleoccupato.it/schiera5-serata-resistenze-teatro-occupazione-territorio-giovedi-23-ore-21
http://www.teatrovalleoccupato.it/quelli-che-sbagliano-il-rigore-schiera-5_concerti-dalle-h-23
http://www.teatrovalleoccupato.it/schiera5-cantieri-receivingreacting
http://www.teatrovalleoccupato.it/schiera5-incontri-pubblici-awareness-time
http://www.teatrovalleoccupato.it/schiera5-cantieri-the-garden-voce
http://www.teatrovalleoccupato.it/schiera5-cantieri-la-festa-umana-in-costruzione
http://www.teatrovalleoccupato.it/schiera5-cantieri-grace-under-pressure
http://www.teatrovalleoccupato.it/quelli-che-sbagliano-il-rigore-schiera-5_concerti-dalle-h-23
http://www.teatrovalleoccupato.it/schiera5-cantieri-receivingreacting
http://www.teatrovalleoccupato.it/schiera5-cantieri-the-garden-voce
http://www.teatrovalleoccupato.it/schiera5-cantieri-la-festa-umana-in-costruzione
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costruita (dunque prodotta) nel Teatro Valle Occupato.   

 

25 febbraio 2012, ore 22.00  
MUSICA DALL’OLANDA | concerto dell’Orchestra Nazionale Olandese degli studenti 
L’Orchestra Nazionale Olandese degli studenti festeggia al Teatro Valle Occupato i 60 anni di 
attività con il direttore Lucas Vis, uno dei più conosciuti allievi di Bruno Maderna.  
Programma: 
- Akedemische Festouvertüre di Johannes Brahms: un lavoro festoso basato sulle canzoni degli studenti 
- Tzigane di Ravel, con la violinista Olandese Emmy Storms 
- Colorissimi! Prima nazionale della composizione per pianoforte e orchestra composta da Filomena E. A. Uffing e 

Stefano Conti, al piano Massimiliano Scatena 
- Le Sacre du printemps di Igor Stravinskij 

 

27 febbraio 2012, ore 18.00 
assemblea pubblica FESTIVAL DEL CINEMA O FESTIVAL DEI PARTITI?  
Il Teatro Valle Occupato convoca un’assemblea pubblica per denunciare la gestione della nomina 
del direttore del Festival del Cinema di Roma. Invitato a partecipare attivamente tutto il mondo 
del cinema: da chi il cinema lo fa, a chi lo vive come spettatore, dai singoli autori, produttori, 
attori, tecnici e maestranze, alla associazioni di categoria e alle realtà attive nel settore, 
l’assemblea ha visto la partecipazione di numerosi lavoratori del settore. 
 

29 febbraio 2012, ore 21.00 
proiezione del film THE DARK SIDE OF THE SUN 
regia Carlo Shalom Hintermann; regia animazione Lorenzo Ceccotti; sceneggiatura Carlo Shalom Hintermann; 
sceneggiatura animazione Ceccotti, bambini di Camp Sundown 

Intervengono alla proiezione il regista Carlo Shalom Hintermann, Giona Nazzaro (critico 
cinematografico, selezionatore per Extra, Festival dei Popoli e Vision du reél), Roberto Silvestri 
(critico e direttore del Sulmonacinema Film Festival) ed Enrico Ghezzi (critico, autore, filosofo, 
creatore di Fuori Orario). 
The dark side of the sun, presentato nella sezione Extra al Festival Internazionale del Film di 
Roma, dove ha ricevuto la menzione speciale del premio Enel Cuore, e al Sulmonacinema Film 
Festival dove ha vinto il premio per miglior colonna sonora, è un film libero che asseconda le 
spinte ‘rivoluzionarie’ dei suoi protagonisti. Sono infatti i bambini a mettere in scena il loro 
immaginario dando vita a una vera e propria Cosmogonia, che Lorenzo Ceccotti ha tradotto in 
animazione. 
Ne risulta un film che non ha paura di mostrare l’amore, la passione e il desiderio dei propri 
protagonisti senza filtri, lasciando che informino un racconto di attesa e incontro. 
Sinossi Per pochi bambini il sole è un nemico mortale. Una rara malattia, xeroderma pigmentosum, li costringe a 
vivere isolati, lontani dal mondo diurno dei loro coetanei. Questo non accade però a Camp Sundown, un campo 
estivo nello stato di New York creato dall’immaginazione e dalla tenacia dei loro genitori, che raccoglie pazienti da 
tutto il mondo. Qui prende forma un universo rovesciato, colmo d’incanto. La vita di questa piccola comunità 
notturna si intreccia con i sogni che prendono forma nell’animazione, ideata dagli stessi bambini. Genitori e figli si 

riconoscono qui in un unico desiderio: vivere appieno la propria vita, nonostante la malattia. 
 

1/3 Marzo 2012 
permanenze – capitolo 11 | Dalla pagina letteraria alla scena – Verdastro Della Monica  
Dalla pagina letteraria alla scena da Carlo Emilio Gadda (Eros e Priapo) a Petronio (progetto 
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Satyricon) tre giorni con la compagnia verdastro della monica 
1 marzo  
Massimo Verdastro in Eros e Priapo – da furore a cenere  
di Carlo Emilio Gadda, elaborazione drammaturgica di Luca Scarlini e Massimo Verdastro;  musiche a cura di 
Francesca della Monica; regia di Roberto Bacci e Massimo Verdastro; produzione Fondazione Pontedera Teatro e 
Compagnia Verdastro Della Monica 
Massimo Verdastro interpreta le pagine fiammeggianti del libro di Carlo Emilio Gadda, portando in scena una 
scrittura appassionata e dinamica, in cui la parola è di per sé fatto teatrale. Eros e Priapo è uno dei vertici della 
letteratura italiana del novecento; esso vive di uno scontro continuo con una delle memorie più ingombranti del 
secolo trascorso, il dittatore, il Ku-ce, come scandivano ritmicamente le masse plaudenti di fronte a Palazzo Venezia, 
secondo la geniale reinvenzione fonetica dello scrittore lombardo. Gadda esplode quindi nella pirotecnia estrema di 
un linguaggio che è sempre e comunque spietato nell’analizzare la seduzione, banale eppure infallibile, messa in 
opera dall’oratore in divisa e fez, maestro di “priapate” sempre più smargiasse nei confronti delle masse, 
ripercorrendo i luoghi più oscuri della storia del Belpaese: la sua attrazione verso l’abisso della tirannide. L’attualità di  
queste parole è assoluta. I metodi di vendita del consenso si sono affinati grazie al nuovo parco media, ma sono 
rimasti largamente identici, e senza forzare niente né alterare tono e misura, le frecce scritte a ridosso della Seconda 
Guerra Mondiale colpiscono i bersagli dell’oggi. 

2/3 marzo 
incontro/laboratorio con Massimo Verdastro e la partecipazione di Marco Palladini,  Stefania 
Battaglia e degli attori del Progetto Satyricon Dalla pagina letteraria alla scena  
Massimo Verdastro e la sua Compagnia illustrano i percorsi privilegiati del loro lavoro teatrale. Da 
un lato l’interesse per il testo letterario e le molteplici trasposizioni sceniche, dall’altro il 
confronto sempre più frequente con alcune tra le più interessanti esperienze drammaturgiche 
contemporanee. In particolare vengono esposte le linee portanti di un progetto triennale che ha 
portato alla realizzazione dello spettacolo Satyricon. Una visione contemporanea. Un progetto 
multi-drammaturgico che ha coinvolto sei drammaturghi italiani, ognuno dei quali ha rivisitato 
alcuni episodi del grande romanzo di Petronio. Lo spettacolo ha visto la partecipazione di un 
numeroso gruppo di attori e di un’équipe di creazione interdisciplinare. I singoli Episodi/Capitoli, 
allestiti dapprima autonomamente e in tappe successive, confluiranno in un allestimento 
complessivo che, in coproduzione con T.S.I. La Fabbrica dell’Attore, debutta a Roma al Teatro 
Vascello nell’aprile 2012. 
La Compagnia Verdastro Della Monica è stata fondata a Firenze nel 1999 nell’ottica di coniugare l’esperienza 
attoriale con quella musicale. Parallelamente alla realizzazione di spettacoli, la Compagnia svolge attività didattica e 
formativa. Nel corso di questi anni, Massimo Verdastro e Francesca Della Monica hanno portato in scena numerosi 
spettacoli, dedicati ad autori quali Wilde, Joyce, Pound, Artaud, Gadda. Alcuni titoli: De profundis – una ballata per 
Oscar Wilde, Molly B e le rose di Gibilterra, Cantos – omaggio a Ezra Pound, SuperElliotGabbaret – Bestiario Romano, 
Eros e Priapo, Nel vostro fiato sono le mie parole, A floiwer, The last days of inhumanity, I racconti del Mandala. 
La compagnia ha ottenuto il sostegno produttivo di numerose Istituzioni e Festival: ETI, Festival di Santarcangelo, 
Teatro Garibaldi di Palermo, Ass. alla Cultura del Comune di Palermo, Armunia Festival Costa degli Etruschi, Teatro 
Stabile d’Innovazione Galleria Toledo di Napoli, Fondazione Pontedera Teatro, Festival Internazionale Fabbrica 
Europa, Fondazione Sipario Toscana – La Città del Teatro, Teatro delle Donne, Comune di Prato/Officina Giovani, 
Museo Nazionale del Bargello di Firenze, ArtistiperAlcamo, PalermoTeatroFestival, La Fabbrica dell’Attore, Accademia 
di Brera, Festival internazionale di Teatro di Tolosa, Casa Laboratorio di San Paolo (Brasile), SESC CE di Fortaleza 
(Brasile), Gruppo Galpao di Belo Horizonte (Brasile). 
Massimo Verdastro, attore e regista, Massimo Verdastro è riconosciuto tra i migliori attori teatrali in Italia. È stato 
interprete di numerosi spettacoli con le regie di Peter Stein, Luca Ronconi, Federico Tiezzi, Sylvano Bussotti, Mauro 
Avogadro, Andres Morte, Gianfranco Varetto, Roberto Andò, Giancarlo Nanni, Giancarlo Cauteruccio, Roberto Bacci. 
Per l’interpretazione di L’ultimo nastro di Krapp di S. Beckett, per la regia di G. Cauteruccio, viene segnalato dalla 
critica come uno dei migliori attori della stagione teatrale ‘93-‘94. Dal 1995 collabora con la compagnia teatrale i 
Magazzini oggi Compagnia Sandro Lombardi. Nel 2002 ottiene il premio UBU come migliore attore non protagonista 
per lo spettacolo L’Ambleto di Giovanni Testori (nel doppio ruolo di Arlungo e Polonio), per la regia di F. Tiezzi. 
Ottiene inoltre il Premio ETI Olimpici del Teatro 2007 come migliore attore non protagonista per il ruolo di Upupa 
negli Uccelli di Aristofane, ancora per la regia di F. Tiezzi. Particolarmente apprezzato è il suo impegno nella scoperta, 
nell’interpretazione e nella direzione delle nuove drammaturgie. 

http://www.teatrovalleoccupato.it/wp-content/uploads/2012/02/Foto-Eros-e-Priapo2-1024x680.jpg
http://www.teatrovalleoccupato.it/wp-content/uploads/2012/02/Foto-Eros-e-Priapo2-1024x680.jpg
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Francesca Della Monica è una delle personalità di maggior rilievo nel panorama italiano ed europeo della pedagogia 
della voce, oltre a essere una delle più interessanti cantanti sperimentali nell’ambito della musica contemporanea. 
Fin dall’inizio della sua carriera si è dedicata alla musica del Novecento storico e contemporaneo, privilegiando le 
esperienze sperimentali e d’avanguardia. Il suo interesse per questo repertorio l’ha portata a incontrare e a 
collaborare con musicisti come Sylvano Bussotti, John Cage, Giancarlo Cardini, Aldo Clementi, Marco Betta, Armando 
Gentilucci, Roberto Fabbriciani, Daniele Lombardi, Paolo Castaldi, Giuseppe Chari, Pietro Grossi, Vittorio Fellegara, 
Francesco La Licata, Andrea Nicoli, Riccardo Vaglini, e a partecipare a numerose rassegne di musica contemporanea 
in Italia e all’estero. Ha inciso per l’etichetta Materiali Sonori due cd dedicati a musiche di John Cage, per i Quaderni 
di Octandre, musiche di Giancarlo Cardini, per l’etichetta Ars Pubblica, musiche di Della Monica e Vaglini. Per la casa 
editrice brasiliana Circus Producoes ha registrato un album di sue musiche intitolato Ultraexistir. Per la Rai ha inciso 
musiche di Alberto Savinio, Poulenc, Mozart e Cage. 
Luca Scarlini si occupa di drammaturgia contemporanea e di letteratura comparata. Insegna tecniche narrative 
presso la Scuola Holden di Torino e traduce dall’inglese e dal francese per varie case editrici tra cui ADN-Kronos e 
Fazi. Collabora con numerose istituzioni teatrali italiane come consulente letterario e traduttore (Teatro Stabile di 
Parma, Link di Bologna, Teatro Regio di Torino, Festival Intercity di Sesto Fiorentino, National Theatre di Londra). 
Come storico dello spettacolo, attività che svolge in qualità di professore free-lance in varie Università europee, ha 
pubblicato numerosi interventi sulla drammaturgia contemporanea in riviste e volumi. 
Stefania Battaglia, architetto, scenografa e costumista, ha sviluppato un’operatività multiforme, tra arti sceniche e 
arti visive, progettando scene, costumi, luci, multivision, videoambienti, installazioni e allestimenti per eventi 
multimediali. E’ docente di Teoria e Storia della Scenografia presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Arti e 
dello Spettacolo dell’Università di Siena. Ha collaborato con Compagnie ed Enti di rilievo, nazionali e internazionali, 
nei settori del teatro di ricerca, della prosa, della danza e dell’opera lirica, tra cui: Teatro Comunale di Firenze-Maggio 
Musicale Fiorentino, Biennale di Venezia sezione arti visive e sezione musica, Teatro Regio di Torino, Teatro 
dell’Opera di Bilbao, Ravenna Festival, Accademia Chigiana di Siena, Festival Internazionale Fabbrica Europa- Firenze, 
Festival Internazionale di Pergine (TN), Festival de la Cité di Losanna, Museo Nazionale del Gioco di Losanna, Teatro 
Nazionale Croato di Fiume, CRT Artificio Milano, Teatro Metastasio/Fabbricone-Prato, Centro Regionale per la Danza 
di Pistoia, Balletto di Toscana, Ensemble di Micha van Hoecke, R.A.I. Radiotelevisione italiana. 
Charlotte Delaporte dopo gli studi di danza classica a Rennes e Parigi con A. Ponziewitch, N. Yoshida, A. Glegolski, A. 
Ponnelle e di danza moderna e contemporanea con Alphéa Pouget, Karine Saporta, le GRTOP, A.M. Reynaud, D. Petit, 
Y. Uotinen, C. Marcadet, Carolyn Carlson, Yano Hideyuki, è interprete in spettacoli di Karine Saporta e Odile Azagury. 
A partire dal 1978 ha creato numerosi “soli” e coreografie per varie compagnie di danza. In collaborazione con 
Edwige Wood ha creato spettacoli per l’infanzia che hanno avuto un ampio successo e una lunga circuitazione in 
Francia e all’estero. Segue la formazione interministeriale “danseur intervenant en milieu scolaire”. 

 

2 marzo 2012 
ore 19.30 
Prove di Mortalità | installazioni 
Il Teatro Valle Occupato diviene scenario di installazioni, tanto vive quanto morte. In ogni suo 
spazio. Morti di donne, reali o metaforiche. Un percorso a stazioni: ci si ferma in un punto, si 
guarda, si assiste a una fine, a una perdita, poi si va via. Interazioni tra performance, proiezioni 
video e inserti sonori: le storie vivono, si raccontano e muoiono per ricominciare daccapo. 
Potrebbero riguardare tutte la stessa donna. Prima la perdita della ragione, poi del sentimento, 
poi del corpo… Le icone salvifiche, le martiri, le sante non sono poi tanto anacronistiche. Un 
unico grande assente:Lui. 
Un progetto di Sentimental Noize, gruppo artistico formato da Marta Buzi, Fiammetta Olivieri ed Eleonora Diana 
nato tra Roma-Torino e Polverigi dove ha realizzato il progetto Prove di Mortalità a Inteatro (Villa Nappi). C’è chi è 
“dentro” e chi è “fuori”. Ci si alterna a seconda delle situazioni. Che sia video, che sia un’ installazione con oggetti, 
materia, performance. Quando un’esigenza si palesa ha già in sé la forma e il modo. Eppure abbiamo la costante 
sensazione che un’urgenza, di vitale importanza, quando viene condivisa tra più persone possa trovare espressioni 
infinite. 

a seguire 
proiezione del film SETTE OPERE DI MISERICORDIAi 
di Gianluca e Massimiliano De Serio; con Roberto Herlitzka, Olimpia Melinte, Ignazio Oliva, Stefano Cassetti, Cosmin 
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Corniciuc 

Premio Navicella – Cinema Italiano, assegnato per il 2011 dalla Fondazione Ente dello Spettacolo 
e dalla Rivista del Cinematografo 
Introducono la proiezione i fratelli De Serio, Roberto Herlitzka, Alessandro Borrelli e i critici 
Federico Pontiggia, Anna Maria Pasetti. 
Il film. Luminiţa, giovane clandestina che vive ai margini di una baraccopoli, ha un piano per uscire dalla sua 
situazione. Per portarlo a termine si imbatte in Antonio, anziano malato e misterioso. Lo scontro tra i due è 
inevitabile e duro, dalle conseguenze inattese. 
Gianluca e Massimiliano De Serio  sono nati a Torino nel 1978. Lavorano insieme dal 1999 e negli anni hanno diretto 
cortometraggi, documentari e realizzato installazioni che hanno partecipato ai più importanti festival di cinema 
nazionali ed internazionali e a diverse mostre. I loro cortometraggi hanno ottenuto candidature al Globo d’Oro e ai 
David di Donatello (2005 e 2006) e vinto tre Nastri d’Argento (2004, 2005, 2006). 

 

3 Marzo 2012 
ore 11.00 
incontro pubblico VOCAZIONE LAVORI IN CORSO! (ovvero la dolce sfuggevolezza della 
vocazione artistica  del futuro Teatro Valle Bene Comune) 
Come è stato per la parte giuridica dello Statuto, la scrittura della Vocazione diventa un’occasione 
per riflettere insieme sulla natura dell’arte, sul ruolo del teatro, su uno sguardo della 
contemporaneità nello scenario del nostro paese, per un percorso realmente partecipato – un 
teatro con una polis intorno – e per tentare, finalmente, di far andare le cose in modo diverso. Dal 
palco “politicamente aperto” dei primi mesi dell’occupazione, alla costruzione di un’altra idea di 
formazione come Nave/Scuola aperta e continua, alle permanenze come spazio di 
sperimentazione di un altro modo di vivere il teatro, all’indagine sulle drammaturgie come forme 
di narrazione del presente: queste le esperienze da cui partire per tracciare un bilancio e 
inventare prossime traiettorie di fuga, sperimentando un altro modo di fare il teatro e l’arte 
ideato da artisti, operatori e spettatori e non da amministratori, e insistendo su alcune domande: 
- perché in Italia non esiste una vitale narrazione del presente? O se esiste dove va cercata?  E 

perché non trova spazio nelle sale teatrali italiane?  
- Come ripensare la formazione?  
- Come immaginare la futura Fondazione in grado di mettere in gioco un sistema di produzione, 

programmazione e circuitazione radicalmente diverso? 
La giornata si sviluppa intorno a tre tavoli di discussione: 

 I sessione – Come trasformare il sistema teatrale esistente? 
o Partendo dal sistema teatrale esistente nel nostro paese, come lo Statuto della 

Fondazione può delineare un sistema alternativo. 
o Quali saranno le funzioni specifiche della direzione artistica, dell’esecutivo e 

dell’assemblea dei soci?  
o Per quanto riguarda la direzione artistica, in alternativa al bando può funzionare 

l’ipotesi della redazione di un call in cui vengono indicate delle linee guida?  
o Come costruire un meccanismo che garantisca l’autonomia della direzione 

artistica? 
o Quale temporalità dare alla direzione artistica per garantire sia continuità che turn 

over?  
o Essere o non essere un teatro di produzione?  
o In che misura stanno tra di loro nella vocazione la produzione, la formazione e la 

programmazione? 
o Come ripensare una rete virtuosa di co-produzione e circuitazione in alternativa 
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alla degenerazione dei meccanismi di scambio?  

 II sessione – Teatro aperto alla cittadinanza 
Nell’ottica di una formazione intesa in senso complessivo come formazione permanente per la 
cittadinanza, formazione per professionisti e di primo livello, formazione sui diversi gradi 
educativi dalla scuola primaria all’università/accademie le domande cui rispondere sono: 

o Quali strategie intraprendere per restituire centralità allo spettatore?  
o Come costruire una formazione sociale per la cittadinanza che possa essere 

continuativa per tutta la vita, disponibile per tutt* e capace di far emergere il 
concetto di comunità?  

o Come il teatro può tornare al centro della polis e della vita, dei bisogni e dei 
desideri dei suoi cittadini? 

o Come pensare una formazione per professionisti? Quali forme oltre la scuola?  
o Come trasmettere il patrimonio vivo delle maestranze?  
o Quali dovrebbero essere le linee guida di un progetto di formazione permanente 

per garantire una continuità progettuale al variare delle direzioni artistiche? 

 III sessione – Drammaturgie e narrazioni del presente   
Nel rispetto delle diverse poetiche, come articolare la necessità di fare del Teatro Valle un 
luogo dedicato alle drammaturgie, intendendo per esse la molteplicità dei linguaggi della scena 
dal copione in senso stretto alle scritture sceniche alla performance.  

o Come sviluppare la vocazione alle drammaturgie?  
o Come la Fondazione può divenire spazio fertile di incontro, confronto e verifica tra 

i drammaturghi?  
o Come indagare e sostenere la diversa natura dei processi autoriali e creativi?  
o Come ripensare uno spazio tradizionale del teatro all’italiana come luogo 

attraversabile da diverse forme d’arte?  
All’incontro hanno partecipato artisti, compagnie, colleghi, lavorat* dello spettacolo, operator*, cittadin*, 
insomma tutt* coloro che il teatro lo fanno e/o lo amano. 

ore 21.30 
concerto doppio: JUNKFOOD e BABY BLUE  
Junkfood – Paolo Raineri trumpet, flugelhorn; Michelangelo Vanni electric guitar; Simone Calderoni electric bass; 
Simone Cavina drums – tre musicisti nati nel 1984 e uno nato nel 1976 si incontrano sui banchi del conservatorio di 
musica di Bologna. In una realtà caratterizzata maggiormente da un susseguirsi di immagini frastagliate piuttosto che 
da un quadro stabile ove poter tracciare coordinate ed individuare valori, i Junkfood semplificano drasticamente 
rinunciando alle discriminazioni: tutto è (musicalmente) terreno d’indagine, l’unica dieta confacente è un 
onnivorismo panico e isterico. 
I Baby Blue – Serena Altavilla (voce) Mirko Maddaleno (chitarra e voce) Lorenzo Maffucci (basso) Graziano Ridolfo 
(batteria) – nascono a Prato nel settembre 2004. Vincono Italia Wave Band come miglior gruppo del 2006. Nel 2009 
pubblicano l’album Come!, prodotto da Paolo Benvegnù. Nel settembre 2010, per Trovarobato/ Audioglobe, è uscito 
il nuovo album We Don’t Know. 
 

4 Marzo 2012 
PORRAJOMS, STERMINIO E RESISTENZA DEL POPOLO ROM. Racconti, ritmi, vite  
«Tutti conosciamo oggi il termine Shoah, quasi nessuno conosce la parola Porrajmos, il nome 
dato allo sterminio degli zingari. Dobbiamo cominciare a imparare bene la parola Porrajmos, così 
come dobbiamo conoscere un luogo che si chiama Jasenovac, il campo di sterminio degli ustascia 
croati, dove furono sterminati verosimilmente decine di migliaia di serbi, di Rom, e di Ebrei. 
Dobbiamo ricordare tutto questo se vogliamo una memoria vera, profonda,  che sia fertile per il 
futuro dei nostri figli», Moni Ovadia - Oltre i confini, ebrei e zingari 
Una serata di condivisione e conoscenza della cultura rom, delle parole, i suoni e i colori di questo 
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popolo, reietto e inviso ma resistente. Una serata all’insegna dell’accoglienza, dello scambio e 
dell’ascolto. 
Il termine “Porrajmos” (in lingua romaní “divoramento”) indica il tentativo di sterminare le comunità rom e sinte 
durante la seconda guerra mondiale. Al pari della più nota Shoah, il Porrajmos fu deciso sulla base delle teorie 
razziste che caratterizzavano il nazismo. Non si conosce con accuratezza il numero dei rom e sinti che al 1935 
vivevano in Europa, è difficile dire con precisione quante furono le vittime, una recente stima parla di almeno 
500mila rom e sinti sterminati. Migliaia di rom e sinti vennero deportati nei campi di concentramento europei ma 
anche italiani ad Agnone, Berra, Bojano, Bolzano, Ferramonti, Tossicìa, Vinchiaturo, Perdasdefogu e nelle Tremiti. I 
rom furono perseguitati, imprigionati, seviziati, sterilizzati, utilizzati per esperimenti medici, gasati nelle camere a gas 
dei campi di sterminio, perché “zingari” e secondo l´ideologia nazista “razza inferiore”, indegna di esistere. I rom 
erano definiti geneticamente ladri, truffatori, nomadi: la causa della loro pericolosità era nel loro sangue, che 
precede sempre i comportamenti. Questo marchio di “infamia”, impresso a sangue sulla pelle di rom, non è finito con 
il regime hitleriano. Esso perdura ancora oggi in forme diverse e con modalità, solo apparentemente meno cruenti. 
Nella città di Roma gli ultimi anni sono stati contraddistinti da più di 400 sgomberi e trasferimenti forzati. In maniera 
ripetuta si sono registrate violazioni di diritti umani e atti di razzismo istituzionale. Le comunità rom e sinti, spinte ai 
margini della città, sono state collocate in spazi segnati dall’emarginazione e dall’isolamento sociale. In alcuni casi le 
politiche locali, segnate da processi di rifiuto e di rigetto, sono state l’indiretta causa di distruzione e morte. 

A più di un anno dalla morte dei 4 fratellini rom arsi vivi nella loro baracca sulla via Appia a Roma, 
abbiamo deciso di fare memoria di una ininterrotta storia scritta con l’inchiostro del rifiuto e 
dell’intolleranza, con l’Associazione 21 luglio e Popica Onlus con le comunità Rom e Sinti di 
Roma  e: Assalti Frontali, Taraf de Gadjo, Jovica Jovic e i Muzikanti di Balval, le danze delle 
“zingare spericolate”, Chejà Chelen, il teatro di Antun Blažević (Tonyzingaro) e Sergio Cizmic, il 
cinema di Massimo D’Orzi con un breve estratto del docufilm Adisa o la storia di mille anni, 
Simonetta Salacone, le video-testimonianze di Erri De Luca e Moni Ovadia. 
Poiché la cultura passa – ed è anche – cibo: nella pausa, cena meticcia della comunità Metropoliz 
Infine, proiezione del docufilm di Laura Halilovic Io, la mia famiglia rom e Woody Allen, il primo 
film, in Italia, diretto da un rom  per giunta giovane e di sesso femminile: l'unica figlia di una 
famiglia giunta in Italia negli anni '60 dalla Bosnia, che oggi abita in una casa popolare alla 
periferia di Torino. Ha studiato in varie scuole e strutture cittadine e ha girato il suo 1° corto 
(Illusione, 2007) vincendo il Festival Under 18. In questo documentario racconta in prima persona, 
con ironia e umorismo, il rapporto con la famiglia, il percorso fatto per accettare le proprie origini, 
realizzare il sogno di fare cinema e diventare regista, la fine della vita nomade, le relazioni con i 
parenti ancora nei campi e con i gagé (i vicini non rom).  
 

5/11 marzo 2012  
Teatro Valle Occupato e Accademia di Francia Villa Medici 
permanenze – capitolo 12 | Promessa – Rémy Yadan/cie Tamm Coat 
con i video di  Marina Abramovic, Alain Buffard, Clément Cogitore,  Christelle Familiari, François 
Farrelacci, Christophe Huysman, Malkhior,  ORLAN, Anna Redi, Loic Touzé, Rémy Yadan 
Programmazione cinema di Davide Oberto 
Programmazione video di Marianne Derrien/Nine evenings events – projections & conférence di 
Barbro Schultz Lundestam e Corinne Rondeau 
Dall’incontro tra il Teatro Valle Occupato e l’Accademia di Francia Villa Medici nasce la 
permanenza artistica Promessa curata da Rémy Yadan, borsista dell’Accademia, performing artist, 
videomaker e regista. Questa settimana artistica mette in evidenza la volontà di creare uno 
scambio tra il Teatro Valle Occupato e Villa Medici, tra questo luogo della resistenza culturale 
romana e una prestigiosa istituzione francese. 
La permanenza Promessa si apre con Loic Touzé e la sua Histoire de la danse e si conclude con 
una piéce del coreografo Alain Buffard, Good boy. Inoltre: 
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- presentazione dello spettacolo della coreografa Anna Redi  
- debutto dello spettacolo Nihil Obstat di Rémy Yadan. 
- nel corso di tutta la settimana proiezioni di video di Marina Abramovic tra cui Nine Evening 

events (documenti di sue performance degli anni ’70) oggetto di una conferenza a cura di 
Corinne Rondeau e Barbro Schultz Lundestam.  

- focus sui video d’ORLAN, della performer Christelle Familiari, di Rémy Yadan 
- programmazione di giovani video makers a cura di Marianne Derrien 
- film accompagnato da una performance di François Farrelacci (cineasta francese che vive a 

Roma)  
- opere cinematografiche di Clément Cogitore, oltre a una sezione dedicata al documentario 

sulla situazione politica italiana presentata da Davide Oberto. 
- concerto dei Malkhior, gruppo elettro-rock recente ed emergente sulla scena belga, svizzera e 

francese. 
- letture performative ispirate dal Livre de Job Nihil obstat 

con: Tony Allota, Anna Redi, Fabrice Hasovic, Cécilia Rychter, Camille Forgerit, Marie Gattino, Manech Chomel, 
Béatrice Luisi, Magic Malik, Emmanuelle Roussel, Diane Regneault, Alessio Quaresima, Francesco Masi, Imane El 
Idrissi, Giulia Valori, Nelle Faure, Agathe Listra, Constantin Jopeck, Francesco Martino, Sébastien Peyrucq, Judith 
Morand, Sylvie Subra, Djélali Hammouche 
In occasione di questa direzione artistica al Teatro Valle Occupato, viene presentata una nuova messa in scena, 
Nihil Obstat, con una fedele équipe di commedianti francesi e italiani incontrati durante il soggiorno romano di 
Rémy Yadan. Si articola in una «lettura performativa» incentrata sul Livre de Job, uno scritto biblico 
insurrezionale e viscerale. Queste ricerche si svolgono attorno alle teatralità liturgiche: gli ingranaggi di 
un’ebollizione spirituale che prendono in considerazione la sua aporia, i suoi più violenti paradossi, le sue frizioni, 
le sue ricchezze e le sue potenze. 
«La mia permanenza italiana è particolarmente propizia a queste ricerche, in quanto Roma, città eterna ove 
risiede l’Impero Cattolico è una delle più vecchie comunità ebraiche d’Europa, e fa peraltro parte del cuore delle 
mie origini. In campo, sperimento le nozioni derivate dal potere religioso, dalla censura, dalla colpevolezza, dal 
peccato, dal pentimento, dalla penitenza o dalla clemenza. Aggiungo poi a queste tematiche un gruppo di giovani 
amatori che apportano a questo universo creativo una scioltezza, una versatilità, una sagacità e una disparità. 
Nihil obstat raccoglie in una libertà creativa le dolci e supreme gerarchie sociali mischiando nel lavoro di scena, 
l’italiano, il francese e l’ebraico. Queste improvvisazioni sceniche sono, come sempre, un metodo essenziale per 
stabilire una scrittura drammaturgica su delle virtù ossessionanti, speranze, ammirazioni, devozioni, sortilegi e 
fascini… La forza del linguaggio è d’una contemporaneità che colpisce», R. Yadan 

 

6/12 marzo 2012 
Nave scuola 
laboratorio intensivo SETTE BAMBINE EBREE DI CARYL CHURCHILL a cura di Paola Bono e Marta 
Gilmore 
Laboratorio aperto a chiunque abbia interesse a parteciparvi, ma vuole rivolgersi soprattutto a chi 
a vario titolo pratica le professioni del teatro e in particolare la recitazione, la regia, la scrittura 
drammaturgica – nonché naturalmente a tradutt* di testi drammatici. 
Il laboratorio è la ripresa e continuazione del seminario Trappole, tenutosi nel gennaio scorso, che 
proponeva un percorso attraverso la ricca, variegata e innovativa produzione di Caryl Churchill, 
forse la voce più importante della drammaturgia contemporanea di lingua inglese.  
 

9 marzo 2012, ore 21.00 
proiezione del film UNA SEPARAZIONE di Asghar Farhadi 
con Sareh Bayat, Sarina Farhadi, Peyman Moadi, Babak Karimi,  Ali-Asghar Shahbazi, Shirin Yazdanbakhsh, Kimia 
Hosseini,  Merila Zarei, Shahab Hosseini, Leila Hatami 
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Oscar 2012 per il miglior film straniero a Asghar Farhadi, Orso d’oro al Festival di Berlino 2011, 
Orso d’argento 2011 ex-aequo per la miglior attrice a Sareh Bayat e Sarina Farhadi, Orso 
d’Argento 2011 ex-aequo per il miglior attore a Peyman Moadi, Ali-Asghar Shahbazi e Babak 
Karimi 
Presente alla proiezione Babak Karimi, uno degli interpreti nella pellicola. Accanto a Karimi, da 
anni residente in Italia ma con frequenti e lunghe permanenze a Tehran, la serata vede la 
partecipazione di alcuni esponenti della comunità iraniana di Roma che animano un dibattito 
sulle attuali condizioni degli artisti in Iran, facendo luce su questioni di cui tanto si parla ma 
raramente si va in profondità. Interviene, tra gli altri, Anna Maria Pasetti. 
La trama in due righe: Nader e sua moglie Simin stanno per divorziare. Hanno ottenuto il permesso di espatrio per 
loro e la loro figlia undicenne ma Nader non vuole partire. 

 

12 Marzo 2012, dalle 20.30 
FACTS ON THE GROUND | Il Teatro Valle Occupato incontra la Palestina  
ore 20,30 
aperitivo  
con interventi artistici a cura di occupanti e sostenitori del Valle; testi di Sahar Khalifa, Suad Amiry 
e Rachel Corrie e con Salvatore Striano che legge testi di Genet,  Mahmud Darwish, Sergio Yahni, 
Edward Said, breve estratto da Ricordati di chiudere bene la porta di Marina Sorrenti interpretato 
da Alessandra Roca. 
No more war con Sabrina Montanaro, Eugenio Chabaneau, Maddalena Scardi 
ore 21.30 
Roberto di Maio, estratto dallo spettacolo Venerdì con accompagnamento musicale di 
Deivulcaniciechi 
mise en espace SETTE BAMBINE EBREE DI CARYL CHURCHILL  
a cura del laboratorio di drammaturgia condotto da Paola Bono e Marta Gilmore  

confronto con i partecipanti al laboratorio e con Luisa Morgantini, già vice-presidente del 
Parlamento Europeo e tra i fondatori di Associazione per la pace 
concerto del gruppo musicale Maram Music 
nel foyer installazioni pittoriche #Anima Mundi di Roberta Sanges 
 

13 marzo 2012, ore 21.00 
concerto ‘A67 NAPLES POWER LIVE con Teresa De Sio, Maria Pia De Vito e Raiz  
Viaggio tra musica e letteratura, tra passato e presente della cultura partenopea, Naples Power 
viene presentato per la prima volta dal vivo al Teatro Valle Occupato con la partecipazione 
straordinaria di tre grandi ospiti che hanno contribuito al progetto: Teresa De Sio, Maria Pia De 
Vito e Raiz. 
Gli ‘A67 – Daniele Sanzone voce, Enzo Cangiano chitarre, Gianluca Ciccarelli basso, Luciano 
Esposito batteria – si presentano con una formazione allargata che comprende la vocalist Gioia 
Fusco e la supervisione del suono è affidata a Vincenzo Rizzo, produttore dell’album.  
‘A67 significa la 167, la legge che ha originato l’edilizia popolare d’Italia e ha edificato il nostro quartiere, Scampia. 
Siamo nati qui. La nostra musica – chiamatela Rock, Crossover o come vi pare – è stata prima un urlo di rabbia contro 
tutti, poi l’urlo è diventato parola. Le parole, canzoni. 
 

15 marzo 2012, ore 14.00 
incontro pubblico VOCAZIONE: LAVORI IN CORSO! ovvero la dolce sfuggevolezza della 
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vocazione artistica del futuro Teatro Valle Bene Comune – capitolo 2 
Seconda fase di lavoro sulla Vocazione per costruire insieme un percorso pubblico e condiviso una 
giornata di lavoro e di confronto sulla vocazione artistica (3 marzo 2012, primo incontro). 
Di seguito le nuove questioni dei tavoli di discussione:  

 direzione artistica   
o Come riformuliamo un’idea e una pratica di direzione artistica?  
o Quanto dura una stagione?  
o Quanto le fasi di affiancamento?  
o A che punto deve uscire il call?  
o Può redigerlo un consiglio (consigliandosi con la direzione) e valutarlo insieme a 

quello entrante? 

 produzione   
o necessità di inserirsi in un processo di produzione  
o elaborazione necessaria di meccanismi economici innovativi  
o necessità di messa in rete con le altre realtà\spazi anche nella forma della 

coproduzione\condivisione di spazi risorse  
o quali sono gli equilibri tra produzione interna e ospitalità? processi tempi teniture 

 drammaturgia\formazione   
o come si produce una forma di comunicazione\osmosi tra le nuove forme di 

scrittura e la polis:  
 formazione dello spettatore  
 accessibilità del teatro 
 processi di partecipazione alla vita del teatro 

 

16/18 marzo 2012 
permanenze – capitolo 13 | Giovanni Sollima e i 100 celli del Teatro Valle Occupato 
Torna Vertenza Musica, un movimento che si propone di rinnovare la musica italiana, 
affrontando le diverse criticità del tema e dunque mettendo in pratica nuove politiche culturali ed 
economiche che regolamentino lo sviluppo musicale in Italia. Lo fa proponendo uno dei più grandi 
musicisti del nostro tempo: Giovanni Sollima, grande artista, musicista palermitano, pluripremiato 
e riconosciuto in tutto il mondo, spesso ricollegato alla lotta per i suoi seguitissimi concerti “anti-
pizzo”, che ci propone una tre giorni composta da grandi nomi della musica nazionale e 
internazionale, un laboratorio aperto, due concorsi, uno dedicato a compositori da tutto il 
mondo, un altro per costruire un violoncello con materiali di riciclo. E ancora blitz metropolitani e 
un’opera cinematografica collettiva. Il tutto misto a sensualità, paradosso, assurdo, classicismo, 
creatività, improvvisazione e composizione collettiva. Azioni metropolitane e in-door, 
composizioni interpretate da un gruppo di ben 100 violoncelli che si sono proposti e raccolti al 
Valle Occupato in queste settimane, per una permanenza di 72 ore no-stop. 
venerdì 16 
- prove aperte dei 100 violoncelli 
- La prima lezione di violoncello: il Maestro Gennaro Della Monica presta a tutti coloro che ne 

hanno il desiderio una "prima lezione di violoncello", a tutte le ore che non comprendono 
eventi in attivo in teatro, nel foyer del Valle Occupato. 

- presentazione della Permanenza 
- Violoncelles, Vibrez! Concerto dei 100 violoncellisti, Enrico Dindo e Giovanni Sollima 
- Mauro Valli solo, poi in trio con Antonio Florio e Giovanni Sollima 
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- Naomi Berrill solo 
- Paolo Damiani in duo con Giovanni Sollima 
- Silent Movie con i 100 violoncellisti 
sabato 17 
- prove aperte dei 100 violoncelli 
- blitz urbani 100 violoncellisti invadono le piazze di Roma: Piazza Navona, Campo dei Fiori, 

Ponte Milvio, Castel Sant’Angelo 
- Gaetano Nasillo e Sara Bennici in concerto 
- Enrico Dindo in quartetto in concerto 
- Silvia Chiesa in concerto 
- prove aperte 100 Violoncelli  
- Matteo Beschi 
- Sarah Jane Morris Cellos songs con i 100 violoncelli 
- Marco Mengoni, Giovanni Sollima e Elsa Lila 
- Silent Movies con i 100 violoncelli 
domenica 18 
- prove aperte 100 violoncelli 
- Cello quartet con Valeriano Taddeo 
- blitz urbani 100 violoncelli invadono le piazze di Roma, tra le quali quella del Forte Prenestino 

per Bioloncello competition, concorso per costruire violoncelli con materiali biologici 
- Amedeo Cicchese, Giovanni Francesco Bonomini, Lorenzo Bracalente in concerto 
- Jacopo Di Tonno e Andrea Agostinelli in concerto 
- giovani violoncellisti in concerto 
- 100 Celli in concerto su tutte le partiture di un minuto pervenute al Valle Occupato per il 

concorso Prima vista: partiture inviate al Teatro valle Occupato eseguibili a prima vista della 
durata di 1’ 

- Giovanni Sollima in Barock cello 
- Silent Movie con i 100 Celli 
Il laboratorio aperto 
Tecniche cellistiche da utilizzare per suonare in 100 violoncelli e prove degli eventi in esterna. Un 
laboratorio aperto per incontrarsi, comprendere le tecniche per suonare insieme, diffonderle e 
insieme prepararsi all’esecuzione di più partiture scritte apposta per questi tre giorni.  
Opera cinematografica collettiva 
Una ripresa collettiva alla quale partecipano video-maker e registi indipendenti per realizzare un 
progetto video collettivo sulla permanenza di Giovanni Sollima. Possono aderire tutti purché 
muniti di videocamera digitale (modello Canon 5D o similare di altre marche), memoria per 
registrare, alimentazione e tutto il necessario.  
Bioloncello – il contest 
Il pubblico è invitato a partecipare al concorso “BiolonCello”: la creazione di un violoncello con 
materiali di riciclo. Non sono accettati strumenti costruiti in maniera tradizionale. Gli strumenti 
vengono messi in mostra nel foyer del Teatro Valle dove una giuria composta da violoncellisti 
sceglie il progetto migliore.  
Previste diverse categorie: il miglior suono, lo strumento più bello e il gran vincitore. Giovanni 
Sollima suona gli strumenti vincitori durante il suo concerto del 18. 
 

23 marzo 2012, dalle ore 17.00 
NEWROZ, il capodanno della Mesopotamia. Anno 2624  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Nell’ambito della settimana della cultura kurda  che si è tenuta a Roma dal 20 al 23 marzo per 
festeggiare il Newroz, capodanno della Mesopotamia, il Teatro Valle Occupato ospita l’ultima 
serata sul tema “Rifugiati e richiedenti asilo – diritto e accoglienza”  insieme a Progetto Diritti 
onlus, in collaborazione con Europa Levante, Senza Confine, Archivio delle Memorie Migranti. 
Newroz, termine che significa allo stesso tempo ‘nuovo giorno’ e ‘figli del sole’, indica il capodanno kurdo, la festa più 
importante e celebrata, sintesi della memoria storica e culturale di questo popolo. Il Newroz scatena la voglia di 
ballare, festeggiare ed essere fieri della propria esistenza. I kurdi lo festeggiano sulle colline, in mezzo alla natura: le 
donne si vestono di abiti colorati trasparenti e si lanciano in balli collettivi, al suono delle musiche tradizionali, il tutto 
vicino ad un grande e simbolico falò, che rappresenta la sintesi spirituale, culturale e storica del popolo kurdo. Ormai 
da anni, il 21 marzo, la comunità kurda che risiede a Roma festeggia con la cittadinanza il proprio capodanno, il 
Newroz.  Quest’anno i festeggiamenti, oltre ai tradizionali balli intorno al fuoco, prevedono una serie di iniziative da 
svolgersi nell’arco di quattro giorni con lo scopo di far incontrare l’Italia e le tradizioni culturali dell’antica 
Mesopotamia.  

Programma 
ore 17.00   
proiezione del film Benvenuti in Italia  
alla presenza dei registi Aluk Amiri, Hamed Dera, Hevi Dilara, Zakaria Mohamed Ali, Dagmawi 
Yimere e dell’Archivio Memorie Migranti  
Cinque cortometraggi scritti, girati e diretti da ragazze e ragazzi immigrati in Italia. Un mosaico di piccole storie 
accomunate dalla ricerca di uno sguardo interno sulla condizione migrante e, insieme, un ritratto composito 
dell’Italia e del suo sistema di accoglienza riflesso negli occhi di chi arriva. Un film documentario in cinque episodi 
girato a dieci mani. Gli autori del film, provengono da mondi lontani tra loro e sono stati selezionati 
indipendentemente dalla loro esperienza nel campo degli audiovisivi. Molti di loro non avevano mai preso una 
telecamera in mano. Dopo un percorso di formazione, hanno scelto di ambientare le storie nei diversi contesti del 
loro arrivo. 

ore 18:00   
dibattito sulla condizione giuridica dei rifugiati e problematiche dell’accoglienza  
con Arturo Salerni, Mario Angelelli, Luca Santini, Federica Sorge, avvocati dell’associazione 
Progetto Diritti onlus, e Natascia Silverio di Senza Confine. Interviene il dott. Massimo Germani 
del progetto NIRAST – Network Italiano per Richiedenti Asilo Sopravvissuti a Tortura, che opera 
presso l’Ospedale San Giovanni di Roma e che rischia la chiusura definitiva. 
ore 19.30   
rinfresco   
ore 20.45   
video sul significato del Newroz, il capodanno kurdo  
ore 21.00   
performance del musicista Serhat Akbal  
ore 21.20   
performance di ballo kurdo  
ore 21.40   
concerto di Zelal Gokce e Farqin Azad   
durante la serata sono previste letture sui temi a cura di artisti italiani    
Zelal Gokce  nel 1998 inizia a fare musica nel gruppo Koma AZAD, in cui entra a far parte al tempo del loro secondo 
l’album, Buhistamin. Ha collaborato anche con il gruppo “Koma Asmin”, composto di 11 donne, che si è esibito più 
volte in Turchia e in altri paesi europei. Nel 2009 Zelal Gökçe ha completato gli studi presso l’Università Tecnica di 
Istanbul. Si è diplomata in musica turca al Conservatorio Nazionale e continua a lavorare da solista.  
Farqin Azad, stimato e apprezzato cantante di uno dei principali gruppi musicali di Diyarbakir, Koma Azad, e già 
esponente di spicco del Centro Culturale della Mesopotamia di Istanbul, è fra gli ideatori e le anime del Centro 
culturale Dicle-Firat di Diyarbakir.    
Serhat Akbal, solista e musicista kurdo, suona il violino.  
Mubin Dunen, solista e musicista kurdo, suona il flauto, il santur e il ney. 
Mamoste, rifugiato politico, vive presso il centro socio-culturale Ararat, suona il sax. 
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24 marzo 2011/26 giugno 32012 
SOSTANZE VOLATILI Rassegna teatrale fuori circuito  
Sostanze Volatili la prima rassegna a base di spettacoli fuori circuito scelti tra le proposte arrivate 
nei mesi d’occupazione dando la priorità a testi di drammaturgia contemporanea – e che 
rappresentano solo una prima selezione. L’idea è di dare continuità e corpo a questo esperimento 
per renderlo un appuntamento fisso. 
Sostanze Volatili vuole essere un ulteriore contributo per la creazione di uno spazio di libera 
espressione, preludio di quella che sarà la futura Fondazione Teatro Valle Bene Comune, offrendo 
la possibilità di “occupare” uno dei palcoscenici più importanti del bel paese. 
Calendario 
- 24 marzo Questa Tosse testo e regia di Antonio Ianniello  
- 19 aprile Briganti di Gianfranco Berardi  
- 24 aprile Orphans della compagnia teatrale NIM neuroni in movimento  
- 3 maggio Il nostro amore schifo i Maniaci D’Amore  
- 11 maggio Phisique du role di Nicola Russo  
- 13 maggio Mein Kampf della Compagnia dell’ Orsa di Reggello  
- 29 maggio Bestie rare di Angelo Colosimo   
- 1 giugno La Merda di Cristian Ceresoli  
- 7 giugno Il Rosario di Clara Gebbia ed Enrico Roccaforte  
- 10 giugno Messa Insieme di e con Le Due Moine  
- 22 giugno L’Operazione di Rosario Lisma  
- 26 giugno Aspettando Nil di LaFabbrica 
Per i singoli spettacoli si rimanda alla data di riferimento 
 

24 marzo 2012 
Sostanze volatili – QUESTA TOSSE 
testo e regia Antonio Ianniello; con Paolo Graziosi,  Anna Bellato, Luigi Di Pietro, Antonio Ianniello, Margherita 
Massicci; scene e costumi Carlo De Marino; luci Gianni Staropoli; aiuto regia Daniele Paoloni; produzione Teatri 
Sbagliati - The International Theatre 

È il compleanno di Antonio. La sua testa rotola all’indietro fino al ricordo della sua nascita: la 
mamma lo teneva nella pancia ma lui non scalciava; la mamma credeva che lui fosse morto. 
Antonio oggi è qui a casa sua a festeggiare con i familiari e all’improvviso un vecchio entra in casa, 
vuole restare lì con loro, fuori fa freddo. Antonio ha la tosse, il vecchio ha le medicine. Antonio si 
addormenta durante la festa. Davide suo fratello perde tanto tanto sangue dalla mano: aveva 
sparato dei botti durante la serata e ora perde tanto tanto sangue. 
Antonio Ianniello  si forma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico dove si diploma nel 2003. In 
seguito studia negli Stati Uniti con Susan Batson alla Black Nexxus di New York. Nel suo percorso artistico alterna il 
lavoro teatrale a quello televisivo e cinematografico. È autore di vari testi teatrali tra cui Shostakovich il folle santo, 
scritto insieme a Francesco Saponaro, Non la smettevano mai di cantare, testo finalista al Premio Riccione 2009 e in 
seguito ospitato al festival internazionale di drammaturgia Quartieri dell’arte. Il suo testo Devi essere forte è stato fra 
i finalisti della nuova edizione di Nuove Sensibilità, mentre Questa tosse e Ancora oggi, entrambi da lui scritti e 
diretti, sono finalisti dell’edizione 2010, rispettivamente, del Premio Kantor al CRT di Milano e del Premio Dante 
Cappelletti al teatro India di Roma. Laureando in Filosofia è stato ammesso ed ha frequentato la quarta edizione del 
La MaMa International Playwright Retreat condotto da Lynn Nottage. Ha vinto il Premio Piero Natoli come miglior 
attore emergente, il Premio Napoli Cultura Classic e il premio come migliore attore protagonista al Festival del corto 
Sangiò. Nel 2011 fonda la compagnia Teatri Sbagliati il cui ultimo lavoro è stato selezionato per le fasi finali del 
Premio Scenario 2011 al Festival di Santarcangelo. Nel 2012 è coinvolto come attore e co-autore in una produzione 

http://www.teatrovalleoccupato.it/sabato-24-marzo-h-21-questa-tosse-di-antonio-ianniello
http://www.teatrovalleoccupato.it/rassegna-sostanze-volatini-19-aprile-2012-h-21-briganti-compagnia-berardi-casolari
http://www.teatrovalleoccupato.it/martedi-24-h-21-rassegna-sostanze-volatili-nim-presenta-orphans-di-dennis-kelly
http://www.teatrovalleoccupato.it/rassegna-sostanze-volatili-il-nostro-amore-schifo-giovedi-3-maggio-h-21
http://www.teatrovalleoccupato.it/rassegna-sostanze-volatili-physique-du-role-venerdi-11-maggio-h-21-2
http://www.teatrovalleoccupato.it/rassegna-sostanze-volatili-domenica-13-maggio-mein-kampf-di-arnau-marin-diaz
http://www.teatrovalleoccupato.it/rassegna-sostanze-volatili-bestie-rare_semi-dramma-in-lingua-calabra-di-angelo-colosimo_martedi-29-maggio-h-21
http://www.teatrovalleoccupato.it/sostanze-volatili-materiale-altamente-infiammabile-la-merda-di-cristian-ceresoli-1-giugno-h-21
http://www.teatrovalleoccupato.it/sostanze-volatili-il-rosario-di-clara-gebbia-e-enrico-roccaforte-7-giugno-h-21
http://www.teatrovalleoccupato.it/rassegna-sostanza-volatili-messa-insieme-di-e-con-le-due-moine-domenica-10-giugno-h-21
http://www.teatrovalleoccupato.it/assemblea-quinto-stato-sostanze-volatili-djset-venerdi-22-giugno
http://www.teatrovalleoccupato.it/rassegna-sostanze-volatili-aspettando-nil-della-compagnia-lafabbrica-martedi-26-sottoscrizione-consigliata-5e
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internazionale che debutterà al Singapore Arts Festival nel 2012 e coprodotta da Teatri Sbagliati. 

 

26 marzo 2012, ore 21.00 
incontro con ALESSANDRO BERGONZONI  
Alessandro Bergonzoni, a due giorni dal debutto romano del suo nuovo spettacolo Urge 
all’Auditorium Parco della Musica, è al Teatro Valle per un incontro aperto al pubblico. 
Bergonzoni in questa occasione si presenta in scena per una vera e propria vivisezione dal vivo, è 
una serata dove l’autore-attore bolognese parla di quello che “l’essere artista” rappresenta per 
lui in questo specifico momento. Socialità, impegno, arte, comicità, anima, medicina, 
responsabilità individuale, scrittura, educazione, media, energia, creatività, tutti argomenti che 
transitano dalla “vastità” bergonzoniana per approdare non solo a un flusso di coscienza ma, si 
spera, a una vera e propria coscienza etica collettiva.  
 

27 marzo/2 aprile 2012 
Afrodita (un laboratorio) | TERZO MILLENNIO: MASCHILE, FEMMINILE, RESISTENZA … AMORE? 
  
Una settimana internazionale di riflessione, sperimentazione e creazione. 
Incontri sul palco, concerti, spettacoli, video, che permetteranno di chiederci sia individualmente 
sia collettivamente, e politicamente quale è il senso oggi, all’alba del terzo millennio, dei concetti 
“femminile” e “maschile”, “resistenza” e “amore”. 
Con e insieme a Erri De Luca, The Fence network, Teatro Arabo Ebraico di Jaffa, Mira Awad in 
concerto, Dani Horowitz, lo spettacolo Ostinati e Contrari-la profezia delle onde e gli artisti 
delle varie nazionalità che hanno lavorato con Afrodita Compagnia 
Programma 
martedì 27, ore 20.30  
incontro pubblico Lungomare delle lingue del mondo   
con The Fence, Afrodita compagnia, i direttori del Teatro arabo-ebraico di Jaffa e Teatro Valle 
Occupato  
coordinatore Jonathan Meth, England  
traduttrici Claudia della Seta e Sofia Diaz 
presentati in anteprima brani di No, scritto da Denis Baronnet e Sara Clifford di The Fence 
sabato 31, ore 21.00   
Presenze 
Mira Awad in concerto  insieme ad Afrodita Compagnia 
There’s a crack in everything, that’s how the light gets in  Leonard Cohen  

con Claudia Della Seta, Sofia Diaz, Matteo Febo, Annalisa Lanza, Mitsie Gamboa Mundo, Angela Pablico, Stefano Viali, 
 trailer teatrale di Stefano Viali 
Mira Anwar Awad è la più nota cantante, compositrice e attrice israelo-palestinese. Nata nel villaggio di Rama da 
padre palestinese e madre bulgara, vive a Tel Aviv. Collabora con numerosi musicisti di fama mondiale, tra cui la più 
nota in Italia è Noah. E’ stata la prima artista araba che ha rappresentato Israele all’Eurovisione e che ha cantato la 
prima canzone in arabo dell’Eurovisione. Ha dedicato gran parte della sua carriera a richiamare l’attenzione sulla 
pace. 

Nell’ottica di un teatro fruibile per tutti, durante la rappresentazione i genitori di bambini tra i 6 e 
i 10 anni hanno avuto la possibilità di un servizio di baby sitting: Anna Maria Loliva e Francesco 
Ferrieri in uno spazio adiacente alla platea hanno intrattenuto i bambini con giochi di gruppo. 
domenica 1 aprile, ore 21.00 
Ostinati e contrari – La profezia delle onde  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spettacolo teatrale sulla poetica di Fabrizio De André, ideato e diretto da Sebastiano Filocamo con 
la partecipazione live di Paola Iezzi, Niccolò Agliardi, Andrea Giops, Yukie Suzuki e con le voci di 
Maya Sansa, Ambra Angiolini, Claudio Bisio e Corinna Agustoni. Ostinati e contrari è l’ultimo 
spettacolo della Stravaganza, l’associazione di volontari che da molti anni svolge attività di 
musicoterapia e formazione teatrale a favore dei portatori di disagio psichico, psico-fisico e 
sociale.  
lunedì 2 aprile, ore 21.00 
Maschile, Femminile … Resistenza, Amore?  nelle storie di Erri De Luca 
diretto da Dani Horowitz con Erri De Luca, Mohamad Ali Maruf, Davide Grillo, Linda Messerklinger, Claudia Della Seta, 
Sofia Diaz, Sebastiano Filocamo, Stefano Viali 

La resistenza ai nazisti e ai fascisti, la resistenza ai poteri costituiti, la resistenza all’abuso sulle 
donne, la resistenza al desiderio e all’amore che ci esplode dentro e di cui non sappiamo cosa 
fare. E poi l’amore travolgente, il desiderio e la paura del desiderio, la differenza tra il fuoco che 
c’è dentro e la poca aria che esce attraverso le parole. Le risposte maschili e femminili a questo 
fuoco.  
Uno dei più grandi poeti del nostro tempo, le cui parole hanno una forza drammatica e una 
potenza unica, diretto da Dani Horowitz, drammaturgo e regista israeliano tra i più apprezzati, 
che con Erri De Luca condivide molti di questi temi e del quale ha diretto Montedidio. 
Il Teatro Arabo-Ebraico di Jaffa è composto da due gruppi teatrali che producono spettacoli insieme e 
separatamente, sia in ebraico sia in arabo. E’ un teatro professionale “senza compromessi” che dal 1998 crea uno 
stile unico con un budget minimo. Senza la convinzione che un teatro unificante e diverso è una necessità artistica e 
morale, cesserebbe semplicemente di esistere. 
The Fence è un network attraverso l’Europa e oltre, lanciato nel 2003 in Gran-Bretagna. Il suo scopo è far crescere 
una rete di drammaturghi e operatori culturali europei che esplorino la pratica della scrittura drammatica 
contemporanea in numerosi e vari contesti europei. 
Afrodita compagnia è un progetto teatrale in cui si incontrano le esperienze umane, artistiche, sociali e interculturali 
di tante persone ispirate dalla visione creativa di Claudia Della Seta e Sofia Diaz. Nasce nel 2000 a Tel Aviv, la sua casa 
natale è il Teatro Arabo Ebraico di Jaffa. E porta in Italia questa esperienza per creare attraverso il teatro opportunità 
di integrazione e di mediazione sociale, culturale e linguistica. Lavora dal 2003 con attori professionisti italiani, 
israeliani e palestinesi, rifugiati politici dal Kurdistan, Afghanistan, Bangladesh, Nigeria e Ghana, badanti dalle 
Filippine e dall’Ucraina, allievi della Scuola nazionale di Cinema di Roma, studenti delle scuole superiori di Roma, dj e 
cantanti internazionali. 

 

29 marzo 2012, ore 20.30   
TERRA TERRA… 
Dopo l’assemblea pubblica Accesso alla terra contro la vendita dei terreni agricoli demaniali 
(art.66 dlgs n.1 del 24 gennaio 2012) presso il Csoa Forte Prenestino nell’ambito di Enotica, torna 
un nuovo appuntamento con la campagna lanciata da Genuino/Clandestino: Terra Bene Comune. 
Un momento di riflessione e confronto, per capire insieme quali possano essere le azioni per 
fermare questa legge e pensare a un’alternativa che mantenga i terreni beni pubblici. 
Un’occasione di incontro tra le realtà che lottano nel territorio: dalla rete di coloro che si 
occupano della terra ai tecnici live, dalla cittadinanza che protesta contro la discarica di Riano alle 
lotte della Val di Susa.  
Insieme a loro gli occupanti del Teatro Valle e gli artisti: Fabio Massi, Eugenio Bennato, Francesco 
Loccisano Quintet e Bungaro.  
 

30 marzo 2012, ore 21.00 
Viaggio verso la fondazione 

http://terraterra.noblogs.org/
http://terrabenecomune.noblogs.org/


 101 

VIAGGO AL TERMINE DELLA NOTTE | Elio Germano  legge il capolavoro di Louis-Ferdinand 
Céline con musica dal vivo di Teho Teardo  accompagnata al violoncello Martina Bertoni 
Avvalendosi della straordinaria sensibilità interpretativa di Elio Germano, tra gli attori italiani più apprezzati e 
originali del momento, Teardo ripercorre musicalmente alcuni frammenti del Viaggio al termine della notte di Céline, 
restituendo in una partitura inedita la disperazione grottesca di questo capolavoro di scrittura che ritrova nuove 
possibilità espressive nella combinazione di archi, chitarra ed elettronica. Una fusione di sonorità cameristiche che 
guardano a un futuro tecnologico nel quale le immagini evocate dal testo interpretato da Germano (in parte in 
italiano e in parte in francese) si inseriscono nelle atmosfere cinematiche di Teardo, in un succedersi di eventi sonori 
e verbali dove la voce esce dalla sua dimensione tradizionale fino a divenire suono. 

A seguire 
Pino Marino 
Stag 
Giovanni Block 
Orchestraccia + Simone Cristicchi 
Appiccicaticci:  Stefano Augeri, Patrizio Cossa, Tiziano Storti 
Erica Mou 
 

3 aprile 2012, ore 20.30 
serata di letture tratte dal libro di Margaret Mazzantini Mare al mattino | leggono Laura 
Morante e Valerio Mastandrea 
Mare al Mattino (Einaudi, 2011) Farid e Jamila fuggono da una guerra che corre più veloce di loro. Angelina insegna a 
Vito che ogni patria può essere terra di tempesta, lei che è stata araba fino a undici anni. Sono due figli, due madri, 
due mondi. A guardarlo dalla riva, il mare che li divide è un tappeto volante, oppure una lastra di cristallo che si 
richiude sopra le cose. Ma sulla terra resta l’impronta di ogni passaggio, partenza o ritorno – che la scrittura, come 
argilla fresca, conserva e restituisce. Un romanzo di promesse e di abbandoni, forte e luminoso come una favola. 

 

5 aprile 2012 
ore 10.30 
proiezione del film ROBA DA MATTI | anteprima stampa 
di Enrico Pitzianti, prodotto e distribuito da EIA Film 

Roba da matti è una docu-fiction che racconta la storia di Casamatta, una residenza socio 
assistenziale a Quartu Sant’Elena (Sardegna) in cui vivono otto persone con disagio mentale. Col 
sostegno costante degli operatori si vive una vita normale in una casa speciale. Una struttura 
considerata all’avanguardia nel panorama italiano e mondiale, un luogo dove le persone con 
sofferenza mentale possono aspirare a ricostruirsi una vita. Purtroppo la casa, dopo 17 anni di 
attività, rischia di chiudere. L’associazione che la gestisce non riesce più a far fronte alle spese, il 
contratto d’affitto è in scadenza e il proprietario non intende rinnovarlo. È un momento molto 
difficile, ma Gisella, presidente dell’associazione Asarp Casamatta e sorella di una delle ospiti, è 
una donna tenace. Sostenuta dagli altri familiari, affronta le difficoltà ed è fermamente decisa a 
trovare una soluzione. Una storia vera. 
ore 18.30 
incontro/agorà USCIRE DALLA CRISI È POSSIBILE/DISARMARE I MERCATI PER LA DEMOCRAZIA 
DEI BENI COMUNI 
organizzato da Attac Italia in collaborazione con Teatro Valle Occupato 
con i seguenti interventi:  
- Teatro Valle Occupato 
- Dalla drammaticità della crisi alle opportunità per i movimenti Vittorio Lovera (Attac Italia)  
- Storia e contesto della crisi – Antonio Tricarico (Campagna per la riforma della banca 
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mondiale)  
- Il granello di sabbia: dalla Tobin Tax alla tassa sulle transazioni finanziarie – Andrea Baranes 

(Portavoce Campagna zerozerocinque)   
- L’audit popolare sul debito – Danilo Corradi (RivoltailDebito)  
- La democrazia dei beni comuni – Marco Bersani (Attac Italia)   
L’incontro è stato animato dalle incursioni artistiche de: I SERISSIMI di Lisa Nur Sultan con 
Caterina Carpio, Elisa Lucarelli, Leonardo Maddalena, Emilio Masala 
 

5/7 aprile 2012 
COPYLEFT DAYS Tre giornate sulla cultura libera/ta_diritto d’autore e licenze aperte 
Organizzazione: Patamu, Melting Pro, Teatro Valle Occupato  
Contenuti Festival Cinema CC: RomaCCFest/BccN  
Contributi Musica CC: Subcava Sonora, NED 

Negli spazi del Teatro Valle Occupato e del Nuovo Cinema Palazzo/Sala Vittorio Arrigoni, si 
svolgono le giornate della cultura libera/ta, organizzate in collaborazione con Patamu.com e 
Melting Pro. 
Questo evento è stato organizzato per informare artisti, musicisti, attori, scrittori e pubblico sui 
problemi legati a: diritto d’autore, proprietà intellettuale, diffusione e utilizzo delle opere 
dell’ingegno. Sono inoltre delineate le differenze tra il copyright tradizionale e le opere rilasciate 
con licenze creative commons o affini, e si discute anche di come queste possano cambiare le 
modalità di accesso alla cultura, al sapere, all’informazione e alla di condivisione dei contenuti. 
All’interno dell’evento è ospitata la prima edizione del RomaCCfest, uno dei primi festival del 
cinema con contenuti esclusivamente creative commons, in gemellaggio con il BccN di Barcellona 
cui è ‘derivato’ con licenza creative commons By-Nc-Sa (attribuzione-noncommerciale-sharealike). 
Le proiezioni sono affiancate da interventi musicali a cura delle etichette CC Subcava Sonora e 
NED e da incontri assembleari su diritto d’autore e cultura libera, da momenti di 
approfondimento su SIAE, IMAIE, SOPA, creative commons, copyleft, sul ruolo della cultura libera 
nella valorizzazione e nella tutela del bene comune anche in aree del sapere diverse dall’arte, per 
esempio nella scienza e nei farmaci.  
Si tengono inoltre tavole rotonde e dibatti per approfondire la riflessione su cosa possa essere 
fatto nel concreto per promuovere un differente modello di diffusione della cultura e del sapere. 
5 aprile 
ore 16.00-19.00 presso Teatro Valle Occupato 

 proiezione R.I.P. – A remix manifesto (86’)  
documentario su copyright, proprietà intellettuale e gli effetti della pirateria nell’era di internet. 

 incontro Copyleft, copyright, culture libere e bene comune  
Interventi 
- Adriano Bonforti (Patamu) – Cultura copyleft come approccio al sapere  
- Teatro Valle Occupato – Intervento sulla cultura  
- Davide La Manna (Binario Etico) – Focus sul software libero (parte 1)   
- Luca Nicotra (Agorà Digitale) – Informazione libera nella rete  
- Arturo di Corinto (FHF – circolazione informazione come strumento di denuncia)  
- Giovanni Maria Riccio (Scorza Riccio & Partners)  
- Carlo Infante (Stati Generali dell’Innovazione)  
- Tania Innamorati, Fabrizio Mosca (Cineama) – Progetto Mash Up  
- Donatella Della Ratta (creative commons Arab World)  
- Andrea Baranes (Banca Etica) 

http://patamu.com/
http://www.meltingpro.org/chi-siamo/
http://www.nuovocinemapalazzo.it/
http://www.patamu.com/
http://binarioetico.org/
http://agoradigitale.org/
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ore 19.00-24.00 presso Nuovo Cinema Palazzo 

 incontro con Donatella Della Ratta (creative commons Arab world)  

 focus su creative commons nel mondo arabo: presentazione del primo progetto musicale 
panarabo sotto creative commons It will be wonderful (itwillbewonderful.org) con Reda Zine 
(direttore artistico del progetto) & Laura Sponti (video archive) 

 incontro con Andrea Segre, co-regista del film Mare Chiuso assieme a Stefano Liberti 

 proiezione Mare Chiuso   
60’, Zalab, documentario di denuncia degli accordi tra Berlusconi e Gheddafi sui respingimenti al largo delle coste 
italiane.  

 incontro con Paolo Sinigaglia (NED), produttore e Benedetto Fanna – Francesco Montagna, 
registi del film Broder du iu paradigma 

 proiezione Broder du iu paradigma (CC)  
film collettivo estemporaneo su un gruppo di musicisti che si danno appuntamento nello stesso luogo alla stessa 
ora dello stesso giorno per un concerto improvvisato senza partiture né direttive. 

6 aprile 
16.00-24.00 presso Teatro Valle Occupato 

 presentazione RomaCCFest/BccN  
con Luis Roma Alcaide (Direttore BccN Barcellona),  Andreu Meixide (Direttore 
Programmazione BccN Barcellona),  Adriano Bonforti (RomaCCfest), Federica Pesce 
(RomaCCfest), Andrea Mancianti (RomaCCfest) 

 incontro con Davide La Manna (Binario Etico)  

 focus sul software libero (parte 2) 

 proiezione ¡Copiad, malditos! (RomaCCFest/BccN 2011)  
in italiano Copyright, o il diritto di copiare è un documentario spagnolo sul diritto d’autore, la proprietà 
intellettuale e la situazione della cultura in Spagna e in Europa. E’ stata la prima produzione in creative commons 
prodotta e trasmessa dalla televisione Spagnola. 

 sessione corti |RomaCCfest / BccN 2011 
o Sikitiko (9’)  
o Prebloc (5′)   
o La mirada circular (12’)   
o Spot (3’)   
o Legacy (3’)  

 incontro Diritto d’autore, Creative Commons SOPA, IMAIE, SIAE: una panoramica generale 
sulle ultime questioni di diritto d’autore nel mondo e sulle conseguenze in Italia  
introduzione e moderazione Andrea Mancianti e Adriano Bonforti  
Deborah De Angelis, Ermanno Pandoli (CC Italia / studio legale DDA)  
Astrid Wiedersich Avena (avvocato di diritto d’autore)  
Luca Nicotra (Agorà Digitale) – ACTA, SOPA, PIPA – Mobilitazione mondiale e situazione italiana 
Simone Aliprandi (Copyleft-Italia.it) Diritto d’autore nell’era digitale: livello di consapevolezza degli utenti  
J.C. De Martin (CC Italia) (collegamento Telefonico)  
Arturo di Corinto (FHF)  
Teatro Valle Occupato  

 proiezione Sul Tetto, videoclip dei Rein  

 Open talk/incontro con la cittadinanza Considerazioni su retribuzione e proprietà 
intellettuale oltre il copyright  
Introduce Gianluca Bernardo (REIN), musicista 

 proiezioni  
o In-Preca video: interviste precarie in tempo di crisi  

Chiara Ronchini 2011, Italia, 26’ (RomaCCfest) 
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o Vita quotidiana a Kabul  
45’; RomaCCfest/BccN 2011 

 proiezione videoclip 
o  Denz in da Ghetto  

8’; Subcava Sonora; RomaCCfest 

o  Strofa e ritornello – Borderline  
3’; Subcava Sonora  

 concerti  
o Borderline  

Subcava Sonora, etichetta CC  
o Nouer  

Subcava Sonora, etichetta CC    
o Adriano Bono – en solo con 996: i sonetti romaneschi di Giuseppe Gioachino Belli.  

ore 20.30-24.00 presso Nuovo Cinema Palazzo  
proiezioni Serali  

 Spot  
RomaCCfest/BccN 2011, 4’ 

 Die Beauty 
RomaCCfest/BccN 2011, drammatico, Svezia, 80’ 
Die Beauty è un thriller surreale ambientato in un mondo fiabesco e febbrile. Una storia di amicizia e di 
alienazione, di legami familiari e di sangue comune. Questo film CC è stato presentato nelle sale cinematografiche 
e reso contemporaneamente disponibile in maniera legale su Pirate Bay. 

 Sikitiko  
RomaCCfest/BccN 2011, 9’ 

 To shoot an elephant  
RomaCCfest/BccN 2011, 112’  
Le immagini del film sono una delle poche testimonianze visive di quanto successo a Gaza nel dicembre 2008 e 
gennaio 2009, quando Israele lanciò l’offensiva sulla Striscia nel silenzio quasi completo dei media. A quel tempo, 
soltanto il corrispondente di Al Jazira trasmetteva, via TV e social network, immagini completamente ignote al 
resto del mondo, ignaro, indifferente o semplicemente “impedito” da Israele a mandare giornalisti sul posto per 
documentare quando accadeva. Alberto Arce, spagnolo, era lì a Gaza e le immagini di To shoot an elephant sono 
la sua testimonianza. 

7 aprile presso Teatro Valle Occupato 

 proiezioni Matinée  
o An island 

RomaCCfest/BccN 2011, 50’ 
Nell’Agosto 2010, il regista francese Vincent Moone, gli otto musicisti degli Efterklangsi sono dati 
appuntamento su un isola al largo delle coste danesi. L’obiettivo era girare un film. Un film con la 
stessa lunghezza di un disco, un film pieno di musica e sperimentazione. Durante quattro intensi 
giorni di riprese, gli Efterklang hanno collaborato con più di 200 musicisti locali, rivisitando le 
canzoni del loro album Magic Chairs.  

o Del Poder  
RomaCCfest, 73’  
Documentario CC sui fatti del G8 di Genova. Realizzato da Zaván, musica: Oriol Catalá. Partendo 
dalle immagini di questi eventi, prese dalle fonti più diverse, si riflette in generale sulla democrazia, 
il potere e i suoi simboli, il ruolo dei mezzi di comunicazione, la violenza, allo stessi tempo si 
propone una riflessione sul linguaggio cinematografico e le sue possibilità.  

o Maud and Leo  
RomaCCfest/BccN, 35’ 
Un road movie Svedese in CC  

o Tris | anteprima 

RomaCCFest  

http://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_Piombo_fuso
http://aljazeera.net/
http://www.efterklang.net/
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La prima web series in Creative Commons tra l’intrattenimento e il sociale. La leggerezza come 
arma per lottare contro l’omofobia a Roma e in Italia. 

 incontro Musica, cinema, teatro. Arti oltre il copyright: proposte concrete e nuove 
prospettive 
Interventi 
- Adriano Bonforti (Patamu.com)  
- Alfredo Esposito (Subcava Sonora)  
- Gianluca Bernardo (REIN)  
- Giacomo Verde (Teatro CC)  
- Carlo Mancini (Associazione Accatagliato)  
- Carlo Sanetti (Subterra) – contributo video  
- Luca Neri (Scrittore e giornalista)  
- Jaromil (dyne.org)   
- Carlo Von Lynx (Partito Pirata tedesco)  
- Paolo Tosini (Cineteca Nazionale Città del Messico) – contributo video sul Cinema d’archivio 

 prospettive 
- Presentazione di un appello agli artisti affinché prendano l’impegno, nel prossimo futuro, di 

liberare un certo numero di opere con licenze copyleft.  
- Presentazione di un appello alla cittadinanza per la creazione condivisa di una petizione che 

si proponga come obiettivo:  
1. modifica del regolamento interno della SIAE per dare possibilità agli iscritti SIAE di 
liberare opere in creative commons 
2. abolizione del monopolio SIAE per la gestione dei diritti d’autore 

 proiezione corto Le bolle di sapone  
6’, 1911, regia Anonimo (Public Domain/CC) (RomaCCFest), con la gentile collaborazione della Cineteca del Friuli 

 sonorizzazione Orchestra Noè del film Man with a Movie Camera  
66’49’’, Dziga Vertov, 1929 (Public Domain) (RomaCCFest) 

Nel corso delle giornate del 6 e del 7 nel foyer del Teatro Valle sono proiettati i corti del 
RomaCCFest/BccN e sono ospitati altri eventi estemporanei  
 

6 aprile 2012 
Drammaturgie nascoste – fase due 
Dopo la lettura dei 122 testi arrivati per il progetto drammaturgie nascoste del Teatro Valle 
Occupato lanciato il 15 novembre 2012 il comitato di lettura ha selezionato tre copioni. 
Bad’e’carros di Michele Trotter che riesce a svelare in maniera essenziale – anche con l’utilizzo di 
un linguaggio tecnico – un mondo in cui l’esercizio del potere e la sopraffazione sono all’ordine 
del giorno. La sua forma drammaturgica, inoltre, contiene elementi di originalità e lascia una 
grande libertà alla regia. 
Avenida del Sol Buenos Aires  Corso Garibaldi – Santa Rosalia di Roberto Attias: partendo da un 
fatto di cronaca ci riversa addosso – tramite una solida struttura drammaturgica – una storia che 
sembra lontana sia come spazio geografico che storico, ma che invece ci tocca da vicino. 
Attraverso questo testo, inoltre, l’autore riesce a rivelare e rendere concreta una verità storica 
difficile da raccontare, come la dittatura argentina e la terribile vicenda dei desaparecidos, grazie 
a un sagace utilizzo degli strumenti propri della drammaturgia teatrale. 
Bestie rare di Angelo Colosimo, attraverso una drammaturgia articolata e incalzante, ci fa rivivere 
in prima persona un episodio di violenza esemplare senza mai scadere nello stereotipo, anche 
grazie ad un utilizzo del dialetto calabrese che dona all’opera ritmo e musicalità. 

http://dyne.org/
http://www.teatrovalleoccupato.it/drammaturgie-nascoste-un-esperimento
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Convinti che un’operazione di lettura di testi non debba esaurirsi nella selezione solo dei tre titoli 
che sono stati scelti o nella stesura di un giudizio escludente, vorremmo dare anche delle risposte 
alle domande implicite dei partecipanti e non, pensando che sia sempre meglio aprire piuttosto 
che chiudere, conoscere e conoscersi piuttosto che restare nel recinto della propria scrittura. 
Immaginiamo quindi una serie di incontri e confronti su alcuni tematiche che ci sembra siano 
emerse dai materiali stessi: 

 drammaturgia e potere: famiglia, violenza, tortura, etc. 

 drammaturgia e generi: dove analizziamo i vari temi in relazione ai generi. 
Stiamo concependo una serie di incontri-dibattiti intesi come Nutrimenti teatrali che vadano al di 
là della semplice formazione verticale, ma siano veri e propri scambi orizzontali e osmotici di 
saperi ed esperienze e che ci auguriamo possano essere frequentati dal maggior numero di 
scrittori, attori, registi, per riunire in una temporanea agorà tutte le ricchezze e i contributi di 
ognuno.  

10/13 aprile 2012 
permanenze – capitolo 14 | Emma Dante  
Emma Dante torna al Teatro Valle Occupato, dopo un primo incontro dove ha condotto un 
dibattito aperto con il pubblico parlando del suo lavoro, della sua poetica e soprattutto della lotta 
che continua a portare avanti in Sicilia affinché il teatro e la cultura continuino ad avere la 
possibilità di manifestarsi con una quattro giorni che coinvolge artisti siciliani vicini al suo lavoro e 
artisti giovani che cominciano ad approcciarsi alla realtà lavorativa del teatro con professionalità 
e grande qualità, per un confronto generazionale e culturale che appartiene e viene dal Sud. 
10/13 aprile 
Attori senza fili, laboratorio per attori fedele alla ricerca della compagnia Sud Costa Occidentale e 
che vede protagonita il corpo dell’attore e la sua creatività condotto da Emma Dante, Sandro 
Maria Campagna e Carmine Maringola. 
martedi’ 10  
proiezione della ripresa video della  Carmen che la Dante ha messo in scena per la Scala di 
Milano e che ha diviso il pubblico a metà “contestazioni dal loggione e entusiasmo delle 
maestranze” un’opera in cui la potenza evocativa e visionaria di Emma Dante incontra la musica 
e la grande macchina della lirica. 
mercoledi’ 11  
concerto dei Fratelli Mancuso che con la loro musica hanno incontrato da subito il paesaggio 
sincretico tra tradizione e contemporaneità del teatro di Emma e continuano a collaborare 
proseguendo una ricerca comune sulla scena.  
giovedi’ 12  
Emma Dante dibatte con Cristiana Minasi sul tema Prove semiserie d’attore/autore: l’attore e il 
suo oggetto. Cristiana Minasi è autrice e interprete insieme a Giuseppe Carullo dello spettacolo 
Due passi sono, vincitore del Premio Scenario per Ustica 2011 della giovane compagnia siciliana 
Carullo-Minasi.  
 

10/17 aprile 2012  
seminario di scenografia cap. II | DALLA PAGINA ALLA SCENA. Problemi di metodo  
di Ombretta Iardino 
Dopo il primo capitolo, tenutosi al Nuovo Cinema Palazzo, il Teatro Valle Occupato ospita il 
secondo capitolo del seminario di scenografia Gli oggetti in scena. Frammenti di mondo tra 
design e teatro  di Ombretta Iardino che si conclude con la realizzazione della parte finale di 

http://www.teatrovalleoccupato.it/permanenza-cap-14-emma-dante-attori-senza-fili-laboratorio-condotto-da-emma-dante-sandro-maria-campagna-e-carmine-maringola
http://www.teatrovalleoccupato.it/roversa-carmen
http://www.teatrovalleoccupato.it/i-giovedi-12-aprile-h-21
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nuovo al Nuovo Cinema Palazzo. Un primo esperimento che vede la collaborazione di due spazi 
nella realizzazione di un unico progetto che ha l’obiettivo di portare a termine un processo di 
costruzione di lavoro su una scenografia e in cui si lavora sulla messa in scena di un testo in 
collaborazione con regista, attori, maestranze, gli spazi e nelle diverse fasi del percorso: 
- simulare l’intero processo di progetto  
- dalla lettura a tavolino con il regista, alla prima idea di progetto, alla definizione dell’idea con 

disegni esecutivi e modellino, sino alla delicata fase della realizzazione degli oggetti con le 
problematiche a essa annesse. 

«Prendendo spunto da recenti critiche, peraltro condivise, sulla natura troppo ingombrante delle scenografie, che 
addirittura arrivano a soffocare e oscurare la tipologia teatrale, si riparte dal concetto di “spazio vuoto”, non come 
assenza ma come presenza di valori e di concetti. Creare tagli, pause, sospensioni, all’interno delle quali si inserisce lo 
spettatore, consente di riequilibrare se non di ricreare un più dinamico rapporto tra la scena stessa e la tipologia 
teatrale, altrimenti sempre mortificata ed annullata. Gli oggetti “frammenti di mondo” sono naturalmente 
predisposti alle operazioni di manipolazione e di reinvenzione. Essi vanno intesi come “magia evocatrice” di un 
racconto (Calvino). Il tema è quindi: l’oggetto e la sua rappresentazione. Nel teatro del ‘900, infatti, l’oggetto  da 
elemento puramente descrittivo arriva ad assumere il ruolo di veicolo espressivo, divenendo addirittura strumento di 
sperimentazione delle potenzialità sceniche del rapporto Corpo – Spazio – Movimento. Punto di partenza, quindi, 
sarà la riflessione proprio sulla capacità evocatrice degli “oggetti” nel passaggio dalla parola all’azione, dalla pagina 
alla scena, nel processo di definizione di un sistema di immagini inteso come articolazione di segni che determina una 
“costruzione formale” e una “produzione di senso”». Ombretta Iardino 

Con la seconda fase del seminario di scenografia ci si “addentra” nel complesso campo del 
processo di progetto. Processo che inizia con la fase analitica dello studio del testo da 
rappresentare. Si affrontano nella prassi problematiche, che nella prima fase del seminario sono 
già state affrontate dal punto di vista della teoria, inerenti il passaggio dalla Parola all’Azione, 
dalla Pagina alla Scena; un passaggio che comporta la definizione di un sistema di immagini che va 
inteso come articolazione di segni capace di determinare una “costruzione formale” ed una 
“produzione di senso”. Il seminario si articola in una serie di incontri con il drammaturgo di 
Avenida del Sol, Roberto Attias, che in questa occasione assume il ruolo di regista. Obiettivo degli 
incontri è quello di analizzare il testo e di arrivare alla definizione del significato e del messaggio 
che si vuole trasmettere attraverso tale testo. Dopo questi incontri si “ordinano” in maniera 
sistematica tutte le informazioni in funzione della seconda fase: parallelamente all’analisi del 
testo si inizia un’analisi degli spazi “di progetto”, il palcoscenico del Teatro Valle e la sala Arrigoni 
del Nuovo Cinema Palazzo. L’architettura di scena deve relazionarsi a tali luoghi rispettando le 
differenti peculiarità. Un ulteriore obiettivo dell’operazione progettuale consiste nel definire 
un’architettura di scena costituita da oggetti e macro-oggetti che al di là della loro funzione di 
elementi di scena e del significato a essa inerente, devono successivamente “diventare altro”. Gli 
oggetti di scena diventano, così, permanenti e possono essere ricontestualizzati in un sistema 
spaziale che non è più il palcoscenico ma è una nuova e differente ambientazione visiva. Tali 
oggetti, attraverso uno “straniamento” rispetto a qualunque contesto rappresentativo, possono 
arricchire uno spazio come quello del Nuovo Cinema Palazzo; devono anche essere progettati, 
quindi, per vivere di vita propria trascendendo la sola applicazione scenica. Un nuovo ruolo ed un 
nuovo significato li proietta «nella sfera della plurisignificazione, del disinteresse, della poesia» T. 
Kantor 
 

10 aprile 2012, ore 17.00 
incontro pubblico TEATRO E NUOVI MEDIA #1 Dal teatro rimediato al teatro aumentato 
Un evento con: 
- Anna Maria Monteverdi affiancata da Enzo Gentile e Matilde De Feo per la dimostrazione 

tecnica di interaction design su piattaforma Kinect. 
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- Pietro Babina – intervento Skype sul progetto ECO (Electronic Cooperation Online) 
-  Johannes Birringher – intervento Skype su Connecting gestures from the centre for 

contemporary and digital performance at Antonin Artaud performance Centre Brunel 
University (London).  

Nuove frontiere per il teatro si aprono grazie alle caratteristiche di immersione, integrazione, 
ipermedialità, interattività, narratività non lineare propri del sistema digitale: dall’evoluzione nel 
web delle performance alla creazione di ambienti interattivi, all’elaborazione di una nuova 
scrittura e drammaturgia multimediale.  Nella prospettiva di una networked culture, oltre che di 
una cyber culture, il palcoscenico è solo uno dei possibili teatri dell’azione performativa: la scena 
può estendersi (spazialmente e temporalmente) in più ambienti interconnessi: dalle piattaforme 
informatiche dove diversi agenti possono operare contemporaneamente, alle community web, 
dalle superfici urbane digitalizzate alle diverse reti telematiche, in una strategia di 
territorializzazione multipla che non ha precedenti. 
Il Teatro Valle Occupato si apre al tema delle nuove tecnologie applicate alle arti del palcoscenico, 
con un primo incontro/racconto sullo sviluppo delle nuove/vecchie tecnologie applicate al 
teatro, una veduta sulle più fruttuose sperimentazioni italiane e internazionali nell’ambito 
teatrale e le linee teoriche più avanzate relative ai media studies.  
 

12 aprile 2012, ore 23.00 
BELARUS FREE THEATRE incontra il Teatro Valle occupato 
Chi è Belarus Free Theatre? La compagnia è stata fondata nel 2005 in Bielorussia ed è vittima di 
continua censura e innumerevoli persecuzioni. La sua attività in patria è messa efficacemente al 
bando. Le rappresentazioni si svolgono in strutture private selezionate nei dintorni di Minsk, 
davanti a spettatori avvisati tramite SMS o posta elettronica. Eppure, nonostante l’attività sotto 
copertura, questi artisti hanno viaggiato in lungo e in largo, costruendosi una fama internazionale. 
Personaggi del calibro di Tom Stoppard, Harold Pinter, Vaclav Havel, Ian McKellen, Kevin Spacey, 
Mick Jagger, Jude Law, Tony Kushner e molti altri si sono spesi in prima persona per aiutare le 
battaglie per i diritti umani e per la libertà di espressione di questa compagnia, garantendone 
finora la sopravvivenza. Per la loro attività teatrale di denuncia i Belarus Free Theatre hanno 
anche ricevuto il premio per i Diritti Umani della Repubblica Francese e una menzione speciale 
al Premio Europa per il Teatro. Il fatto più sorprendente è la capacità del Belarus Free Theatre di 
dare vita a un teatro eccellente in condizioni impossibili. 
 

18 aprile 2012  
#Salvaiciclisti 
Dalle 21: 
 Andrea Satta e Carlo Amato dei Tetes de Bois, estratto da Good Bike 
 Graziano Graziani, i sonetti romaneschi 
 Bici poesia 
 Assurda Asta di Bici, battitore: Adriano Bono con sorprese musicali 
 Japo e Luludy in Circus Follies 
 Alex il giocoliere 
 Refectory brass band  
 

19 aprile 2012 
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Sostanze volatili – BRIGANTI 
scritto diretto ed interpretato da Gianfranco Berardi 
assistenza alla regia e luci Gabriella Casolari 
con la supervisione di Marco Manchisi  
produzione Compagnia Berardi Casolari in collaborazione con Teatro Stabile di Calabria 

Spettacolo vincitore del concorso internazionale “L’altro Festival” – Lugano ed. 2005 
Il progetto dal nome “Briganti” nasce nel febbraio 2000 attraverso un primo lavoro di ricerca prettamente storico – 
sociale. Studiando, leggendo e ricercando su libri di storia, su testi di autori contemporanei (uno fra tanti Tommaso 
Pedio), e documenti rinvenuti in biblioteche, è nata la volontà di descrivere attraverso la messinscena quelle 
emozioni e quelle atmosfere vissute in questa prima fase del lavoro. Il progetto infatti affronta le tematiche del 
brigantaggio meridionale post-unitario (1860-61). L’intero universo dei fatti narrati trae spunto da documenti storici 
di vicende realmente accadute e spesso tralasciate dalla storiografia ufficiale. Ad essi, però, si miscela il mondo della 
tradizione orale popolare non privo di spunti fantastici. Il testo trasforma in sogno realtà crudeli, ironizza su temi, 
nostro malgrado, ancora vivi, ponendo attenzione sulle radici “culturali” del problema, cercando di non cadere in una 
retorica politica. 

21/22aprile 2012 
Il Teatro Valle Occupato racconta la resistenza romana – Q44 68° anniversario del 
rastrellamento del quadraro 
«Al Quadraro non ci sono i grandi nomi o i grandi leader della Resistenza, i tedeschi non cercano i capi del 
movimento. Al Quadraro vive il movimento. La Resistenza è un corpo vivente che è tutt’uno con la popolazione, per 
questo per i tedeschi è impossibile estirparla dal contesto in cui vive. Il movimento non è un’escrescenza nel corpo 
sociale del quartiere ma è il corpo medesimo. Per intervenire, quindi, occorre colpire senza distinzione, proprio 
perché quella distinzione non è possibile.» da La borgata ribelle Walter De Cesaris  

Il Teatro Valle Occupato interviene alla commemorazione del 68° anniversario del rastrellamento 
del Quadraro, denominata “borgata ribelle” in memoria dell’antifascismo e simbolo della 
Resistenza. 
Il rastrellamento del Quadraro fu il più imponente di quelli che Roma subì; non rientrò però nel 
quadro previsto dalle forze armate per procacciarsi mano d’opera. Fu un’operazione diretta della 
polizia responsabile della sicurezza di Roma, la quale vedeva nel Quadraro il rifugio di tutti gli 
elementi contrari, degli informatori, dei partigiani, dei comunisti, di tutti coloro che essa 
combatteva. Il comando della città era dell’opinione, più volte manifestata, che quando qualcuno 
non riusciva a trovare rifugio o accoglienza nei conventi o al Vaticano, si infilava al Quadraro, dove 
spariva. Voleva finirla una buona volta con quel “Nido di vespe”. 
 

21 aprile 2012, ore 14.00 
Rigas (Rete Italiana per la Giustizia Ambientale e Sociale) | Teatro Valle Occupato  
assemblea pubblica pRIOrita’ Futuro, verso il summit RIO + 20, i popoli per la giustizia 
ambientale e sociale 
Interventi, tra gli altri, di 
- Mario Agostinelli (Energia Felice)  
- Andrea Alzetta (Action)  
- Raffaella Bolini (Arci)  
- Paolo Cacciari (Rete@Sinistra)  
- Danilo Chirico (A Sud)  
- Angelo Consoli (Cetri)  
- Giuseppe De Marzo (A Sud)  
- Livio De Santoli (La Sapienza)   
- Federica Del Giudice (Rete della Conoscenza)  
- Marica di Pierri (CDCA) 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- Marco Giulisano (Amigos@MST)  
- Francesca Koch (Casa Internazionale della Donna)  
- Maurizio Landini (FIOM)  
- Mattia Lolli (Comitato 3e32)  
- Fulvio Molena (Teatro Valle Occupato)  
- Emilio Molinari (Contratto Mondiale dell’Acqua)  
- Roberto Natale (FNSI)  
- Maria Pia Pizzolante (Tilt!)  
- Marco Revelli  
- Mimmo Rizzuti (SEM)  
- Raffaele K. Salinari (Terres des Hommes)  
- Carla Ravaioli  
- Patrizia Sentinelli (Altramente)  
- Luca Tornatore (Ya Basta)  
- Guido Viale   
- Alex Zanotelli 
Contributi artistici di  
- Ascanio Celestini 
- Ulderico Pesce  
- Tete de Bois  
- incursioni artistiche del Teatro Valle Occupato 
Rigas (Rete Italiana per la Giustizia Sociale ed Ambientale) lancia verso il Vertice di RIO +20 che si 
terrà in Brasile nel prossimo giugno, la campagna pRIOrità Futuro – i Popoli per la giustizia 
ambientale e sociale. Le reti sociali si riuniscono ancora una volta parallelamente al vertice 
governativo per discutere e promuovere la propria alternativa al modello attuale. Un’alternativa 
costruita attorno alla giustizia ambientale e sociale, la democratizzazione dello sviluppo, la 
riconversione ecologica, alternativa che Rigas porta a Rio riaffermando così che la priorità è, 
appunto, pensare al futuro. Promuovendo un percorso di informazione, discussione, 
mobilitazione e articolazione di proposte sui temi della giustizia ambientale e sociale e sulla 
necessità di operare una transizione verso un modello fondato sulla giustizia, Rigas si fa portatrice 
delle istanze di sindacati, comitati, centri di ricerca, organizzazioni sociali e ecologiste, università. 
 

22 aprile 2012 
ore 16.00 
Teatro Valle Occupato | associazione daZero 
incontro pubblico ROMA 2013: dal Pil al Benessere Sociale  
Introduce l’evento e conduce le ampie fasi di interazione concreta con il pubblico, Luca Bergamo, 
presidente di daZero e segretario generale di Culture Action Europe.  
Forniscono spunti di conoscenza e di analisi gli interventi di 
- Saverio Gazzelloni, direttore centrale statistiche sociodemografiche e ambientali dell’ISTAT  
- Elisabetta Segre di Sbilanciamoci!  
- Andrea Baranes, tra i redattori dello statuto della Fondazione Teatro Valle Bene Comune e 

curatore del saggio collettivo Manifesto degli economisti sgomenti. Capire e superare la crisi.  
Per la parte artistica, attrici e attori del Teatro Valle Occupato eseguono un reading collettivo su 
testi di Chomsky, Pasolini, Touraine, Gramsci, Nussbaum. 
L’iniziativa si pone come obiettivo un ragionamento circostanziato e condiviso sul necessario 
passaggio dell’amministrazione di Roma a criteri razionali fondati sugli effettivi bisogni di chi a 
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Roma vive, a Roma lavora, di Roma fruisce il grande patrimonio culturale. Si tratta della prima 
tappa di un percorso di ricognizione del concetto e della pratica di democrazia: non più una 
delega in bianco, ma circuito virtuoso di informazione, partecipazione, indicazione e verifica. Gli 
obiettivi della politica e i criteri per il controllo sull’operato degli amministratori possono essere 
meglio definiti se si individuano alcuni indicatori oggettivi e misurabili del benessere sociale al 
posto di quelli puramente economici che vengono usati abitualmente.  
L’associazione daZero è costituita da cittadini che intendono influenzare le scelte strategiche del prossimo governo di 
Roma, e possibilmente anche la selezione degli amministratori che verranno dopo il “disastro Alemanno”, con 
l’obiettivo di spostare radicalmente la gestione della cosa pubblica dai dogmi del profitto – quando non del privilegio 
– alle priorità della socialità e del rispetto, del civismo e del progresso reale. 

ore 21.30 
Per la celebrazione dei festeggiamenti della GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 2012 

proiezione del film ONE DAY ON EARTH 
di Kyle Ruddick (USA 2012) 

One Day on Earth è un progetto di film collaborativo, che ha catturato l’esperienza umana in ogni 
nazione della terra in un solo giorno: il 10 ottobre 2010, con il fine di rappresentare la 
sorprendente diversità, i conflitti, le tragedie e i trionfi che si verificano durante l’arco di una 
giornata. 
Il film-documentario è proiettato in contemporanea, per la prima volta, il 22 Aprile 2012, in 
oltre 160 paesi nel mondo. 
Più di 3.000 ore di video in 70 lingue sono stati montati per creare il film. 
Il progetto raccoglie il lavoro di oltre 19.000 registi, ha mobilitato e attivato una rete di partecipanti in ogni paese del 
mondo, attraverso una chiamata aperta, in collaborazione con il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite. One Day 
on Earth ha donato 1.000 telecamere ad alta definizione per assicurare che i partecipanti avessero i migliori 
strumenti possibili per catturare il mondo intorno a loro, anche nei posti più remoti del mondo. 

 

24 aprile 2012 
Sostanze volatili – ORPHANS 
di Dennis Kelly; traduzione di Gian Maria Cervo e Francesco Salern; regia Matteo Alfonso e Tommaso Benvenuti; con 
Pier Luigi Pasino, Fiorenza Pieri, Vito Saccinto; produzione compagnia teatrale NIM neuroni in movimento in 
collaborazione con AMAT e con Teatro della Tosse 

Orphans 6 attori, diplomati alla stabile di Genova e 3 tecnici. 1 mese di prove, 2 sale prove, 1 
casa di campagna e 1 solaio di una ex farmacia nel paese di Corinaldo (Marche) 22 repliche 
obbligatorie per avere i diritti del testo. 1 furgone in prestito, il tappeto e il tavolo sono materiale 
di riciclo. budget totale produzione e distribuzione 9000 euro. 1800 euro la cauzione per avere i 
diritti del testo. ad oggi cercano di vendere lo spettacolo da soli. la loro attività segna un attivo 
di 400 euro ci tengono a tenere tutti in regola, almeno per le repliche. 
Scegliamo di raccontare Orphans come una presa di coscienza, il lutto disarmante di una realtà dura che si disvela 
abbattendo con un soffio le fondamenta marce del piccolo mondo che tendiamo a costruirci intorno. Con formidabile 
efficacia Kelly racconta lo sporco che si annida sotto i bei tappeti delle nostre case, dietro i giardini curati, sotto tutta 
la plastica colorata con cui abbiamo scelto di negare alla nostra intelligenza la verità. Nel raccontare il disgregamento 
di quel microcosmo che è la Famiglia, Dennis Kelly racconta il mondo occidentale di questi ultimi anni, un mondo che 
vede crollare, una dopo l'altra, le proprie certezze. Lo spettacolo mette lo spettatore di fronte a domande difficili. 
Siamo davvero così certi dei nostri valori, siamo davvero convinti di metterli in pratica nel nostro quotidiano? O 
dobbiamo invece ammettere di concederci spesso, troppo spesso, piccole deviazioni dal giusto? 

 

24/30 aprile 2012 
permanenze – capitolo 15 | Voce|Corpo|Spazio Pubblico – permanenza d’ensemble 
Ideazione Teatro Valle Occupato, Nuovo Cinema Palazzo, Studio Nowa, Sistemi Dinamici 

http://www.giornatamondialedellaterra.it/


 112 

Altamente Instabili, NicoNote  
Settimana in cui il Teatro Valle Occupato è laboratorio di progettazione e attivazione di nuovi 
spazi di condivisione, spazi in cui i limiti fisici sono forzati per accogliere e concertare più saperi, 
più corpi, più attività. 7 giorni di esplorazione tra diverse discipline e linguaggi artistici. 3 
workshop e 1 tavola rotonda su architettura e beni comuni. Come il corpo si riprende lo spazio 
pubblico, nell’agire collettivo, attraverso le arti performative. 
24/30 aprile  
workshop Teatri abitanti  architettura per i beni comuni  
workshop aperto a laureandi in architettura e giovani architetti, critici d’architettura, scrittori, 
fotografi, video-makers. Organizzazione ICSplat | Camping of permanent research – agenzia di 
investigazione paesaggi in movimento.  Valido per farsi riconoscere crediti formativi universitari. 
Il workshop è strutturato in 6 gruppi di lavoro:   
- Gruppo 1: costruzione degli scenari futuri per il Teatro Valle e il Cinema Palazzo  
- Gruppo 2: lettura critica delle norme degli edifici dedicati alle attività culturali con l’obiettivo di 

delineare nuove possibilità di interpretazione  
-  Gruppo 3: definire il rapporto tra beni comuni e città:  1 come virus che trasforma le aree 

limitrofe al bene comune, 2 come virus che alimenta la rete di relazioni con altre parti di città 
e territorio   

- Gruppo 4: costruzione degli spazi che rispondono alle necessità richieste dalle attività culturali 
che si svolgono in teatro (seminari, spettacoli teatrali, proiezioni, dibattiti, assemblee) durante 
la settimana di workshop (instant project)   

- Gruppo 5: costruzione di un prototipo e trasformazione sperimentale di uno spazio per le 
attività legate all’abitare, all’ospitalità e ai momenti di socializzazione.   

- Gruppo 6: critica e documentazione (scrittura istantanea, fotografia e video).  
24/27 aprile  
workshop Sistemi dinamici altamente instabili residuale _ quello che resta 
Laboratorio di movimento tra il Teatro Valle Occupato e il Nuovo Cinema Palazzo 
Laboratorio a-permanente per un’azione sensibile. Mette a confronto la premessa (il corpo e lo 
spazio) e l’esperienza (lo spazio del corpo e il corpo dello spazio) per inoltrarsi verso la mutazione. 
Rivolto a partecipanti di diversa estrazione, in cui agire la coabitazione del corpo e del pensiero 
dell’architetto e del coreografo per alterare un’esperienza sensoriale, percettiva e comunicativa. 
Risultato: l’immediatezza dell’esperienza stessa, la permeabilità delle competenze creative. 
Praticare il luogo del tempo presente e la sensibilità residuale dell’azione.  Aperto a un massimo 
di 20 partecipanti.  
workshop NicoNote _dare voce  
Laboratorio di ricerca sulla voce. Un workshop sulla voce, sulla sua forza espressiva e soprattutto 
sull’ascolto necessario per emettere un gesto vocale, per conoscere il proprio strumento vocale e 
potenziale immaginale.  Aperto a un massimo di 15 partecipanti.  
30 aprile 
tavola rotonda su beni comuni e architettura Per un’architettura dell’inclusione  
Intervengono  
- Marco Navarra – architetto ICS_PLAT  
- Lucia Tozzi – critica d’architettura  
- Luca Garofalo – architetto IAN  
- Maria Rosaria Marella – giurista  
- Silvio Montanaro – filosofo/regista  
- Fabrizio Gifuni – attore 
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Giovedì 26 aprile 2012 
Teatro e nuovi media #2 – Spazi urbani e di spettacolo 
Il secondo incontro del ciclo Teatro e nuovi media all’interno della permanenza d’ensemble Teatri 
Abitanti, apre un confronto tra lo spazio scenico, lo spazio urbano e lo spazio digitale. 
introduce Carlo Infante (Urban Experience) 
interventi di Luca Ruzza (OpenLab Company), Livia Cannella   
I QuitEnsemble presentano la performance Allegoria 
L’allegoria, è un’immagine, un testo, nei quali il significato immediatamente leggibile ne nasconde un altro  
più importante e profondo, che costituisce il valore vero dell’immagine, del testo stesso.  
Così come la musica è l’arte e la scienza dei suoni nel tempo, nella performance “Allegoria” il corpo dell’uomo diviene 
oggetto sonoro generando così musica. “Allegoria” si presenta come un concerto di musica classica eseguita da un 
quartetto d’archi che interpreta un brano di Johann Sebastian Bach.  
Il concerto comincia.  
Nel pieno della rappresentazione si rivelano interferenze, sonorità impreviste e rumori di cui inizialmente non si 
riesce a distinguere l’origine. Lentamente poi queste sonorità alternative si amalgamano con la musica e lo 
spettatore inizia a intuirne gradualmente la natura. A rivelarsi sono le sonorità impercettibili che il corpo dei 
musicisti/performers genera inevitabilmente durante il concerto, quei suoni considerati genericamente rumore, 
come lo scricchiolio della sedia che sorregge gli esecutori, lo sfregare del braccio del violoncellista o il suono generato 
dal voltare le pagine degli spartiti, fino al respiro il battito cardiaco dei musicisti durante la rappresentazione.  
Inoltre a ogni musicista sono collegati diversi elettrodi che, ricevendo singolarmente una quantità di impulsi e di 
potenziale elettrico specifici ed unici, rivelano gli impulsi generati dai corpi creando così diversi tappeti sonori, che 
andranno ad amalgamarsi formando un unico strato musicale, dovuto esclusivamente dalla presenza fisica dei corpi. 
Amalgamandosi con i suoni degli archi, la composizione musicale si evolve terminando con la totale rivelazione della 
musica dei corpi.  
L’immagine allegorica del concerto intende stimolare l’attenzione dello spettatore verso quei “concerti” a cui ogni 
giorno assistiamo inconsapevolmente, e che rappresentano l’essenza tanto misconosciuta quanto vitale della realtà 
che ci circonda. 

Il Valle va sulla luna 
Lo spazio cosmico è un’altra faccia dello spazio fisico, oggetto di studio dell’architettura  
Ospiti della serata  
- Urbino laptop orchestra 
- Carlo Fatigoni  
- Sandro Cecchi  
- Alessandro Petrolati  
- l’astronauta Roberto Vittori (Infinite spaces) 
Inoltre 
- lettura di Mita Medici 
- performance con Federico Rosati, Carlo Fatigoni (live eletronics), Nicola Linfante (percussioni) 
- Poetry Exsperience - Lucas Leo Catalano, Donato Di Pelino, Naima Morelli 

Poetry Experience nasce dalla necessità di un rinnovamento dei contenuti e dei modi di fruire la poesia fuori dai 
canoni consolidati i quali, pur discendendo da una nobilissima tradizione, tendono però ad appoggiarsi a modi 
operandi poco innovativi o, al contrario, concentrati su un’estetica e un’estroversione talvolta di ben magro 
contenuto. 

a seguire in collaborazione con Raitunes 
Opticks 
Una live performance tra la Terra e la Luna, sviluppata da Daniela De Paulis durante due anni di residenza al radio 
telescopio di Dwingeloo in Olanda. Durante Opticks, immagini digitali vengono inviate come onde radio sulla Luna da 
una stazione situata in Brasile o in Inghilterra e ricevute come riflesso dal radio telescopio di Dwingeloo, dove 
vengono riconvertite nelle immagini originali. L’artista è la pioniera del Visual Moonbounce, una nuova forma di 
comunicazione tra la terra e la luna, visiva appunto. 
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25 aprile 2012, ore 21.00 
TEATRO DEGLI ORRORI in concerto 
 

27 aprile 2012, ore 21.00 
VIAGGIO VERSO LA FONDAZIONE 
con  
Andrea Cosentino  
Funkallisto 
Eneri 
Paola Turci 
 

28 aprile 2012, ore 21.00 
NicoNote Dream Action – FEVER 103° | performance sonora per voce dischi e laptop dedicata a 
Sylvia Plath 
concerto per voce, dischi e laptop, una performance di musica e poesia 
Fever 103° – che in italiano si potrebbe tradurre con “Febbre a 41” – è il titolo di una lirica di 
Sylvia Plath, cui NicoNote dedica questa performance. Un viaggio nella sua interiorità malinconia, 
nei suoi umori. Un viaggio che esprime una condizione schizofrenica tra il quotidiano e una 
femminilità creatrice ed ammaliante, eppure implosa e sofferente. Un percorso attraverso un 
concerto in consolle che tocca brani di autori molto diversi tra loro, da Henry Purcell a Elvis 
Presley passando per cover celebri da Tuxedomoon a Tenco e naturalmente molti brani da lei 
composti. Un concerto che spazia tra jazz-psychedelic-post rock-blues elctronic, e che richiama il 
potere evocativo di testi letterari e della poesia. 
Creatrice di mondi sonori e atmosfere mutevoli non riconducibili a un genere codificato, NicoNote 
propone il suo universo sonoro e visionario, delicato e forte al contempo.  
a seguire   
Alphabe Dream is a song , is a journey in the realm of dreams. 
video directed by Leonardo Casali,  editor Davide Montecchi,  produced by Red. Lightransmission and 
NicoNotedream,  action Alphabe Dream, music produced and performed by NicoNote  

 

29 aprile 2012, ore 21.00 
proiezione del film indipendente sul precariato, fatto da precari  
LA BALLATA DEI PRECARI | Prima Nazionale  
Film a episodi; durata 82′; di Silvia Lombardo, Corrado Ceron, Giordano Cioccolini, Ilaria Ciavattini, Dario Ingrami 

La ballata dei precari è un film indipendente composto da 6 episodi: 6 commedie girate da 6 
giovani registi per descrivere cosa significhi, davvero, vivere da precari e rispondere alle 6 
domande fondamentali del precariato.  
Episodio 1 – Ninna nanna, Ninna NO  – Come si fa a creare una famiglia nella totale insicurezza 
economica? 
Episodio 2 – Masterizzati  – Perché, non trovando lavoro, continuiamo a specializzarci con corsi e 
master di ogni genere? 
Episodio 3 – StRagisti  – Che senso ha continuare a fare stage su stage senza retribuzione? 
Episodio 4 – L’ammortizzatore – I genitori sono davvero l’unico ammortizzatore sociale che corre 
in soccorso dei giovani in questo Paese? 
Episodio 5 – 2050  – Che fine faranno i precari superati i 65 anni? 
Episodio 6 – Opera – i – Il musical Laurearci, o comunque specializzarci, può garantirci un lavoro 
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dignitoso? 
Il film, nato da un progetto di Silvia Lombardo, Giordano Cioccolini e Tiziana Capocaccia, è stato 
scritto girato e interpretato da 350 persone fra giovani lavoratori dello spettacolo, attori 
professionisti e precari che hanno prestato la loro opera gratuitamente. 
 

2 maggio, ore 21.00 
VIAGGIO VERSO LA FONDAZIONE 
serata dedicata alla Fondazione Teatro Valle Bene Comune 
con 
Alessio Di Clemente 
Suerte 
spettacolo  scritto da Giulio Laurenti 

Giaguaros in concerto  
Giorgio Tirabassi | Paolo Sassanelli | Luciano Scarpa 

insieme al gruppo 
Musica da ripostiglio 
 

3 maggio 2012, ore 21.00 
Sostanze volatili – IL NOSTRO AMORE SCHIFO 
di e con Luciana Maniaci e Francesco D'Amore; allestimento Lucia Giorgio; regia Roberto Tarasco 
Il nostro amore schifo è un composto di comicità, cinismo e puro surrealismo, un'indagine semiseria sul sentimento 
intricato della gioventù, sezionato e fatto a pezzi da due figli del nostro tempo, ingenui e al tempo stesso spietati. È 
una storia di non-amore durata decenni e condensata nel giro di un'ora, tra apici sublimi e biechi deragliamenti, nel 
tentativo di comporre la guida illustrata della prima esperienza sentimentale, letta come tragicomico rito di passaggio 
che tocca a tutti, prima di consacrarsi alla tiepidezza dell'età adulta. Uno spettacolo capace di esprimere un humor 
acuto, freschissimo e surreale che evoca Troisi, ma ricorda anche l'ironico dualismo Vianello-Mondaini e non 
prescinde dalla lezione di Petrolini.  

Maniaci d’Amore sono Luciana Maniaci e Francesco d’Amore, due ragazzi del sud trapiantati a 
Torino. Autori-attori, si sono conosciuti tra i banchi della Scuola Holden. 53 anni in due e 3 
spettacoli all’attivo. Il Nostro amore schifo sarebbe stato uno spettacolo su commissione del 
Circolo dei lettori di Torino, ma non lo è mai diventato. Nel 2009 stavano per lasciare. Grazie 
all’impegno del produttore-distributore Angelo Giacobbe, alla co-produzione del Teatro regionale 
alessandrino e della cooperativa Nididiragno rischiano di superare le 30 repliche nel 
2012. Provato a spizzichi e bocconi, in una via crucis di luoghi, molto a casa loro, nel quartiere 
San Salvario a Torino. Fondamentale la collaborazione del Teatro della Caduta. Con 1 tavolo e 5 
sedie di scenografia si spingono in lungo e in largo per il Nord Ovest dell’Italia. Il tecnico che li 
segue da sempre si chiama Agostino. Loro, cominciano a pagarsi adesso. 
 

3/6 maggio 2013  
spettacolo LA CONFESSIONE 2012 di Walter Manfrè  
Due file con dieci inginocchiatoi: da un lato dieci spettatori, muti confessori in ascolto, dall’altro 
dieci personaggi “peccatori” che si avvicendano e confessano i loro peccati. 
Lo spettatore uomo confessa sempre una peccatrice femmina. La spettatrice donna confessa 
sempre un peccatore uomo. La curiosità tutta umana di spiare i peccati degli altri. 
L’immagine scelta per questa speciale edizione de La Confessione di Walter Manfrè è “l’attore in 
ginocchio”, che vuole essere anche un’immagine emblematica di questo preciso momento 
storico. 
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L’allestimento vede in scena attori occupanti e sostenitori del Teatro Valle Occupato e il coinvolgimento di nuovi 
autori della scena contemporanea nazionale e internazionale con testi di: Giuseppe Manfridi, Manlio Santanelli, 
Rocco Familiari, Umberto Simonetta, Valeria Moretti, Edoardo Erba, Aurelio Grimaldi, Dacia Maraini, Vincenzo 
Consolo, Angelo Longoni, Maria Leconte, Raffaele Esposito, Giancarlo Montesano, Ugo Chiti, Vittorio Franceschi, 
Michele Serra, Duccio Camerini, Enzo Siciliano, Beatrice Monroy, Michele Serio, Rocco Familiari, Stefano Benni, 
Giampiero Bona, Remo Binosi, Luca De Bei, Alberto Bassetti, Giuseppe Fava, Ghigo De Chiara, Roberto Russo, Aldo 
Nicolai, più altri testi scritti per l’occasione da Angelo Pavia, Giovanna Amato, Vittoria Solomita, Claudio Vettraino, 
Primo De Vecchis e Serena Manfrè. 
Lo spettacolo nasce al Festival di Taormina nel 1993, è ospitato nel 1994 al Piccolo Teatro di Milano, viene presentato 
al Festival di Avignone nel 1999, nel 2000 è al Théatre du Rond Point a Parigi. Gira il mondo (Santiago del Cile, Buenos 
Aires, Avignone, Parigi, Madrid e Londra) e si arricchisce di volta in volta di nuovi peccati. Sono oltre 200 i testi 
raccolti negli anni dall’ideatore e regista dello spettacolo, che vengono selezionati di volta in volta in base al contesto 
in cui lo spettacolo si svolge. 

 

4 maggio 2012, ore 21.30 
proiezione del film HENRY di Alessandro Piva  
regia Alessandro Piva; con  Carolina Crescentini, Claudio Gioè, Aurelien Gaya, Pietro De Silva, Eriq Ebouaney, Paolo 
Sassanelli, Michele Riondino, Alfonso Santagata, Dino Abbrescia, Max Mazzotta, Susy Laude; produttore Alessandro 
Piva in associazione con Donatella Botti;  produzione Seminal Film in associazione con Bianca Film – con il contributo 
del MiBAC; distribuzione Seminal Film; durata 86’ 
Liberamente tratto dal romanzo Henry di Giovanni Mastrangelo, Giulio Einaudi Editore. 

Un’insegnante di aerobica che frequenta le persone sbagliate, un fidanzato tossico e infantile. Un 
ex fotografo troppo cinico e troppo fatto. Una banda di malviventi meridionali e una gang di 
africani impegnati a conquistare il mercato dell’eroina, in una Roma che non è quella dei papi e 
delle auto blu. Un insensato duplice omicidio vede alle indagini una coppia di poliziotti: un po’ 
anomalo uno, troppo normale l’altro, i due risalgono la corrente di una città dal volto meticcio, 
randagio, oscuro. Questa è la metropoli di Henry. 
 

5 maggio 2012 
Generazione Tq | Teatro Valle Occupato 
assemblea pubblica ROMA MEMORIA: a 25 anni dalla scomparsa di PRIMO LEVI un dibattito 
aperto sull’uso/abuso politico della memoria e della storia 
Cosa vuol dire ricordare a 25 anni dalla scomparsa di Primo Levi?  
Cosa vuol dire Resistenza in una città che fatica a dirsi antifascista?  
Cosa vuol dire passare il testimone tra le generazioni? 
Coordinano Christian Raimo e Andrea Cortellessa 
Interventi di: 
- Marco Belpoliti, curatore delle opere di Primo Levi  
- Valentina Pisanty, autrice di Abusi di memoria.  Negare, banalizzare, sacralizzare la Shoah 
-  Raffaella di Castro, autrice di Testimoni del non-provato.  Ricordare, pensare, immaginare la 

Shoah nella terza generazione  
- Michela Ponzani, autrice di Guerra alle donne  
Letture sceniche e musicali di testi di Primo Levi e di altri autori con:  
- Veronica Cruciani 
- Valentina Carnelutti  
- Nicola Lagioia  
- Lorenzo Pavolini  
- Marco Rovelli  
- Paola Soriga 
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- Giordano Tedoldi 
a seguire  
proiezione del film LA STRADA DI LEVI  di Davide Ferrario e Marco Belpoliti alla presenza degli 
autori  
documentario, 95 min, Italia, 2005 

Dopo la liberazione dal campo di sterminio di Auschwitz, il 27 gennaio 1945, Primo Levi intraprese 
un lungo viaggio attraverso l’Europa per tornare a casa, in Italia. Ferrario e Belpoliti compiono la 
stessa strada in un tempo questa volta sospeso tra la caduta del Muro di Berlino e l'undici 
settembre 2001. Il progetto di Ferrario, pure nobile e commovente, mostra limiti evidenti nella 
realizzazione confusa che non spiega la relazione e il passaggio di senso tra Ground Zero e 
l'Europa prostrata dell'Est. Qual è il nesso tra il fondamentalismo islamico e l'acciaieria di Nowa 
Huta in Polonia, costruita dal regime comunista e visitata in compagnia di Andrzej Wajda? E 
ancora, tra le guerre preventive di "liberazione" e l'ignobile assassinio del cantante ucraino Igor 
Bilozir, del gulag di Novograd-Voljinsky in Bielorussia, della centrale esplosa di Chernobyl appena 
al di là del confine con l'Ucraina, del cammello di Mogylev-Podilskji, degli emigranti diretti in Italia 
dalla Moldavia, delle aziende italiane in Romania, dei neo-nazisti negazionisti della Germania e di 
Mario Rigoni Stern sull'altopiano di Asiago? Perché cercare nei luoghi di Levi risposte a questioni 
moderne e sconosciute alla vecchia Europa? Nell'infinito peregrinare di questo road-movie senza 
attori e in compagnia della sola voce off, Davide Ferrario si confronta ovviamente con la 
rappresentazione della Shoah, riaprendo il discorso sul linguaggio cinematografico impiegato per 
rendere immaginabile l'inimmaginabile, rivelando ancora una volta tutta la difficoltà del cinema a 
riferire di questo evento e di rappresentarlo nella sua unica oggettività storica e morale. 
 

6/12 maggio 2012 
Teatro Valle Occupato | Mario Perrotta | Nuovo Cinema Palazzo  
FRAMMENTI D’ITALIA  
tre spettacoli e due laboratori per tracciare un ritratto del nostro Paese  
6/12 maggio presso Nuovo Cinema Palazzo 
- laboratorio di drammaturgia (aperto a tutti) Indagare il contemporaneo, indagare il 

quotidiano   
«Dall’esperienza della narrazione, del cosiddetto teatro civile, ho tratto un insegnamento: non 
basta raccontare in scena un qualunque fatto notabile della nostra storia perché si dia teatro. 
Procedere così, forse è “civile”, ma non è detto che sia “teatrale”. Bisogna, come ogni 
artigiano, recuperare gli strumenti del teatro per tradurre un fatto in azione scenica, in una 
drammaturgia necessaria e autosufficiente. Questo ho cercato di fare nella mia scrittura, dagli 
assolo come Cìncali fino ai testi che compongono la Trilogia sull’individuo sociale. I partecipanti 
partiranno da una notizia di cronaca, storica, o di qualsiasi altro genere scelta liberamente, per 
tradurla in un micro atto teatrale. I vari micro atti, messi insieme, andranno a comporre una 
sorta di spaccato italiano, una drammaturgia per Frammenti d’Italia», Mario Perrotta.  
Il laboratorio è per 10 partecipanti. 

- laboratorio d’attore (per giovani professionisti)  Corpo/parola/relazione  
«Con questo gruppo lavorerò seguendo il percorso che adotto durante le prove dei miei 
spettacoli, partendo dal corpo e dalle sue possibilità espressive per arrivare alla parola intesa 
come azione. E l’azione provoca sempre una reazione: sperimentare la relazione tra attori sulla 
scena. Il percorso sarà finalizzato alla messa in scena dei Frammenti d’Italia composti dai 
partecipanti al laboratorio di drammaturgia, che lavoreranno a stretto contatto con gli attori 
per tutta la durata del laboratorio», Mario Perrotta  



 118 

Laboratorio per 20 partecipanti 
Al Teatro Valle Occupato per la prima volta a Roma due spettacoli della Trilogia sull’individuo 
sociale  – Premio Speciale Ubu 2011 
8 maggio, ore 21.00  
ATTO FINALE – FLAUBERT 
regia di Mario Perrotta; con Mario Perrotta, Lorenzo Ansaloni, Paola Roscioli e Mario Arcari; tratto da Bouvard et 
Pécuchet di Flaubert 

Spettacolo vincitore del Premio Speciale Ubu 2011 
12 maggio, ore 21.00 
I CAVALIERI – ARISTOFANE CABARET 
uno spettacolo di Mario Perrotta da testi di Aristofane; regia di Mario Perrotta; con Mario Perrotta, Paola Roscioli, 
Lorenzo Ansaloni, Maria Grazia Solano, Giovanni Dispenza, Donatella Allegro 

«I cavalieri-Aristofane cabaret e Atto finale-Flaubert rappresentano le due facce – quella pubblica 
e quella privata – dell’uomo contemporaneo, così come ho voluto e come ho saputo leggerlo. I 
due spettacoli sono, ovviamente, in pieno accordo con il tema generale del progetto. Presentare i 
due spettacoli per una sola sera al Teatro Valle Occupato è un atto di sostegno alle istanze degli 
occupanti e della neonata Fondazione Teatro Valle Bene Comune ma è anche un atto politico 
poiché, da quando ho inaugurato la Trilogia, non sono più passato da Roma: nessun teatro della 
città si è fatto avanti nonostante i premi, e il riscontro di critica e pubblico su tutto il territorio 
nazionale», Mario Perrotta 
Presso Nuovo Cinema Palazzo 
11 maggio, ore 21.00  
ITALIANI CÌNCALI – MINATORI IN BELGIO 
«Italiani cìncali presentato al Nuovo Cinema Palazzo fa da cappello a tutto il progetto, 
raccontando il primo atto della nostra Repubblica – gli accordi di emigrazione con il Belgio del 
1946: con questo accordo bilaterale si aprì, in modo quantomeno oscuro, il percorso democratico 
del nostro paese. Nel percorso disegnato con Frammenti d’Italia, questo spettacolo rappresenta 
la premessa storica per comprendere e fare luce sull’Italia di oggi», Mario Perrotta 
 

9 Maggio 2012, ore 21.00  
proiezione del film SÀMARA  
a seguire incontro con il regista Massimo D’Orzi, gli interpreti Filippo Trojano e Federica 
Pulvirenti, la montatrice Paola Traverso e l’autrice delle musiche Stefania Tallini 
Regia, soggetto e sceneggiatura Massimo D’orzi; direttore della fotografia Manuel Ribaudo; montaggio Paola 
Traverso; musiche Stefania Tallini; suono in presa diretta Giovanni Paris; registrazione musiche originali e mixage CSC 
– Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma; prodotto da Il Gigante Cinema; durata  
Il film racconta di Luis, di professione saltimbanco, che decide di attraversare il bosco per arrivare 
fino a Sàmara, la città di tutte le realizzazioni. Lungo il suo cammino egli si imbatte in Rosita – una 
bella danzatrice di cui si innamora, ricambiato – e Morito, un giovanissimo artista di strada libero 
e spensierato. Nel bosco i tre paiono aver raggiunto un’incantevole armonia, ma le seduzioni 
esercitate da Sàmara sembrano essere più forti della felicità appena trovata… 
Sàmara è l’esordio nel lungometraggio di finzione del regista Massimo D’orzi, già apprezzato autore di documentari 
quali Ombre di luce, sul movimento studentesco dell’Onda, Adisa o la storia dei mille anni e Ribelli!, entrambi apparsi 
sugli schermi per accompagnare l’uscita nelle librerie italiane del cofanetto Libro + DVD. 

 

10 maggio 2012 
ore 17.30-19.30 
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Teatro e nuovi media #3 – La voce, il corpo e la tecnologia al tempo del web war warning e con 
Roberto Latini 
Il terzo incontro del ciclo Teatro e nuovi media al Teatro Valle Occupato sceglie il “corpo” come 
elemento centrale della riflessione sul rapporto con le nuove tecnologie, quindi la voce, il 
movimento del performer, ma anche il corpo degli attivisti della rete con: 
- presentazione della rivista “Loop” che fa di questi temi il focus dell’ultimo numero.  
- incontro con Roberto Latini che nella sua poetica ha spesso fatto uso di macchine sceniche 

digitali, insieme al musicista Gianluca Misiti.  
- discussione con esperti dei linguaggi della rete, del teatro e del contemporaneo: 

o Arturo Di Corinto (giornalista, scrittore e psicologo cognitivo)  
o Luciano Ummarino (caporedattore “Loop”)  
o Antonella Ottai (docente del Dipartimento Storia delle Arti e Spettacolo, Sapienza)  
o Maia G. Borelli (studiosa di teatro contemporaneo)  
o Roberto Latini e Gianluca Misiti (Fortebraccio Teatro) 

ore 19.00 
La Strada Libera Tutti e Teatro Valle Occupato 
LA STRADA SCENDE IN PIAZZA  
con saltimbanchi, musicisti, trampolieri, cantanti, clowns, ballerini, giocolieri, pittori, 
mangiafuoco, statue, mimi, fachiri, bolle di sapone e poeti 
 

11 maggio 2012, ore 21.00 
Sostanze volatili – PHISIQUE DU RÔLE 
testo e regia Nicola Russo; ispirato al mondo di Sophie Calle, Hervè Guibert, Catherine Millet e Dino Buzzati; 
drammaturgia Nicola Russo con la collaborazione di Sara Borsarelli e Marco Quaglia; con Sara Borsarelli, Teresa 
Piergentili, Marco Quaglia, Nicola Russo; scene e immagine Giovanni De Francesco; costumi Gianluca Falaschi; luci 
Cristian Zucaro; suono Jean Cristophe Potvin; una produzione MONSTERA 

Tre personaggi: un uomo che parla d’amore in un modo molto romantico e adolescenziale, una 
donna che parla di sesso in un modo analitico e molto maschile, e un bambino che racconta di sè 
e dei suoi genitori con uno sguardo adulto. Tre singolarità, tre solitudini spiate e messe a nudo 
dall’occhio indiscreto e voyeuristico dell’autore-spettatore in un albergo dove niente è quello che 
sembra. 
«Nel 1981 l’artista francese Sophie Calle si fa assumere come cameriera in un hotel di Venezia. Durante le sue ore di 
lavoro fotografa gli effetti personali dei viaggiatori nelle stanze dell’albergo. Da questa esperienza trae un libro. Il suo 
libro è eccezionalmente privo di personaggi eppure attraverso la descrizione delle stanze, si prova la sensazione di 
essere entrati nella vita di sconosciuti dei quali possiamo immaginare un’età, un corpo, un sesso e una storia. Questa 
relazione attiva che si crea tra l’autrice e il lettore ha in sé alcune condizioni che rendono per me interessante 
un’esperienza teatrale: il mistero, il ruolo attivo di chi guarda e l’aspettativa. Tradire le aspettative di chi guarda mi è 
sembrato un soggetto interessante. Ho pensato allora al concetto di physique du rôle. Cercando delle definizioni di 
physique du rôle ne ho trovate due che si contraddicono: physique du rôle, ovvero fisico per il ruolo significa 
semplicemente “essere credibili per ciò che si rappresenta”. E ancora, physique du rôle ovvero aspetto fisico 
adeguato alla parte che un attore deve sostenere. Essere credibili per ciò che si rappresenta mi sembra molto diverso 
dall’avere un fisico adeguato alla parte da sostenere. Da questa contraddizione è nata l’idea dello spettacolo», Nicola 
Russo  

 

13 maggio 2012, ore 21.00 
Sostanze volatili – MEIN KAMPF 
regia Arnau Marin Diaz; aiuto regia Gianna Mancini; luci, scenografie e suono Fresnel Multimedia; costumi Cosetta 
Cherici e Paola Martini; produzione Franco Baldini e Simona Gonnelli 

La compagnia dell’Orsa è una compagnia amatoriale, nata nel 1993. È la costola artistica di un 
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progetto più grande: una coopertiva, nata nel piccolo comune di Reggello, (3000 anime), che 
molti anni fa ha preso e ristrutturato a sue spese un vecchio cinema degli anni 50 andato in 
malora. La compagnia è amatoriale, età varibile tra i 60 e i 16 e tutta l’attività del teatro e della 
compagnia ruota intorno alla formazione, corsi per bambini, adolescenti, adulti, formazione a 
diversi indirizzi artistici e tecnici e che visto la collaborazione anche di formatori stranieri. 
L’attività di formazione, (oltre al cinema e all’ospitalità degli spettacoli di giro) è la prima vera 
entrata per la cooperativa che deve pagare i mutui per i 500 mila euro delle spese per la 
ristrutturazione, tutto a carico loro, mentre aspettano ancora i 78 mila euro dal ministero. 
Vienna, primi anni del '900. Un giovane, impaurito Hitler arriva in città, per sostenere l'esame di ammissione 
all'Accademia di Belle Arti. Nel pensionato per vagabondi nel quale alloggia, l'unico che si possa permettere, incontra 
Schlomo Herzl, un vecchio e squattrinato libraio ebreo che vive vendendo bibbie e kamasutra. Di fronte a questo 
giovanotto infreddolito e affamato, solo in una nuova città, persino ipocondriaco, nell'ebreo si risveglia un istinto 
“materno”. Lo riempie di premure, gli presta il cappotto, gli insegna le buone maniere. Vicino di letto di Herzl è un 
altro vecchio ebreo, Lobkowitz, che crede di essere Dio. Hitler, un ebreo e Dio nella stessa, piccola, stanza... Questo 
l'inizio... Tragico sarà il finale, ma, del resto, lo sappiamo già. 

 

15/20 maggio 2012 
permanenze – capitolo 16 | A sud di nessun nord. Cronache di decolonizzazione – L’Arsenale 
Federazione Siciliana delle Arti e della Musica, in collaborazione con Teatro Coppola di Catania, 
Teatro Garibaldi di Palermo 
A sud di nessun nord. Cronache di decolonizzazione è il titolo della Permanenza targata Arsenale. 
Presenti tutte le forme espresse dalla nuova generazione artistica di Catania e Palermo, 
l’Arsenale, con il suo metodo di partecipazione orizzontale, attraverso la commistione – o come la 
chiamano loro la “mixtura” di generi – ha fatto in modo che confluissero nuovi linguaggi e nuove 
tematiche, in un’idea di multidisciplinarietà. 
Programma 
Installazione arti visive: per tutta la permanenza installazione arti visive Epilogo di un 
amore Melissa e mostra collettiva  
martedì 15 
- Non piango +  

performance di Igor Scalisi Palminteri, Angelo Sicurella, Giuseppe Provinzano 

- Desideranza – Teatri Alchemici (teatro)  
- Iatatola in concerto  
mercoledì 16 
- Tintinnette Swing Orchestra in concerto   
- GIotto (teatro) 

di e con Giuseppe Provinzano, Babel Teatri  
- Homo John – Omosumo & Teatri Alchemici (teatro-concerto) 
giovedì 17  
- assemblea pubblica Teatro Ri-Belli  
- aperitivo 
- Su’ddocu…omaggio al soffitto (teatro)  

di e con Margherita Ortolani e Annamaria Tammaro, m.o.a.t.  
- Tresssicilie: abbecedario di decolonizzazione (teatro)  

di e con Gaspare Balsamo, Produzione Povera  
- proiezione del videodocumentario Teatro Coppola Teatro dei Cittadini  

di Giovanni Tomaselli  

venerdì 18 
- presentazione del libro  Chi ha ucciso Pio La Torre? Omicidio di mafia o omicidio politico? La 

http://www.teatrovalleoccupato.it/larsenale-valleoccupato-omosumoteatrialchemici-giuseppe-provinzano-babel-teatri-tintinnette-swing-orchestra-mercoledi-16-maggio
http://www.teatrovalleoccupato.it/larsenale-valleoccupato-m-o-a-t-produzione-povera-teatro-coppola-giovedi-17-maggio
http://www.teatrovalleoccupato.it/larsenale-valleoccupato-suttascupa-cesare-basile-cristiano-nocera-marco-travaglio-antonio-ingroia-venerdi-18-dalle-h-1730
http://www.teatrovalleoccupato.it/a-trentanni-dallomicidio-di-pio-la-torre-castelvecchi-rx-presenta-il-libro-con-marco-travaglio-e-antonio-ingroia-18-maggio-ore-1730
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verità sulla morte del più importante dirigente comunista assassinato in Italia (Castelvecchi 
Rx, 2012) alla presenza degli autori Paolo Mondani e Armando Sorrentino  

Intervengono Antonio Ingroia, Marco Travaglio, Chiara Valentini 

- mostra fotografica Un mondo per la pace. Comiso 30 anni dopo  
una produzione Banca Etica 

- Chi ha paura delle badanti (teatro)  
di Giuseppe Massa, Teatro Garibaldi alla Kalsa/Suttascupa 

- Riding Buk (teatro) 
di Cristiano Nocera 

- Io mi son sognato fuoco pure 1952-1960 (musica-reading)  
reading su Danilo Dolci – Cesare Basile  

sabato 19 
- Angelo per Cristiano (teatro-danza)  

A. Luberti, S. Malato 

- Storia di un impiegato Banda Amata Arsenale (concerto) 
domenica 20  
- La rappresentante di lista concerto in spazi insoliti  
- Buonanotte – Compagnia Quartiatri (teatro)   
- Danlenuar (teatro) 

di Giacomo Guarneri  

 

21/27 maggio 2012 
permanenze – capitolo 17 | Valle dei ragazzi – teatro delle apparizioni  
a cura di teatro delle apparizioni  in collaborazione con Teatro del Piccione, compagnia Rodisio, 
Teatrimperfetti/Maria Ellero, compagnia La Luna nel letto, Eccentrici Dadarò, Teatrodistinto 
Uno sguardo sul teatro per le nuove generazioni. Il teatro delle apparizioni con altre sei 
compagnie accoglie al Teatro Valle Occupato bambini, ragazzi, spettatori e tutti i cittadini 
interessati al teatro dell’infanzia. Una permanenza lunga sette giorni che vuole essere 
un’occasione per avviare, o meglio proseguire, una riflessione e un confronto aperto e partecipe 
con chi il teatro per l’infanzia lo fa, lo produce, lo programma, senza mai tralasciare chi lo fruisce. 
Il teatro ragazzi ha infatti una forte valenza politica poiché gli è affidato il delicato compito di 
formare le nuove generazioni, di dar loro una visione consapevole dell’arte e della vita civile, di 
creare un nuovo pubblico di spettatori e cittadini attenti, informati e critici. Protagoniste saranno 
sette compagnie che da anni dedicano la propria ricerca al teatro per l’infanzia e che da alcuni 
mesi si sono costituite come gruppo di studio per creare una rete virtuosa in grado di mettere in 
comune problemi e soluzioni, pratiche e modalità di lavoro, tenendo sempre viva la discussione 
continuamente alimentata da punti di vista differenti, da esperienze e metodologie diverse. Una 
settimana perciò per parlare, attraverso laboratori, incontri e spettacoli, di teatro, di ricerca, 
d’infanzia. 
Programma 
21/23 maggio  
laboratorio INSEGUENDO IL BIANCONIGLIO  
Laboratorio per attori, educatori, insegnanti ispirato alle prime pagine di Alice nel Paese delle 
Meraviglie  a cura di Simona Gambaro e Fabrizio Pallara. Spostare il senso. Guardare a occhi 
chiusi. Giocolare con le parole. Seminare intuizioni. Coltivare sguardi. Oltrepassare la sogliola. 
Perdere il giudizio. Allenarsi al salto… A voi dunque la scelta: credere o lasciare. Se entrate non 
abbiate indugi: seguendo i due Bianconigli alla guida del gruppo, il regista Fabrizio Pallara e la 
drammaturga Simona Gambaro, non potrete che cadere a precipizio in un buco profondissimo e 

http://www.teatrovalleoccupato.it/9-maggio
http://www.teatrovalleoccupato.it/larsenale-valleoccupato-la-rappresentante-di-lista-compagnia-quartiatri-giacomo-guarneri-metroquadro-domenica-20-maggio-dalle-h-19-00
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misterioso. Dove si va ad atterrare ancora non è dato di sapere. Tre incontri per spingersi oltre ciò 
che già si sa, per scavalcare luoghi conosciuti e familiari e buttarsi senza esitazioni in territori 
inesplorati, tre giorni per cercare insieme lo stupore della scoperta, provando a ritrovare lo stesso 
sguardo aperto e curioso del bambino. 
lunedì 21  
- I incontro – presentazione delle compagnie   
- Non solo canzonette  

canzoni d’autore dedicate all’infanzia a cura di Giusy Zaccagnini 

martedì 22   
- II incontro – Programmare il teatro ragazzi in Italia. Strategie e sinergie tra passato e 

prospettive future  
coordina Graziano Graziani  

mercoledì 23  
- III incontro La scuola che va a teatro: perché, come? L’educazione alla visione nell’esperienza 

del Centro Teatro Educazione   
a cura di Giorgio Testa,  interviene il gruppo Naso Naso Social Clown 

giovedì 24   
- visita guidata all’interno del teatro con bambini e genitori   
- spettacolo teatrale Il vecchio e il mare – compagnia La luna nel letto  

per bambini dagli 8 anni 
venerdì 25    
- visita guidata all’interno del teatro con bambini e genitori  
- spettacolo teatrale Peter Pan una storia di pochi centimetri e piume – Eccentrici Dadarò  

per bambini dai 4 anni   
- spettacolo teatrale Storia di una famiglia – Compagnia RODISIO  

per bambini dai 6 anni 
sabato 26   
- visita guidata all’interno del teatro con bambini e genitori  
- spettacolo teatrale Rosaspina. Una bella addormentata – Teatro del Piccione  

per bambini dai 5 anni  
- spettacolo teatrale Moby Dick – teatro delle apparizioni  

per bambini dagli 11 anni  
domenica 27    
- Piccoli movimenti colorati – Teatrimperfetti/Maria Ellero  

per bambini dai 2 ai 5 anni  
- visita guidata all’interno del teatro con bambini e genitori  
- spettacolo teatrale Uno – teatro delle apparizioni  

per bambini dai 4 anni  
- spettacolo teatrale Cenerentola non abita più qui – Teatrodistinto  

per bambini dai 6 anni 
 

23 maggio 2012 
ore 20.30 
Reading BOOK mob – Nottetempo | La Nuova Frontiera | Voland  
PORTA UN LIBRO A TEATRO | maggio dei libri 2012 
In occasione della conclusione del Maggio dei libri 2012 le case editrici romane Nottetempo, La 
Nuova Frontiera e Voland, in collaborazione con il Teatro Valle Occupato, organizzano un reading 
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presso il Teatro Valle (via del Teatro Valle 23/A). 
Partecipano all’incontro tra gli altri gli scrittori Andrea Carraro, Viola Di Grado, Giorgio 
Manacorda, Paolo Morelli, Renzo Paris, Valeria Viganò, l’attrice Astrid Meloni e membri della 
Fondazione Valle occupato, che alterneranno brani tratti dai romanzi delle tre case editrici alla 
lettura di loro inediti. Tutti i lettori sono invitati a partecipare all’incontro, portando un loro libro 
e condividendone la lettura con tutto il pubblico. 
Questo evento partecipa a IL MAGGIO DEI LIBRI 2012 Leggere fa crescere 
ore 21.30 
proiezione del film ISOLE di Stefano Chiantini  
di Stefano Chiantini (Italia 2011, 92′); con Asia Argento, Giorgio Colangeli, Ivan Franek, Anna Ferruzzo, Paolo 
Briguglia, Alessandro Tiberi; musiche Piernicola Di Muro; montaggio Luca Benedetti; scenografia Ludovica 
Ferrario; fotografia Vladan Radovic; produttore Gianluca Arcopinto, Selvaggia Sada 

Al termine della proiezione incontro con i produttori Gianluca Arcopinto e Selvaggia Sada, il 
regista Stefano Chiantini e l’attore Ivan Franek 
Isole racconta l’incontro di tre solitudini e la nascita di un amore fatto di timidi sguardi e approcci 
impacciati. Una storia che matura sotto il tetto di una casa canonica sulle isole Tremiti.  È qui che 
per una serie di coincidenze si ritrovano a vivere insieme Ivan –un immigrato clandestino -, 
Martina – una ragazza che ha “perso” l’uso della parola – e don Enzo – l’anziano tutore di Martina 
-, personaggi particolari e in qualche modo borderline.  Con leggerezza vedremo crescere i loro 
rapporti: l’amicizia tra il vecchio prete e lo straniero, ma soprattutto l’amore tra Ivan e Martina, 
un amore a cui si opporranno l’interesse e la cattiveria del mondo circostante, rappresentato da 
Wilma, la sorella del vecchio don Enzo. Proprio però nell’inaspettata alleanza dell’anziano prete – 
padre putativo della ragazza che, inizialmente “indignato” e spaventato dal loro amore finirà 
invece per parteggiare con i due – Ivan e Martina troveranno l’unica complice. Una complicità che 
legittimerà e darà dignità al loro amore. 

29 maggio 2012, ore 21.00 
Sostanze volatili – BESTIE RARE (Semi-Dramma in lingua Calabra) 
scritto e interpretato da Angelo Colosimo; regia Roberto Turchetta; consulenza musicale Marianna Murgia 

Angelo Colosimo, autore-interprete, e Roberto Turchetta, regista. Da stimolo l’invito di Saverio La 
Ruina al Festival Primavera dei teatri. Il festival è saltato, lo spettacolo esiste. Questa è la loro 
prima. 1 attore, 1 sgabello, 6 sagomatori, 7 pc. In attesa di correnti ascensionali che li portino in 
alto, il loro obiettivo è vendere almeno 10 repliche nel 2012. Ne restano 7. Lo spettacolo era in 
prova in una delle Case del Popolo di Bologna, durante e nonostante il terremoto. Non hanno 
dormito per due notti … “- Scappiamo? Continuiamo? - e dovendo provare in un sottoscala con 7 
piani sopra, la questione a volte sfiorava davvero la scelta delle scelte: arte o vita? Non siamo 
scappati, confidiamo nelle forze ctonie, va” 
Il monologo racconta la storia di un bambino che si trova catapultato in una situazione paradossale. Da una semplice 
marachella dai risvolti tragi-comici, emerge alla luce il substrato culturale cinico e spietato di un piccolo paesello della 
Calabria, pronto a giudicare e condannare senza remore anche se l’ imputato del “tribunale popolare” è poco più di 
un bambino. Quello che all’inizio può sembrare un semplice gioco “pericoloso” da ragazzini, fatto per ammazzare il 
tempo, si rivelerà una un gesto calcolato di vendetta. Una vendetta dovuta a soprusi, stupri e storie di pedofilia 
consumate da un Prete, uomo apparentemente virtuoso e rispettato dalla comunità, che servendosi di persone con 
problemi mentali, adesca bambini per i suoi giochi viziosi. 

 

30 maggio 2012, ore 21.30 
proiezione del film LA-BAS Educazione criminale di Guido Lombardi  
(Italia 2011, 100′) 
un film di Guido Lombardi; con Kader Alassane, Moussa Mone, Esther Elisha, Billi Serigne Faye, Alassane Doulougou, 
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Fatima Traore e con Salvatore Ruocco 

Presenti alla proiezione il regista Guido Lombardi e il critico cinematografico Federico Pontiggia 
Leone del Futuro – Premio Opera Prima Luigi De Laurentiis alla 68a Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia; Premio del pubblico KINO come Miglior Film  nella 26° Settimana 
Internazionale della Critica; Flash Forward Award Miglior Film al 16° Busan International Film 
Festival, Corea del Sud; Market Première all’European Film Market 2012 
Là-bas in francese è poco più di un intercalare. Vuol dire “laggiù”. Ma gli africani dicono “là-bas” anche quando 
parlano dell’Europa, dove sono andati, in cerca di fortuna o per disperazione, i loro cari e amici. Dicono “là-bas” per 
dire altrove, a sud o a nord non ha importanza. Vuol dire semplicemente lontano. 
Castel Volturno, circa trenta chilometri da Napoli. È il 18 settembre 2008. Un commando di camorristi irrompe in una 
sartoria di immigrati africani. Sparano all’impazzata un centinaio di proiettili, ammazzando sei ragazzi di colore e 
ferendone un altro gravemente. Yussouf, un giovane immigrato, ha deciso quella stessa sera di chiudere i conti con 
suo zio Moses. L’uomo che lo ha convinto a venire in Italia. Promettendogli un futuro da onesto artigiano e 
trasformandolo invece nel cinico gestore di un giro milionario di cocaina. Invischiati nella loro storia, un altro ragazzo 
africano, Germain, finito per caso nel luogo della strage; la sua ragazza Asetù, che quella stessa sera canta in pubblico 
una canzone di Miriam Makeba; Suad, una prostituta che Yussouf sogna di riscattare dai suoi padroni. Ambientata 
nella “più africana tra le città europee” (Roberto Saviano), Là-Bas è una storia dove fiction e verità confondono i 
propri percorsi. Il romanzo criminale di un ragazzo dei nostri tempi, iniziato e vissuto per il solo gusto della 
sopravvivenza. 

 

1 giugno 2012, ore 21.00 
Sostanze volatili – LA MERDA 
testo e regia di Cristian Ceresoli; con la collaborazione di Silvia Gallerano; con Silvia Gallerano; luci Alessio Rongione 
produzione Cristian Ceresoli e Marta Ceresoli; con il contributo di Italian Cultural Institute of Lybia 

Premio della Giuria dei Giornalisti e Giovani Realtà del 2010; Premio del Pubblico Giovani Realtà 
del 2010; Premiato al Festival di Edimburgo 2012 
Sette piccoli fari puntati al centro, stretti, glaciali, in perfetto stile spot pubblicitario. L’interprete, 
nuda, sta già su di un piedistallo da circo all’entrare in sala dell’umanità (o pubblico). Ora, 
tenendo il microfono tra le mani, mugugna l’inno nazionale. Poi dà sfogo al proprio flusso 
interiore nelle sue (inumane) escursioni vocali. Si vede la voce di una femmina che insegue il suo 
successo con seriosa ferocia da belva e lucida determinazione assassina. Si deve ridere. È una 
tragedia in tre tempi: Le Cosce, Il Cazzo, La Fama e un controtempo: L’Italia. 
 

1/3 giugno 2012 
LPM_Live Performers Meeting @ Teatro Valle Occupato 
LPM_Teatro Valle Occupato_Agorà Transeuropa 
Una tre giorni all’ insegna dell’ Europa e del Mondo. Linguaggi, esperienze, pratiche di lotta che si 
mescolano, si compenetrano, si fondono. Musica, colori, idee, proposte. Un movimento 
inarrestabile. Il Teatro Valle Occupato incontra Agorà Transeuropa e di sera si trasforma in Live 
Performers Meeting. 
Live Performers Meeting (LPM) | Concept 
600 artisti da 41 nazioni arrivano a Roma il 31 maggio con workshop, seminari e performance. 
LPM/Live Performers Meeting è un evento nato dal basso, a Roma. Un progetto che ha preso vita 
da FLxER, un free software creato nel 2000 a Roma e usato a oggi da artisti e creativi in tutto il 
mondo. LPM è stato in grado di creare un social network reale che rappresenta uno dei più grandi 
agglomerati di artisti. 
Programma 
1 giugno, ore 22.00  
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Anachronic | vj set  
Alexei De Bronhe | Live Electronic Music | dj set 
2 giugno, ore 22.00 
Page_fault_in_nonpaged_area |etzul collective |AV Performance  
A+V | VjFader + Mandy Mozart | AV Performance  
 exosphere in. escape code. | emiko / en2ak | AV Performance   
3 giugno, ore 22.00 
Lenguas De Fuego | Dr. Kontra | AV Performance  
Humans | AV Performance  
live media performance by Francesca Fini; dancers Tiziana Cesarini, Claudia Comina; photography Margherita Ferri, 
Federico 

2/3 giugno  
Agorà Transeuropa – Non ci sono alternative? Beni Comuni, cultura e democrazie per un’altra 
idea d’Europa  
“Non ci sono alternative” è la risposta che i governi nazionali e gli organismi sovranazionali 
continuano a dare ai cittadini che in tutta Europa si mobilitano e protestano contro le politiche di 
austerità. Le alternative in realtà esistono e sono praticate e sperimentate quotidianamente 
proprio da quei cittadini che stanno portando avanti battaglie comuni che delineano 
concretamente un’altra idea di Europa. Con oltre quaranta ospiti internazionali, l’Agorà 
Transeuropa concentra le sue attività di dibattito attorno a tre temi fondamentali per una 
discussione sul futuro del continente:  
- le nuove forme di mobilitazione e partecipazione dal basso  
- le sfide poste dalla crisi e la ricerca di alternative alle misure di austerità e la salvaguardia dei 

beni comuni  
- le molteplici sfaccettature di una società cosmopolita basata sui diritti individuali e collettivi  
All’interno dell’Agorà sono presentate anche importanti campagne transnazionali sul tema dei 
beni comuni, della libertà d’informazione e del reddito garantito.  
Nel febbraio 2012 il Teatro Valle Occupato e European Alternatives hanno già organizzato 
assieme un primo incontro europeo, mentre nel maggio 2012 è partita la produzione del 
documentario Euros sulle pratiche di lotta e di occupazione in diversi paesi europei.   
L’Agorà rappresenta anche il punto culminante del Transeuropa, il primo festival autenticamente 
transnazionale che nel maggio 2012 ha coinvolto ben 14 città in dieci Paesi europei prima di 
arrivare a conclusione a Roma. Rappresentanti di tutte le città sono presenti a Roma, per 
delineare una nuova Europa giovane e determinata al rilancio dello spazio continentale. 
 

5 giugno 2012, ore 21.00 
proiezione del documentario ISQAT AL NIZAM (Siria, ai confini del regime) di Antonio Martino  
con Hamzeh Ghadban, Nazeer el-Abdo, Jamil Saaib, Hussain Malosh, Rami Hadle, Nabil Alsaed, Mohamed Ibrahim 
Issa, Ahmad Mukbat, Mohymen al-Taie, Riyad Musa Ass’ad; regia di Antonio Martino; prodotto da Roberto Ruini 
con Gloria Giorgianni; organizzazione Serena Gramizzi, Silvia Sassi; consulenza editoriale Giordano Raggi; musiche 
Vincenzo Scorza, Mario Romanazzi, Valerio Pellegri; montaggio Giuseppe Trepiccione con la collaborazione di 
Simone Incerti Zambelli; sound design Diego Schiavo; color correction Dimitri Bertolini; fotografia Antonio Martino; 
traduzioni Abir Soleiman, Omar Kudsi, Youness Elorch, Said Haik, Francesco Tomassi, Laura Lucarelli, Mohammad 
Nasser Al-Mokdad, Farida Chahreddine, Muhammad Abd El Latif Abd El Kader Kenawi; si ringrazia Abir Soleiman. 
Mehmet Can, gruppo Freedom 4566 

Presenti alla proiezione il regista Antonio Martino e i produttori Roberto Ruini e Gloria Giorgianni 
e il montatore Giuseppe Trepiccione. Inoltre Annamaria Catricalà, Alessandro Robecchi, Lorenzo 
Hendel e Luca Franco di DOC3 e Donatella Della Ratta esperta di media arabi ( 
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www.mediaoriente.com ) 
Isqat al nizam [Siria, ai confini del regime] fa parte della stagione 2012 di DOC3 (www.doc3.rai.it), 
sarà trasmesso il 27 giugno alle 23,45 circa su Rai3 
Cosa sarà della Siria, non è facile prevedere. Molti sperano che la famiglia Assad passi la mano democraticamente 
dopo 40 anni di dittatura, ma tanti temono che trascinerà tutti nel baratro prima di scomparire. La maggioranza si 
augura che la rivolta del popolo continui ad essere non violenta e in mano ai giovani come simbolo di speranza, ma 
già ora al sangue del regime si risponde con le stesse armi. Alcuni auspicano un intervento risolutore esterno, ma 
tanti lo temono perché foriero di una possibile guerra civile.  Isqat al nizam è un racconto oggettivo, crudo e 
toccante, che vuole fare chiarezza sulla nascita della primavera siriana: dalle prime violente repressioni del regime, al 
doloroso esodo degli oltre 20.000 rifugiati in Turchia; dall’incessante lavoro degli attivisti in rete, alla continua 
diserzione dei militari ex governativi. Una raccolta di testimonianze inedite e immagini spesso rubate, che rendono 
questo film un documento unico. 

 

7 giugno 2012, ore 21.00 
Sostanze volatili – IL ROSARIO 
da Federico De Roberto; progetto, drammaturgia e regia Clara Gebbia ed Enrico Roccaforte; direzione musicale e 
musiche originali Antonella Talamonti; con Filippo Luna e  Nenè Barini, Germana Mastropasqua, Alessandra Roca; 
costumi Grazia Materia; luci Luigi Biondi 

Il Rosario spettacolo indipendente di sangue siciliano con residenza romana. Dal debutto del 
2010 vendute 10 repliche, tutte in terra siciliana, 3 repliche in programma nei prossimi mesi. 9000 
euro il budget totale di produzione. 40 giorni di prove: a Roma, grazie al sostegno dell’Angelo 
Mai. Scenografie, 18 metri di stoffa: un regalo. Questo è il debutto in continente e coincide con il 
compleanno di uno dei due registi. 
«Quando ci siamo imbattuti ne Il Rosario di Federico De Roberto abbiamo colto la possibilità di dar vita ad una pièce 
che fondesse musica e teatro. L'universo sonoro a cui ci riferiamo è quello della “musica di tradizione orale” italiana. 
Ciò che ci interessa è la capacità di questa musica di raccontare il reale, di ispirarsi sempre a ciò che si vive in quel 
dato momento: lavoro, rito, amore, politica. Federico De Roberto ne Il Rosario, narra la storia di una madre e quattro 
figlie, e attraverso questa vicenda fa una riflessione complessa sul potere. Il nostro lavoro drammaturgico ci ha 
rivelato un'opera dal linguaggio e dalla struttura piena di spunti musicali e ritmici sorprendenti. Leggendolo, abbiamo 
colto una metafora attualissima della dialettica oppressiva tra potere immobile e arte, possibile fonte di 
cambiamento. Questo ci ha costretti ad una riflessione sulla nostra situazione attuale in cui il teatro stesso rischia di 
scomparire, soffocato dai tagli, dalla politica, dalla televisione; ma proprio questo ci fa credere che sia ancora utile 
fare teatro e innalzare un canto di dissenso al di sopra del vuoto in cui a tratti sembriamo essere precipitati», C.G. e 
E.R. 

 

10 giugno 2012, ore 21.00 
Sostanze volatili – MESSA INSIEME  
monologo collaborativo  di e con le Due Moine 

a seguire Simone Nebbia e il Teatro Valle Occupato incontrano le Due Moine  
Paola Bartoletti e Nadia Cusimano, attrici-performer italiane da 20 anni all’estero.  2 anni di 
gestazione per uno spettacolo indipendente. Una performance gestuale e vocale nata dal 
desiderio di raccontare e raccontarsi anni d’esperienze vissute lontano dall’Italia. 
 Un’investigazione sulla figura del cantastorie.  Scritto a distanza, in una scrittura flusso, tra 
Bruxelles e Berlino, con la complicità della posta elettronica e Skype.  Provato nei bar, negli 
aeroporti, nelle stazioni, nelle strade e nelle piazze di molte città d’Europa.  200 euro il costo di 
ogni loro incontro.  20.000 euro il budget finale.  15 repliche dal 2008, anno del debutto.  Il 2 
giugno debuttano con il nuovo spettacolo Voi siete qui commissionato da Ravenna Teatro e co-
prodotto dal CISIM & Il lato oscuro della costa in collaborazione con Nobodaddy/Teatro delle 
Albe. E l’11 giugno debutto romano al Nuovo Cinema Palazzo-Sala Vittorio Arrigoni.   
Messa insieme  è una performance gestuale e vocale, un pellegrinaggio della mente a due voci che, in toni ironici, 

http://www.mediaoriente.com/
http://www.doc3.rai.it/
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esplora quello spazio tragico/comico tra l’essere ed il pensare di essere. I due personaggi sono come sospesi nel 
vuoto, ancorati alla realtà dall’illusione di significato e dal desiderio di permanenza. Giocano a inventarsi una storia, 
la storia di un io sdoppiato in cerca di se stesso, che cercandosi va in prestito dei pensieri dell’altro finendo per 
disconoscersi. O riconoscersi? 
Un altalenarsi di atmosfere che si traducono in sonorità e minimi movimenti, dando possibilità alla parola stessa di 
divenire prosodia e quindi musica. La musica diventa una partitura che intesse monologo collaborativo, canzone 
contemporanea, ritmi e melodie della canzone tradizionale italiana rivelando un mondo femminile frammentato tra 
ricordi, dubbi, sogni, lamenti e contraddizioni. 
Una sorta di monologo interiore dove il non sapere, o il non voler ricordare, è una metafora del continuo sfuggire a 
un’identità, o responsabilità, che c’impedisce di essere. Una storia semiseria o semisacra che ci lascia nell’ambiguità 
di un sorriso indecifrabile. 
Vivere è essere un altro. Neppure sentire è possibile se si sente oggi come si è sentito ieri: sentire oggi come si è 
sentito ieri non è sentire, è ricordare oggi quello che si è sentito ieri, è essere oggi il cadavere vivo di ciò che ieri è 
stata la vita perduta. 

 

11/13 giugno 2012 
LABORATORIO DI ENZO CELLI  
Laboratorio rivolto a 20 danzatori e aperto agli uditori.  
La tecnica Meme: sviluppando il concetto di Bounce, in termini di ritmo e di dinamica, la 
circolarità diventa elemento dominante, insieme allo studio di una nuova percezione di sé. Meme 
è una tecnica che esplora le dinamiche del lavoro a terra, indagando sia i passaggi tecnici 
fondamentali del Floor Work come le successive contaminazioni che derivano dal personale 
sviluppo della tecnica di Celli Contemporary Ballet. Stilisticamente riconducibile a esperienze 
espressive statunitensi, Meme rende la classe avvincente anche per i danzatori più giovani non 
solo da un punto di vista artistico ma anche da quello fisico-atletico. La tecnica Meme è tecnica 
mista, nel senso che oltre ad occuparsi di un linguaggio grammaticale, costituisce anche una 
metodologia di stabilità in fase di produzione. Il danzatore non viene concepito come mero 
esecutore di una variazione, ma prende parte all’atto creativo con tutta la sua esperienza 
artistica. 
Celli Contemporary Ballet  in RES – RES NOVAE, RES OPTIMAE, RES HUMANAE – di Enzo Celli 
Res Novae scaturisce dallo studio realizzato sull’astrazione. Si parte dallo studio 
dell’Espressionismo, in particolare del pensiero di Scheler quando afferma che ogni atto inerisce 
alla persona nella sua totalità, ma senza esaurire nell’atto stesso il suo essere. Si indaga come 
nell’esecuzione dell’atto la persona diviene nel rapporto con gli altri. Panacea di questa ricerca è 
stata la musica elettronica. In questa performance la compagnia oltre a presentare alcuni quadri 
di repertorio, presenta la prima coreografia firmata da un coreografo ospite.  
Coreografie: Michele Oliva, Enzo Celli. 
Res Optimae è un divertissement che stravolgendo alcune delle più celebri variazioni del balletto 
classico realizza una performance che porta a indagare l’elaborazione di dinamiche 
contemporanee applicate al balletto. All’interno della performance, oltre ai quadri di repertorio 
della compagnia tratti da Giselle e dalla Prélude à l’après-midi d’un faune, è presentato in 
anteprima lo studio per la messinscena del Lago dei Cigni che debutta nell’inverno della stagione 
2012/2013.  
Coreografie: Enzo Celli 
Res Humanae è la performance in cui si concentra il senso più profondo della compagnia. Lo 
studio che ha caratterizzato questa performance è quello che ha prodotto, in termini artistici e 
umani, i risultati più rilevanti. Riportare l’uomo al centro dell’atto artistico è uno degli obiettivi 
della direzione artistica della compagnia, in tal senso diviene anche obiettivo imprescindibile 
dell’opera coreografica. Assolutamente stimolati da questo percorso la scelta musicale è ricaduta 
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sull’artista che in tal senso fosse il più rappresentativo di tale messaggio: Jovanotti. Da questo 
studio è nato lo spettacolo Mani Libere.  
Coreografie: Enzo Celli 
 

13 giugno/5 luglio 2012 
Se le cose non le sai salle, se le vuoI VALLE – Non solo un anno di occupazione 
Il 14 giugno 2011 abbiamo occupato il Teatro Valle di Roma e lo abbiamo restituito alla 
cittadinanza.  Dal 14 giugno 2012 al 5 luglio con Se le cose non le sai salle. Se le vuoi VALLE 
festeggiamo un anno di occupazione: assemblee, spettacoli, incontri, performance, proiezioni, 
dibattiti, workshop, concerti, sperimentazione pura.  
Per il programma si rimanda alle singole giornate. 
 

13 giugno 2012, ore 15.00 
Giornata dedicata alla  Fondazione Teatro Valle Bene Comune 
ore 15.00 
assemblea pubblica LA FESTA DELLA LOTTA PER I BENI COMUNI  
con Salvatore Settis e Stefano Rodotà 
Assemblea pubblica per cercare di individuare – insieme a tutte le realtà di lotta per i beni 
comuni, l’autogoverno e la democrazia diretta – percorsi e prospettive comuni.  
ore 20.00 nel foyer 
aperitivo  
interventi musicali di Andrea Gherpelli, Kea, Margherita Vicario 
ore 21.00 in sala 
Fabrizio Gifuni e Rocco Papaleo in UNO A UNO. VALLE AL CENTRO 

14 giugno 2012 
COM’ERA TRISTE LA PRUDENZA! Giornata dedicata alla  Fondazione Teatro Valle Bene Comune 
ore 17.30 
incontro pubblico DA OCCUPY AI BENI COMUNI PROSPETTIVE COSTITUENTI con David Graeber, 
Bifo, Ugo Mattei  
 È un processo in divenire:  il teatro che immaginiamo e vogliamo si fonda sulla potenza del noi, 
sulla condivisione di scoperte ed errori.  
Con questo incontro, nel giorno della festa di un anno di occupazione del Teatro Valle, lungo il 
cammino per la Fondazione Teatro Valle Bene Comune, apriamo una discussione su analogie, 
differenze e prospettive nei movimenti che più hanno caratterizzato l’iniziativa politica globale 
dell’ultimo anno. Dalla protesta alle istituzioni della lotta, quali obiettivi e quali modelli culturali si 
prefigurano?  
David Graeber è antropologo attivista, tra i principali ispiratori del movimento Occupy Wall Street  
Franco Berardi Bifo è filosofo e agitatore, da Radio Alice in poi 
Ugo Mattei è giurista della commissione Rodotà, estensore dei quesiti referendari per l’acqua, è uno dei più 
importanti referenti teorici per i movimenti dei Beni Comuni 

ore 20.00 nel foyer 
interventi musicali di Jacopo Sarno e Luca D’Aversa 
ore 21.00 in sala 
SUPERSERATA FLUSSO  
interventi artistici di 
Juan Diego Puerta Lopez 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Gianmaria Testa  
Jacob Olesen e Giorgio Donati  
Walter Leonardi   
Ardecore 
conclude la serata 
STEFANO BOLLANI 
 

15 giugno 2012,  
Giornata dedicata alla  Fondazione Teatro Valle Bene Comune 
ore 18.00-21.00 
IL VALLE CHE VERRÀ prima assemblea e serata dedicata ai soci fondatori 
Primo incontro fra coloro che hanno scelto di partecipare al progetto della fondazione diventando 
soci fondatori.  
Durante l’assemblea, aperta dal prof. Giulio Ernesti (urbanista) e supportata da CantieriComuni, 
occupanti del Teatro Valle e soci fondatori si conoscono, spiegano gli uni perché occupano, gli 
altri perché hanno deciso di diventare soci fondatori. L’assemblea si divide poi in piccoli gruppi di 
discussione sul tema “Il Valle che vorrei” da cui sono emersi vari punti programmatici su cui 
basare il Teatro Valle Bene Comune. 
ore 21.00 nel foyer 
coro gospel Seven Hills 
ore 22.30 in sala 
SERATA DEDICATA AI SOCI FONDATORI 
con  
Trinità  
Roberto Angelini, Diego Bianchi, Giovanni Di Cosimo 
Discoverland  
Roberto Angelini, Pier Cortese) 
Francesco Forni 
Ilaria Graziano  
Stefano Scarfone 
 

16 giugno 2012 
ore 20.00 
foyer 
Eleonora Bordonaro (voce) e Luca Nostro (chitarra), special guest Enrico Melozzi (fonico e 
violoncello) in suggestioni siciliane 
in teatro 
ore 21.00 

Sostanze volatili – INVISIBILMENTE 
di Consuelo Battiston, Gianni Farina, Alessandro Miele; con Consuelo Battiston e Alessandro Miele; regia  Gianni 
Farina; produzione Menoventi - ERT 

Spettacolo finalista del Premio Vertigine 2010 
Volevamo fare uno spettacolo sul giudizio universale. Abbiamo speso tempo ed energie per capire in quale categoria 
di dannati inserire i nostri protagonisti, concludendo che per essere esemplari della nostra razza il loro destino non 
poteva essere che quello degli ignavi senza peccato. Abbiamo poi trovato il reagente dell’intreccio: una rivelazione 
mal compresa che porta al delirio. Abbiamo intuito financo una possibile forma di Ermes, messaggero della 
rivelazione. Ma non è tutto: c’era un’idea per dare forma all’invisibile che mugghia sotto di noi e pure la relativa 
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reazione dei nostri antieroi al mistico incontro! Insomma, si trattava di un capolavoro in grado di sondare la reazione 
dell’umanità posta sotto analisi ed in attesa di relativo giudizio; la consapevolezza dell’essere osservati e di avere un 
dito enorme puntato contro; la sensazione concreta di un’autorità superiore che sceglie proprio noi, ramo secco 
nell’evoluzione della vita su questo pianeta. Il tutto reso attraverso equilibrati effetti speciali ed una manciata di 
ottimi attori. Però ci serviva un elefante e la produzione si è ostinata a non volerlo acquistare. Quindi abbiamo fatto 
un’altra cosa. 

a seguire  
il concerto di THE WALLS 
 

16/17 giugno 2012 
Extra-Valle 
Città Diffuse – La Cultura nei quartieri di Roma  
Il Teatro Valle Occupato va in città!  
Artisti che si sparpagliano ovunque. 
Insieme alle associazioni Defrag, Cccp, Teatro del Lido di Ostia, Strada Libera Tutti, l’Ass. 
L’Attivamente, Murga Sin Con Trullo, Cso Ricomincio dal Faro, Riprendiamoci le spiagge, S.Cu.P.!, 
il Teatro Valle Occupato è nei quartieri Tufello, Trullo, Ostia con carovane musicali, artisti di 
strada, performer, stornellatori, attori, danzatori, laboratori per bambini e adulti e tanto altro 
ancora. 
Uscire di casa e trovarsi nel vivo di un evento artistico. Tufello Quadraro, Trullo, Ostia, Collatino e Laurentino 38 ecco 
i luoghi. Non esiste solo il centro, spostiamo i riflettori sui quartieri della città. In centro è più facile, i turisti 
passeggiano, sempre. I romani ci vanno, spesso.  Ma fuori dal centro come si fa?  Chi si occupa di rendere vitali tutti 
i quartieri di Roma, dove le persone vivono veramente gran parte della loro vita?  Decine di associazioni, di spazi, si 
impegnano da anni per fare emergere un diverso modello di cittadinanza, di partecipazione, di elaborazione 
dell’arte. Il 16 e il 17 giugno, in occasione del compleanno, il Teatro Valle apre un processo di condivisione con 
queste realtà e incontra i luoghi e le sedi di quelle associazioni che da anni lavorano per dare forma alla cultura; 
luoghi che si impegnano quotidianamente per fare emergere un diverso modello di cittadinanza, di partecipazione, di 
elaborazione dell’arte. Le periferie sono il centro del vivere delle persone, del loro esprimersi, sono la forza trainante 
della memoria collettiva. Viviamo in una realtà politica che usa le periferie solo come bacino elettorale, che permette 
speculazioni edilizie efferate, annulla i centri di aggregazione sociale e fa diventare quelle stesse periferie grigi 
dormitori o mostri del consumo globalizzato. Nella periferia emerge un bisogno di r-esistenza che spinge le persone a 
un forte desiderio di organizzarsi, di creare in maniera indipendente la propria espressività. Sono forme organizzative 
autonome, libere, svincolate dalla cultura di massa che impedisce lo sviluppo della propria esistenza, della propria 
identità.  

 

17 giugno 2012 
dalla mattina 
I 100 ORGANETTI 
Dopo il grande evento dei 100 Violoncelli guidati da Giovanni Sollima il Teatro Valle Occupato 
lancia una nuova, appassionante sfida musicale: 100 organetti diatonici riempire il teatro intero, 
con i colori, la profondità e l’allegria di questo meraviglioso strumento. La tradizione si sposa con 
l’innovazione e la ricerca. Sfide di bravura e sfide di rima; cantanti e compositori che 
interagiscono con i 100 organetti, oltre alla composizione e esecuzione di brani originali per 
questo raro ensemble. Dopo il raduno in mattinata il giorno 17 giugno al Teatro Valle Occupato di 
Roma, il nuovo e stravagante gruppo musicale invade le piazze di Roma e coinvolge la 
cittadinanza per il grande concerto che si tiene in serata (dalle 19 in poi) in Teatro. A capitanare 
questo ensemble prestigiosi rappresentanti dell’organetto nel mondo, Danilo Di Paolonicola, 
Riccardo Tesi e tanti altri. Ospite speciale la “Piccola Orchestra La Viola”.  E ancora altri ospiti 
musicisti e cantanti di cui sveleremo il nome nei prossimi giorni, che si esibiranno accompagnati 
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dai 100 organetti. 
ore 20.00 
GIOVANNI SOLLIMA vs ENRICO MELOZZI 
sfida d’archetti all’ultimo violoncello più incursioni in teatro durante il concerto dei 100 organetti 
ore 21.00 
IL CONCERTO DEI 100 ORGANETTI 
special guest Piccola Orchestra La Viola, Danilo Di Paolonicola, Marco Guazzone, Giovanni 
Sollima e tanti altri 
Inoltre ore 19.00 
inaugurazione della mostra A QUALCUNO PIACE VALLE!  
Locandine escono dai cassetti, vecchi articoli prendono nuova forma per raccontare l’incredibile 
storia del Teatro Valle. Esperienze interattive, materiale audio/video. Tracce oggi vive di vecchi e 
recenti giganti del teatro italiano e non solo. L’occupazione vuole restituire alla cittadinanza la 
ricchezza che questo spazio ha sempre espresso. I materiali appartengono alla storia del Valle dal 
1727 alla fine del ‘900. La mostra permette agli spettatori di entrare nell’antico edificio per 
scoprirlo ascoltando e osservando i volti del passato. 
 

18 giugno 2012, ore 22.30 
concerti BESTIERARE + DJ DRUGO | BRUNORI SAS  
Concerto doppio 
BESTIERARE + DJ DRUGO 
a seguire 
BRUNORI SAS 
Brunori Sas è Dario Brunori, cantautore della provincia cosentina, classe 1977. Imprenditore mancato e neo-urlatore 
italiano, esordisce discograficamente nel 2003, con il collettivo virtuale “Minuta“, per cui firma tre brani in altrettante 
compilation tematiche. Nel 2005 fonda con Matteo Zanobini e Francesca Storai la dream-pop band “Blume“, con cui 
pubblica l’album In tedesco vuol dire fiore, che riceve un grande consenso in ambito indipendente e che viene 
premiato nel 2006 da una giuria di esperti in occasione del MEI (Meeting Etichette Indipendenti). Sempre nel 2005 
con Matteo Zanobini scrive e interpreta la indie-hit 90210 sotto le sincere spoglie di The Minnesota’s e diventa 
autore di canzoni e musiche per alcune serie d’animazione televisive, collaborando attivamente a tutt’oggi con 
Andrea Zingoni, Rai Trade, Lanterna Magica e Melazeta. Già con i Blume e con il collettivo Minuta, Dario sviluppa un 
percorso personale, riallacciandosi alla pura e semplice canzone all’ italiana (da Gaetano a Graziani, da Ciampi a 
Santercole), forgiandosi di rimandi provinciali e ricordi sbiaditi di un lungomare che fu. È però nel 2009 che si affaccia 
all’universo cantautorale italiano, adottando il moniker Brunori Sas. Pubblica così il suo album d’esordio: Vol.1 per 
Pippola Music: un vero e proprio canzoniere italiano, fatto di brani disadorni e diretti, ora disillusi ora romantici, 
ironici e cremosi, filtrati attraverso sonorità secche e retrò, quel retrò che è l’immaginario dei ricordi dei 30enni di 
oggi, ossia i primi anni 90. Il racconto è squisitamente popolare: palloni bucati e ragazzi di provincia, il mare d’inverno 
e le cotte d’agosto. Il consenso è unanime da parte di pubblico e critica specializzata. 

 

19 giugno 2012 
ore 17.00 
Extra-Valle – MAXXI, Roma 
CAPIENZA MASSIMA MENO UNO  
una performance a opera di Marzia Migliora attorno all’occupare una parola che significa nello 
stesso tempo lavorare, stare, protestare. 
Marzia Migliora riempie fino all’inverosimile con 1000 persone la hall del MAXXI (Museo 
nazionale delle arti del XXI secolo) lavorando sul concetto di capienza massima, unità di misura 
della resistenza strutturale di uno spazio, messa in relazione con la resistenza fisica atta a far 
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crollare un sistema. La capienza massima diventa metaforicamente il limite, la soglia massima di 
sopportazione. 
Al Teatro Valle Occupato 
ore 17.00 
A(R)MIAMO LA CREATIVITÀ – Le realtà teatrali romane si confrontano sul rapporto tra teatro e 
territorio. 
Giornata di confronto e riflessione sulle prospettive della prossima stagione culturale della nostra 
città. Un dialogo tra tutte quelle realtà (artisti, compagnie, associazioni e spazi) indipendenti che 
da anni mettono al centro della propria proposta la qualità, l’autonomia creativa e produttiva, 
l’accessibilità e la formazione e che costituiscono la proposta culturale più diffusa sul nostro 
territorio. 
Un confronto che è occasione non solo per difendere i nostri spazi e il nostro lavoro, ma per 
immaginare, costruire insieme, sostenere, rilanciare, consolidare le esperienze e le connessioni di 
chi produce oggi cultura e spettacoli dal vivo in questa città. 
ore 20.00 
nel foyer 
QFC in MICROSTORIE 
nella scala Vera Vergani  
LA VITA DAVANTI 
di e con Tony Allotta 

ore 21.30 
in sala  
Serata flusso GRANDE RACCORDO TEATRALE  
con 
Andrea Cosentino 
Antonio Lanera  
Francesco Zecca 
Giaguaros e Musica da Ripostiglio 
Dario Aggioli 
Daniele Sterpetti e Valerio Vigliar 
Fabrizio Parenti e Memoria Zero 
Andrea Rivera 
  

20 giugno 2012 
ore 16.00  
assemblea pubblica NON MORIREMO NEOLIBERISTI  
L’assemblea è pensata come momento operativo attorno a 3 fuochi specifici su cui raccogliere 
contributi e condividere le pratiche attuate:  

1. Privatizzazione dell’acqua a Roma. Come leggere il piano di bilancio del Comune di Roma? 
2. Come intervenire sui bilanci e sul debito pubblico? Come utilizzare lo strumento 

dell’audit? Come è fatto un bilancio pubblico? Come reperirlo? Come leggere dati 
aggregati? Può essere uno strumento praticabile anche nelle lotte dentro le università e la 
scuola pubblica?  

3. Nel momento in cui si attivassero audit in settori diversi: come rafforzare le diverse 
iniziative in campo e legare i percorsi di reti e campagne? Quali strategie per tenere 
insieme campagne locali, nazionali e internazionali? Come costruire campagne per 
convincere molti ad autoridursi la bolletta come iniziativa di obbedienza civile? Siamo 
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disposti a chiudere i conti nelle banche responsabili di crisi e speculazione? 
nel foyer, ore 19.00 
Dennis Bertolini  
Miglior testo al premio Poggio Bustone 2009; premio aggiudicato dalla Riserva Laghi Lungo e Ripasottile per la 
sensibilità ambientalista di un testo che parla del valore del territorio e della memoria  

Roberto Scippa 
cantautore 

Massimiliano Loizzi | Mercanti di Storie Canti d’amore e altre rivolte… scusami cara ma devo 
salvare il mondo 
I Mercanti di Storie tornano al Valle con Canti d’amore e altre rivolte… scusami cara ma devo salvare il mondo pezzi, 
monologhi e canzoni autoprodotti e provati nei nei peggiori bar e teatri del paese. 

 

21 giugno 2012, ore 21.00 
Serata flusso RIDIAMOCI SOPRA 
con 
Boris il cast 
Paola Minaccioni 
Lillo 
I Serissimi 
Saverio Raimondo 
Roma Rainbow Choir 
Awa Ly con Valerio Guaraldi 
 
 

22 Giugno 2012 
ore 17.00 
Teatro Valle Occupato | Quinto Stato 
assemblea pubblica NUOVE FORME DI COOPERAZIONE SOCIALE CONTRO LA RIFORMA 
FORNERO: REDDITO, WELFARE, COOPERAZIONE SOCIALE, AUTOGOVERNO COME OBIETTIVI 
COMUNI  DEL QUINTO STATO 
Assemblea pubblica sulle forme di autorganizzazione del lavoro, reddito, mutualismo e 
autogoverno. Un’occasione anche per confrontarci e progettare insieme il Quinto Stato, un fare 
comune tra reti, movimenti e persone nell’ottica di una o più coalizioni. 
I nostri obiettivi comuni: 
- creare molteplici coalizioni sul lavoro e nella società, tra i soggetti esistenti ma soprattutto con 

quelli che verranno 
- federare le esperienze di indipendenza, autogestione e cooperazione nel lavoro della 

conoscenza, della cultura e dello spettacolo. 
- creare nuove istituzioni nella società, istituzioni che si autogovernano, a partire dal diritto 

fondamentale al mutualismo e a un nuovo welfare, al reddito e al riconoscimento 
dell’indipendenza professionale, artistica, intellettuale. 

Questo incontro intende continuare a tessere il filo di una condizione comune, pensare iniziative 
coordinate in tutti i nostri ambiti di intervento a partire dall’autunno, creare sempre nuove 
occasioni di collaborazione tra le nostre reti all’interno di una piattaforma plurale e comune. 
ore 21.00 
Sostanze volatili – L’OPERAZIONE (Commedia di disperazione in cinque quadri) 
testo e regia Rosario Lisma; con Ugo Giacomazzi, Rosario Lisma, Andrea Narsi, Andrea Nicolini e Lino Spadaro; scene 
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Francesco Fassone; costumi Neva Viale; luci Marco Burgher; musiche originali Andrea Nicolini; assistente regia Alessia 
Donadio 

Spettacolo vincitore del Premio Nuove Sensibilità – ETI 2008  
«Quattro attori di oggi mettono in scena un testo scritto da uno di loro che parla di quattro attori di oggi che mettono 
in scena un testo scritto da uno di loro che parla di quattro terroristi clandestini negli anni di piombo. E ne viene fuori 
una commedia. In un sistema italiano scivolato senza rimedio a velocità costante verso l’abolizione delle più 
elementari tutele per i giovani lavoratori, del posto fisso come un miraggio e della distruzione della meritocrazia, 
osserviamo come vivono quattro trentenni fra i più precari di tutti i precari: gli attori. Chiusi in uno spazio 
sotterraneo, come topi operosi, alle prese con le prove di uno spettacolo sui brigatisti, lavorano, si confrontano, 
litigano, si confidano, sperano e si deprimono. Si scontrano sull’attualità delle “necessarie nuove forme” del teatro, 
sulla utilità o meno della rappresentazione dell’arte, e si convincono pervicacemente che l’unico sbocco per uscire 
alla luce del sole è farsi recensire dal critico più potente d’Italia. Accecati dal delirio combattente dei personaggi che 
interpretano sulla scena, più come Ferribbotte e Capannelle che come Curcio e Morucci, sequestrano 
l’autorevolissimo personaggio alla maniera dei sequestri lampo delle prime cellule brigatiste degli anni ’70, 
costringendolo con le cattive a vedere il loro lavoro. Dedicato a tutti. Ma soprattutto alle meduse. Che sono 
trasparenti e pungono per farsi notare», Rosario Lisma 

ore 23.00 nel foyer 
Dj set by Super Retro 
Ha suonato nei migliori club di Roma (e non). 
È stato resident della serata “Sunglusses at Night” all’Urban di Perugia, ha partecipato a svariati festival italiani. 
Ha aperto anche dei concerti, tra cui Thee Vicars, White Rose Movement, Kasms, Lords of altamente, The Ex, Thee Oh 
Sees… E nella scorsa stagione ha dato vita al progetto sperimentale “Better Noise”. 

 

23 giugno 2012, ore 21.00  
proiezione del film DIAZ. Don’t clean up this blood  
di Daniele Vicari (Italia 2012, 120′); con Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich, Elio Germano, Davide Iacopini, Ralph 
Amoussou. Fabrizio Rongione, Renato Scarpa, Mattia Sbragia, Antonio Gerardi, Paolo Calabresi, Francesco Acquaroli, 
Alessandro Roja, Eva Cambiale, Rolando Ravello, Monica Birladeanu, Emilie De Preissac, Ignazio Oliva, Camilla 
Semino, Aylin Prandi, Michaela Bara, Sarah Barecek, Lilith Stanghenberg, Christian Blümel, Christoph Letkowski, Ester 
Ortega, Pietro Ragusa, Gerry Mastrodomenico 
Sinossi Luca (Elio Germano) è un giornalista della Gazzetta di Bologna. È il 20 luglio 2001, l’attenzione della stampa è 
catalizzata dagli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante il vertice G8 di Genova. In redazione arriva la 
notizia della morte di Carlo Giuliani. Luca decide di partire per Genova, vuole vedere di persona cosa sta succedendo. 
Alma (Jennifer Ulrich) è un’anarchica tedesca che ha partecipato agli scontri. Sconvolta dalle violenze cui ha assistito, 
decide di occuparsi delle persone disperse insieme a Marco (Davide Iacopini), un organizzatore del Genoa Social 
Forum, e Franci, una giovane avvocato del Genoa Legal forum. Nick (Fabrizio Rongione) è un manager che si interessa 
di economia solidale, arrivato a Genova per seguire il seminario dell’economista Susan George. Anselmo (Renato 
Scarpa) è un vecchio militante della CGIL e con i suoi compagni pensionati ha preso parte ai cortei contro il G8. 
Etienne (Ralph Amoussou) e Cecile sono due anarchici francesi protagonisti delle devastazioni di quei giorni. Bea e 
Ralf sono di passaggio e hanno deciso di riposarsi alla Diaz prima di partire. Max (Claudio Santamaria), vicequestore 
aggiunto del primo reparto mobile di Roma, comanda il VII nucleo e non vede l’ora di tornare a casa da sua moglie e 
sua figlia. Luca, Alma, Nick, Anselmo, Etienne, Marco e centinaia di altre persone incrociano i loro destini la notte del 
21 luglio 2001. Poco prima della mezzanotte centinaia di poliziotti irrompono nel complesso scolastico Diaz-Pascoli, 
sede del Genoa Social Forum adibita per l’occasione a dormitorio. In testa c’è il VII nucleo comandato da Max, 
seguono gli agenti della Digos e della mobile, mentre i carabinieri cinturano l’isolato. È un massacro in piena regola. 
Quando Max dà ordine ai suoi di fermarsi, è tardi. 93 persone presenti nella scuola, oltre ad essere in arresto, hanno 
subìto una violenza inaudita senza aver opposto alcuna resistenza. Luca e Anselmo finiscono in ospedale, Alma dopo 
essere stata medicata viene condotta alla caserma di Bolzaneto. All’alba Etienne e i suoi amici escono dal bar dove si 
sono rifugiati durante la notte. Tutto è silenzio, deserto. Si fanno strada verso la Diaz, ma una volta dentro trovano 
solo sangue e distruzione. Anche Marco non si trovava alla Diaz durante l’incursione. Ha passato la notte con Maria, 
una ragazza spagnola conosciuta in quei giorni. Quando la mattina, in una Genova devastata e irreale, raggiunge la 
scuola, la luce del sole mette ancor più in evidenza le proporzioni del massacro. Sconvolto raggiunge il suo ufficio, 
squilla il telefono: è la madre di Alma. Marco non sa cosa sia successo alla ragazza ma promette che farà di tutto per 
trovarla. A Bolzaneto, per Alma e decine di altri ragazzi, l’incubo non è ancora finito. 

 

http://www.diazilfilm.it/
http://www.diazilfilm.it/
http://www.diazilfilm.it/
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24 giugno 2012  
ore 18.00 
nel foyer 
IL PIRATA REMATO 
di Associazione Helios  – Strategie di Spettacol’Azione teatro di figura, animazione e parola    
in strada 
L’OMBRELLONE DEI RAGAZZI – piccolissimo concerto itinerante per singolo spettatore con finale 
a sorpresa  di e con Giusy Zaccagnini e Dario Garofalo 
Per tutti a partire dai tre anni il regalo per il compleanno del Teatro Valle Occupato dalle compagnie del gruppo 
studio TeatroRagazzi: teatro delle apparizioni, Teatro del Piccione, compagnia Rodisio, Teatrimperfetti/Maria Ellero, 
Compagnia La Luna Nel Letto, Eccentrici Dadarò, Teatrodistinto 

h. 19.00  
concerto “ASPETTANDO…” | Esquilino Junior Theatre Orchestra con la direzione artistica 
Di Moni Ovadia 
Esquilino Junior Theatre Orchestra la prima Orchestra teatrale giovanile in Italia ha l’ambizione 
altamente educativa di attuare un intervento di promozione umana e culturale tra giovani 
adolescenti con difficoltà di natura individuale, sociale, economica: ragazze e ragazzi, provenienti 
da luoghi diversi del mondo (migranti ma soprattutto figli di migranti), ai quali offrire la 
possibilità, attraverso l’interazione dei linguaggi musicale e teatrale, di sviluppare l’ingegno 
creativo con la prospettiva di diventare dei professionisti nel campo della musica e del teatro. 
La direzione Artistica del Progetto è affidata al Maestro Moni Ovadia che ne contraddistingue, 
con il suo stile teatrale, il carattere e la specificità didattica, oltre alla formazione musicale. 
 

25 giugno 2012, ore 18.00 
Teatro Valle Occupato e Move On 
assemblea pubblica QUESTA NON È LA NOSTRA RAI! RIPENSIAMO INSIEME IL SERVIZIO 
PUBBLICO  
Temi di discussione: 
- Cosa vorresti dal servizio pubblico?  
- Come viene interpretato adesso e perché non funziona? 
- Gli esempi di tv pubblica negli altri paesi europei possono essere applicati anche in Italia? 
Interventi, tra gli altri, di:  
- Tania de Zulueta (ex parlamentare ed esperta di tv e comunicazione)  
- Michele Santoro (giornalista, conduttore e autore televisivo) 
- Lorella Zanardo (consulente organizzativa, formatrice e docente, coautrice del documentario Il 

Corpo delle Donne, ideatrice del percorso educativo Nuovi Occhi per la TV, che propone 
l’educazione all’immagine per i giovani come strumento di cittadinanza attiva) 

- Loris Mazzetti (giornalista, scrittore e regista televisivo) 
- Milena Gabanelli (giornalista, autrice e conduttrice televisiva) 
- Udo Gumpel (giornalista e corrispondente dall'Italia per la rete televisiva tedesca Ntv del 

gruppo Bertelsmann) 
- Gad Lerner (giornalista, scrittore, autore e conduttore televisivo) 
- Giovanni Anversa (giornalista, autore e conduttore televisivo) 
Nel corso dell’assemblea proiezione di un breve estratto di OUTFOXED La guerra mediatica di 
Rupert Murdoch – film di Rubert Greenwald – con un breve intervento su Murdoch di Andrea 
Valdambrini de “Il Fatto Quotidiano”. 
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27/30 giugno  2012 
Angelo Mai Altrove, Ioanna Remediaki, Motus, Nuovo Cinema Palazzo e Teatro Valle 
Occupato presentano 
ΠΏΣ; / HOW. IL CORPO DELLA CITTÀ. 
L’intento è quello ci interrogarsi sul “come”. 
Come  sono andate le cose, in particolare riguardo alla storia dell’omicidio di Alexis 
Grigoropoulos in Grecia nel 2008. 
Come guardare a quei fatti e alla Grecia di adesso. 
Come possiamo noi, coi nostri corpi, sentire le città come una sola, oltre la tragedia, verso il 
nuovo mondo. 
Programma 
presso Teatro Valle Occupato 
27/30 giugno 
laboratorio IL CORPO DELLA CITTA’ Da Atene a Roma  
Il gruppo Omada Ison Ena di Atene, che sistematicamente lavora in spazi aperti pubblici nella 
città, al suo secondo tour a Roma con la performance Iera Odos 2/Via Sacra 2”, collabora con il 
Teatro Valle Occupato. È una visita guidata in forma di spettacolo, che inizia ad Atene nel 2011 
(presentata anche a Roma e Creta), basandosi sui testi dei messaggeri delle antiche tragedie 
greche (I Persiani di Eschilo, l’Antigone di Sofocle e la Medea di Euripide) e su testi moderni, 
giornali, poemi e storie personali. La domanda iniziale di questo lavoro è “Che cosa vogliamo dire 
oggi alla città, e cosa vuole dirci la città?”. Noi, messaggeri contemporanei di una storia severa, 
come ci rivolgiamo oggi alla città, collettivamente? Perché la città siamo noi, vero? E perché tanto 
tempo fa in una città (chiamata Atene), nacquero il teatro e la democrazia (nello stesso periodo). 
Prendiamo queste tre parole, città, teatro, democrazia e affrontiamo il momento storico e la 
memoria, in Grecia e in ogni altra “Grecia” che verrà. In ogni strada, dove il pubblico creerà con 
noi (come un coro di cittadini) il ritmo e lo spazio comuni di cui abbiamo bisogno. 
Durante i quattro giorni del laboratorio che si svolge all’interno del Teatro Valle Occupato, nelle 
strade e nelle vie limitrofe, si crea il Chorus della performance, insieme agli occupanti del Teatro 
Valle e a tutti coloro che ne sono interessati. Si lavora non solo con testi dei Messaggeri della 
antica tragedia greca ( i Persiani di Eschilo, l’Antigone di Sofocle e Medea di Euripide), e la loro 
cornice storico-politica, ma anche con testi personali, contemporanei e le nostre relative cornici. 
Il coro è guidato da Ioanna Remediaki, direttrice artistica del gruppo Omada Ison Ena. 
Ioanna Remediaki: Ioanna Remediaki consegue un MA in Classical Literature e un BA e un PhD in Theater Studies. È 
docente di Teatro greco antico alla Scuola del Teatro Nazionale e al Dipartimento di Studi Teatrali dell’Università di 
Atene. Ha scritto, diretto e interpretato: The Table, Vacuum’s Excavation, Museum Stories, Space Hamlet, Sweet 
Ophelia and Sacred way 2 in Grecia, Italia e Germania in teatri, musei, festival e spazi aperti. 

28 giugno 2012, ore 19.00 
spettacolo ALEXIS. UNA TRAGEDIA GRECA di Motus 
di Enrico Casagrande e Daniela Nicolò; con Silvia Calderoni, Vladimir Aleksic, Benno Steinegger, Alexandra 
Sarantopoulou; e la collaborazione di Michalis Traitsis, Giorgina Pilozzi assistenza alla regia Nicolas Lehnebach; 
drammaturgia Daniela Nicolò; editing video Enrico Casagrande; fonica e interventi sonori Andrea Comandini; brano 
musicale Pyrovolismos sto prosopo di The boy; in video compaiono Nikos del Centro Libertario Nosotros, Stavros del 
gruppo musicale Deux ex machina luci e scena Enrico Casagrande e Daniela Nicolò direzione tecnica Valeria Foti; 
relazioni pubbliche e stampa Sandra Angelini, Lisa Gilardino organizzazione e logistica Elisa Bartolucci, Valentina 
Zangari; amministrazione Elisa Bartolucci con la collaborazione di Cronopios; Produzione Motus, ERT Emilia 
Romagna Teatro Fondazione, Espace Malraux – Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie – CARTA BIANCA, 
programme Alcotra coopération France Italie, Théâtre National de Bretagne/Rennes e il Festival delle Colline Torinesi 
con il sostegno di Provincia di Rimini, Regione Emilia-Romagna e MiBAC. 
Dove sono i genitori? Dove sono gli artisti? Perché non escono fuori? 
Non siamo terroristi, non siamo i soliti incappucciati, senza volto… 
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Siamo i vostri figli. 
Questi conosciuti-sconosciuti… 
Aiutateci. 
P.S. Non gettateci altri lacrimogeni. Noi stiamo già piangendo. 
(Dalla lettera degli amici di Alexis) 
Come trasformare l’indignazione in azione? Questa semplice ed enorme questione ci ha sospinti sulle tracce di 
Antigone, volgendoci indietro, all’ascolto della sua fulgida caparbietà, per riflettere sul presente. Si è lavorato per 
ricomporre in una drammaturgia originale gli eventi tragici, secondo una scrittura impregnata delle biografie ed 
esperienze personali degli attori coinvolti. Un percorso iniziato nel 2008 da cui sono nati tre contest, performance 
intese come confronti/dialoghi fra Antigone-Silvia Calderoni e tre diversi attori: Benno Steinegger-Polinice, Vladimir 
Aleksic-Creonte e Gabriella Rusticali-Tiresia, dal titolo Let The Sunshine In, Too Late! e Iovadovia. Alexis si colloca alla 
fine di questo cammino pur presupponendone l’inizio: nell’agosto 2010 siamo stati in Grecia per rintracciare 
testimonianze dirette sull’uccisione, da parte di un poliziotto, del quindicenne Alexandros-Andreas Grigoropoulos 
(Alexis), avvenuta durante il nostro primo workshop di studio sull’Antigone: un “Polinice” con la maglietta dei Sex 
Pistols… Questo accadimento ci ha sospinto a muovere il progetto-Antigone sempre più dichiaratamente sul tema 
delle rivolte del contemporaneo. […] Lo spettacolo si plasma sulla straordinarietà del tempo presente attraverso 
domande aperte, motore di una ricerca continua e affannata, di una relazione indispensabile fra arte e metropoli 
come fulcro di cambiamenti politici e sociali. La velocità di queste trasformazioni non ha cessato di cozzare contro il 
nostro corpo di artisti ponendoci in continua discussione rispetto al lavoro stesso. Evitando semplificazioni, abbiamo 
cercato di aprire uno spazio senza tempo, in cui le domande risuonino come un’eco ossessiva, in cui l’indignazione si 
riveli anche fuori le circostanze e dentro la complessità della storia contemporanea, in cui l’azione reagisca 
all’indifferenza. È una ricerca documentaria e poetica al tempo stesso, che vogliamo capace di cogliere i molteplici 
volti di questa Grecia, come dei moltissimi territori che ora reagiscono alla frustrazione dell’infinito presente. […] 

30 giugno 
ore 17.00 
proiezione del film WITNESS Children of the Riots di Christos Georgiou 
Al-Jazeera, 47 min. 

a seguire 
esito del laboratorio IL CORPO DELLA CITTA’ Da Atene a Roma 
Prima Tappa: 20.30 Ponte Sisto – Ultima Tappa: 21.30 Teatro Valle Occupato 
Via Sacra 2 – Πώς; 
ideazione e Regia Ioanna Remediaki; testi I Persiani (Eschilo), Antigone (Sofocle), Medea (Euripide), testi degli 
attori, dei giornali, delle poesie e della città; guide Thodoris Mandaselis, Ioanna Remediaki; coro Katerina 
Karageorgiou, Sofia Kokkali, Michalis Panadis, Christina Papadopoullou, Caterina Rossi, Nancy Sideri, Ernesto De 
Stefano, Alexandra Tavoulari, Pinelopi Tsilika, Dimitra Vlagopoulou, Giorgos Vourdamis, Teatro Valle Occupato, 
cittadini 

Via Sacra 2 è una produzione del gruppo di Atene Omada Ison Ena, che sistematicamente lavora 
in spazi aperti pubblici nella città. 
È una visita guidata in forma di spettacolo, che inizia ad Atene nel 2011 (presentata anche a Roma 
e Creta), basandosi sui testi dei messaggeri delle antiche tragedie greche (I Persiani di Eschilo, 
l’Antigone di Sofocle e la Medea di Euripide) e anche su testi moderni, giornali, poemi e storie 
personali. La domanda iniziale di questo lavoro è “Che cosa vogliamo dire oggi alla città, e cosa 
vuole dirci la città?”. Noi, messaggeri contemporanei di una storia severa, come ci rivolgiamo oggi 
alla città, collettivamente? Perché la città siamo noi, vero? E perché tanto tempo fa in una città 
(chiamata Atene), nacquero il teatro e la democrazia (nello stesso periodo). Prendiamo queste tre 
parole, città, teatro, democrazia e affrontiamo il momento storico e la memoria, in Grecia e in 
ogni altra “Grecia” che verrà. In ogni strada, dove il pubblico creerà con noi (come un coro di 
cittadini) il ritmo e lo spazio comuni di cui abbiamo bisogno. Joseph Beuys diceva: “Noi siamo la 
rivoluzione”. Noi siamo anche la storia. 
a seguire presso Angelo Mai Altrove 
AVENUE X live 
BLUEMOTION HOW PARTY 
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con 
DJ ICS [Silvia Calderoni] & Trinity dj [electro, rock, pop e tutto il resto del punk] 
 

27 giugno 2012, ore 21.00 
proiezione del film L’ERA LEGALE Come Amore ha battuto Camorra 
un film di Enrico Caria; con Patrizio Rispo, Cristina Donadio, Rita Corrado, Pietro De Silva, Isabella Rossellini , Renzo 
Arbore; genere: mokumentario; durata: 77’ 
Napoli 2020: la città è ora la più pulita, sicura e ricca della Terra… ma come diamine hanno fatto?! La risposta è in un 
finto documentario che narra le avventure tragicomiche di Nicolino Amore, che la sorte porta da un basso nei 
Quartieri Spagnoli alla poltrona del sindaco. Assistiamo così alla sua buffa e irresistibile ascesa, alle sue gaffe nella 
Napoli-bene e al suo adagiarsi sugli allori: la bella vita gli dà alla testa e da bravo parveneu cerca solo di godersela. Ma 
poi si rende conto di aver tradito la sua gente e vuole cambiare le cose… e a quel punto deve fare i conti con il 
problema dei problemi: il potere della camorra che strozza Napoli. Nicolino ne fa la sua crociata ma battere la 
malavita sembra impossibile, quando una potente “madrina” di camorra che ha perso l’unico figlio per overdose gli 
suggerisce il solo modo per mettere i clan sul lastrico… legalizzare le droghe! Ma chi garantisce che i tossici non si 
moltiplicheranno in modo esponenziale? Eppure il gioco vale la posta, Nicolino accetta di correre questo rischio e alla 
fine… Amore batte Camorra! Sembra una favola, ma siamo o non siamo nel futuro? Nel mockumentary ci sono poi 
personaggi veri: autorevoli magistrati antimafia come Pietro Grasso e Vincenzo Macrì, scrittori come Giancarlo De 
Cataldo e Carlo Lucarelli, giornalisti come Bill Emmott e Marcelle Padovani, il presidente di Lega Ambiente Francesco 
Ferrante e Tano Grasso di Libera. 

 

29 giugno 2012, ore 21,30  
FRANCO PIERSANTI 
presenta 
L’ORCHESTRA GIOVANILE MÉLIÈS Musica per film 
Franco Piersanti dedica il concerto a Giuseppe Bertolucci, scomparso appena due settimane fa. 
Partecipano alla serata 24 archi della appena nata Orchestra Georges Méliès, composta da 
musicisti tra i 20 e i 26 anni, appena diplomati, provenienti dai Conservatori di tutta Italia. 
L’organico effettivo dell’orchestra attualmente è di 60 strumentisti. 
Nel corso della serata, eseguono: 
Giya Kancheli A little Daneliade, per archi, pianoforte e percussione 
Franco Piersanti Canzonetta per archi e pianoforte; Il primo uomo, dal omonimo film di Gianni 
Amelio; Montalbano noir, La Malinconia e la sua cura, per violino, violoncello e archi; Ouverture 
per archi e percussione 
 

1 luglio 2012, ore 17.00 
Extra-Valle – laghetto di Villa Borghese, Roma  
RITI MARITTIMI. FLOATING WITH JOHN a cura di Alvin Curran  
Un’installazione, un concerto, una danza sull’acqua. Alvin Curran porta in giro questa installazione 
dalla metà degli anni ’70,  un concerto suggestivo sull’acqua che di volta in volta assume forme e 
sonorità diverse  20 strumenti, 10 barche e il pubblico sulla riva del lago, un site specific che 
cambia e assume forme e sonorità diverse a seconda dei laghi, del prato, del cielo, del vento, 
della giornata un’installazione sonora e viva che culla come solo l’acqua sa fare. 
 

3 luglio 2012, ore 21 
Super Serata Flusso dedicata alla Fondazione Teatro Valle Bene Comune  
Con i contributi artistici di: 



 139 

Amazing Grace Gospel Choir diretto da TIMOTHY MARTIN 
Appiccicaticci 
Emilio Stella, Samuel Stella, Simone Sirugo 
Andrea Gherpelli Con Francesco Forni & Roberto Angelini sono Sono Scosse per la Coscienza 
Letture d’Emilia. Musiche d’America. Proprio lì tra la Via Emilia e il West raccontando le zone colpite dal terremoto 
attraverso le parole di Pier Vittorio Tondelli in un onda di musica rock e ritmi blues. I sapori, gli odori, i ricordi, la 
passione, l’orgoglio e le nebbie di una terra ora in ginocchio. Le musiche di Francesco Forni e Bob Angelini insieme alla 
voce di Andrea Gherpelli per scuotere le coscienze in favore degli sfollati terremotati d’Emilia. 

 

4 luglio 2012, ore 21.00 
Proiezione PUGNI CHIUSI, un documentario di Fiorella Infascelli 
prodotto da Angelo Barbagallo; fotografia Francesco Di Giacomo; montaggio Maria Fantastica Valmori; musiche 
Umberto Smerilli; operatore Aniello Grieco; suono di presa diretta Ignazio Vellucci; montaggio del suono Marta 
Billingsley (Italia 2011, 60′). 

Vincitore Primo Premio Controcampo Italiano e Osella per la fotografia al Festival del cinema di 
Venezia 2011 
Presenti alla proiezione la regista Fiorella Infascelli e la giornalista Anna Maria Pasetti 
È il febbraio del 2009. Un gruppo di operai della Vinyls in cassa integrazione occupa il carcere dell’Asinara. Chiede la 
riapertura degli impianti. Chiede di poter continuare a lavorare. 
All’inizio è una battaglia disperata, una protesta estrema, ma poco alla volta, il mondo si accorge di quegli uomini 
sperduti su un’isola deserta, prigionieri in un carcere abbandonato: l’articolo di un giornale, un servizio televisivo, il 
loro blog che cresce. E poi Facebook, interviste, collegamenti, trasmissioni sempre più importanti. Una battaglia 
sindacale tradizionale diventa visibile grazie a strumenti di lotta non tradizionali. Ma cosa accade davvero su 
quell’isola? Passano i mesi. Passa un anno. Gli impianti rimangono fermi. Sembra che non sia cambiato nulla. In realtà 
tutto è cambiato.  
La Vinyls, commissariata, non ha più alcuna possibilità di aprire, la lotta di quasi un anno e mezzo di questi lavoratori, 
pur non avendo risolto i loro problemi, rimane una grande esempio della determinazione a difendere i propri diritti. 
Grazie alla lotta di questi operai, si è avviato un processo di riconversione della chimica di base in chimica verde. 

 

10 luglio 2012, ore 21.00 
Proiezione cortometraggi I MAGNIFICI 5  
a seguire incontro con gli autori 
L’appuntamento con il meglio della scena dei corti approda sul grande schermo del Teatro Valle 
Occupato inaugurando il ciclo I MAGNIFICI CINQUE: una serata dedicata a cinque cortometraggi 
selezionati tra i migliori festival nazionali ed internazionali, per continuare a dare spazio e visibilità 
anche ad un linguaggio cinematografico troppo spesso snobbato dalle produzioni e dal mercato. 
La proiezione sigla la collaborazione del Teatro Valle Occupato con un genere e un linguaggio 
cinematografico che incontra sempre maggior seguito tra gli appassionati, e non solo. 
MARIO  Un pranzo con Ermanno Olmi (Italia 2009, 15′)  
Bologna, aprile 2008. Ermanno Olmi e Gian Luca Farinelli invitano al ristorante Mario Monicelli. Durante il pranzo, gli 
propongono di girare un mediometraggio le cui fasi di lavorazione saranno riprese, giorno dopo giorno, da un gruppo 
di allievi di Ipotesi-Cinema. Il film non si farà, quella che avrebbe dovuto essere la testimonianza viva d’uno stile e 
d’un mestiere non esiste. Resta la cronaca filmata dell’incontro. Restano l’ironica ritrosia, i dubbi e la voglia di fare, 
ancora, con cui Monicelli risponde al progetto. 

Cusutu ‘ncoddu Cucito addosso di Giovanni La Parola, con Filippo Pucillo, Giovanni Calcagno, 
Francesco Foti (Italia 2012, 17′) 
In un piccolo feudo siciliano, alla fine dell’800, un gruppo di contadini affamati e inferociti insorge contro il 
proprietario terriero. A spadroneggiare e dirigere la rivolta c’è Salvo, il campiere, che vuole sostituirsi a quest’ultimo. 
Durante la rivolta Salvo decide di non uccidere Peppino, il sarto del feudatario, perché vorrebbe un magnifico abito 
aristocratico su misura. In un duello tra i due protagonisti, il sarto metterà in atto il suo antico disegno di vendetta. 
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Sans la cour des grands (fuori scuola)  di Annarita Zambrano (Francia 2011,16’) 

Appena arrivata in un nuovo liceo Emma, 16 anni, è diventata il bersaglio di un gruppo di studentesse. Ogni giorno, 
dopo scuola, deve affrontare il cortile del liceo… sperando di riuscire ad attraversalo. 

Terra, con Giorgio Colangeli, Teresa Campus, Franco Bertuzzi, Giacomo Tarsi (Italia 2011, 23′) 
«Abbiamo voluto raccontare la storia di un uomo nell’arco di una notte. Quella che trascorre su un traghetto che lo 
riporterà in Sicilia 30 anni dopo averla lasciata l’ultima volta. E’ un road-movie dove i personaggi stanno fermi su 
questa citta’ luminosa sospesa nel buio». 

Dell’ammazzare il maiale, di Simone Massi, pastelli a olio su carta (Italia 2011, 6’20’’) 
Dell’ammazzare il maiale è l’ultimo elemento di una tetralogia dedicata da Simone Massi alla propria terra, le 
Marche, e alla civiltà contadina dei propri avi. Un lungo viaggio incominciato nel 2004 con Io so chi sono, proseguito 
con La memoria dei cani (2006) e Nuvole, mani (2009). È un capolavoro che non ha senso provare a raccontare, è un 
sogno, un ricordo impossibile, è la concretizzazione dell’inconscio collettivo della terra, degli uomini e le donne che la 
abitano… 
Dell’ammazzare il maiale è il frutto di 15 mesi di lavoro e 2300 tavole realizzate con la tecnica del disegno con pastelli 
ad olio su carta. Oltre duemila tavole dunque, ognuna realizzata attraverso tre passaggi manuali senza l’aiuto di 
null’altro che il proprio occhio, all’abilità artigiana ed alla perseveranza contadina del suo autore. 

 

11 luglio 2012, ore 11.00 
assemblea pubblica A(R)MIAMO LA CREATIVITÀ – 2° incontro con le realtà teatrali romane per 
parlare di teatro e territorio  
Seconda giornata di confronto sulla prossima stagione culturale della nostra città. Il 19 giugno 
abbiamo invitato ad un dialogo tutte quelle realtà (artisti, compagnie, associazioni e spazi) 
indipendenti che da anni mettono al centro della propria proposta la qualità, l’autonomia creativa 
e produttiva, l’accessibilità e la formazione e che costituiscono la proposta culturale più diffusa 
sul nostro territorio. Si è parlato di spazi indipendenti, monopolio SIAE, welfare e riforma Fornero. 
Abbiamo raccolto narrazioni e immaginato proposte per la prossima stagione. L’affluenza è stata 
significativa e la discussione fruttuosa. Invitati gli artisti e la cittadinanza a un secondo confronto: 
i temi trattati sono ulteriormente approfonditi e viene portato avanti l’intento di connettere, 
collaborare, inventare insieme modalità e presenza delle realtà che producono cultura e 
spettacolo dal vivo nel territorio romano. Un passo ulteriore per mettere a fuoco principi e 
pratiche del nostro agire comune. Immaginiamo e costruiamo insieme la prossima stagione 
culturale. 
 

14 luglio 2012, ore 22.00 
LE VIBRAZIONI in concerto 
 

18 luglio 2012, ore 21.00 
SERATA FLUSSO dedicata alla Fondazione Teatro Valle Bene Comune con Mao, Luca d’Aversa, 
Gabriele Lopez, Aguirre 
Mao Un mini set acustico, voce e chitarra, in cui il poliedrico artista torinese, da vent’anni sui palchi d’Italia, 
racconterà la sua storia tra musica e parole, tra divertimento ed emozione, come tra vecchi amici. 
Aguirre, band composta da: Giordano De Luca (voce, piano, chitarra), Stefano Switala (chitarra, tastiere, cori), 
Martino Cappelli (chitarre e strumenti a corde vari), Alice Salvagni (basso, cori) e Davide Switala (batteria). La musica 
degli Aguirre «è una miscela di rock, pop, new wave, psichedelia e cantautorato italiano caratterizzato da testi 
graffianti e surreali. L’intento è quello di fondere atmosfere diverse all’insegna di un eclettismo senza manierismi, 
che abbia una forte coerenza stilistica e poetica. Ambizioso? Certamente. Altrimenti, perché faticare tanto?!» 
Luca D’aversa con  Luca Lepore al basso, Giuseppe D’Ortona alla batteria, Max Trani alla chitarra elettrica. Un artista 
della scena indie pop italiana. Cantautore dall’estro musicale indipendente e originale, è dotato di grande sensibilità 
umana e fervida fantasia che, con la sua chitarra, traduce in note per creare composizioni musicali e suoni tutt’altro 
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che scontati. Accompagnato dalla sua band propone brani luminosi, elastici, ritmici che respirano al suono di parole 
chiare ed evocative. Il risultato è un live vivace, emozionante e sempre. 
Gabriele Lopez  voce solista/chitarra elettrica con Martina Bertini al basso, Annalisa Baldi alla chitarra e Federico 
Forlani alla batteria. Polistrumentista, cantautore e arrangiatore, Gabriele Lopez ha iniziato a suonare la chitarra e a 
comporre le sue prime canzoni a nove anni. Da allora ha suonato e collaborato con numerosi gruppi. Il suo genere di 
riferimento è il rock, ma ha fatto incursioni nel mondo del pop, dello ska in qualità di batterista, e dell’R&B con il 
gruppo NTT BASE, del quale è stato cantante, coautore e arrangiatore.  

 

19 luglio 2012, ore 18.30 
assemblea pubblica MANIFESTO PER LA COALIZIONE SUGLI SPAZI PUBBLICI A ROMA  
Riprendiamo la discussione sulla riappropriazione degli spazi pubblici iniziata il 4 giugno presso la 
Città dell’Altra Economia con l’assemblea Una coalizione per ripensare il futuro degli spazi pubblici 
a Roma promossa dal Quinto Stato. Nel corso di quell’incontro, molte delle reti, delle associazioni 
e dei comitati presenti hanno espresso la necessità di mettere in campo una reazione collettiva e 
plurale per rilanciare una nuova idea di città e di cittadinanza. Da quella discussione è nata l’idea 
di scrivere insieme un manifesto, che possa essere una base per le lotte sul presente e sul futuro 
di Roma. L’obiettivo dell’incontro del 19 luglio è di confrontarci sulla prima bozza – scritta dalla 
redazione del Quinto Stato – del Manifesto per un’altra idea di città.  
 

20/31 luglio 2012 
Nave Scuola  
CRISI – capitolo 1| laboratorio di scrittura condotto da Fausto Paravidino  
Progetto  
Il laboratorio è finalizzato alla scrittura di un testo che farà parte di una ideale trilogia sulla 
crisi. Per crisi intendiamo la crisi economica che stiamo attraversando e della quale si fa tutti un 
gran parlare. Naturalmente non è solo l’aspetto economico di questa crisi che ci interessa. Quello 
economico è il più dibattuto e se ne parla come se fosse il solo ma non lo è.  Se, come 
sembrerebbe, la crisi non è passeggera ma sistemica, l’aspetto economico è un aspetto, 
apparentemente il più evidente, di una crisi culturale, una crisi del nostro modo di intendere i 
rapporti interpersonali, i rapporti di lavoro, le nostre relazioni economiche e sociali. Se questa 
crisi sia una crisi globale questo non lo sappiamo, ma è con ogni evidenza per lo meno una crisi 
del mondo occidentale, il nostro. Questa è la materia che vogliamo studiare e, dato che il Teatro 
Valle è un Teatro e che noi ci occupiamo di Teatro, la modalità del nostro studio è di tipo teatrale 
e la finalità del nostro studio è la rappresentazione. 
Laboratorio  
Abbiamo discusso molto in questo anno di occupazione di “Drammaturgia” e “Drammaturgie”, un po’ in senso 
stretto, un po’ in senso lato. Ci sembra quindi il caso di partire dalla scrittura. Parlando insieme di Vocazione del 
Teatro Valle che vorremmo abbiamo finora trovato il massimo accordo su un progetto di teatro che metta al centro 
del suo lavoro la drammaturgia (o le drammaturgie) e la formazione, ed è su questa idea di massima che stiamo 
cercando di articolare il progetto di questa creazione. Vorremmo che questo laboratorio sia un primo passo per 
intraprendere un percorso di scrittura non necessariamente collettivo, ma condiviso sì. 
Temi  
Ci sono dei temi e delle domande che vogliamo affrontare come punto di partenza del nostro lavoro sulla crisi.  
- Naturalmente ci interessa l’economia. L’economia, per come è diventata ora, è molto difficile da comprendere e 

abbastanza complessa da spiegare. È drammatizzabile? In quale modo non documentario si può produrre un 
racconto a partire dall’indagine delle regole della finanza globale senza necessariamente ambientare la nostra 
commedia a Wall Street (cosa che peraltro nessuno ci vieta)?  

- Ci interessa la religione. Ci interessa perché è il sistema economico occidentale a essere in crisi, quindi quello nato 
in seno alle culture cristiana ed ebraica. Ci interessa perché nel parlare della crisi di un intero sistema non 
potremo prescindere da un dibattito etico sul bene e sul male, e la religione produce bellissime favole sul bene e 
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sul male.  
- Ci interessa il gran teatro. Abbiamo l’impressione che la drammaturgia contemporanea a partire dalla seconda 

metà del ‘900 abbia assunto (con alti e bassi) un ruolo sempre più marginale rispetto alla funzione sociale del 
teatro. Non sappiamo se sia stata marginalizzata dalla moda imperante della rilettura dei classici o se si sia 
marginalizzata da sé per amor dell’intimismo. Fatto sta che i tentativi predominanti di uscire dalle pareti anguste 
del kitchen drama sono l’astrazione e la narrazione, e la mancanza di mezzi (e di pubblico) rischiano di essere non 
solo una disgrazia ma, peggio, un alibi per pensare ad un teatro piccolo. Proveremo a pensare a un teatro grande, 
ci sembra che il Valle ce lo chieda. 

Partecipanti: 20 lavoratrici/lavoratori del teatro, attrici/attori interessati alla scrittura, scrittori e autori interessati alla 
recitazione (7 ore al giorno).  
Uditori: un numero più allargato (tendenzialmente illimitato) di persone può partecipare alla parte più teorica dei 
lavori (3 ore al giorno).  
Cittadinanza: alla fine del laboratorio, momento di apertura alla cittadinanza, non necessariamente spettacolare, 
assolutamente non un saggio, con condivisione del percorso effettuato. 

 

23 luglio 2012, ore 18.45 
2° assemblea dei soci fondatori “IO OCCUPO PERCHE’…” - perché mi preoccupo - perché qui c’è 
il punto di rottura che tutti vorrebbero ma nessuno riesce a fare - perché il Teatro Valle è una 
bella utopia  
L’assemblea si articola in quattro fasi.  
- Fase 1. Introduzione agli obiettivi della serata.  
- Fase 2. Presentazione dei tavoli di lavoro individuati dagli occupanti in base alle proposte 

emerse dai report della prima assemblea. Raccolta proposte di ulteriori tavoli da parte dei soci.  
- Fase 3. Lavoro ai tavoli. Raccolta nominativi, contatti, competenze e attitudini dei partecipanti. 

Obiettivi del tavolo di lavoro. Informazioni utili al lavoro. Raccolta proposte. Quali azioni 
necessarie? Quali informazioni mancano? Quali competenze trovare e/o acquisire?  

- Fase 4. Assemblea plenaria con report dei vari tavoli  
Chiusura assemblea.   
 

24 luglio 2012, ore 21.00 
APPICICATICCI SHOW con Stefano Augeri, Patrizio Cossa, Tiziano Storti 
Reduci dal successo ottenuto a Mercantie (Certaldo) all’interno del più grande festival di Arte in 
Strada d’Italia, e dopo aver partecipato attivamente con tanti interventi al progetto del Teatro 
Valle Occupato, gli Appiccicaticci questa volta vanno in scena con tutto il loro spettacolo, senza 
interruzioni e senza rete, come solo loro sanno fare. 
Appiccicaticci Show uno spettacolo comico completamente improvvisato in continua evoluzione grazie all’apporto 
del pubblico e al delirio degli improvvis-attori capaci di divenire nello stesso tempo attori, registi, scenografi, 
sceneggiatori e personaggi sempre nuovi. 
Da una semplice Parola, che sarà il filo rosso di tutta la serata, gli Appiccicaticci inizieranno un’avventura incredibile 
che toccherà l’universo cinematografico, teatrale e musicale Appiccicaticci show è uno spettacolo capace di 
allontanare le preoccupazioni quotidiane e lasciare per un attimo che la magia dell’arte dell’improvvisazione scivoli 
dentro di noi eterni bambini, eterni adulti. 
La magia degli Appiccicaticci sta nella loro esperienza, nella loro cultura, nella loro totale intesa in scena. L’istante 
incontra la fantasia, la magia dell’improvvisazione teatrale e, solleticata dalle risate del pubblico, porta lo spettatore a 
doversi meravigliare che tutto, movimenti e parola, sia improvvisato. 

 

27 luglio 2012, ore 21.00 
opera lirica BUFFALO SOLDIER. Storie di Partigiani e delle Divisioni Afro-Americane | 
International Opera Theater Di Philadelphia 
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L’International Opera Theatre di Philadelphia, presenta la prima romana di un’opera basata sulla 
storia della 92ma divisione Buffalo, la prima divisione afro-americana a combattere per gli Stati 
Uniti nella Seconda Guerra Mondiale a fianco dei partigiani impegnati nella liberazione d’Italia.  
Le musiche originali, basate su spiritual e gospel, sono state composte dal musicista umbro Carlo 
Pedini e sono cantate contemporaneamente in italiano e in inglese. L’opera attinge a noti poemi 
sui diritti civili (Strange Fruit), spirituals (Oh Freedom, This Little Light of Mine, My Lord What a 
Morning e There is a Balm in Gilead), al discorso del Presidente Clinton del 1997 per la consegna 
delle medaglie d’onore del Congresso e al celeberrimo discorso di Martin Luther King I Have a 
Dream. L’ispirazione dell’Opera: il pluripremiato documentario Inside Buffalo del regista italo-
africano Fred Kuwornu, la biografia del Luogotenente Vernon Baker, Lasting Valor, il romanzo 
Braided in Fire di Solace Wales. E ancora: Buffalo Saga di James Harden Daugherty, ossia le 
memorie del luogotenente colonello Louis J. Beasley, i poemi dei W.E. B. Du Bois e Langston 
Hughes, e le storie personali di partigiani dell’Umbria e della Toscana. Queste sono state le fonti 
di ispirazione che hanno portato l’International Opera Theater, sotto la direzione artistica della 
regista e drammaturga americana Karen Saillant, alla realizzazione di Buffalo Soldier. 
Al suo debutto romano anche la buca d’orchestra del Teatro Valle, che è stata riallestita dalle 
maestranze del Valle Occupato a trent’anni dall’ultimo utilizzo. 
 

31 luglio 2012, ore 18.30 
incontro pubblico MUSICA E PALESTINA  
partecipano: Michele Cantoni, Luisa Morgantini, Suhail Khoury, Nadeen Baboun, Ramadan 
Khattab 
Giovani orchestrali delle città occupate della Cisgiordania (come Gerusalemme, Betlemme o 
Ramallah) si trovano a compartire il leggìo con altri che vivono nei campi profughi dei Paesi 
limitrofi o della Cisgiordania stessa. Accanto a loro si possono trovare palestinesi con cittadinanza 
israeliana e quelli che risiedono in Europa, Canada o Honduras. Quello che hanno in comune, 
oltre alla musica, è il fatto che fino al 1948 le loro famiglie vivevano in Palestina. Il resto 
dell’orchestra è formato da musicisti del mondo arabo e dei Paesi che di anno in anno la ospitano. 
Per l’estate del 2012 il Paese ospitante è l’Italia, le altre città dove si esibiscono Vernazza, Genova, 
Firenze e Ravello. Il tutto grazie ad una preziosa collaborazione tra l’Università di Birzeit, il 
Conservatorio Edward Said e il Conservatorio statale di musica Niccolò Paganini di Genova ed il 
sostegno di molti e molte compreso il patrocinio dell’Unesco 
 

31 luglio 2012, ore 21.00 
Nave Scuola 
CRISI laboratorio di scrittura condotto da Fausto Paravidino | Assolutamente non un saggio 
Invito alla cittadinanza  non necessariamente spettacolare, assolutamente non un saggio, dove 
presenteremo il percorso. letture dei testi scritti in questi 10 giorni, riflessioni sulla crisi fatte da 
attori che scrivono e da scrittori che recitano.  
 

1/30 agosto 2012 
Nave Scuola 
LEGNO – laboratorio di artigianato teatrale per attrici/attori condotto da Danilo Nigrelli  
Tutti i giorni 5 ore al giorno  
Partecipanti: 25 giovani attrici e attori dai 20 ai 35 anni che abbiano già maturato esperienze 
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professionali o alle prime armi, ma che abbiano la volontà di fare questo mestiere.  
5 aiuto-registi per il coordinamento del laboratorio.  
Uditori: dalla seconda settimana aperto al pubblico 
Tutto quello che serve a un attore oggi, ovvero la possibilità di essere completo, di non aver un 
unico metodo di riferimento ma un bagaglio il più possibile ampio. E la tecnica non più come 
impedimento ma come ferro del mestiere per raggiungere il proprio obiettivo, anche e 
soprattutto nella ripetizione. Un attore che si senta partecipe del gruppo in cui lavora, che ne sia 
trascinato e al tempo stesso trascinatore, non più solo impegnato nel “suo” personaggio. 
Insomma quello che si dice un attore moderno. Il laboratorio prevede momenti di lavoro comune 
e scambio con i corsi di scenotecnica, fonica e illuminotecnica che si terranno nello stesso periodo 
al Teatro Valle Occupato: un’occasione per avere una visione più completa del proprio mestiere e 
per preparare la messinscena finale del laboratorio in un’ottica di reciproca sperimentazione. 
Il laboratorio 
- Si parte dalle tecniche base della recitazione: come si respira, come si usa la voce, coscienza 

del proprio corpo, i tempi e l’orecchio teatrale, tecniche di rilassamento e di concentrazione 
- Si arriva all’analisi del testo e alla sua messinscena: parola e movimento, pause e silenzi, verità 

e finzione 
- i metodi: da Stanislavskij a Strasberg, tradizione e innovazione 
- improvvisazione e scrittura drammatica.  
Gli autori su cui si basa il laboratorio sono Čechov, Tardieu, Pirandello, Ginzburg, Pinter. Prima 
dell’inizio vengono pubblicati i i testi che vono essere preparati a memoria per il lavoro 
successivo. 
 
 

1/30 Agosto 2012  
Nave scuola 
TECNICHE DI SOPRAVVIVENZA TEATRALE – corso introduttivo alle conoscenze basilari per 
tecnici di palcoscenico. 
La graticcia, le luci, il palco, i cordami e le scenografie, cavi, rocchetti, proiettori ci raccontano di 
un sapere unitario dove arte e mestiere sono un tutt’uno, dove le macchine sono un elemento 
strumentale e al tempo stesso immaginativo. Tecniche per costruire le Meraviglie. 
La Nave-scuola per le maestranze riparte sulle stesse basi del laboratorio tenutosi nell’agosto 
2011 ma con uno sguardo più lungo: continuare durante tutta la prossima stagione (o meglio 
tutte le 5 prossime stagioni del Valle) a fare formazione, proponendo, relativamente agli 
spettacoli programmati, allestimenti, incontri, costruzione sceniche.  
A fine di agosto 2012, è presentata la prova aperta del laboratorio attoriale Legno, in cui attori e 
tecnici collaborano alla realizzazione della messa in scena. 
Moduli:  
- 1-3 agosto: propedeutica e introduzione alla macchina scenica a cura delle maestranze del 

Valle Occupato  
- 4-10 agosto: Drammaturgia dello spazio – elementi di scenografia con Paolo Baroni  
- 11-14 agosto: Fonica a cura delle maestranze del Teatro Valle Occupato 
- 17-19 agosto: Macchinistica a cura delle maestranze del Valle Occupato  
- 20-22 agosto: Illuminotecica a cura delle maestranze del Valle Occupato  
- 23-30: allestimento e prova aperto del laboratorio Legno 
Laboratori 
Vogliamo che il Teatro Valle sia il luogo che conserva e trasmette il patrimonio vivo delle 
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maestranze. Proponiamo 4 settimane di training di sopravvivenza teatrale per essere pronti a 
agire in tutti i contesti: dai teatri più attrezzati agli spazi improvvisati. Nozioni di macchinistica, 
illuminotecnica e fonica per integrare le regole fondamentali dello stare dietro le quinte, dove 
inventiva, capacità, rispetto dei ruoli e dei saperi rendono possibile la realizzazione di uno 
spettacolo. Momenti di lavoro comune e scambio con Legno, il laboratorio per attrici e attori che 
tenuto nello stesso periodo al Valle. Nell’ultima settimana di agosto: allestimento tecnico-
scenografico della prova aperta finale collettiva. Per questo si richiede di seguire il laboratorio per 
l’intero mese. La formazione è curata da tecnici professionisti provenienti da libera professione, 
come Paolo Baroni che conduce il modulo Drammaturgia dello spazio e dal Teatro Valle. 
Il lavoro del tecnico è un atto creativo?  
Come si compone con l’ideazione e la messa in scena dello spettacolo?  
Come dialogano i diversi linguaggi della scena?  
Come definire una drammaturgia della luce o del suono? 
 

1 agosto 2012 
serata swing ROMAN SWING ALL STARS 
Prima serata di una serie dedicate alla musica e al ballo swing con musiche dal vivo, acconciature, 
trucco e abiti rigorosamente d’epoca per rivivere quell’atmosfera scatenata.  
Durante la serata è allestito un piccolo corner di acconciature e trucco vintage curato da Monia 
Schietrona.  
Le serate: 1 agosto 2012, 22 settembre 2012, 8 marzo 2013, 6 luglio 2013  
 
 

3 agosto 2012, ore 21.30 
VIAGGIO VERSO LA FONDAZIONE 
Serata flusso con: 
- il monologo comico scritto da Daniele Prato per Riccardo de Filippis 
- le Canzonette d’amore di Titti Smeriglio  

voce Titti Smeriglio; chitarra Daniele De Seta;  contrabbasso Fabio Fochesato  

- la Serata napoletana di Nuccio Siano 
 

12 agosto 2012, ore 21.30 
LA NOTTE DI S.LORENZO ovvero LE MERAVIGLIE DEL POSSIBILE  
Una serata all’insegna del desiderio, sdraiati sul palco del Valle a guardare le stelle cadenti che si 
intrecciano sul soffitto del palcoscenico, trasformato dalla creatività del laboratorio per 
maestranze, ascoltando le letture dei testi di Buzzati, Calvino, Čechov, Pirandello, Keyes e tanti 
altri per voce degli artisti occupanti del Valle accompagnati dalla musica di Dei Vulcani Ciechi 
 

15 agosto 2012 
Un mercoledì da leoni ovvero una GRANDE FESTA DI FERRAGOSTO  
Mercoledì 15 agosto a partire dalle ore 18 e fino allo scoccare della mezzanotte replichiamo la 
grande festa di ferragosto dello scorso anno con musica, vino, danze e pietanze. Per partecipare 
date sfogo alla vostra fantasia culinaria. I partecipanti sono invitati a portare un piatto tipico della 
loro cucina e il pezzo migliore del loro repertorio. 

http://www.teatrovalleoccupato.it/nave-scuola_tecniche-di-sopravvivenza-teatrale-per-maestranze_dall1-al-31-agosto
http://www.teatrovalleoccupato.it/nave-scuola_tecniche-di-sopravvivenza-teatrale-per-maestranze_dall1-al-31-agosto
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17 agosto 2012 
serata flusso PER CHI NON HA PAURA DI NIENTE  
Venerdì 17, c’è chi vive la giornata tra gli scongiuri e i cornetti di plastica e chi decide di dichiarare 
guerra alla sfortuna. Qui al Teatro Valle Occupato lo facciamo con la musica, mettendo insieme 
generi stili e pubblici diversi, perché l’estate in città non sia solo recessione! E se siete fobici, 
preparatevi a dimenticare le vostre paure! 
Con 
- Favete Linguis  

Antonio Fornari, Emanuela Fresi e Stefano Fresi, dal latino “stateve zitti!” Un trio d’irriverenti menestrelli. Chi 
meglio di un trio di cantastorie per beffarsi della superstizione? 

- Emanuele Martorelli 
giovane romano pieno di interessi, musica, cinema, illustrazione, video. Ha scritto musiche e testi per il gruppo 
Razmataz. La sua ultima fatica si intitola Condomio 23, che detto di venerdì 17… 

- Statale 66, arrivano direttamente dalle notti rock degli anni ’60.  
«Dentro la loro musica c’è ogni nota che Alessandro ed i ragazzi hanno masticato da quando erano infanti: da 
Beethoven a Debussy, da Chuck Berry a Buddy Holly e dai Beatles ai Beach Boys. Eppure la loro cultura musicale 
non si ferma qui. Procede ed esplora, coraggiosamente, con curiosità ed entusiasmo. Con la voglia bruciante di 
scoprire altre note e altri pentagrammi. C’è un mondo sonoro dentro questo gruppo. Un mondo vero, con 
sensazioni emozioni che mutano». 

 

22/24 agosto 2012 
CIASCUNO A SUO JAZZ - tre giorni di jazz  
Il Teatro Valle Occupato si fa casa del jazz per tre giorni. Con musicisti contemporanei che 
sperimentano il jazz e altre forme attraverso l’elettronica, il video, la voce e l’insormontabile 
classico. Una tre giorni d’incontro dove il jazz supera la definizione di musica colta, si riscopre 
teatrale, suona e agisce, invita alla jam e rimane discreto. 
Programma 
22 agosto 
- Raffaele Casarano & Marco Bardoscia 

Le linee melodiche sviluppate dal contrabbasso di Marco Bardoscia e dal sassofono di Raffaele Casarano si 
sviluppano e si alternano mai a caso ma seguendo un preciso ordine e precise regole, entro le quali si gioca il 
mestiere e l’estro dell’improvvisazione dei due jazzisti a partire da temi originali. Un progetto che si inserisce nella 
filone della migliore sperimentazione dell’avanguardia jazz italiana, nato e sviluppato per le due voci principali: il 
contrabbasso e il sassofono. Casarano e Bardoscia danno vita a un vero e proprio viaggio attraverso l’elettronica e 
i pensieri, in cui il ritmo e la suggestione delle note diventano incanto da vivere sulla pelle. 

- Cattive compagnie 
Manlio Maresca spirito indomito e vulcanico ideatore di musica; Carlo Conti;  Fabio Sasso batteria; Stefano 
Cesare contrabasso; Influenze: Charlie Parker, John Coltrane, Massimo Urbani, George Garzone, Booker Ervin, 
Ornette Coleman, Frank Tiberi, Carlo Atti, Charles Mcpherson, Dewey Redman, Maceo Parker, Marchel Mule, 
Dave Liebman, Steve Grossman, Jimmy Heat, ecc.  

23 agosto 
- Gridshape  

Franz Rosati elettronica e chitarra preparata; Francesco Saguto chitarra classica preparata e distorta 
Franz Rosati pubblica dischi fin dal 2007 e da buon programmatore multimediale costruisce de sé i propri 
strumenti, ovvero i programmi con cui manipola le fonti audio da cui estrae la sua musica, facendo spesso 
riferimento a teorie scientifiche per descrivere la sua modalità semi automatica di composizione della musica 
Francesco Saguto musicista romano, chitarrista, arrangiatore, compositore e insegnante, sperimenta musica 
contemporanea e in particolare lavora con la chitarra classica, ukulele e strumenti acustici, elettronici e voce 

- Conti & Maresca Quartet  
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Carlo Conti sassofono; Manlio Marsca chitarra; Giuseppe Talone contrabasso; Marco Valeri batteria 

24 agosto 
- Greta Panettieri Brazilian Trio  

Greta Panettieri voce; Marco Acquarelli chitarra; Neney Santos percussioni 
«Sono nata a Roma, in Italia … ho trascorso la mia infanzia in un ambiente davvero creativo, vicino ai suoni della 
natura ed alla musica. Circondata da ogni genere di strumenti musicali, la mia avventura musicale nasce con il 
violino, suonando musica classica», Greta Panettieri 
Affascinata da questo mondo di note e suoni, sin da allora la musica è diventata per Greta, una scelta di vita. Nel 
1998 partecipa alle clinics di Umbria Jazz come cantante e vince una delle borse di studio per andare a studiare 
alla Berklee school, importante scuola di musica jazz a Boston, ma decide invece di andare a New York e crescere 
musicalmente suonando e cantando dal vivo. Da subito si inserisce nella scena musicale newyorkese, cantando 
con gruppi jazz ma anche latin, funk R&B, Bossa Nova, insomma sperimentando in varie situazioni. Cantare i 
diversi generi musicali le permette di imparare perfettamente sia inglese sia il portoghese/brasiliano. Importante 
la sua passione per il fraseggio e il ritmo che le ha permesso di sperimentare la sfida del canto improvvisativo jazz, 
chiamato “scatting”. 

- Boris Savoldelli Voice Orchestra  
Boris Savoldelli voce ed effetti. «Uno spettacolo entusiasmante», «un vero Genio della voce», «uno dei più 
intriganti progetti vocali degli ultimi anni», «la variante moderna di Bobby McFerrin ed Al Jarreau», «una voce 
ipnotica»… questi sono solo alcuni dei commenti entusiastici tributati dalla stampa specializzata di mezzo mondo 
a Boris Savoldelli e al suo lavoro con lo strumento voce. Il suo live set in solo voce, lo scorso settembre, ha 
conquistato New York con un concerto allo storico The Stone di John Zorn e infiammato le platee di Russia e 
Ucraina nel recente tour primaverile. Nel suo vocal solo live show Boris interpreta i brani del fortunato cd 
“Insanology”, alcuni personali riarrangiamenti per sola voce dei grandi classici del songbook rock e jazz e ardite 
sperimentazioni vocali utilizzando solamente la propria voce, una looper machine e alcuni processori di segnale, 
senza strumenti aggiuntivi e senza basi preregistrate!  Lo spettacolo si basa, per la composizione delle canzoni, su 
un’idea “mantrica” dei brani, dove la ripetizione continua di brevi porzioni armoniche e ritmiche, sovrapposte le 
une alle altre, in un delicato e complesso equilibrio ritmico-armonico, creano il brano. Gli spettatori vengono 
coinvolti in questo originale show che gli permette di “vedere nascere” ogni singola canzone e di ascoltare la 
voice-orchestra generata dalle corde vocali di Boris. 
 

2 | 8 | 16 | 29 agosto  
QUATTRO FILM IN CERCA D’ATTORE 
Quattro film in lingua originale che per tutto il mese di Agosto accompagnano Legno, il 
laboratorio di artigianato teatrale condotto da Danilo Nigrelli. 
Al Teatro Valle dove Pirandello fece nascere il “teatro nel teatro” quattro opere che ci parlano del 
“teatro nel cinema”: cosa significa trasferire un classico shakespeariano nella nostra attualità, il 
rapporto tra Arte e Potere, la magia di Čechov recitata quasi per caso, fare teatro dove è quasi 
impossibile farlo. 
Quattro titoli per quattro serate di approfondimento, perché dopo la proiezione scatta ‘Il 
dibattito’. Parleremo di cinema e arte scenica, di attori e recitazione, di tecnica e sentimento. Il 
tutto in lingua originale e con i sottotitoli. 
Giovedì 2 Agosto  
Romeo + Giulietta di Baz Luhrmann con Leonardo Di Caprio, Claire Danes, John Leguizamo, 
Harold Perrineau Jr., Pete Postlethwaite, durata 120 min., Usa 1996 
Prossimo al musical degli anni Sessanta nel disegnare lo skyline di una città americana e nel mettere in scena bande 
rivali, conflitti sociali e tensioni interetniche, Romeo + Giulietta non è un semplice adattamento della storia ma una 
traduzione fedele al testo The Tragedy of Romeo and Juliet. È prodigiosa la facilità con cui il film accosta immagini 
trash e gusto camp, musica pop-rock-rap e iconografia pulp, melassa sentimentale e versi giambici e poetici. La 
contrapposizione è d’altra parte la cifra con cui è costruito il film: Capulet e Montague, amore e odio, alto e basso, 
bianco e nero, vita e morte, omosessualità ed eterosessualità, acqua e fuoco. Luhrmann riaccende un amore che 
come il suo cinema non trova limiti all’eccesso. 

Mercoledì 8 Agosto 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Mephisto di István Szabó con Klaus Maria Brandauer, Ildiko Bansagi, Krystyna Janda, Karin Boyd, 
Rolf Hoppe, durata 138 min., Germania/Ungheria 1981 
Come e perché Hendrick Höfgen, un giovane attore tedesco di talento che nella Germania degli anni ’20 flirtò con le 
idee radicali di sinistra, diventò l’artista numero 1 del regime nazionalsocialista. Tratto da un romanzo di Klaus Mann 
e ispirato a un personaggio realmente esistito – il grande attore e regista Gustaf Gründgens (1899-1963), cognato 
dell’autore – il film è una parabola sul teatro e sui suoi difficili rapporti col potere. 
2 premi a Cannes, Oscar 1981 al film straniero, David 1982 al regista e a Brandauer 

Giovedì 16 Agosto  
Vanya sulla 42ª strada di Louis Malle con Julianne Moore, Wallace Shawn, André Gregory, 
George Gaynes, durata 120 min., Usa/Gran Bretagna 1994 
Tratto da un adattamento teatrale di David Mamet diretto da André Gregory, il film di Malle è un’occasione per 
(ri)ascoltare/(ri)vedere Zio Vanya, commedia in 4 atti di Anton Čechov, definita dall’autore “scene di vita di 
campagna”, affidata soltanto alla parola, a quei falsi dialoghi che sono monologhi incrociati, e agli attori che li 
recitano. Chiusi nel New Amsterdam, vecchio teatro fatiscente sulla 42ª Strada destinato alla demolizione, il regista 
André Gregory e i suoi attori provano lo Zio Vanya senza quinte, coi vestiti di tutti i giorni. Teatro nel teatro, dunque, 
ma anche cinema, ritmo, visione, emozione: Malle sta vicino ai personaggi con minimi e funzionali movimenti della 
cinepresa di cui tende a cancellare la presenza, sottolinea la dimensione teatrale della messinscena, ma scivola con 
discrezione dalla realtà alla finzione, dal fuori scena alla scena con una grazia e una leggerezza fuori dal comune. 

Mercoledì 29 Agosto  
La donna del tenente francese di Karl Reisz con Meryl Streep, Jeremy Irons, Hilton McRae, Emily 
Morgan, Charlotte Mitchell, durata 123 min., Usa 1981 
Sarah Woodruff è una distinta ex-governante inglese evitata da tutti per essersi macchiata di vergogna con un 
tenente della marina francese naufragato nelle acque antistanti un piccolo paese sul mare, Lyme Regis. Tutti la 
considerano pazza e proprio per questo suo essere considerata la matta del paese, Sarah ha la libertà di stare sola in 
tutti i luoghi e in tutte le ore, cosa assolutamente vietata ad una signorina perbene nell’Inghilterra vittoriana. Ed è 
proprio per salvarla dal mare in tempesta che Charles Smithson, un giovane gentiluomo, si avventura sul molo sul 
quale lei sta immobile nonostante vento e pioggia, con lo sguardo fisso all’orizzonte. Lui la chiama ripetutamente 
finché lei si gira e lo guarda. Quell’unico lunghissimo sguardo sarà l’inizio di un appassionato amore che va a 
intrecciarsi con quello vero dei due protagonisti del film, Mike ed Anna, due attori che interpretano l’ottocentesca 
storia d’amore. 

2 settembre 2012, ore 21.30 
Compagnia di danza indiana Milòn Mèla LA RICERCA DELLE SORGENTI 
La Ricerca delle Sorgenti è un progetto teatrale attivo da oltre 20 anni in India e in Europa; propone eventi teatrali e 
laboratori in collaborazione con artisti e maestri di antiche discipline dell’India. Il percorso di lavoro e di ricerca del 
direttore artistico, Abani Biswas, parte dall’esperienza vissuta negli anni ‘80 nel Teatro delle Sorgenti diretto da Jerzy 
Grotowski in Polonia. Da allora, Abani ha dato vita ad un progetto che riunisce e promuove comunità di artisti 
tradizionali dell’India, dal nome “Source’s Research”. Il progetto ha un proprio centro di lavoro, Theatre House, a 
Santiniketan (West Bengal), dove nei mesi invernali si conducono laboratori ai quali collaborano numerosi artisti e 
per brevi periodi si ospitano schiere di monaci appartenenti a diverse correnti dell’induismo. Ogni estate Sources’s 
Research – Milòn Mèla compie lunghi tour in Europa. La sua attività è stata presentata in occasione di Festival 
Teatrali in Italia, Svizzera, Francia, Austria, Polonia e in India. Nel corso degli anni ha instaurato uno stabile rapporto 
di collaborazione con le seguenti istituzioni: Centro Teatro Ateneo, Università di Roma “La Sapienza”, prof. Ferruccio 
Marotti – Grotowski Institute, Wroclaw, Polonia, Stefa Gardecka – Wolkerkundemuseum der Universitat Zurich, Dr. 
Andreas Isler. 
Il gruppo Milòn Mèla comprende 13 artisti:  2 Musicisti Baul del Bengala; 2 Maestri dell’arte marziale 
Kalaripayattu (Kerala); 4 Danzatori Chhau della Purulia (Jarkhand/Bihar); 2 Danzatori Gotipua (Orissa); 1 Maestro 
di Hatha Yoga; 1 Attore/musicista;  direzione artistica: Abani Biswas 
L’obiettivo degli eventi spettacolari proposti è quello di presentare al pubblico europeo la grande capacità espressiva 
di alcune delle più antiche discipline dell’India, caratterizzate da tecniche performative altamente sviluppate e molto 
spettacolari. Gli artisti e i musicisti di Milòn Mèla hanno appreso la propria arte fin dalla più tenera età e la 
rappresentazione costituisce per loro il principale “veicolo di comunicazione”, in grado di stabilire una relazione 
mentale ed emozionale con il pubblico, appartenente anche ad altre culture. In un alternarsi armonico di movimenti, 
suoni, colori e perfetta esecuzione, lo spettacolo prende vita, dando spazio e visibilità alle performances delle diverse 
discipline di cui vengono esaltate le caratteristiche intrinseche. Non c’è bisogno di scenografie imponenti, né di 
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particolari artifici luminosi, perché ciò che appare allo sguardo, ciò che rapisce l’attenzione di grandi e piccini, in un 
turbinio di emozioni, si presenta nella sua completa e semplice bellezza, riempiendo lo spazio, sia esso un palco, una 
piazza o strada di una città. 
Spettacolo La percezione del tempo varia di sera in sera, di luogo in luogo, di pubblico in pubblico e fluisce 
attraverso il corso delle azioni drammatiche, introdotte dalle più importanti pratiche rituali. La realizzazione di ogni 
spettacolo è ricca di fusioni, e di amore segreto per un’arte che vuole riportarci alle origini, alle sorgenti della civiltà 
umana. 
I Baul, maestri dell’improvvisazione, offrono la gioia della musica e del canto. Sono loro con il Raga di Benvenuto ad 
accogliere il pubblico, suscitando un ritmo che vuole risvegliare la piena energia e che si distacca completamente 
dalla più nota musica classica indiana. 
Gotipua La danza Gotipua è caratterizzata da uno stile armonioso che coinvolge l’intero corpo; si usano i Mudra 
(gesti delle mani ed espressioni facciali e degli occhi) e posizioni dello Yoga. La sua origine si connette alla tradizione 
delle Devadasi (danzatrici dei templi)  
Kalaripayattu Il Kalaripayattu è una disciplina vedica originaria del Kerala, considerata la madre delle arti marziali 
dell’India. Ha sviluppato un ricchissimo alfabeto di azioni-scontri a mani nude, con bastoni, coltelli, spade e scudi. Agli 
occhi dello spettatore sembrano rivivere antichi guerrieri, i bellissimi atleti greci che combattevano in onore di 
Zeus. Le diverse Forme di Saluto (Guruvandhanam) introducono i combattimenti che suscitano momenti di forte 
tensione drammatica dovuti all’uso delle armi e alla tensione dei corpi in movimento 
Chhau Risuona il rombo di un gigantesco tamburo (Dhamsa) e multiformi divinità induiste invadono la scena, 
prendendo vita nella danza Chhau. Le bellissime maschere (pesanti fino a 4 kg) adorne di aureole piumate e di strass, 
la grande energia, la cinetica dei movimenti, le spericolate capriole, i salti mortali e le acrobazie sono le 
caratteristiche di questa danza. 

 

4 settembre 2012, ore 10.00 
YOU’R RIGHT! Progetto di scambio Italia-Palestina | Giornata conclusiva 
Il gruppo YR! è composto da 10 tra ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 18 e i 23 anni, con 
esperienze di teatro e altre forme di espressione artistica – dalla danza DAKBA, alle arti circensi a 
tecniche di giocoleria. Sono palestinesi che vivono a Nablus, nei Territori palestinesi occupati, e 
fanno parte dell’organizzazione umanitaria Human Supporters. Dal 24 agosto al 5 settembre 
2012, sono a Roma per trascorrere un periodo tra incontri e workshop e lavoreranno con 
altrettanti giovani attori provenienti da diverse città italiane. Marionette, giocoleria, espressione 
corporea ma anche tecniche quali story-telling, teatro dell’autonarrazione e giochi di ruolo: sono 
le attività che vedono coinvolti i ragazzi palestinesi durante il loro soggiorno romano. L’obiettivo è 
quello di imparare a utilizzare le performance artistiche per lavorare sulle proprie esperienze 
personali, spesso traumatiche. 
L’iniziativa “You’r right!” e’ organizzata da Assopace, in collaborazione con UVAUniversolaltro, 
Salvagente e Orto Creativo Urbano. Finanziata al 70% dalla Comunità Europea nell’ambito del 
progetto “Youth in action”, è stata pensata una raccolta fondi, tramite lotteria a premi, per 
finanziare il restante. 
Partners in questo scambio artistico, dieci ragazzi italiani che a dicembre andranno a loro volta a 
Nablus per la seconda parte dello scambio. 
Programma della giornata 
ore 10.00  
Incontro pubblico L’arte può unire i paesi che separa  
In apertura, il video-documentario Everything changes, mentre sul palco esperti e artisti riflettono 
su come l’arte può creare uno spazio emozionale condiviso, oltre i pregiudizi e le imperfezioni 
della politica, restituendo umanità a un’informazione che troppo spesso non è capace di 
raccontare. Senza l’arte e la cultura il movimento rivoluzionario è come un uomo che canta, ma 
senza voce.   
Partecipano: Luisa Morgantini, Wajdi Yaeesh (Direttore di Human Supporters); Gaia Parrini 

http://www.assopacepalestina.org/2012/08/your-rights-teatro-danza-e-marionette-per-lo-scambio-%20italia-palestina/
http://www.assopacepalestina.org/2012/08/your-rights-teatro-danza-e-marionette-per-lo-scambio-%20italia-palestina/
https://www.facebook.com/assopace.palestina
http://www.facebook.com/events/196408070473478/permalink/197275273720091/
http://www.ilsalvagente.it/
http://ortocreativourbano.blogspot.it/
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(Associazione Mena); Occupanti del Teatro Valle e i ragazzi di Y’R 
ore 18.00 
Street parade dei Puppetz  
partenza dal Teatro Valle Occupato e urban action a Campo dei Fiori,  Piazza Navona e Pantheon 
ore 21.30   
Performance conclusiva al Teatro Valle Occupato 
ore 23.00   
Dj set con Marco Messina dei 99 Posse 
 

6 settembre 2012, ore 21.00 
concerto-spettacolo NEGOZIO PARRUCCHIERA VENDESI  
scritto e diretto da  Monica Manfredi con Aglaia Mora; musica curata ed eseguita dall’Orchestra del Laboratorio di 
Musica Tradizionale  della Scuola Popolare di Musica di Testaccio  diretta da  Adriano Dragotta; violini Bianca 
Schifani, Ilaria Remotti, Silvia Gramegna, Cecilia Flores, Chiara David, Flavia Marziali, Katia Tordiglione; viola David 
Nicoletti; violoncello Claudia Spaziano; clarinetti Giulia Pirandello, Maddalena Deodato; flauti Evi Ruth, Elisabetta 
Ranchino, Maria Giulia Lombana Marino; armonica cromatica Cristian Negro; tromboni Giuliana Pella, Patrizia 
Rafaniello; Bassotuba Paolo Montin;  sassofono contralto Vincenzo Russo; pianoforte Isabelle Binet; chitarra Cinzia 
Debora Berlicchi; batteria Matteo Gallo; e la partecipazione di  Marta Neri 

Un’attrice, 20 elementi d’orchestra e una cantante 
Questo progetto narra di desiderio, di amore. 6 storie di femmine e le parole di una canzone, 
ispirate da vecchi racconti tramandati, che scritte e conservate in naftalina, hanno ripreso “aria”. 
Dai cassetti al sole. 
La regista racconta «Il progetto nasce da un mio sogno… una balera all’aperto in una sera d’estate… con le coppie 
danzanti… le tavole di legno scricchiolanti sotto i piedi… Nei mesi successivi la scrittura produsse dei racconti di 
femmine italiane, di età ed epoche diverse e mi venne il desiderio di “farle vivere”. Così feci leggere i racconti ad 
Aglaia Mora e Adriano Dragotta, ai quali mi unisce una grande stima personale e professionale. Ne furono entusiasti 
e nacque l’idea di un concerto-spettacolo. Adriano, direttore d’orchestra, violinista e compositore coinvolse i 
musicisti dell’orchestra del laboratorio di musica tradizionale della Scuola Popolare di Musica di Testaccio e la 
bravissima Marta Neri, che canta la canzone che ho scritto, cimentandomi per la prima volta, con l’aiuto di Adriano, 
nel difficile ruolo di paroliere. Il risultato è un esperimento.» 

7 settembre 2012, ore 21.30 
Omaggio a Giuseppe Gioachino Belli  
Nel giorno del duecentoventunesimo genetliaco di Giuseppe Gioachino Belli nella città di Roma si 
tiene un’intera giornata celebrativa dedicata ai dissacranti sonetti romaneschi del Poeta, alla 
satira vecchia e nuova, alla tradizione delle Pasquinate, alla poesia a braccio e molto altro ancora. 
Programma delle celebrazioni 
ore 18.30 flash mob poetico ai piedi della statua del Belli a Trastevere (fronte Ponte 
Garibaldi). Tutta la cittadinanza è invitata a scegliere un sonetto romanesco del poeta e a 
recitarlo ai piedi della sua statua.  
ore 19,30 flash mob poetico ai piedi delle statua di Pasquino.  La cittadinanza è invitata a 
comporre una Pasquinata per declamarla ai piedi dell’omonima statua. Gli autori delle Pasquinate 
più belle saranno invitati, a insindacabile giudizio di una commissione specificatamente formata, a 
declamare le proprie composizioni durante lo spettacolo serale sul palco del Teatro Valle 
Occupato.  Per ispirazione, consigliamo di dare uno sguardo alle Pasquinate storiche. 
ore 20.30 aperitivo romanesco presso il Teatro Valle Occupato, che seguirà pedissequamente il 
seguente menù, dettato dal Belli stesso: vino dei Castelli + panzanella, ricotta di pecora, fagioli col 
guanciale, romanella + ciambelline al vino 
ore 21.00 concerto spettacolo  

http://www.youtube.com/watch?v=FM7l8JQXbdk%20bread%20and%20puppet
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tutto dedicato ai sonetti romaneschi di G.G.Belli, graziosamente cantati e messi in musica da 
Adriano Bono e La banda de piazza Montanara 
e con la straordinaria partecipazione dell’attore Maurizio Mosetti   
e con letture dei testi de I Poeti der Trullo 
e interventi con Pasquinate 
 

8 settembre 2012, ore 21.00 
ERRICHETTA UNDERGROUND FESTIVAL III – XL - Una maratona musicale klezmer, balkan e 
dintorni  
Formazione: Carlo Hintermann – Poyk; Gabriele Hintermann – double bass; Federico Pascucci – tenor sax;  Marco 
Pascucci – trombone;  Primo Salvati – alto and soprano sax;  Mario Salvucci – chitarra;  Ange Sierakowski – 
clarinetto;  Fausto Sierakowski – alto sax; Edoardo Petretti – accordeon 

Gli Errichetta Underground, formazione balkan e klezmer di Roma dal DNA 
franco/polacco/tiburtino, hanno imbarcato, dopo il recente tour in Macedonia, musicisti 
macedoni, moldavi, nord africani e inglesi: Asan Rachid leader della storica formazione macedone 
Cherkezi Orchestra e tromba solista della Boban Markovic Orchestra, Jasar Rashid percussionista 
virtuoso della Cherkezi e Boban Markovic Orchestra, Adrian Receanu, nuova star del clarinetto 
zigano, Noure Eddine Fatty poliedrico musicista e cantante del Marocco, Mike Cooper leggenda 
inglese della musica improvvisata, romano di adozione e collezionista di camicie hawaiane. Ne 
scaturisce una miscela che attraverserà la musica popolare di diverse aree geografiche sotto un 
comun denominatore: il linguaggio della festa. 
Un solo di improvvisazione, un duo, un quartetto e infine l’ensemble di tutti i musicisti scandirà la 
serata Tra un set e l’altro l’imprevedibile: un uomo uccello, un polacco scatenato, qualche 
sorpresa attraverso lo schermo e l’immancabile maiale rosa gigante. 
Errichetta Underground è una band che prendendo il repertorio tradizionale della musica Yiddish come punto di 
partenza, sviluppa la sua musica lungo direzioni differenti, proposte dalle altrettanto differenti esperienze dei singoli 
componenti. Infatti il gruppo è formato da sette giovani musicisti e due veterani di diversa formazione (musica 
classica, contemporanea, jazz, popolare) amalgamati in un ensamble colorato dal coinvolgente pigmento della 
“banda”, capace però di sfumare su toni più cameristici. Nel loro nuovo disco Scimmia brutta fa bei giochi prende 
forma una caleidoscopica selezione dei brani più celebri e delle rarità più ghiotte della musica Yiddish e Balkan. Gli 
Errichetta sono mossi da un semplice obiettivo: divertirsi e divertire suonando… Un concerto da ascoltare e da 
ballare. 

 

10/16 settembre 2012 
CRISI – capitolo 2 | laboratorio di scrittura a cura di Fausto Paravidino 
«Continua ricominciando il laboratorio di drammaturgia iniziato a luglio. Ricomincia perché ogni 
seguito è un nuovo inizio. Continua perché vorremmo che la formazione al Teatro Valle Occupato 
non fosse episodica ma continua, i mattoncini vorremmo metterli sopra a quelli che stanno sotto 
e non buttarli nel mucchio. Lavoreremo sulle scritture iniziate dai partecipanti alla prima edizione 
del laboratorio, su nuove scritture, sui “Due Gentiluomini di Verona” di William Shakespeare. 
Continueremo ad approfondire i temi del nostro studio invitando altre persone che ci aiutino a 
capire come funziona la finanza e cosa c’è scritto nel libro di Giobbe dell’Antico Testamento. 
Parleremo di Crisi per parlare di Teatro. È un tema attuale, urgente e di comune interesse, e 
contemporaneamente un tema abbastanza vasto perché ogni autore, studiandolo nel particolare, 
riesca ad illuminare la sua poetica, perché riesca a trasformare lo studio di un oggetto in studio di 
sé e viceversa. 
Il laboratorio di luglio era un esperimento nel quale investivamo delle speranze ma che non 
sapevamo dove ci avrebbe portato. Ci eravamo dati come compito lo studio e nient’altro e come 

http://www.youtube.com/watch?v=0kdjKZGh8m0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0kdjKZGh8m0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Bnm7KBtq53I
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vocazione il gran teatro: un teatro di ampio respiro, popolare, epico, adatto al Valle per la sua 
architettura teatrale e per la sua ispirazione a recuperare la centralità del teatro nel tessuto 
sociale. Ci è piaciuto il nostro lavoro, ci siamo trovati bene a studiare insieme, nello spazio 
‘privato’ del mattino e nello spazio ‘pubblico’ del pomeriggio. Il desiderio di conoscenza ci ha 
tenuti vispi e abbiamo seguito la produzione di scritti sempre interessanti e a volte anche belli. 
Non è impossibile migliorare la propria scrittura insieme: attraverso il confronto con altri scrittori, 
con altri attori e con un pubblico complice cresciamo e il nostro lavoro migliora. Per questo 
continuiamo. Il gran teatro l’abbiamo intravisto ma non è ancora venuto. Shakespeare faceva 
vivere naturalmente tutto l’edificio, i nostri nuovi scritti chiedevano di aguzzare le orecchie e ogni 
tanto sembrava domandassero una saletta più intima se non una telecamera. Per questo 
continuiamo, per questo continuiamo studiando anche Shakespeare e per questo pensiamo di 
lavorare un po’ di più anche sulla recitazione e sulla messa in scena e un po’ meno sul computer e 
sui foglietti. Quello che ci importa veramente, in questo momento, non è arrivare ad un 
determinato punto, è alimentare e mantenere vivo un processo di studio collettivo, nella 
speranza concreta che possa continuare anche oltre questo secondo laboratorio e accompagnare 
sempre le nostre vite nel teatro»,  Fausto Paravidino. 
 

13 settembre 2012, ore 19.00 
LA LOTTA DI CLASSE DEL 99% - Incontro/dibattito a partire dal libro Noi siamo il 99% di Noam 
Chomsky  
con Luciana Castellina, Mattia Diletti, Stefano Rodotà e Mattia Toaldo 
Noi siamo il 99% (Nottetempo, 2012) raccoglie gli interventi di Noam Chomsky tra la fine del 2011 
e l’inizio del 2012 ad alcune assemblee di Occupy, il movimento di contestazione e disobbedienza 
civile nato negli Stati Uniti nel settembre 2011 per protestare contro il potere incontrollato del 
capitalismo. Il lettore italiano sentirà questo libro presto “familiare”, perché i problemi politici, 
economici e sociali di cui Chomsky parla, messi all’ordine del giorno dai partecipanti al 
movimento, sono analoghi a quelli con cui ha a che fare il nostro paese in questo momento critico 
della sua storia. Chomsky abbraccia le istanze di Occupy che testimoniano l’esigenza di una 
rivoluzione pacifica, attraverso nuove forme di discussione e partecipazione democratica e la 
costruzione di un nuovo concetto di cittadinanza attiva. 
Uno dei fuochi del libro è la riflessione sulla rappresentanza. 
Perché, da un canto, le corporation hanno statuto di persona e, d’altro canto, viviamo in una 
società che nega – può negare – lo status di persona per esempio ai migranti? Che cosa è 
diventata e qual è il senso della rappresentanza democratica? E chi ha diritto ai diritti? 
Luciana Castellina, giornalista e scrittrice, ma soprattutto militante politica, si è iscritta al Pci nel 1947, partito da cui 
è stata radiata nel 1969 quando, con Magri, Natoli, Parlato, Pintor e Rossanda, fonda il manifesto, di cui diviene una 
delle voci più autorevoli. Con La scoperta del mondo, il suo diario dai quattordici ai diciotto anni, che racconta la sua 
adolescenza e la sua iniziazione politica, è stata finalista al Premio Strega. 
Mattia Diletti è ricercatore in Scienza politica presso l’Università La Sapienza di Roma; collabora con il GeopEC-Crs. 
Ha scritto I think tank. Le Fabbriche delle idee in America ed Europa (Il Mulino, 2009) e Come cambia l’America. 
Politica e società ai tempi di Obama (Ed. dell’Asino, 2009, con Martino Mazzonis e Mattia Toaldo). 
Stefano Rodotà è professore emerito di diritto civile all’Università La Sapienza di Roma. Collabora con il quotidiano 
“La Repubblica”. È stato garante per la protezione dei dati personali dal 1997 al 2005, e ha presieduto dal 1998 al 
2002 il Gruppo dei garanti europei. Ha insegnato in molte università estere, tra cui l’Ecole de Droit Panthéon-
Sorbonne di Parigi, l’All Souls College di Oxford e la Stanford Law School. È stato deputato al Parlamento italiano e 
membro dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. I suoi ultimi libri sono: Perché laico (Laterza, 2009), Che 
cos’è il corpo? (Sossela, 2009) e Diritti e libertà nella storia d’Italia (Donzelli, 2011). 
Mattia Toaldo è ricercatore in scienza politica all’Università di Roma Tre, insegna politica italiana allo Ies di Roma. 
Collabora con “Il Messaggero” e con “Limes”. Ha scritto Come cambia l’America. Politica e società ai tempi di Obama 
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(Ed. dell’asino, 2009, con Martino Mazzonis e Mattia Diletti). 
Noam Chomsky è il più famoso linguista, filosofo e teorico della comunicazione statunitense. Professore emerito di 
linguistica al Massachusetts Institute of Technology, è riconosciuto come il fondatore della grammatica generativo-
trasformazionale. Fin dagli anni ’60 è sempre in prima fila nelle lotte della sinistra radicale americana. 

 

14 settembre 2012, ore 21.00 
U  l’ultima follia degli Appicicaticci  
Gli Appiccicaticci si presentano al pubblico di Roma, del Lazio e del Mondo Intero, accompagnati 
da due maestri, Mr. Granato al pianoforte e Mr. De Paolis alla chitarra, con lo spettacolo che li ha 
consacrati come  veri professionisti nell’arte dell’improvvisazione teatrale. 
U è uno spettacolo di improvvisazione demenziale senza se e senza ma. U è scemo, ma così fatto 
bene, che non si capisce la differenza fra quanto gli Appiccicaticci siano idioti e quanto geni. U è 
fuori di testa U coinvolge tutti voi, emotivamente, ma soprattutto fisicamente. U è 4 personaggi, 
3 attori, 2 musicisti e 1 teatro intero per una serata interamente dedicata all’improvvisazione. 
 

15 settembre 2012, ore 16.00 
Extra-Valle – Short Theatre, Roma 
L’ARTE DEL COMUNE incontro con Angelo Mai Altrove, Nuovo Cinema Palazzo, Teatro Valle 
Occupato 
Il nuovo lavoro dei Motus W. 3 atti pubblici_Where nasce da una relazione di complicità tra la 
compagnia e le realtà collettive di Angelo Mai Altrove, Ex Asilo Filangieri, Macao, Nuovo Cinema 
Palazzo, Sale Docks, Teatro Valle Occupato. Una complicità che diviene una prima forma di 
collaborazione, un processo di creazione immerso nel presente e in ciò che vi 
accade. L’anteprima a Short Theatre è per noi occasione per restituire lo sguardo. Angelo Mai, 
Nuovo Cinema Palazzo e Teatro Valle Occupato invitano ad un incontro aperto per raccontare i 
progetti futuri e quello che sta nascendo a Roma. Per condividere con altri – artisti, compagnie, 
operatori, spazi – il cantiere aperto di un progetto artistico comune. 
 

17/20 settembre 2012 
Nave Scuola 
seminario sulla regia a cura di Serena Sinigaglia IO (INCONFESSABILI OSSESSIONI) 
- Finalità: stesura del decalogo del buon regista e individuazione di un proprio “progetto” di 

regia. 
- Partecipanti, massimo 15: chiunque sia realmente interessato e motivato ad un’esperienza di 

questo tipo.  
- Richieste: portare i tre libri preferiti, le tre musiche preferite, i tre quadri preferiti, i tre film 

preferiti, tre fatti e/o personaggi storici preferiti e tre ricette di cibo che ti piacerebbe cucinare. 
- Tempi: quattro giorni e forse quattro notti. 
- Orari: variabili 
«Il seminario. Da una parte approfondiamo insieme i maestri della regia, le loro considerazioni 
più importanti, i loro spettacoli, le loro vite nell’arte. Cerchiamo di arrivare ad alcune definizioni 
“oggettive” dell’arte più giovane che esista, la regia, appunto. Sempre che sia un’arte e sempre 
che la si possa disgiungere dalle persone fisiche che la esercitano, dal “soggettivo”, insomma. 
Dall’altra, proprio del “soggettivo” ci occupiamo: approfondiamo l’io, proviamo a capire chi 
siamo, da dove veniamo, dove andiamo ma senza porci direttamente queste domande (che dette 
così rischiano solo di paralizzarci), cerchiamo invece di dare voce ai nostri desideri, individuando 
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di “cosa” desideriamo parlare veramente e di “come” possiamo dare forma concreta a quel cosa. 
Il “cosa” e il “come”, prima di tutto, poi il “dove”, il “quando” e il “con chi”. Il “perché” invece 
deve accompagnarci sempre, sempre dobbiamo cercare ragioni di quello che stiamo facendo, 
consapevoli e ben felici del fatto che con ogni probabilità quelle ragioni saranno parziali quando 
non del tutto “sbagliate”, saranno insomma le ragioni del momento, presto soppiantate dalla 
scoperta di nuove e più profonde ragioni. L’errore è parte imprescindibile di qualsivoglia cammino 
di conoscenza. 
Ogni partecipante esce dal seminario con un suo “progetto”, sviluppabile poi secondo i modi e i 
tempi che egli vorrà. Un vero e proprio progetto di regia per ogni partecipante che possa 
rispecchiare i suoi bisogni più forti del momento, magari – perché no? – le sue ossessioni più 
inconfessabili. Se in questa fase non si è sinceri, o meglio onesti, non si è efficaci. E’ matematico.  
Il seminario si svolge in maniera molto informale: si tratta di lunghe chiacchierate, che 
potrebbero, se la situazione lo vuole, proseguire anche fino a tarda notte. Si discute, si leggono 
insieme stralci di libri, si analizzano sequenze di film, si parla di politica, di economia ma anche di 
calcio, di tv, di “cazzate”. Ci si confronta a 360 gradi sui temi più svariati, concentrandosi poi 
sull’andare a definire il decalogo del buon regista. Contemporaneamente ogni partecipante è 
sollecitato ad interrogarsi sul proprio progetto, sui propri desideri e sul proprio sguardo. Ognuno 
avrà un momento di dialogo singolo con me, dove dovrà in qualche modo chiarirsi e chiarirmi di 
cosa ha urgenza di parlare e perché; ci sarà insomma un tempo dedicato esclusivamente 
all’approfondimento del proprio progetto. 
Tre giornate intense dedicate all’ascolto di se stessi e ad un “progetto” futuro. 
La regia. Quello che mi interessa della regia è la qualità di sguardo, il modo con cui una persona 
vede una cosa e un’altra ne vede magari l’opposta, dove la verità non sta nell’assolutezza del 
presupposto, ma nella credibilità dell’assolutamente relativo. Importa ciò che è vero per te, 
importa che tu riesca a farlo “passare”, che tu riesca a “trasferire” quella verità relativa solo tua 
ad un altro. A quel punto non sei più solo, siete già in due. La regia è un antidoto alla solitudine e 
alla paura, è entrare profondamente in sé per uscire da sé e raggiungere l’altro. 
Regia in senso lato, intendiamoci: cinema, teatro, tv e non solo. Scegliere, decidere, guidare, 
determinare, definire, sì, tutti nella vita ci troviamo ad essere almeno una volta registi di una 
situazione, di una circostanza. Ci vogliono forza, convinzione, passione, ci vogliono coraggio e 
voglia di assumersi responsabilità e doveri, ci vuole anche molta pazienza e tenacia, tanta, 
tantissima tenacia. Regia non è regia se non c’è autorevolezza, che è cosa diversa dall’autorità. 
Regia è potere. 
Riflettere sui significati, sui compiti, sulla natura della regia, è in un’ultima istanza una riflessione 
sul potere», Serena Sinigaglia 
 

18 settembre 2012, ore 21.00 
proiezione del film SULLA STRADA DI CASA 
di Emiliano Corapi, con Daniele Liotti, Vinicio Marchioni, Donatella Finocchiaro, Claudia Pandolfi, Fabrizio Rongione, 
durata 83 min., Italia 2012 

Per salvare la propria azienda, Alberto, un piccolo imprenditore ligure in difficoltà, inizia a fare il 
corriere per una potente organizzazione criminale. Alla moglie che lo ama e ha sempre 
apprezzato la sua onestà, l’uomo nasconde i motivi reali dei viaggi. Finché l’arrivo di un altro 
gruppo di malviventi, interessati al nuovo carico illecito che sta per trasportare, non lo costringe a 
pagare il prezzo della sua scelta. 
 

http://www.mymovies.it/biografia/?a=6811
http://www.mymovies.it/biografia/?a=123539
http://www.mymovies.it/biografia/?a=55954
http://www.mymovies.it/biografia/?a=3235
http://www.mymovies.it/biografia/?a=26541
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21 settembre 2012, ore 19.00 
COM’E’ TRISTE LA PRUDENZA  – Rafael Spregelburd incontra il Teatro Valle Occupato 
Rafael Spregelbrud, uno tra i più entusiasmanti drammaturghi del panorama contemporaneo 
internazionale, appena tornato da Coimbra, prima tappa di presentazione scenica de l’École des 
Maîtres (ventunesima edizione del progetto internazionale di formazione teatrale avanzata, 
creato da Franco Quadri) e in occasione  del suo debutto italiano, giunge finalmente al Teatro 
Valle Occupato. Un’ occasione di incontro ma anche di confronto a partire dal suo contributo nel 
libro Teatro Valle Occupato, la rivolta dei beni comuni, (DeriveApprodi, luglio 2012). 
 

23 settembre 2012, ore 21.00 
Ciclo Cinema Altro - proiezione del film QUALCHE NUVOLA di Saverio di Biagio  
con Michele Alhaique, Greta Scarano, Aylin Prandi, Pietro Sermonti, Primo Reggiani, Michele Riondino, Giorgio 
Colangeli, Paolo De Vita e con la partecipazione di Elio Germano; una produzione associata Minollo Film, Bartleby 
Film, Relief, DAP ITALY In collaborazione con Rai Cinema, con il sostegno di Roma e Lazio Film Commission,  
distribuzione Fandango. 

Presentato alla 68esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nella sezione 
Controcampo Italiano 
A seguire incontro con il regista, Michele Alhaique, Michele Riondino, Aylin Prandi, Elio 
Germano e parte del cast artistico e tecnico 
Sinossi Roma fa pensare ai palazzi antichi, alle strade imperiali, ai vecchi quartieri pieni d’incanto. Dire che Diego vive 
a Roma può essere sviante. Dove vive lui, i turisti non ci passano nemmeno per sbaglio. Diego è nato in uno di quei 
quartieri popolari ai margini della città, dove puoi scegliere, ma solo tra due strade. La prima è quella del lavoro duro 
e del sapersi accontentare. La seconda è quella dei piccoli furti, dello spaccio e poi chissà. Diego ha scelto i mattoni, il 
cantiere, ha scelto di sudare, niente sorprese. Ha scelto Cinzia, perché sono cresciuti insieme, nello stesso 
condominio, sullo stesso pianerottolo. Per Cinzia la strada da scegliere è una sola, chiara e sicura da quando è 
bambina: fare figli, sposarsi, accudire la casa. Questo passo, che potrebbe sembrare un fatto privato, non lo è in 
borgata dove si condivide tutto, anche la vita degli altri. Così una schiera di parenti, amici e vicini di casa si accinge a 
dare una mano, a commentare, a consigliare e sconsigliare. Tutti insieme per il matrimonio che si deve fare. Ma un 
fuoriprogramma prima o poi deve arrivare. 

 

25 settembre 2012, ore 21.00 
commons café VAL SUSA NON SOLO UN TRENO 
incontro/dibattito con Livio Pepino, Marco Revelli, Ivan Cicconi 
Il 25 settembre il Teatro Valle Occupato torna a essere teatro-agorà. Si parla di Tav e NO TAV.  Il 
dibattito prende spunto dal libro Non solo un treno… La democrazia alla prova della Val Susa 
(EGA, 2012). Presenti gli autori, Livio Pepino, già magistrato e direttore della rivista Questione 
Giustizia, e Marco Revelli, professore di Scienza della Politica presso l’Università del Piemonte 
Orientale, oltre a Ivan Cicconi, esperto di infrastrutture, e altri ospiti dal mondo del giornalismo e 
della cultura. 
 

26 settembre 2012,  
commons café CERTI IMPRUDENTI | ELIO PETRI raccontato dai grandi maestri Ennio Morricone, 
Carlo Lizzani, Francesco Rosi con la partecipazione di Mario Sesti 
ore 16.00  
proiezione del film I giorni contati 
di Elio Petri; con Paolo Ferrari, Vittorio Caprioli, Lando Buzzanca, Regina Bianchi, Salvo Randone; Italia 1962  
Una mattina a Roma in tram Cesare, idraulico di 55 anni, vede morire un uomo e va in tilt. Smette di lavorare, deciso 
a godersi la vita, ma anche questa svolta si rivela una sconfitta. Il 2° film di Petri, e uno dei suoi migliori in assoluto, 
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nasce da un'insolita contaminazione: un tema esistenziale inserito in un contesto neorealistico con un linguaggio che 
risente della lezione di Rossellini, ma anche di Antonioni e del primo Godard. Un racconto di dolente verità, uno 
straordinario Randone. Scritto con Tonino Guerra. 1° premio al Festiva 

ore 19.00  
Ennio Morricone, Carlo Lizzani e Francesco Rosi, con il critico cinematografico Mario Sesti, 
accompagnano la cittadinanza in un viaggio attraverso la carriera di un gigante del cinema. 
Durante il corso della serata è presentato l’almanacco di MicroMega 
Durante il corso della serata è presentato l’almanacco di MicroMega 
 

28 settembre 2012, ore 21.00 
proiezione di DANNATO ROCK/A rock story anteprima nazionale | concerto de LE VIBRAZIONI 
Le Vibrazioni tornano sul palco del Teatro Valle Occupato con una serata di musica e cinema.  
In anteprima nazionale presentano Dannato rock|a rock story, cortometraggio che li vede 
interpreti di se stessi in un’avventura tra il western e l’esoterico, diretto da Fabio Luongo e 
prodotto da Daniele Carelli per Blue Suede Shoots, con il sostegno della Regione Sicilia e in 
associazione con Lungta Film, è stato girato in Sicilia. 
A seguire concerto. 
Dannato rock | a rock story regia: Fabio Luongo; con Alessandro Deidda, Francesco Sarcina,  Stefano Verderi,  
Emanuele Marcello Gardossi,  Davide Marotta, Anita Sorano; sceneggiatura: Fabio Luongo, Giuliano Miniati;  
produttore: Daniele Carelli; D.O.P.: Guido Michelotti; montaggio: Andrea Maguolo; musiche Le Vibrazioni 
Sinossi: La rock band Le Vibrazioni, è in tour in Sicilia. L’umore del gruppo non è dei migliori ed in più un grosso cane 
blocca improvvisamente il viaggio del furgone verso il concerto. Lunga è la strada per la gloria se vuoi fare del Rock 
and Roll, ma soprattutto è piena di segreti che nessuno ha il coraggio di raccontare… 
Fabio Luongo, nato ad Avellino nel 1979 e residente a Roma, è regista versatile. Ha girato video musicali, pubblicità, 
documentari e miniserie. Ha scritto e diretto oltre 50 videoclip con artisti italiani del calibro di Daniele Silvestri, 
Samuele Bersani, Le Vibrazioni, Roy Paci, Luca Carboni, Neffa, Tooth Marlene Kunz, Marta sui Tubi, Sud Sound 
System, Scarlet Diva, Mario Venuti, A Toys Orchestra. Ha scritto, diretto e montato il documentario Terra dei Lupi. E’ 
autore del progetto per la realizzazione del film documentario Il ritorno del calciobalilla, (finalista al Premio Solinas 
2010 e attualmente in fase di sviluppo). Ideatore, Autore e Regista della miniserie di 10 puntate della miniserie sul 
wrestling dal titolo King of Faida prodotta da Fox International Channels Italy per FlopTV. 

 

29 settembre 2012, ore 16.00 
assemblea pubblica ILVA Lavorare per morire?  
Il 29 settembre al Teatro Valle Occupato parliamo insieme dell’Ilva. Crediamo che solo partendo 
dai cittadini, dai lavoratori e quindi dal basso si possa intraprendere una strada capace di invertire 
radicalmente la rotta e crediamo che sia fondamentale in questi casi ripartire da dati esatti. 
Partecipano 
- Silvia Naccarati | Comitato Lavoratori Liberi e Pensanti 
- Francesca Naccarati | Comitato Lavoratori Liberi e Pensanti 
- Emiliano Ponzio | Comitato Lavoratori Liberi e Pensanti 
- Lidia Giannotti | PeaceLink 
- Luciano Manna | PeaceLink 
- Giuseppe De Marzo | Asud 
- CollettivoLab_Aut | Barletta 
- Teatro Valle Occupato 
 

29 | 30 settembre 2012 
spettacolo ASPETTANDO NIL di Lafabbrica 
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regia Fabiana Iacozzilli; drammaturgia scenica di gruppo; con Elisa Bongiovanni, Giada Parlanti 

Vincitore del festival “Le voci dell’anima” 2007; Vincitore di Ermo Colle 2008; Vincitore di 
Undergroundzero Festival di New York 2010 
Due vecchie donne decrepite attendono l’arrivo di un uomo. L’uomo arriverà solo nel momento 
in cui le due donne saranno pronte. Le due donne saranno pronte solo nel momento in cui 
finiranno di prepararsi. Ma le due donne finiranno di prepararsi? E l’uomo finalmente arriverà? 
Spettacolo autoprodotto nel 2006 con il contributo alla produzione del centro internazionale La 
Cometa, che ha offerto spazi di prova, paga forfettaria per le prove e i costi di allestimento. 
Fuori dai teatri, lo spettacolo è stato fatto ovunque, dai centri sociali alle case popolari. 
Esigenze tecniche minime indispensabili: 
- 1 lampadina 
- 1 carrozzina della nonna di Elisa  
- 1 beauty, sempre della stessa nonna  
- 1 secchio 
- 1 parrucca 
Oggi, dopo 4 spettacoli, la compagnia risiede e collabora al progetto Teatro Pubblico negli spazi 
dell’Ex-Lavanderia a Roma, si autotassa di 100 euro al mese, quando va in tournée si porta il 
pranzo al sacco e per produrre il nuovo spettacolo ha pensato di vendere l’anello della nonna… di 
un’altra nonna! 
Aspettando Nil è la storia di due “attrici” visibilmente coetanee che “giocano” a fare la mamma e la figlia. E’ la storia 
di due personaggi che s’interrogano loro malgrado sull’assurdità dell’esistenza umana. E’ la storia di due creature 
che, attraverso un rapporto di potere, ci raccontano una realtà tragicamente vera e simpaticamente inventata, di una 
madre che prepara la figlia all’incontro con il futuro marito, o ancora, di una figlia che prepara sua madre all’incontro 
con il futuro sposo. Una giornata come molte altre in cui si continua ad aspettare, in cui “non accade niente”, e 
questo niente si fa rivelatore delle infinite contraddizioni che attanagliano l’esistenza di due personaggi archetipici. 

 

2 ottobre 2012, ore 21.30 
Ciclo Cinema Altro 
Proiezione del film MALEDIMIELE  
di Marco Pozzi; con: Benedetta Gargari, Sonia Bergamasco, Gian Marco Tognazzi, Isa Barzizza, Alessandro Marverti, 
Dafne Masin, Micol Donghi, Tazio Nicoli; Italia 2012, 106′ 

Film vincitore del Premio Fiuggi Family Festival alla 67 Mostra Internazionale del Cinema di 
Venezia 

Dopo la proiezione incontro con  Marco Pozzi, Gian Marco Tognazzi e Anna Maria Pasetti 
Sara è un'adolescente affetta da disturbi alimentari. In seguito a una delusione amorosa ha deciso di raggiungere il 
peso ideale di 38 chili e, giorno dopo giorno, vive con sempre maggior impegno il regime dietetico autoimposto e la 
dedizione allo sport e all'attività fisica. I suoi genitori, un medico oculista e una gallerista che opera nel sociale, sono 
troppo coinvolti dal lavoro e da un'evidente crisi coniugale per rendersi conto dei problemi della figlia. Ma anche le 
due migliori amiche fanno fatica a leggere al di sotto dei suoi sorrisi e del comportamento da studentessa modello. È 
infatti nei lunghi momenti di solitudine che Sara confessa a se stessa e alle pagine di un blog le proprie tensioni legate 
all'apparenza e il naturale 

 

6 ottobre 2012 
ExtraValle – Festival di Internazionale, Ferrara  
TUTTO IL NOSTRO FOLLE AMORE – cap. 1   
progetto artistico del  Teatro Valle Occupato 
prima tappa: Festival di Internazionale, Ferrara 
É un evento performativo molteplice, che non pretende né di esaurire né di sintetizzare i percorsi 
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che lo animano. Uno spettacolo irradiante che attraversa diversi luoghi sparsi del territorio 
urbano. 
 

10 ottobre 2012, ore 21.30 
Frammenti condivisi  
una serata Angelo Mai Altrove e Teatro Valle Occupato  
con Laura Arzilli, Cristiano De Fabritiis, Francesco Forni, Ilaria Graziano, Gabriele Lazzarotti, Pino 
Marino, Andrea Pesce, Riccardo Sinigallia, Emma Tricca, Giovanni Truppi 
Questa serata non ha a che fare con la solidarietà o con le buone maniere, ma col desiderio di 
costruire una città in cui la cultura sia una pratica quotidiana e non una sporadica vetrina. 
 

15 ottobre 2012, ore 21.00 
proiezione del fim PROJECT  NIM di James Marsh  
GB 2011, 93′ 

Introduce la proiezione Mario Sesti, a seguire incontro con la dott.ssa Ilaria Ferri (direttore 
scientifico ENPA e autore del volume del cofanetto Project Nim) 
Dal regista James Marsh, premio Oscar per Man on wire arriva la storia di Nim, lo scimpanzé 
divenuto nel 1970 oggetto di un esperimento passato alla storia: si voleva dimostrare come una 
scimmia potesse imparare a comunicare col linguaggio, se cresciuta come un essere umano.  
Seguendo lo straordinario percorso di Nim attraverso la società degli uomini, l’impatto sulle 
persone con cui viene a contatto, il film è una biografia asciutta e mai sdolcinata di un’animale 
che si è tentato di far diventare uomo. Conoscendo Nim e la sua vera natura, conosciamo meglio 
anche la nostra: in maniera divertente, importante e profondamente emozionante. 
 

16/21 OTTOBRE 2012 
ALDES | Teatro Valle Occupato in collaborazione con Nuovo Cinema Palazzo 

CORPI IN RESIDENZA | Un’inchiesta performativa sulle residenze coreografiche in Italia  
spettacoli | formazione aperta | masterclass | incontri sulla poetica e sul sistema della danza in 
Italia 
Corpi in residenza è un esperimento. Un esperimento di collaborazione artistica, politica ed 
economica. Nasce dal bisogno del Teatro Valle Occupato di rendere il proprio impegno per la 
ricerca, i linguaggi performativi e la danza contemporanea sempre più organico. Più continuativo. 
Più incisivo e capace di trasformare l’esistente e creare modelli concreti di sistema, dal basso. 
Nasce dalla risposta delle residenze coreografiche alla frammentazione e all’impoverimento del 
panorama artistico e istituzionale con il tentativo di raccordare tutte le esperienze analoghe che 
lo desiderano in un primo tentativo di rete collaborativa nazionale. Abitando il Teatro Valle 
Occupato come spazio comune di attraverso moduli di ospitalità in cui ciascuna residenza 
presenterà le proprie produzioni, terrà masterclass rivolte ai colleghi per un confronto sulle 
poetiche, racconterà la loro storia artistica, illustrerà le proprie strategie organizzative e 
operative, e terrà laboratori aperti. Aprendo il proprio percorso alla città e agli altri artisti e 
operatori.  Dal punto di vista economico, partiamo da una scommessa: è possibile rendere un 
progetto basato sulla contemporaneità e la collaborazione sostenibile per il Teatro Valle 
Occupato e la Compagnia, ma anche per il pubblico e i professionisti in formazione? 
Formazione per danzatori @teatro valle occupato 
Muoversi fa bene, soprattutto quando il movimento è comodo e piacevole e si pratica in 
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compagnia. Le lezioni sono rivolte a tutti, anche agli uomini e a chi non ha il fisico, e consistono in 
una prima parte più tecnica in cui, riscaldandosi, si cercherà di definire un codice comune, e in 
una seconda più libera e creativa in cui ci si concentrerà sull’ascolto di sé e del gruppo, attraverso 
semplici partiture coreografiche e temi su cui improvvisare. 
Masterclass 
- martedì 16, ore 10.00-13.00  Roberto Castello 
- giovedì 18, ore 10.00-13.00 Francesca Foscarini, Marco D’agostin 
- sabato 20, ore 10.00-13.00 Stefano Questorio 
- domenica 21, ore 11.00-14.00 Ambra Senatore 
Le classi sono pensate come conferenze teorico-pratiche sulla poetica e sul metodo di lavoro di 
ciascun danzatore/coreografo. Uno spazio di formazione e di scambio di saperi tra artisti e 
professionisti. 
Programma 
16 ottobre   
ore 17:00  
commons café DANZA E RESIDENZE con Lucio Argano e gli autori di Aldes  
aperitivo  
ore 20.45  
spettacolo SPIC&SPAN  
spettacolo di foscarini:nardin:dagostin;  una coproduzione ALDES e OperaEstate Festival Veneto;  in scena Marco 
D’Agostin, Francesca Foscarini, Giorgia Nardin;  disegno luci Tiziano Ruggia e Luca Telleschi;  editing musicale e 
ambienti sonori Tommaso Marchiori; immagine di copertina Ilaria Cardinaletti 

Segnalazione speciale Premio Scenario 2011  
Loro sono loro.  Loro sono belli.  Loro sono ok.  Loro sanno di essere guardati. Loro non sanno.  Loro non 
guardano. Loro hanno un corpo. Loro non ce l’hanno.  Loro sono vuoti. Loro sono uno due tre.  Loro sono uno. 
 Loro sono tre. Che cosa vogliono nascondere? Mentono o dicono la verità?  Che cosa non è come sembra?  Dietro 
una facciata di salute, è lento il disfarsi. 
Spic & Span, un lavoro sulla bellezza. E sul suo contrario. Un lavoro per tre corpi. O per uno solo. Se esiste un 

modello, noi lo abbiamo seguito e rincorso, fino a inciamparci addosso. 
Francesca Foscarini, Giorgia Nardin e Marco D’Agostin si incontrano a Bassano del Grappa (VI) nel luglio del 2010. 
Nell’ambito del workshop Accademia Mobile di Emio Greco si ritrovano casualmente riuniti, con il compito di 
sviluppare una breve azione performativa. Affezionatisi al risultato di questo lavoro, desiderano proseguirne la 
ricerca attraverso il progetto Spic & Span.  
Foscarini: (1982) danzatrice e giovane coreografa indipendente, finalista al Premio Gd’A Veneto 2009 con Kalsh. 
Nardin: (1988) danzatrice e giovane coreografa indipendente, finalista al Premio Gd’A Veneto 2012 con Dolly. 
Dagostin: (1987) attore, danzatore e giovane coreografo indipendente, vincitore del Premio Gd’A Veneto 2010 con 
Viola. 

18 ottobre   
ore 20.45  
CANTANDO SULLE OSSA di F. Foscarini 
coreografia e danza Francesca Foscarini; luci Tiziano Ruggia; costume Federica Todesco; produzione ALDES, Kilowatt 
Festival, Csc Casa della Danza Bassano del Grappa.  
Sviluppato all’interno del percorso di ricerca coreografica CHOREOROAM 2010 promosso da Operaestate Festival 
Veneto (Bassano del Grappa), The Place (Londra), Dansatel iers (Rot terdam), Dance Week Festival (Zagabria), 
Dansescenen (Copenaghen), Teatro Pradillo/Certamen (Madrid) con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali/Direz. Generale per lo spettacolo dal vivo, Regione Toscana/Sistema Regionale dello Spettacolo 
durata 15 min 

Selezionato da Rete Ant icorpi XL 2011 – Aerowaves Dance Across the Europe 2012 
Cosa succede quando la volontà abdica e il corpo si lascia guidare dal movimento stesso? Quando si abbandona al 
piacere di perdersi nella vastità e vuoto dello spazio? Si va cercando la giusta collocazione da dare al corpo, a quel 
corpo di cui rimangono solamente le ossa, tintinnanti come vetro. 

ore 21.00 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CARNE TRITA  concerto per voce e danza di Roberto Castello 
progetto, regia e coreografia di Roberto Castello; interpreti Maria Francesca Guerra, Alessandra Moretti, Fabio 
Pagano, Giselda Ranieri, Irene Russolillo; collaborazione disegno luci Paolo Rodighiero; luci e fonica Luca Telleschi; 
produzione ALDES in collaborazione con Fondazione Università di Ca’ Foscari/Teatro di Ca’ Foscari e Associazione 
Didee (TO); con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali/Direz. Generale per lo spettacolo dal vivo, 
Regione Toscana/Sistema Regionale dello Spettacolo 
Carne trita è un concerto – una composizione di movimenti, visi, gesti e voci – che utilizza la figura umana per uno 
stralunato, e tutto sommato divertito, inno all’insensatezza del destino; un omaggio alla bellezza, alla pazienza, alla 
mitezza, alla fatica, alla tenacia e all’indignazione delle moltitudini di chi non ha motivi per credere nella possibilità di  
un futuro desiderabile. 

19 ottobre   
ore 20:45  
LE COSE  
di Stefano Questorio; musica originale di Igor Sciavolino e AA. VV.; produzione Quartieri Q; ALDES 
Le cose è una solitudine lanciata in un spazio vuoto. Ci si riempie di oggetti e di discorsi, tentativi di tamponare un 
Horror vacui, e infine ci si riempie di nulla. Le cose ci addomesticano. L’inferno della quotidianità nasconde una carne 
che trema, una quotidianità demente e confusa che è solo fuga da una fragilità tutta umana. Le cose è scandito in tre 
quadri distinti: Le cose, La Lumaca e I cani Dentro. Come una matrioska che si apre e dentro di sé ha ne un’altra, ne 
sono venuti fuori questi tre bei campioncini di umanità difettosa in cui non è così difficile riconoscersi. 

ore 21.45  
CARNE TRITA  concerto per voce e danza di Roberto Castello 
20 ottobre  
ore 20:45  
CARNE TRITA  concerto per voce e danza di Roberto Castello  
21ottobre  
ore 18:00  
CARNE TRITA  concerto per voce e danza di Roberto Castello 
 

19 ottobre 2012 
ENERGIA = MASSA | I° appuntamento | IL CAMMINO DEGLI INVISIBILI  
uno x uno, tutti x tutti. 
Perfomance partecipate 
Il Teatro Valle Occupato per le cinque stagioni del prossimo anno organizza un appuntamento al 
mese di performance partecipative Energia = Massa.  Il progetto prevede il coinvolgimento di 
registi, performer, musicisti che mettono a disposizione la loro visionarietà per creare delle 
performance frutto del lavoro del pubblico che sfociano come apparizioni improvvise sul 
territorio urbano e che sono partecipative nel modo in cui vengono concepite e realizzate. Blitz, 
perfomance di massa, cori poetici, installazioni, flash mob sono dei generi che dimostrano una 
grande necessità di espressione da parte delle persone, un’urgenza di partecipare alla creazione 
artistica, di farne parte, di poter dedicare una parte del proprio tempo ad un momento di bagliore 
collettivo. 
Ogni artista è invitato una volta al mese a indagare una tematica legata all’arte connessa con i 
nodi del tempo presente. 
Attraverso il metodo della call pubblica saranno invitati a partecipare tutti coloro che sono 
disposti a mettersi a servizio di un’opera che diventa grande se tanti sono i pensieri e i corpi che ci 
stanno dentro. 
Hanno dato la loro adesione: Riccardo Caporossi, Marco Solari, Valerio Vigliar, Antonio Caporilli, 
Marzia Migliora 
Il cammino degli invisibili 
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Installazione performativa ideata da Riccardo Caporossi, Teatro Valle Occupato in 
collaborazione con il Dipartimento Educazione del MAXXI. Prevede un “cammino” dal Teatro Valle 
Occupato al MAXXI, passando per Piazza del Popolo e da qui utilizzando il tram n. 2. Artisti, 
persone comuni, turisti si alternano lungo il tragitto, come in una staffetta, nel trasporto di una 
moltitudine di scarpe: su un vassoio tenuto in mano o fatte “camminare” a terra su una guida. 
Sono proprio queste scarpe a evocare gli invisibili: persone comuni inermi di fronte a un sistema 
che le vessa, emarginati, anonimi morti di guerra. 
Il titolo è emblematico ed evoca scomparsa, sottrazione, assenza. Il suo posto è lì ma lui, il corpo, 
è già andato via. Resta solo una traccia: le sue scarpe; una moltitudine di scarpe. Scarpe come 
attori di una azione muta, sospesa tra la nullità del corpo e la sua emblematica evocazione; storie, 
pensieri, conflitti e la necessità di una sua ricollocazione in uno spazio-universo a cui appartiene. 
Sono invitati a partecipare persone con o senza esperienza teatrale. È richiesta concentrazione, 
spirito di gruppo e portarsi almeno 1 paio di scarpe. Si può partecipare ad entrambi i momenti o 
scegliere solo una parte della camminata/staffetta: dalle 15.00 alle 17.00 (Teatro Valle Occupato-
piazza del Popolo) e dalle 17.00 alle 19.00 (Piazza del Popolo-Maxxi). 
. 

20 ottobre 2012, ore 19.00 
inaugurazione della mostra fotografica di Francesco Carbone OMAGGIO A PINA BAUSCH  
Con le sue coreografie ha rivoluzionato profondamente tutto il mondo del teatro e della danza. Le 
profonde emozioni che le sue creazioni hanno suscitato sin dal 1973 hanno ispirato coreografi e 
registi di cinema e teatro creando un prima e un dopo Pina Bausch. A tre anni dalla scomparsa, la 
coreografa e regista che ha cambiato il volto della danza e del teatro del secondo Novecento 
rivive a Roma al Teatro Valle Occupato nella mostra di Francesco Carbone, il fotografo che per 
quasi trent’anni l’ha seguita come un’ombra. 
In mostra le foto migliori che Carbone ha scelto dal ricchissimo archivio del vasto repertorio del 
Wuppertal Tanz Theater, diretto dall’artista tedesca dal 1973, con sede a Wuppertal, un omaggio 
ai suoi emblematici Stucke e un veicolo per addentrarsi nell’universo della creatrice del 
Tanztheater e riviverlo con lei. 
Francesco Carbone, fotoreporter e fotografo di teatro e cinema, dal 1982 si è dedicato quasi esclusivamente al teatro 
di Pina Bausch, seguendo la sua compagnia in varie parti del mondo.  I suoi scatti, selezionati dalla stessa Pina 
Bausch, in parte raccolti nel volume Vieni, balla con me, edito in Francia, Germania e in Italia (2007) con testi di 
Leonetta Bentivoglio, utilizzati per manifesti, programmi di sala e mostre in tutto il mondo, riescono a restituire 
l’atmosfera, l’intensità e l’emozione della scena.  

 

23 ottobre 2013, ore 21.00 
proiezione del film SEDIA ELETTRICA di Monica Stambrini, making of del film Io e te di Bernardo 
Bertolucci  
Bernardo Bertolucci è sdraiato nella poltrona di casa sua. Assieme al direttore della fotografia 
Fabio Cianchetti e ad altri della troupe, guardano i provini digitali e si scoprono dubbiosi: forse è 
meglio tornare alla pellicola. Mancano solo pochi giorni all’inizio delle riprese di Io e te, e pellicola 
sarà. Bernardo arriva sul set su una sedia elettrica che gli permette di muoversi con agio fra le 
pareti dello studio trasformato a cantina, dove gireranno per quasi nove settimane. In questo 
tempo stiamo sul set attaccati a Bertolucci, al suo modo empatico di comunicare con i giovani 
attori, di commuoversi dietro al monitor e ai tempi lunghi dell’attesa in camerino che spesso il 
cinema alterna alla frenesia. Jeremy Thomas, Debra Winger e Richard Gere si alternano a 
salutarlo sul set. Bertolucci osserva tutto dalla sua lente, a volte si arrabbia e più spesso scherza. I 
due giovani attori si provocano dietro le quinte e lottano poi ballano davanti alla macchina da 
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presa. Arriviamo all’ultimo giorno di riprese con una sensazione di nostalgia. Sotto gli occhi allibiti 
e divertiti della troupe chiede alla truccatrice di truccarlo da donna perché – sostiene – anche lui, 
come Sean Penn, più lo trucchi e più è virile. E anche questa sembra una metafora del suo 
cinema. 
Il making of di IO&TE vuole testimoniare la sfida più intima del regista col film, vinta con la scoperta che essere 
diversamente abili nell’arte non è un handicap. “Che sia stata una punizione divina per i troppi carrelli fatti in 
passato?” ironizza Bertolucci con un sorriso – perché il cinema resta sempre la passione più forte», Monica Stambrini 

 

23/25 ottobre 2012 
GUERRIGLIA LUMINOSA - corso base di illuminotecnica  
Un lavoro d’insieme su come illuminare la scena. Partendo dalle idee sviluppate in questi mesi al 
Teatro Valle Occupato e dalla pratica di spettacoli a zero budget di questi ultimi anni, si può 
arrivare a concepire un prontuario di ‘guerriglia luminosa’ per cominciare a mettere le mani sulle 
luci teatrali, e non solo, senza troppi tecnicismi. Certo conoscere i materiali e gli elementi del 
gioco è fondamentale. Come tutti i veri artigianati, è un mestiere che si apprende solo con la 
pratica concreta e assistita. Poi si innesta la passione. E’ sempre la scena a scegliere, 
selezionando, tra i molti aspiranti, solo chi vive di dedizione completa, di ossessione artistica, di 
trance creativa. Ma perché questi laboratori non siano occasionali e rispondano alla volontà del 
Teatro Valle Occupato di diventare un luogo di formazione permanente, proponiamo ai 
partecipanti di continuare il percorso dando la loro disponibilità per il mese successivo al corso. 
Questo permetterà di conoscere il lavoro nel momento cruciale del montaggio e del confronto 
con gli artisti. Il primo appuntamento sarà con CombaTango, il 25 ottobre, giorno conclusivo del 
laboratorio. Partecipazione obbligatoria per i 3 giorni. Per chi è disponibile, segnalare la presenza 
per il mese di novembre. Il corso è aperto agli uditori. 
 

26 ottobre 2012, ore 20.30 
A COSA SERVONO I POETI | Serata dedicata a Giuseppe Bertolucci  
Serata dedicata alla fondazione teatro valle bene comune 
 
Programma 
- Raccionepeccui di Giuseppe Bertolucci con Marina Confalone 

Marina Confalone in un monologo tra umano e subumano, comico, tragico, nero, lugubre, poetico. Delirio di 
parole in una lingua completamente inventata, di una maestra d’infanzia tra le prime esperienze erotiche dalle 
suore, il grande amore e l’ospedale psichiatrico. Nato come soggetto per un film, non trova un produttore per le 
tematiche affrontate, da qui la riduzione a monologo teatrale, più volte censurato e riproposto al Valle nella 
versione integrale perché la censura proprio non ci piace. 

- Proiezione del monologo Cioni Mario di Gaspare fu Giulia scritto da Bertolucci e interpretato 
da Roberto Benigni da cui nasce nel 1977 il film Berlinguer ti voglio bene sceneggiato e diretto 
dallo stesso Bertolucci.  
«Il Cioni Mario nasce a metà degli Anni Settanta, in piena tempesta ideologica, dai racconti orali di un giovane 
proletario toscano, che raccolgo e verbalizzo sotto forma di monologo, offrendo a quel ragazzo [Roberto Benigni] 
una specie di specchio dove riconoscersi e scoprire il come e il quanto del suo immenso talento comico», 
Giuseppe Bertolucci 

- Proiezione di Il perché e il percome: colloqui sulla tossicodipendenza  
documentario realizzato per Rai3 per la serie “Quaderni di città” che prosegue la ricerca di Bertolucci sui 
personaggi marginali, lontani dal potere e della società. Una serie di toccanti interviste a colloqui con gli ospiti 
della comunità di recupero per tossicodipendenti di Villa Maraini a Roma 

- E ancora: lettura delle poesie di Attilio e Giuseppe Bertolucci 

http://www.teatrovalleoccupato.it/campagnafondazione
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28 ottobre 2012, ore 19.30 
I PATTINATORI DEL PINCIO SCENDONO A VALLE  
Il gruppo dei pattinatori del Pincio è un fenomeno sportivo, ma soprattutto sociale ed ecologico, 
che potrete conoscere meglio al Teatro Valle Occupato. 
L’esibizione parte dalle tecniche base del pattinaggio per poi concentrarsi sulla disciplina dello 
slalom freestyle, uno sport che sta crescendo a livello mondiale con ritmi vertiginosi. Dopo la 
dimostrazione, lezioni gratuite tenute dai Maestri del Pincio – da più di 10 anni impegnati nella 
divulgazione di questo sport tutte le domeniche al Pincio. 
 

27/28 ottobre 
COSTITUZIONE del COMUNE - Seminario aperto | Uninomade al Valle Occupato  
Il 27 e il 28 ottobre al Teatro Valle Occupato si tiene un seminario nato da una proposta di 
Uninomade attorno alla relazione tra politica e diritto a partire dalla critica delle “Costituzioni del 
lavoro” del Novecento. 
L’ipotesi iniziale che vorremmo proporre anche come metodo di lavoro è tenere insieme la critica 
del diritto come analisi ed elaborazione teorica collettiva, e le pratiche costituenti dei movimenti, 
che generano il comune ri-generando il diritto. Due piani complementari e simbiotici, che 
sfumano continuamente l’uno nell’altro interrogandosi e spingendosi reciprocamente in avanti. 
Il tema del seminario si sviluppa attorno alla questione degli usi politici del diritto, così da 
diventare un’occasione per confrontarci su questioni urgenti per tutte/i noi, movimenti, comitati, 
reti, singoli attivisti e cittadinanza. Una due giorni di indagine e confronto per delineare insieme le 
diverse strumentazioni teorico-giuridiche, situarle nei differenti contesti, immaginare scenari e 
moltiplicare soluzioni strategie e risorse per altre azioni. 
 

30 ottobre 2012, ore 17.30 
commons café LEZIONE INCONTRO CON LUCA RONCONI con la partecipazione di MARIA PAIATO 
Luca Ronconi, tra i più importanti registi della scena contemporanea internazionale, tiene un 
incontro sul palco del Teatro Valle Occupato, aperto a tutta la cittadinanza. 
Luca Ronconi ci mostra il proprio lavoro sul testo e sull’attore analizzando frammenti di opere di 
alcuni autori scelti. Ad accompagnarlo sulla scena Maria Paiato, attrice che da anni lavora con lui, 
e alcuni giovani attori diplomati all’accademia. 
In oltre un anno e mezzo di occupazione il Teatro Valle ha dato grande spazio alla formazione 
permanente della cittadinanza e dei professionisti. Una formazione partecipata, coinvolta e 
coinvolgente, capace di creare una comunità teatrale in cui il pubblico non sia solo un pubblico di 
consumatori. Nell’ambito dei progetti dedicati alla formazione sono stati invitati molti artisti a 
svelare aspetti del proprio processo creativo. L’incontro con Luca Ronconi si inserisce all’interno 
di questo percorso. 
 

2 novembre 2012, ore 20.30 
LI MORTI …’a festa! 
Le morte: Emanuela Bernardi, Chiara Bernabei, Marta Buzi, Ilaria Capanna, Lorena Cosimi, Francesca Romana Di 
Santo, Alice Ferranti, Giovanna Floris, Federica Lenzi, Elettra Mallaby, Laura Riccioli, Alessandra Roca, Pamela 
Sabatini, Linda Sessa, Laura Verga, Martina Kim Zanotti I morti: Dario Aggioli, Toni Allotta, Valerio Gatto Bonanni, 
Gabriele Bova, Emiliano Campagnola, Gianmarco Di Lecce, Francesco Ferrieri, Gianpiero Judica, Gabriele Linari, 
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Marco Mancini, Daniele Natali, Pierpaolo Palladino, Fabrizio Parenti, Daniel Terranegra, Fabio Todarello, Valerio 
Malorni 

30 attori occupanti e non interpretano I Sonetti der Corvaccio. Difficile parlare della morte in 
maniera neutrale, I sonetti der Corvaccio ci danno la possibilità di rendere omaggio ai nostri cari, 
attraverso una visione lucida e mai scontata. Non pensiamo al dopo ognissanti, pensiamo ai 
morti, a coloro che abbiamo conosciuto, che ci hanno ispirato, che ci sono stati vicini e che ancora 
lo sono. Attraverso il ricordo che rende vivo quello che non c’è più, riscopriamo amori e affetti 
passati, ciò che desideriamo, ciò che odiamo, le difficoltà del vivere, la bellezza del respiro. 
I Sonetti der Corvaccio di Graziano Graziani (La Camera Verde, 2011) è una raccolta di 108 sonetti romaneschi scritti 
tra il 1995 il 1996 e successivamente rivisti e corretti, che costituiscono un poema ambientato in un cimitero. Il 
Corvaccio è il custode di questo luogo che, rivolgendosi direttamente al lettore, lo invita a compiere con lui un viaggio 
tra le tombe e tra le storie delle persone che vi sono seppellite. Sono i morti stessi che, di sonetto in sonetto, 
prendono la parola e raccontano la loro storia, mentre di capitolo in capitolo il Corvaccio introduce i vari settori del 
camposanto, dalle lapidi ai fornetti, dalla fossa comune al forno per la cremazione. Ne esce una sorta di Spoon River 
dialettale, dove però al centro c’è Roma e le tipologie umane che l’hanno animata, i loro modi di dire e di vedere il 
mondo. 

a seguire  
Concerto poesia con…. 
Ardecore 
I poeti der Trullo 
Remo Remotti 
Emanuele Caputo “Curandero” 
Emilio Stella 
un concerto che richiama la tradizione cantautorale romana, che parla d’amore, di passioni, di 
vita e di morti di una Roma del passato ma anche del presente, con le voci di giovani artisti 
romani che oggi rappresentano un segno importante per la cultura di questa città. 
 

4 novembre 2012 
LO SPETTACOLO DELLA SOCIETA’ | La prima giornata evento dei soci fondatori  
Il primo esperimento dei soci fondatori va in porto.  Dopo l’ultima assemblea dei soci fondatori si 
è formato il Tavolo Programmazione che ha aperto la partecipazione dei cittadini. In questi mesi il 
gruppo dei soci ha lavorato, si è riunito, ha immaginato una giornata di teatro, incontri e 
discussioni. Una serata evento che mette in campo una chiamata agli artisti tutti, per una 
circostanza unica e irripetibile che vede la collaborazione estesa alla città e il Teatro Valle 
Occupato come luogo d’incontro e fucina delle arti. I primi approcci allo Statuto sono in corso e i 
lavori appena cominciati mettono in luce la forza della collettività e della messa in condivisione 
altri tavoli sono in corso, altri esperimenti sono in arrivo. 
Lo spettacolo della società 
Parafrasando e ribaltando i termini del celeberrimo libro (libro e film) di Debord, La società dello 
spettacolo, viene da chiedersi se ormai lo spettacolo, la spettacolarizzazione ovvero la 
commercializzazione dell’esistenza, non ha inghiottito ogni espressione del vivente. Proponiamo 
una giornata su questo tema proprio al Teatro Valle Occupato, che si trova al centro di una nuova 
proposta di cultura e spettacolo e dunque di vivere civile, come pure si trova nel mezzo di un 
processo al tempo stesso di riassorbimento e disintegrazione dell’ esperienza, dentro una 
centrifuga spettacolarizzante. Una battaglia, dunque. 
Chiamata/Games ovvero Spazio Aperto al Teatro Valle Occupato Arte Vs Spettacolo Libero 
spazio per libere incursioni che si figurano come deviazioni artistiche rispetto ad ogni processo di 
commercializzazione del gesto artistico. Spazio libero per prove aperte, processi espressivi a vista, 

http://www.youtube.com/watch?v=Lh4f4uUjcE4&feature=list_other&playnext=1&list=ALzxNYRMVOCRhuLQPJiq8cXpbhoi08NPr6
http://www.facebook.com/pages/Poeti-der-Trullo/137388032954394
http://www.youtube.com/watch?v=BracupgYWRQ
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lavori in corso, stati espressivi di invenzione e in movimento. Teatranti, artisti, danzatori, 
poetesse, attrici, bassisti, videomakers, fuochisti siete invitati al Teatro Valle Occupato per un 
gesto d’arte ispirato al tema della monetizzazione dell’esistenza. 
Programma 
ore 10.30 
Incontro/Conversazione 
Riccardo Vannuccini presenta La societè du spectacle di Guy Debord 
Il film che Debord ha tratto dal suo libro profetico, sottotitolato 
A che punto, se, come e quando, la spettacolarizzazione dell’ esistenza ha trascinato l’individuo da soggetto a 
cliente?  

Games Arte Vs Spettacolo 
ore 15.30 
Lars Rohm – reading La fine del Titanic di H.M. Enzensberger 
ore 15.45 
Cosimo distrutto – installazione Per farla finita col giudizio di Dio voce di Antonin Artaud 
ore 16.00 
Vanessa Piccinelli Michelangelo Gregori / teatro Deliri 
ore 16.30 
Luogocomune – danza Terra Terra 
ore 17.00 
Alessandro corazzi – teatro Tempi difficili 
ore 17.30 
Orfeo Hotel contemporary art project – arte contemporanea Private Conversation | 
Contemporary Theater di ELISA LARAIA 
ore 18.00 
Teatro Buffo La breve assenza regia di Davide Marzattinocci 
ore 19.00 
Iesuisart – installazione The golden age of rat 
ore 19.30 
Cobra – aperitivo-cena 
ore 21.00 
Cane Pezzato – performance 
Come scimmie fra gli alberi 
testo e regia Riccardo Vannuccini; con Alba Bartoli, Cecilia Muti, Maria Sandrelli, Tiziana Tiberio, Caterina Galloni, Lars 
Rohm, Elodie Treccani, Riccardo Vannuccini; direzione tecnica e assistente alla regia Daniele Cappelli; luci e 
installazione Ferdinando Ammore; colonna sonora Rocco Cucovaz; assistente di produzione Noa Persiani 
Come scimmie fra gli alberi racconta in forma di happening poetico, di come le scimmie rimasero scimmie e nel bene 
e nel male fecero a meno della monetizzazione dell’ esistenza e della nuova citroen. Di come le scimmie 
continuarono a giocare, a perdere tempo, a scambiarsi baci e regali e a fare a meno della crema per diventare 
bambine. Di come le scimmie restarono a guardare dagli alberi la terribile fine della fabbrica dell’uomo indebitato e si 
decisero per l’insolvibilità. 

 

Dal 6 novembre 2012 
CAVIE ARTISTICHE 
Un progetto al sapore di laboratorio un laboratorio al sapore di produzione. Un’indagine sociale, 
un’analisi. Indagare la scrittura come germe di ogni atto artistico.  La scrittura nella commedia, 
nel comico, la risata come forma di vita. 
Si scrive e si ri-scrive con: Christian Raimo, Cristian Ceresoli, Silvia Gallerano, Carlo G.Gabardini, 
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Andrea Cosentino, Giacomo Ciarrapico, Saverio Raimondo, Appiccicaticci e molti altri autori.  
Non una passiva e frontale formazione ma un esperimento produttivo dove le cavie da 
laboratorio saranno le idee. 
La commedia come scelta di sguardo, come sberleffo a un mondo che ci vuole sempre più ai 
margini e meno protagonisti. La commedia perché è difficile scrivere commedie, perché è sempre 
più difficile uscire dai cliché e dalle convenzioni. Perché una risata vi seppellirà è già una 
sommossa. 
Il progetto 
L’elemento centrale del progetto è il passaggio dal momento formativo a quello produttivo: come 
le idee si trasformano in testi che a loro volta si trasformano in un format – che sia esso un film, 
un programma televisivo, un radiodramma, uno spettacolo teatrale, web-format o altro. Il lavoro 
si sviluppa in tre stagioni: autunno, inverno e primavera. Il percorso prevede il concepimento e la 
realizzazione di “cavie artistiche”, dove per cavie intendiamo prototipi, modelli, declinazioni di un 
genere che può rigenerarsi se profondamente attraversato. Scrittura e riscrittura. Un’ideazione 
collettiva che porta le specificità di ognuno verso un risultato condiviso. 
Programma 
6 novembre 2012 
lezione #1 
con Christian Raimo 
8/11 Novembre 2012  
laboratorio #1 La mia violenza quotidiana 
tenuto da Cristian Ceresoli, Silvia Gallerano e Carlo Gabardini 
scrivere 10 episodi di comicità/violenza efferata a bordo di un autobus di linea 
27 | 29 | 30 novembre 2012 
laboratorio #2 Telemomò 
tenuto da Andrea Cosentino 
4 dicembre 2012 
lezione #2  
con Christian Raimo 
18/21 dicembre 
laboratorio #3 Fatevi avanti cattivi! 
tenuto da Daniele Prato con la collaborazione di Riccardo De Filippis, Massimo De Lorenzo, 
Corinna Lo Castro, Pietro Ragusa 
18 dicembre 2012 
lezione #4 di Cavie 
con Christian Raimo 
24/27 gennaio 2013 
laboratorio #4 La mia violenza quotidiana vol. 2 
di/con  Cristian Ceresoli, Silvia Gallerano, Carlo G. Gabardini, Valter Leonardi 
Per un programma più approdondito si rimanda alle singole giornate 

 

6 novembre 2012, dalle ore 20.30 
UN MARE DIVISO IN DUE 
programma 
proiezione del film LA NAVE DOLCE di Daniele Vicari | anteprima nazionale  
Ascanio Celestini legge LAMPEDUSA NON È UN’ISOLA 
proiezione del documentario IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Racconti dal cie di Ponte Galeria 
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di Gabriele Del Grande e Stefano Liberti 
interventi di Daniele Vicari, Stefano Cappellini, Luigi Manconi 
La serata nasce in occasione della pubblicazione del rapporto Lampedusa non è un’isola. Profughi 
e migranti alle porte dell’Italia che è l’anticipazione, riferita agli ultimi quattro anni di 
immigrazione, del rapporto generale sullo stato dei diritti in Italia, che A buon diritto Onlus 
pubblicherà nel 2014. 
A Buon Diritto Onlus è stata fondata nel 2001 da Luigi Manconi, che ne è il presidente. La sua attività si svolge in tre 
diversi campi, per la tutela dei diritti individuali e delle garanzie sociali: la questione dell’immigrazione straniera in 
Italia e quella della libertà religiosa; le tematiche dette di “fine vita”, quali l’autodeterminazione del paziente e il 
testamento biologico; le problematiche della privazione della libertà nelle diverse sedi in cui si consuma: carceri, 
caserme, centri di identificazione ed espulsione, ospedali psichiatrici giudiziari. A Buon Diritto ha operato unitamente 
ai familiari delle vittime di abusi istituzionali da Stefano Cucchi a Franco Mastrogiovanni. 
Daniele Vicari (Rieti, 1967) si è laureato in Storia e Critica del cinema presso l’Università di Roma La Sapienza, 
Cattedra di Storia e Critica del Cinema, con il prof. Guido Aristarco. Ha collaborato in qualità di critico 
cinematografico con la rivista “Cinema Nuovo” dal 1990 al 1996, e con la rivista “Cinema 60” dal 1997 al 1999. Dopo 
aver realizzato alcuni documentari, tra i quali Uomini e Lupi, premio Sacher 1998, e il documentario di 
lungometraggio Non mi basta mai (co-regia Guido Chiesa), premio Cipputi al Festival di Torino nel 1999, ha esordito 
alla regia del film di finzione nel 2002 con Velocità Massima, David di Donatello miglior film d’esordio, in concorso 
alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2005 il suo secondo film di finzione L’orizzonte degli eventi, viene selezionato 
presso “La semaine de la critique” del Festival di Cannes. Nel 2007 riceve un secondo David di Donatello con il 
documentario di lungometraggio Il mio paese, oltre che il premio Pasinetti dei Giornalisti cinematografici. Nel 2008 Il 
passato è una terra straniera viene selezionato in concorso al Festival del film di Roma e vince il Miami International 
Film Festival come miglior film e per il miglior attore protagonista Michele Riondino. Nel 2012 con il film Diaz, don’t 
clean up this blood, vince il premio del pubblico al Festival di Berlino. Vive e lavora a Roma. Il suo nuovo film prodotto 
dalla Indigo Film a dall’Apulia Film Commission con Raicinema, La nave dolce, è stato presentato fuori concorso alla 
69. Mostra del Cinema di Venezia e si è aggiudicato il Premio Pasinetti. Uscirà nelle sale italiane il prossimo 8 
novembre, distribuito da Microcinema. 
Ascanio Celestini (Roma, 1972), dopo gli studi universitari in lettere con indirizzo antropologico, si avvicina al teatro a 
partire dalla fine degli anni novanta collaborando, in veste di attore, ad alcuni spettacoli del Teatro Agricolo O del 
Montevaso, tra cui Giullarata dantesca (1996-1998), rilettura dell’Inferno di Dante alla maniera dei comici dell’Arte. 
Dopo gli anni dell’apprendistato maturato con il Teatro Agricolo O del Montevaso, insieme all’attautore foggiano 
Gaetano Ventriglia, Celestini scrive e interpreta il suo primo spettacolo, Cicoria. In fondo al mondo, Pasolini (1998), da 
cui prende avvio la sua produzione matura. Negli anni successivi riceverà svariati riconoscimenti istituzionali tra cui 
nel 2002 il Premio Ubu speciale, nel 2004 il Premio Fescennino d’oro, il Premio Gassman e vari altri premi per i suoi 
testi letterari e teatrali tra cui il Premio Bagutta e il Premio Flaiano. È considerato uno dei rappresentanti della 
seconda generazione del cosiddetto teatro di narrazione: l’attore in scena rappresenta se stesso, anche quando parla 
in prima persona, è qualcuno che racconta una storia. Dal 2001 ha scritto e interpretato diverse trasmissioni 
radiofoniche per Rai Radio3 e dal 2006 partecipa alla trasmissione di Rai3 “Parla con me”, condotta da Serena 
Dandini. Debutta al cinema nel 2006, come attore, nel film di Daniele Lucchetti Mio fratello è figlio unico. Il suo 
esordio alla regia cinematografica, La pecora nera, selezionato alla 68° Mostra del Cinema di Venezia, nel 2011 vince 
il Ciak d’Oro come Miglior Opera Prima. Ora è a teatro con lo spettacolo Pro Patria, prodotto dal Teatro Stabile 
dell’Umbria. 

 

7/11 novembre 2012 
Spettacolo LA MERDA The disgust decalogue #1  
di Cristian Ceresoli; con Sivial Gallerano; una produzione di Cristian Ceresoli e Marta Ceresoli dedicata ai 150 Anni 
dell’Unità d’Italia; con il contributo di The Basement (Brighton, UK); acting Director Silvia Gallerano 

Opera vincitrice del Fringe First Award 2012, del Arches Brick Award 2012 di una Nomination al 
Total Theatre Award 2012 e del The Stage Award 2012 for Best Solo Performance al Fringe 
Festival di Edimburgo 
Alla fine di Marzo del 2012 la Première Italiana de La Merda al Teatro i di Milano va 
completamente sold out, con replica straordinaria esaurita in poche ore. Nel Maggio 2012 al 
Palladium di Roma e al Teatro Valle Occupato La Merda registra un altro Sold Out. Ad agosto la 
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versione inglese del La Merda (The Shit) viene presentata al Festival di Edimburgo, dopo essere 
stata selezionata nella prestigiosa venue della Summerhall. Qui registra ancora una volta un 
incredibile record di pubblico fino a diventare un Fringe Sell Out Show 2012. Nel frattempo riceve 
scioccanti recensioni sui maggiori media internazionali e, in fine, l’opera vince il Fringe First 
Award 2012 for Writing Excellence, vince l’Arches Brick Award 2012 for Emerging Art, riceve la 
Nomination per il Total Theatre Award 2012 for Innovation e l’attrice italiana Silvia Gallerano è la 
prima attrice italiana a vincere il The Stage Award for Acting Excellence 2012 come Best Solo 
Performer, il più alto riconoscimento per attori/attrici all’Edinburgh Festival Fringe. In 
lavorazione il film La Merda, scritto dallo stesso Ceresoli, con la Gallerano protagonista la regia di 
Alice Rohrwacher. Pubblicato dalla Oberon Books di Londra il testo in inglese/italiano è in uscita 
mondiale a novembre. In corso di traduzione in francese, La Merda è in programmazione in UK, 
Italia, Francia e Australia. 
9 novembre 2012 
commons café THE SHIT/LA MERDA 
presentazione in anteprima del libro 
Il libro de La Merda | The Shit (Fringe First Award 2012, Arches Brick Award 2012, Total Theatre 
Award 2012 Nomination, The Stage Award 2012 for Acting Excellence, Edinburgh Fringe Sell Out 
Show 2012) pubblicato dalla Oberon Books di Londra in versione bilingue inglese – italiano viene 
presentato venerdì 9 alle 18.00 in anteprima mondiale dal pubblico che intervista l’autore al 
Teatro Valle Occupato. 
 

8/11 novembre 2012 
Cavie artistiche 
laboratorio #1 LA MIA VIOLENZA QUOTIDIANA 
scrivere 10 episodi di comicità/violenza efferata a bordo di un autobus di linea 
tenuto da Cristian Ceresoli, Silvia Gallerano e Carlo Gabardini 
Un autobus. Un autobus di linea, di una qualsiasi città o metropoli. Su quest’autobus di linea, in 
un dato momento, e per un’ora o più, si creano le condizioni per uno o più episodi di violenza 
efferata. I testi sono scritti in prima persona. Sono confessioni, o invettive, in cui si sviluppa 
questa violenza, o il desiderio di perpetrare questa violenza verso uno o più degli altri caratteri o 
viaggiatori dell’autobus. In cinque minuti il racconto della propria violenza sull’altro, o della 
violenza di uno degli altri sull’altro, oppure la propria brama di violenza pronta ad esplodere, e 
come, e in che modo. O tutte le cose a un tempo. È possibile.  
 

9 novembre 2012 
Extra-Valle – The Others Fair, Torino  
TUTTO IL NOSTRO FOLLE AMORE – cap. 2  
Prima indagine: Festival di Internazionale, Ferrara, ottobre 2012 

Seconda indagine: The Others Fais, Torino, 9 novembre 2012  
Nell’ambito del progetto The Others presentiamo il secondo studio di un percorso in divenire. 
Un’opportunità per noi di mettere in discussione, moltiplicare e riformulare le domande che ogni 
giorno, in un senso politico più ampio, siamo obbligati a porci per tenere in vita quel processo di 
trasformazione che con urgenza abbiamo scelto di intraprendere oltre un anno fa. La 
partecipazione a The Others, ci permette di condividere le nostre pratiche artistiche con chi, come 
noi, si pone domande e condivide i propri interrogativi, prima ancora che offrire facili risposte. 
 

http://www.teatrovalleoccupato.it/cavie-artistiche-la-mia-violenza-quotidiana-quarto-giorno-111112_teatro-valle-occupato
http://www.teatrovalleoccupato.it/cavie-artistiche-la-mia-violenza-quotidiana-quarto-giorno-111112_teatro-valle-occupato
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14/18 novembre 2012 
CORPI IN RESIDENZA vol.2 - RESEXTENSA  
spettacoli | formazione aperta | masterclass | incontri sulla poetica e sul sistema della danza in 
Italia 
Dopo la prima settimana con Aldes e l’ensemble di SPAM!, costruiamo questa seconda settimana 
con ResExtensa, compagnia residente in Puglia. 
Programma formazione: tre laboratori aperti agli uditori 
- 15/16 novembre 

Confinecorpo – let’s move! anatomia e benessere fisico per tutti 
Un laboratorio di acquisizione di percezione del proprio corpo, con particolare riguardo alla 
consapevolezza ed espressività corporea. Mira ad approfondire la conoscenza del corpo, a 
raffinare e migliorare il benessere individuale, a creare maggiore unione e istantaneità tra 
mente e corpo. Accenni di programma: anatomia, anatomia esperienziale, tecniche di stretch, 
body-mind centering, authentic movement.   
Aperto a chiunque abbia un corpo  

- 15 novembre  
Incontro sulle luci e sul video 
Incontro per tecnici e interessati, con presentazione delle dinamiche della luce, la luce nella 
danza e sul corpo, drammaturgia della luce per uno spettacolo di danza, ed equilibrio tra luce, 
proiezioni e livelli differenti di azione e visione scenica. Accenni di programma: l’esperienza 
prevede una parte teorica sulla macchina scenica, il light design, la scenografia e la sicurezza. A 
conclusione della stessa i partecipanti possono seguire percorsi pratici direttamente nello 
spazio teatrale. Viene esplorata anche la relazione luce e video e le interazioni con lo stesso.  
Aperto a tecnici, danzatori e appassionati  

- 18 novembre 
Teatro nudo 
È un laboratorio professionale a metà tra un esperimento di teatro danza e un esperimento sul 
sé. Un laboratorio creativo per giungere entro l’arco di una sola giornata a realizzare un evento 
di spettacolo aperto al pubblico. Un laboratorio intensivo che affronta simultaneamente 
aspetti performativi e creativi. Un’esperienza disegnata ad hoc in base ai partecipanti, ideata 
su esperienze pregresse europee, che offre la possibilità di definire una relazione nuova tra i 
soggetti dell’azione teatrale e di danza: lo spettatore e l’attore/danzatore. Assieme 
partecipano alla materializzazione della definizione di spettacolo. Ogni esperienza affronta una 
tematica differente, un laboratorio costruito su numerose variabili che coordinate, danno vita 
a un risultato unico. Accenni di programma: riscaldamento fisico, tecnica, improvvisazione, 
processo creativo, essere scenico. 
Laboratorio rivolto a danzatori, attori, musicisti, educatori, a chi ama le arti e non le ha mai 
potute vivere, a chiunque sia interessato ad affrontare la scena in una maniera nuova. Aperto 
a danzatori, attori e musicisti.  

Programma spettacoli 
14/17 novembre 
ANIMA il Respiro del Mediterraneo 
Una coproduzione ResExtensa e Unità C1 
Coreografie Elisa Barucchieri Assistente alle coreografie Anna Moscatelli 
Danzatori Anna Moscatelli  Claudia Cavalli  Vito Cassano  Gabriele Montaruli 
Anima è un viaggio nell’avventura delle relazioni. È un viaggio tracciato dai venti. È un viaggio dentro all’esperienza 
universale, eppur totalmente intima, di ricerca di unione, di comunicazione, condivisione, legame. 
È danza, video, luce e spazio che si intrecciano e fondono. È vento che passa tra i corpi, che unisce e separa, guida e 
confonde, porta voci lontane. È il suono della solitudine. 
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È il fiato dell’unione. È energia che non si dissolve, è il tempo che esiste solo in movimento, non si può fermare, come 
le relazioni Quattro danzatori, luci, suono e unione umana. È uno spettacolo in danza che unisce la carne del corpo 
all’ineffabile spirito del vento e dell’aria. È corpo e luce, suono e proiezione video. È antico movimento e nuova 
tecnologia. È danza che trova una nuova dimensione attraverso lo studio di proiezioni immersive e interattive, dove 
le leggi di corpo e luce vengono integrate per creare una nuova visione, una nuova espressione nelle arti dal vivo per 
raggiungere le più antiche radici dell’esistenza. Lo spettacolo è una grande sfida per ResExtensa e Unità C1. Le due 
compagnie si incontrano alla pari, ciascuna generosamente mettendo tutto il proprio sapere e la propria capacità al 
servizio di una nuova avventura. E, come con tutte le nuove avventure affrontate con la mente ed il cuore del 
viaggiatore, il risultato è completamente nuovo e inaspettato per tutti. Canoni, che erano percorsi sicuri, lasciano il 
passo a territori inesplorati. Il movimento è mosso dagli estremi della tecnologia, e il potere dei media trova radici in 
un respiro e nella carne. 

18 novembre 
TEATRO NUDO 
evento/spettacolo aperto al pubblico che viene realizzato il giorno stesso durante il laboratorio 
creativo per danzatori/attori/musicisti 
 

19/25 novembre 2012 
CRISI – capitolo 3 | laboratorio di scrittura condotto da Fausto  Paravidino 
25 novembre Assolutamente non un saggio | presentazione al pubblico 
15 corpi sul palcoscenico 15 tra attori e autori. Una scuola atletica, allenamento alla scrittura dunque in primo luogo 
all’ascolto e alla lettura 
Prima tappa: scena1  
Seconda tappa: scena2   
Terza tappa… proviamo a fare un salto.   
Si continua a scrivere e a mettere in prova ma rimescolando le carte.  Si prova a entrare ulteriormente nel 
merito. 15 tra attori e scrittori, alcuni indecisi tra l’una e l’altra cosa, chiamati a leggere, a interpretare, a rispondere 
e a domandare. In ogni caso messi in gioco, messi a nudo, interrogati da se stessi: “Cosa voglio fare?” “Di cosa ho 
bisogno?” “Cosa possono fare gli altri per me?” Entrare nel merito, abbiamo detto. Alle domande di prima istanza se 
ne sommano altre, questa volta più ampie sullo specifico del testo che stiamo scrivendo ma più in generale sul lavoro 
che portiamo avanti, sul percorso che abbiamo intrapreso: “Che vuol dire schierarsi?” Scegliere il proprio punto di 
vista, da quale parte stare, chiedersi quale teatro si vuol fare, quale si ama. Che tipo di attore si vuole essere e quale 
responsabilità ci si assume servendo un’opera. Un’opera brutta per esempio. Scegliere sempre. L’autore sceglie la 
natura o il destino del proprio personaggio e fornisce all’attore tutti gli strumenti per attuarlo, l’attore sceglie la 
strada da percorrere. Attori e autori si esercitano insieme sbalzando personaggi più o meno improbabili dentro e 
fuori dalle storie. 15 tutti a disposizione di tutti, i corpi a disposizione delle parole, un testo scritto per il teatro messo 
a verifica sul palcoscenico perché le parole possano pronunciate compiere la loro azione fino in fondo e provare la 
propria efficacia. 
Aperture Incontri Mescolanze  
Il laboratorio si apre ogni giorno al pubblico. Il pubblico si abitua al lavoro e diventandone parte in causa dismette 
quell’abitudine d’aspettarsi qualcosa, d’esser seduto a bocca aperta a ingoiare ed eventualmente assaporare sputare 
digerire a seconda del gusto. Qui non si tratta di bello o brutto e non si tratta di giudicare. Si tratta d’entrare in punta 
di piedi in silenzio, dapprima spiando e poi pian piano con discrezione provando a intervenire. Il pubblico è ammesso 
al luogo della creazione e tante volte la influenza. 
Il laboratorio convoca degli ospiti e discute con loro, li ama o no in ogni caso li interroga e spesso si lascia contagiare 
dai temi, dalle suggestioni, da un’immagine o da una battuta che entra a far parte del lessico comune. Finanza, 
filosofia, teologia, letteratura… 
Il laboratorio incontra il laboratorio: ovvero Crisi incontra Cavie. Il cerchio si allarga, raddoppiano le sedie e insieme i 
partecipanti si interrogano sui meccanismi di produzione della comicità. E’ interessante incrociare i due percorsi, 
mescolare le carte e le modalità di lavoro. Si può potenziare quest’esperimento farlo traspirare, facendo germogliare 
in un campo semi provenienti da un altro terreno. 
Il laboratorio incontra l’occupazione: se il Teatro Valle Occupato non è un luogo neutro il processo che si sviluppa al 
suo interno non potrà non risentire delle pratiche che lo animano. Naturalmente l’attività che si svolge in foyer, gli 
umori di un’assemblea come gli odori della cucina influenzeranno il lavoro nella sala ottocentesca, così come la 
produzione di senso e bellezza sul palco renderanno urgenti le ragioni dell’occupazione. Allo stesso modo sarebbe 
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bello che tanto coinvolgimento, tanto desiderio potessero trovare la via per crescere e uscire dal Valle per investire 
altri luoghi e altre piazze… 
Prospettive:   
Non mettersi d’accordo e fare una sintesi riduttiva (“il saggio”), non produrre un testo che sia la somma algebrica di 
tutte le ispirazioni, quanto innescare un processo vivo, fluido dove le risorse si moltiplicano e sono messe a 
disposizione, un posto dove il furto rende tutti più ricchi perché un’idea ben rubata può essere restituita in forma di 
bellezza e far nascere nuove idee. Quanto un processo creativo può essere collettivo e in che senso? Quanto può 
esserlo in fase di studio e quanto ai fini di una produzione? Quanto l’opera che rispetti la libertà e l’individualità 
dell’autore può essere arricchita da un processo di lavoro aperto?  Il percorso nato con un obiettivo di formazione 
deve conservare questa sua natura e dunque restare fine a se stesso. Nulla toglie però che apra a prospettive di 
modelli più ampi che contengano sperimentazioni di tipo economico, dalla formazione retribuita alla produzione vera 
e propria ed eventualmente a un’idea di circuitazione. Che ci interroghi sulle forme della fattibilità (il fund raising) e 
quelle del desiderio (quali forme artistiche?). Alcune ipotesi: dalla produzione di testi alla mise en espace; 
produzione di un testo collettivo e messa in scena; produzione di più spettacoli; costruzione di una regia che metta in 
formalizzi e performi il processo di studio rendendolo leggibile e godibile… varie ed eventuali. 

 

21 novembre 2013, ore 19.00 
3° assemblea dei Soci Fondatori  
- Rilancio dei tavoli tematici aperti ai soci per permettere a tutt* di partecipare ai lavori. 
- Presentazione dei report sulle attività dei vari tavoli e sarà possibile proporne dei nuovi. 
- Confronto sullo stato dell’arte, della raccolta fondi e sui prossimi passi che ci guideranno alla 

costituzione della Fondazione Teatro Valle Bene Comune. 
- Cena nel foyer per concludere la serata e scambiare opinioni in maniera più informale. 
 

22 novembre 2012, ore 22.00 
concerto e presentazione ufficiale del nuovo cd FROM BEDLAM TO LENANE di Ilaria Graziano e 
Francesco Forni  
Nel giorno dell’uscita ufficiale del cd From Bedlan to Lenane, Ilaria Graziano e Francesco Forni 
scelgono il Teatro Valle Occupato, per una serata dai molti significati. Primo fra tutti, calcare le 
assi di un teatro storico, che ha ispirato la coppia di artisti, che con l’ambiente teatrale hanno 
condiviso e condividono tante esperienze professionali. Inoltre la scelta dello spazio come set per 
la realizzazione del video del loro singolo La strada, diretto da Davide Marengo presentato 
questa sera in anteprima, in apertura del concerto. 
Ilaria Graziano e Francesco Forni sono due artisti di grande livello. Lo hanno già ampiamente dimostrato attraverso i 
numerosi progetti che hanno attraversato teatro, cinema, e pura musica. Musicisti e compositori entrambi, dotati di 
un talento eccezionale, fanno parte di una scena italiana spesso lontana dale grandi luci ma che nel tempo produce 
cultura di alto livello, sia a livello compositivo che interpretativo. From Bedlam to Lenane, che racconta storie, 
attraverso un folk blues personalissimo e di grande coinvolgimento, ne è un chiaro esempio.  
 

24 novembre 2012, ore 22.30  
concerto ODIO GLI INDIFFERENTI di Tommas Zanello alias Piotta 
sul palco Giuseppe Palazzo, chitarra; Davide “Pad” Palmisano, basso; Claudio Cicchetti batteria.  In apertura la crew 
del suo programma radio Troppo Avanti su Radio Città Futura e il giovane Mc Debbit. 

Piotta presenta il nuovo album, ma passa in rassegna anche alcune delle sue hit storiche come La 
Grande Onda o Troppo Avanti. 
Odio gli Indifferenti è il nuovo “secondo” album di Piotta, sebbene sia il settimo lavoro di studio. Il precedente 
“S(u)ono Diverso” ha infatti aperto un nuovo capitolo della sua lunga carriera, apprezzata sia dalla critica, sia dal 
pubblico che ha sostenuto Piotta e la sua band in oltre 100 live in tutti i capoluoghi d’Italia, tra club e festival, centri 
sociali e manifestazioni. Artista poliedrico, difficile da racchiudere in schemi precostituiti, popolare e al contempo 
cantante di movimento, un surfista in questa grande mareggiata musicale degli anni zero. Odio Gli Indifferenti 
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ricomincia infatti da quel mix di rock, rap e reggae, di impegno sociale e culturale che contraddistinguono il suo 
percorso.  

 

24 | 25 | 28 novembre 2012 
GLI ATTORI DELL’ECONOMIA DEL DISSENSO di A. Baranes | Comune_info  
L’obiettivo di questa due giorni organizzata da Valle Occupato e dal Quinto Stato è incontrarsi e 
discutere di autorganizzazione del lavoro indipendente, di cooperazione, di mutualismo, di 
condivisione dei saperi, di diritti e tutele di lavoratori autonomi, freelance, precari, intermittenti, 
atipici, partite Iva e microaziende. Un’occasione per parlare di nuove forme di lavoro ma anche di 
come tali organizzazioni del lavoro si legano alle riflessioni che si stanno sviluppando sul sistema 
economico e sul modello di impresa da realizzare. Un ulteriore tavolo di lavoro è dedicato al tema 
del nuovo mutualismo, per riflettere su quali forme di previdenza, assistenza e fiscalità si possono 
immaginare per autonomi e precari. 
24/25 novembre 
CO.CO.WORK! - Quinto Stato e Teatro Valle Occupato 
3 focus 
24 novembre  
Focus I - Lavorare insieme, progettare in comune  
Assemblea iniziale. Confronto con esperienze italiane attorno ad alcune domande:  
- Il co-working produce nuove forme di organizzazione del lavoro autonomo?  
- Come sperimentare forme di cooperazione e condivisione dei saperi? 
- Come creare, o ricomporre, le filiere produttive del lavoro della conoscenza? 
- Come ripensare i tempi della vita e del lavoro, quando sempre più è la nostra stessa vita che è 

messa al lavoro? 
25 novembre 
Focus II -  Workshop   
Workshop 1. Cowork, atelier e teatri: quale impresa?  
Il discorso su coworking e nuove forme e organizzazioni del lavoro si lega alle riflessioni che si 
stanno sviluppando su quale sistema economico e sul modello di impresa da realizzare. Lo faremo 
a partire dalle esperienze di coworking e dai progetti di progettazione culturale elaborati negli 
atelier e nei teatri in questi mesi. 
Workshop 2. Il nuovo mutualismo: quale previdenza, assistenza e fiscalità per autonomi e 
precari?  
Confronto con le esperienze che sperimentano nuove forme di mutualismo socio-sanitario e 
produttivo per i lavoratori autonomi, freelance e precari. La scelta del mutualismo si rifà a un 
modello di economia sociale e non del capitale, spinge alla responsabilità verso se stessi e verso la 
comunità di riferimento. Mette al centro la persona con i suoi bisogni e non il profitto. 
Focus III – Federare le pratiche 
Tema dell’assemblea finale:  
- il coworking, il mutualismo e le pratiche dei beni comuni possono essere dispositivi per 

attivare coalizioni sociali di autorganizzazione tra lavoratori autonomi, freelance e precari 
sempre più impoveriti dalla crisi? 

- E questi strumenti possono essere considerati come i primi nuclei per la creazione di nuove 
istituzionalità con ispirazione culturale e produttiva nelle nostre città e sui nostri territori? 

Ai laboratori partecipano le esperienze di cowork Lab121 di Alessandria, Re Federico Co-work di Palermo, SPQwoRk e 
Cowo360 di Roma, Multiverso di Firenze, Tool Box di Torino. Ci saranno i sindacati dei lavoratori autonomi 
come Strade che sperimentano nuove forme di mutualismo socio-sanitario. I teatri, gli atelier, gli spazi sociali e le 
esperienze artistiche impegnate nella sperimentazione di nuovi modelli di politica culturale, economica, territoriale 

http://www.lab121.org/
http://projects.clac-lab.org/
http://www.spqwork.com/
http://www.coworkingroma.com/
http://www.multiverso.biz/
http://www.toolboxoffice.it/
http://www.traduttoristrade.it/
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nelle nostre città. 

 

27/29 novembre 2012 
Nave scuola  
Corso base per tecnici fonici DALLA SORGENTE ALLA RIPRODUZIONE SONORA Viaggio 
all’interno del teatro  
Con Marco del Forno il laboratorio affronta gli argomenti di base per una buona e naturale 
riproduzione sonora di qualsiasi sorgente. Dalle scelte di allestimento della sala a quelle del 
palcoscenico. Come cablare un impianto audio. Nozioni base sulla messa in fase. Equalizzazione 
naturale all’interno di un ambiente chiuso. Scelta dei microfoni e posizionamento per la 
riproduzione di voci e strumenti a seconda del genere musicale. Il missaggio. 
 

27 | 29 | 30 novembre 2012 
Cavie artistiche 
laboratorio #2 La risata è un piatto che va servito freddo | TELEMOMO’  
con Andrea Cosentino e il Teatro Valle Occupato 
Laboratorio di elaborazione, scrittura e produzione di un format video meta-televisivo 
Telemomò è televisione indipendente, autarchica, ecologica e interattiva. E’ il disvelamento esilarante della povertà 
del linguaggio televisivo, con il suo bagaglio di campi e controcampi, primi piani espressivi e dettagli significativi, che 
viene mimato mediante la povertà materiale di un teatrino d’animazione artigianale. Un cavalletto sul quale è fissata 
la cornice bucata di un televisore: tanto basta per rappresentare sceneggiati, telegiornali, documentari, pubblicità, 
reality e quant’altro. Il montaggio è il dentro-fuori di primi piani reali e bambole di plastica che “tribbolano” 
sbatacchiandosi, mezzibusti televisivi fatti di barbie senza gambe, e ancora parrucche, giocattoli, pezzi di corpo e 
brandelli di oggetti. Telemomò è anche il pulpito dal quale lanciare “autorevolmente” improbabili proclami politici e 
surreali analisi sociologiche. 
La finalità del gruppo di lavoro è di trasformare uno strumento teatrale che smonta la televisione in un prodotto 
televisivo in grado di riflettere sul suo stesso contenitore. Si tratta di scrivere un programma comico, ma non di 
comicità televisiva, che si basa sul tormentone, sulla ripetizione ossessiva di una medesima macchietta. L’obiettivo 
produttivo è di pensare e realizzare un format di televisione parassita. Nel concreto si tratterà di esercitarsi in due 
direzioni: da un lato nell’analisi, elaborazione, scrittura e messa in scena di deliranti programmi televisivi artigianali, 
realizzati con pupazzi e parrucche; dall’altro nell’utilizzare Telemomò come strumento d’inchiesta, tele-street 
surreale che gira per strade, case, piazze, scuole, ospizi, una sorta di televisione “a filiera corta” e letteralmente a 
contatto col cittadino, usando la cornice come gogna dentro la quale invitare la gente a infilare la testa per rilasciare 
le proprie storie e dichiarazioni.  

Temi: 
- L’uso e consumo della televisione (un come eravamo, un comizi d’amore ironico-nostalgico per 

la vecchia televisione generalista, con il condimento eventuale di contributi di semiologi e 
studiosi del mezzo). 

- La politica, nello specifico le elezioni, viste come pantomima, come rappresentazione ridicola 
della democrazia. 

- Tema libero 
Il tutto per produrre un format sperimentale, a metà tra intrattenimento delirante e 
documentario comico/sociologico, di riflessione sulla televisione e sul paese.  
 

28 novembre 2012, ore 14.30 
assemblea pubblica RI-FORMIAMOCI. Scuola, cultura e futuro – un’idea proposta dai ragazzi del 
liceo Virgilio. 
Intervengono gli studenti, i docenti, i genitori delle scuole romane, Erri de Luca e gli occupanti del 
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Teatro Valle. 
Partendo dall’esperienza dei licei occupati, autogestiti e co-gestiti, l’obiettivo è quello 
d’impostare un percorso comune sui temi della cultura, della scuola, della formazione. 
 

28 novembre 2012, ore 18.30 
commons café Valle a G.A.S.  
Con questo appuntamento con i G.A.S (Gruppi di Acquisto Solidale) discutiamo di come, dopo la 
produzione, anche il consumo si fa critico. Quali forme prende il nuovo modo di consumare, fatto 
di gruppi d’acquisto che si creano per poter dar vita a virtuosissimi circoli economici, dove si 
pensa a quello che si mangia e si consuma, prima ancora di pensare, semplicemente, 
acriticamente, a consumare. 
LE NOSTRE SOLUZIONI ALLA LORO CRISI  Consumo critico ed economia solidale 
Introduce Andrea Baranes per la parte della crisi finanziaria e poi Monica Di Sisto sul consumo 
critico, seguirà il dibattito con i partecipanti per creare e rafforzare le reti di cittadini. 
Consumo critico, filiera corta, commercio equo e solidale, finanza etica, software libero. Sono moltissime le proposte 
nate negli ultimi anni e che permettono di sottrarre spazi al modello dominante per sperimentare nuovi modelli 
economici, sociali, culturali. 
Inizieremo analizzando gli impatti della crisi finanziaria e le risposte che possiamo mettere in campo dal basso, per 
discutere poi di consumo critico.  

 

30 novembre 2012/ 12 maggio  
VALLE DEI RAGAZZI Uno sguardo sul teatro per le nuove generazioni  
a cura del teatro delle apparizioni in collaborazione con gruppostudio TRI  
Il teatro delle apparizioni cura la seconda edizione di Valle dei ragazzi Uno sguardo sul teatro per 
le nuove generazioni. Il progetto è realizzato in collaborazione con il gruppostudio TRI  
TRI gruppo composto da compagnie – Teatro del Piccione, Teatrimperfetti/Maria Ellero, compagnia La luna nel letto, 
Eccentrici Dadarò, teatro delle apparizioni – che da anni si occupano di ricerca sul teatro per l’infanzia. È nato poco 
più di un anno fa con l’esigenza di creare una rete virtuosa in grado di mettere in comune problemi e soluzioni, ma 
anche pratiche e modalità di lavoro, tenendo sempre viva la discussione. 
Sono otto le compagnie coinvolte che nel corso dell’intera stagione oltre agli spettacoli 
propongono percorsi di approfondimento dei temi e/o dei linguaggi affrontati nei lavori 
presentati, attraverso incontri, convegni, laboratori o altri piccoli spettacoli, affinché il teatro, 
diventi un luogo in cui stare, riflettere e agire, e non solo il luogo della fruizione del prodotto 
spettacolare. 
Valle dei ragazzi infine non vuole essere una rassegna teatrale ma un progetto che cresce e 
cambia insieme a chi lo vive, alimentando la riflessione sul teatro, sull’infanzia, sulla scuola, sulla 
città, sullo spettatore bambino e adulto già avviata lo scorso anno tra le compagnie 
Il progetto si avvale della collaborazione del gruppo V.A.L.L.E. (Viaggio attraverso linguaggi 
liberamente espressivi) – tavolo di lavoro sul teatro ragazzi costituito dai soci fondatori che in 
questi mesi hanno lavorato e riflettuto per offrire ad insegnanti, presidi, genitori ed operatori 
teatrali la possibilità di sperimentarsi in prima persona in incontri di riflessione e laboratori 
esperienziali con l’obiettivo di costruire insieme linguaggi condivisi. 
 

30 novembre 2012, ore 10.30 
Valle dei ragazzi 
incontro pubblico DOVERE DI CRITICA a cura di Letizia Bernazza 
Riflettere sul tema e sul problema del fare critica teatrale oggi. Capire se e come la critica sia 

http://www.retegas.org/
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capace di reinventare il suo linguaggio nella prospettiva di un “pensiero critico” disponibile ad 
accogliere il divenire complesso del reale e quello della creazione del processo artistico. Ma anche 
discutere sulla questione degli “spazi” in cui si esercita la critica. Sulla necessità di elaborare 
criteri formali nuovi rispetto ai media utilizzati. Sull’urgenza di rinnovare sguardi e prospettive sul 
presente per formare all’arte le giovani generazioni e per creare un pubblico nuovo di spettatori. 
Con questo appuntamento parte il Valle dei Ragazzi, una rassegna dedicata ai più piccoli che ha voluto portare un 
segno sulla città di Roma. Un segno di qualità, serietà e rispetto verso piccoli individui che stanno crescendo, che 
sono fragili e facilmente influenzabili. Abbiamo scelto spettacoli e situazioni che non producessero l’happening 
infantile confusionario e consumistico (il clown, la bibita, il giochetto, tutti a vedere lo spettacolo sorseggiando una 
bibita, mangiando e chiacchierando). Ci siamo fatti ispirare dall’intelligenza del bambino e da cosa significa il 
rispetto di un luogo come il teatro e la sua bellezza. 

 

1/2 dicembre 2012 
Valle dei ragazzi 
spettacolo PICCOLI MOVIMENTI COLORATI AZIONE POETICA PER BAMBINI PICCOLISSIMI  
Teatrimperfetti  
di e con  Maria Ellero/danzatrice-attrice, Gianni Franceschini/pittore-attore 
produzione Teatrimperfetti/Maria Ellero 

Azione poetica per bambini piccolissimi dai 2 ai 5 anni, posti limitati è necessaria la prenotazione  
Uno spazio bianco, un grande foglio.  Sopra il foglio un corpo  Arriva un pittore che prepara i colori e pensa a come 
farà per farlo vivere. Il colore si muove per dare forma.  Il corpo si muove per prendere posizione. Azione poetica sul 
segno.  Dal niente al tutto se ci si muove per dare un significato al segno.  Perché il segno vive nel movimento del 
colore e del corpo danzante. I piccoli segni che si muovono sono i segni che i bambini lasciano ogni volta che 
scoprono il mondo, ogni volta che si sentono amati e accompagnati nella scoperta, ogni volta che trovano il coraggio 
di fare un movimento nuovo.  E così il piccolo corpo danzante verrà accompagnato e aiutato dai colori del pittore 
nella scoperta dello spazio in cui si trova, metafora dell’esperienza della vita stessa.  I movimenti partiranno dalla 
curiosità, dal bisogno di toccare, annusare, dalla voglia di giocare, fare, guardare, ascoltare, capire, emozionarsi ed 
essere grandi, sempre più grandi. E alla fine lo spazio bianco sarà un quadro che potrà rimanere nel luogo dove è 
stato creato… come piccolo segno di vita vissuta. 

 

2 | 16 dicembre 2012 
LUM (Libera Università Metropolitana) in collaborazione con Teatro Valle Occupato 

LETTURE IN-COMUNE | Benjamin letto con Paolo Virno  
5 saggi brevi, 5 incontri per leggerli e discuterli collettivamente, 4 luoghi della città che resistono 
alle recinzioni del sapere 
2 e 16 dicembre  
Leggiamo insieme Esperienza e povertà di Walter Benjamin 
Introduce e conduce Paolo Virno 
La lettura collettiva: da sempre un luogo di elaborazione critica e creativa della conoscenza, da 
sempre strumento di unificazione delle esperienze sparse, forma di connettività tra reazioni e 
riflessioni altrimenti irrelate. Un esperimento, quello che proponiamo, una ripresa che 
dall’esperienza “esoterica” (non così voluta ma anche non casualmente avvenuta) delle cantine e 
dai sotterranei dello scorso anno, esce allo scoperto e va all’approdo di più accessibili “luoghi 
comuni”, si rivolge a un circuito più largo e cittadino di lettori e di “cultori della materia” per 
andare oltre la sola “proprietà individuale” di un testo, per dare privilegio e corpo collettivo al 
concetto e alla tesi che vengono prima della dottrina, per aprire il linguaggio dell’accademia a un 
confronto con una parole più agile e immediata, meno tecnica ma più emotivamente motivata e 
partecipata, per scoprire o riscoprire insieme (prima di ogni possibile “rilettura”) il progetto e 
l’intenzione dell’autore, ciò che è detto e che vuole essere detto. 
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LUM: La Libera Università Metropolitana, è un esperimento di autoformazione e di conflitto costituente dentro e 
contro le trasformazioni dell’università. Un laboratorio fatto da studenti, dottorandi, ricercatori, docenti. 

 

5 dicembre 2012, ore 21.00 
spettacolo ATTILIO MANCA, STORIA DI UN MEDICO SICILIANO “SUICIDATO DALLA MAFIA”? 
spettacolo teatrale/musicale dedicato ad Attilio Manca nasce da un’idea di Vincenzo Crivello e 
Francesco Fiore. 
regia di Manuel Giliberti; musica eseguita dal vivo dalla Med Free Orkestra; con Cristina Borgogni, Paolo Briguglia, 
Vincenzo Crivello, Corrado Fortuna, Marco Gambino 

Si tratta di uno spettacolo teatrale/musicale sulla storia di Attilio Manca. La proposta teatrale 
nasce dalla volontà di sottolineare come, ancora oggi, accada che omissioni, silenzi colpevoli e 
spesso poteri occulti riescano a impedire che si faccia luce su alcune vicende trasformandone il 
senso e il significato più profondo. La narrazione è affidata esclusivamente alle prove e alla 
documentazione esistente del caso Manca; non si trae alcuna conclusione nella speranza che 
anche questa iniziativa possa spingere verso la non archiviazione del caso come semplice suicidio 
e l’apertura di un’inchiesta che accerti le reali responsabilità dell’accaduto. 
Lo spettacolo è tratto principalmente dal libro L’enigma di Attilio Manca di Jean Queralt. Sul caso 
Manca è stato scritto un altro libro, Le vene violate di Luciano Armeli Iapichino (nello spettacolo 
sarà presente un estratto del libro). 
Attilio Manca è stato un medico urologo italiano, presunta vittima di mafia. Fu ritrovato cadavere nella sua 
abitazione di Viterbo. L’autopsia certificò la presenza nel sangue di eroina, alcol e barbiturici. Il caso fu inizialmente 
ritenuto un’overdose, poi archiviato come suicidio. I genitori si opposero all’archiviazione sostenendo che il figlio 
fosse stato ucciso per coprire un intervento subito da Bernardo Provenzano a Marsiglia. Manca fu trovato morto 
nella sua casa di Viterbo alle 11 di mattina del 12 febbraio 2004. Nel suo polso sinistro, lui mancino, furono trovati 
due fori, mentre sul pavimento fu individuata una siringa e il gennaio 2005 furono pubblicate le intercettazioni di 
Francesco Pastoia, che parlava del viaggio di Bernardo Provenzano a Marsiglia nel 2003. Il 28 gennaio 2005 Pastoia fu 
trovato impiccato nella sua cella. Secondo la successiva inchiesta dei magistrati, Provenzano sarebbe stato operato 
alla prostata alla clinica “La Ciotat” da un’équipe composta da Philippe Barnaud e dagli specialisti Breton e Bonin. 
Durante questo viaggio, secondo la ricostruzione dei genitori di Manca, l’urologo sarebbe entrato in contatto con il 
capomafia o per meglio dire sarebbe stato costretto a curare il capomafia. All’inizio del mese di novembre del 2003, 
infatti, il medico sarebbe stato a Marsiglia. Secondo la ricostruzione dei genitori, Manca sarebbe stato contattato 
dalla mafia di Barcellona Pozzo di Gotto per unirsi all’équipe di Barnaud durante l’intervento a Provenzano. Questa 
versione, tuttavia, è stata respinta dal procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, secondo il quale il boss 
Corleonese sarebbe del tutto estraneo alla vicenda. La storia che racconteremo partirà dalla vicenda di Attilio, per poi 
parlare della storia dell’Italia sotto la mannaia della mafia. Attilio, era un ragazzo comune, potremmo dire qualunque, 
ben istruito, che non si drogava e che probabilmente si è trovato in un gioco perverso che lo ha stritolato sino a farlo 
morire. 

 

6 dicembre 2012/12 luglio 2013 ogni giovedì ore 19.00-21.00 
Sportello di assistenza gratuita DIRITTI AGLI AUTORI – LEGAL HELP 
Sportello di assistenza gratuita per autori, artisti, musicisti, cineasti e operatori culturali e dello 
spettacolo con l’intento di attivare lo scambio di informazioni, l’autotutela e l’azione collettiva. 
L’iniziativa nasce da una sinergia tra l’assemblea dei lavoratori e gli operatori dello spettacolo, le 
compagnie teatrali, gli artisti della scena indipendente romana e il sito internet per la tutela dal 
plagio delle opere e la diffusione della cultura libera Patamu.com. 
Lo sportello sarà gestito con il supporto degli avvocati: Giuliana Aliberti, Astrid Wiedersich Avena 
e Giovanni Maria Riccio dello Studio Scorza Riccio & Partners. 
La consulenza ha per oggetto l’universo del diritto d’autore: contratti di edizione, rapporti con la 
SIAE, ma anche licenze creative commons, nuove forme di distribuzione e tutela via internet. 

http://www.patamu.com/
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L’iniziativa si iscrive in un percorso più ampio e articolato sulle nuove forme di lavoro, di reti di 
cooperazione sociale e diritti di nuova generazione che sta coinvolgendo autori, cittadinanza e 
fruitori verso un ripensamento radicale della proprietà intellettuale. Lo sportello si propone anche 
quale osservatorio attivo delle problematiche e delle esperienze degli artisti, da raccontare e 
elaborare in un percorso aperto e partecipato. 
 

7 dicembre 2012, ore 22.00 
MARTUX_M Crew in X-scape 012 - Prima assoluta 
X-scape 012 è un’opera in cui si sperimentano sensorialità mescolate, dove i tessuti delle visioni e 
dei suoni attirano e coinvolgono nelle attività percettive sensi diversi. Sensi di pelle porosa. 
Reticoli da cui si sgranano ulteriori mutazioni filiformi, non fissabili né inquadrabili dalle logiche 
identitarie classiche. Trans-grafica e trans-sonica si trasfigurano in ritmi reticolari. È grazie a 
questo procedimento che i flussi visibili e invisibili acquistano entrambi una presenza: come se i 
tradizionali dualismi (legati alle opposizioni tra materiale e immateriale) fossero improvvisamente 
non solo superati quanto inutili. Un corpo a corpo costituito ormai solo di energie, per essere 
riunite solo da luce, area, vuoto, far vibrare la sensazione, aprire, fendere. Da qui il senso di x-
scape, pensato in esclusiva per questo evento in cui la “x” non è solo la matrice di sfuggire 
(exscape), quanto un incrocio, una inter-connessione, un labirinto da attraversare e forare 
ignorando e forse anche desiderando quello che si potrà incontrare di alterato nell’altrove. 
L’alterazione dello stupore, forse. 
La Martux_m Crew nasce nel 2010 come gruppo di lavoro elettronico stabile, ed è formato da Martux_m, Kocleo e 
Landvideosource. Martux lo definisce come “un tentativo di accettare il fatto che il corpo ha una propria intelligenza 
e-motiva. Il suono che attraversa il corpo produce un complesso paesaggio sonoro nel quale a sua volta il corpo 
assorbe il suono nel processo”. Si tratta – sempre per Martux – di “agire nel flusso…”. Il gruppo è noto per la sua 
grande eterogeneità fra le arti elettroniche, dalle performance audiovisive elettroniche all’Intelligent Dance Music 
(IDM). Caratteristica principale del gruppo è il desiderio di ricerca e sperimentazione, le sonorità elettroniche della 
Martux_m Crew attraversano generi diversi, dalla techno al Dub, dal funk al jazz. Apprezzatissima la (ri-)composizione 
di In a silent way di Miles Davis, e l’annunciato e atteso lavoro su A love supreme di John Coltrane. Tantissime e varie 
le collaborazioni, per citarne alcune: Danilo Rea, Arto Lindsay, Markus Stockhausen. Uno dei progetti del gruppo più 
conosciuti a Roma è sicuramente “In Beat-ween Zone” in collaborazione con Brancaleone. Con questo progetto la 
Martux_m Crew si è esibita al fianco dei maggiori produttori della scena elettronica: Trentemoller, Carl Craig, Ellen 
Alien, Apparat. 
Martux_m (a.k.a. Maurizio Martusciello) è un musicista, compositore, performer, artista del suono e produttore. 
Dagli anni Novanta è sulla scena internazionale come pioniere della musica elettronica e ogni suo progetto ha sempre 
riscosso grandi successi. I più importati palchi scenici calcati da Martux_m sono stati: Sonar, Mutek, Dissonanze, 
Sensoralia, Festival del Cinema di Roma. 
Gianni Rina (aka Kocleo) ha studiato presso l’Istituto Italiano di Tecnologie applicate alla Musica, ottenendo la 
certificazione di Sound Engineer. Attualmente fa parte del Martux_M Crew, ha condiviso lo stage con star della scena 
mondiale come Arto Lindsay, Apparat, Trentemoller, Andy Cato, Ellen Allien, Magda, Dj Hell, Adam Beyer. 
Lanvideosource (a.k.a. Enzo Varriale): musicista, videoartista. I suoi lavori consistono in performance audiovisive, VJ-
set e opere di visual design che si situano al confine tra il dominio acustico e quello visivo. I suoi lavori non si possono 
associare a una tecnica specifica ma sono caratterizzati dall’Ibrido e dalla fusione delle forme espressive. Ha 
partecipato a numerosi eventi artistici sia come musicista che come Visual Artist. Tiene numerosi workshop e 
conferenze in Italia e all’Estero sulle tecniche di visual design e sull’utilizzo dei software più innovativi nel campo della 
produzione di video e musica. Ha fondato nel 2005 il collettivo audiovisivo Lanvideosource con sede a Roma. 
Attualmente, è parte attiva della Martux-M Crew, fondata da Maurizio Martusciello. 
La Martux_M Crew fa parte di Resiliens, collettivo artistico nato nel 2012 a Roma con l’obiettivo di creare una 
piattaforma di incontro tra dj, visuals e artisti di diversa provenienza e cultura. Vuole essere un’idea, un impulso: il 
paradigma della contemporaneità artistica sonora e visuale. 

 

7/9 dicembre 2012 
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laboratorio di progettazione culturale TRE COSE IMPOSSIBILI PRIMA DI COLAZIONE  
Tre cose impossibili prima di colazione intende creare modelli basati su promesse future, più che 
su conquiste passate, superando i problemi che pone il presente. 
Al centro del lavoro di organizzazione e cura delle arti c’è la creazione, cioè la possibilità di un 
rapporto con il mondo che risponda a un paradigma di libertà e di coraggio nella trasformazione 
del reale. Come artisti, critici e operatori culturali dobbiamo quindi assumerci una responsabilità 
in merito alle modalità di lavoro e al discorso che il nostro operato pone nella sfera pubblica. È 
possibile pensare al lavoro dell’organizzatore come espressione di un pensiero orientato a una 
creazione permanente? 
Il workshop si articola in tre giornate, che intrecciano due modalità: tre tavoli di lavoro che operano 
contemporaneamente su tre focus tematici e uno spazio di confronto collettivo aperto al pubblico e al contributo di 
interlocutori chiamati a seguire i lavori. 
Sessione introduttiva 
presentazione del progetto e organizzazione dei gruppi di lavoro.  
Sessione operativa 
sviluppo di concept, produzione contenuti su vari formati e supporti (video, presentazioni, ipertesti, mappe 
concettuali etc.)  
Sessione finale 
condivisione dei materiali prodotti, feedback degli interlocutori e confronto pubblico introdotto da Michele Di 
Stefano (coreografo e performer), Paolo Aniello (operatore culturale), Valeria Licurgo (Fandango Film), Daniele Di 
Gennaro (minimum fax), Maurizio Martusciello (artista del suono e produttore). 
I tavoli tematici 
Spazi | Tempi | Città 
Il territorio come tempo. Viviamo un presente che è sempre più un palinsesto dinamico di tempi diversi e 
interconnessi. Quali tempi dovrà disegnare nella città di oggi un’istituzione culturale contemporanea? Come 
possiamo inserire uno spazio culturale nell’organizzazione dei tempi di una città? Come costruire relazioni di tempi 
fra spazi differenti? Modificare il tempo per modificare lo spazio. A cura di Nicola Giuliani 
Cura 
La politica della relazione. Come si può ripensare daccapo la relazione tra artisti e spettatori, considerarli entrambi 
come cittadini di un luogo e di un contesto? Come inventare con loro altre forme di esperienza e operare alla 
costruzione di strumenti critici per comprendere l’oggi? A cura di Silvia Bottiroli 
Ri-produzione 
La poetica dell’errore. Sono immaginabili nuove relazioni tra pubblico, istituzioni culturali e artisti? Le varie fasi di un 
progetto culturale possono essere concepite ripensando le relazioni tra gli stakeholder e al di là delle aspettative 
imposte? Possiamo disegnare nuovi modelli di sostenibilità per un’istituzione culturale? swz 

 

10/15 dicembre 2012  
laboratorio tenuto da Motus WHERE IS THE MASTER? MMW | MucchioMistoWorkshop   
A cura di Enrico Casagrande, Daniela Nicolò, Silvia Calderoni 
MMW è aperto a tutti: si inscrive in una serie di atelier di ricerca e approfondimento che conduce 
Motus alla realizzazione, nel maggio 2013, del nuovo spettacolo Animale politico. Si tratta di 
momenti, parentesi di condivisione del processo creativo in atto, condotti dai due registi di 
Motus, Enrico Casagrande e Daniela Nicolò, e dall’attrice Silvia Calderoni “in motus” da 6 anni. 
Ognuno di questi atelier ha caratteristiche e modalità di composizione specifiche e 
profondamente diverse l’una dall’altra. L’intento è mettere a fuoco, di volta in volta, un aspetto 
specifico del percorso drammaturgico, nonché individuare nuovi possibili attori/collaboratori al 
progetto. 
I primi MMW sono stati Deviens ce que tu es, che si è tenuto al Festival Vie di Modena nell’autunno 2011, e La 
foresta è indispensabile, che si è tenuto all’Angelo Mai Altrove nell’aprile 2012. 
«Per il palcoscenico del Teatro Valle Occupato viriamo la rotta sul fronte del testo – o meglio dei vari testi – che 
stiamo accumulando nel viaggio di ricognizione verso “animale politico”. Vorremmo comporre un altro MucchioMisto 
con attori dai percorsi formativi diversi: da chi esce dalle Accademie di recitazione, agli autodidatti… Ci interessa il 
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confronto, la confusione di stili e modi nell’affrontare lo spazio scenico e la parola. Where is the master? É la 
domanda che rimbalza fra il Re e il nostromo della nave in balia di onde furenti nella tempesta di Shakespeare… e si 
fa pertinente anche rispetto allo stare in scena oggi: chi comanda? Chi sa tenere il controllo di un momento teatrale 
al naufragio come quello attuale? E soprattutto: serve davvero qualcuno al comando? …Who cares! Le onde saranno 
sempre più forti: è forse più importante allora ricorrere all’astuzia fisica del surfare fra esse, del saper lavorare con 
l’onda… lasciarsi trasportare per poi fronteggiarla, in solitudine o fabbricando scialuppe. Costruendo insieme. 
Proveremo a fare questo, creando gruppi misti di lavoro. Macinando parole e azioni sotto la tempesta di interrogativi 
che faremo emergere. Intendiamo costruire una drammaturgia di domande a partire da alcune dicotomie basilari: 
vivere in un’isola deserta o in una capanna come Thoreau, o mescolarsi alla moltitudine, mettersi in viaggio? Cercare 
il simile o il dissimile? Il noto o l’ignoto? Controllare o essere controllato? Seguire o guidare? Il rumore della tempesta 
finanziaria che ci invade, il fuoco e le onde che distruggono la nave per mano di Ariel, possono essere equiparati? 
Prospero esiste? 
E …dove sono io, in tutto questo? Sono tracce, input, in relazione alle quali comporremo prototipi di scrittura 
collettiva» Motus 

 

11 dicembre 2012, ore 21.00  
CINEMA ALTRO  
proiezione del film LA COLPA DI MIO PADRE, lo scandalo di Padre Barreau di Chloé Barreau - 
versione originale con sottotitoli 
Bologna biografilm festival 2012: menzione speciale della giuria  
Fotografia e suono Andres Arce Maldonado assistito da Astrid Desmousseaux; montaggio Mohamed Ouzine; effetti 
Julien Baillargeon musica Rho’/Giorgio Maria Condemi; prodotto da Sylvie Gautier in collaborazione con 
France3/Centrimage con il sostegno di Ciclic Regione Centro e il Cnc  

Una grande e, inizialmente, ostacolata storia d’amore è quella raccontata da Chloé Barreau in La 
Colpa di Mio Padre: una passione proibita che scandalizzò la Francia all’inizio degli anni’ 70, quella 
tra un prete – che abbandonò immediatamente la Chiesa – ed una giovane infermiera… ovvero i 
genitori della regista. 
Una storia d’amore, una storia di fede. Una storia di scelte difficili, di atti di coraggio, di onestà 
nei confronti di se stessi e dei propri sentimenti. Se il celibato dei preti è ancora un argomento 
che fa discutere, la Chiesa continua a ignorare la forza di una delle emozioni più potenti che 
l’essere umano possa provare: l’amore, che fa compiere follie, gesti (in)sani, scelte piene di rischi, 
ma che è anche capace di dare un senso (diverso) alla vita, bellezza ai giorni e un futuro che 
altrimenti non sarebbe stato lo stesso, come una storia incompiuta, negata, riscritta da una mano 
senza saperi. 
Un film su una donna e un uomo che decidono di condividere i loro giorni. E su una figlia, che di 
questo incontro che ha fatto storia, ha deciso di dare una testimonianza amorevole e altrettanto 
coraggiosa. 
 

14 DICEMBRE 2012, ore 21.00 
UNO DI NOI | ricordiamo insieme Renato Nicolini  
Ricordiamo Renato Nicolini con tutti gli amici che hanno avuto la fortuna di condividerne parti di 
vita Arturo Annechino, Rudy Assuntino, Piero Brega, Simone Carella, Alvin Curran, Marco Muller, 
Valentino Orfeo, Marilù Prati, Fabio Sargentini, Cristina Torelli, Monique Veaute.  
Per noi, Renato era prima di tutto un amico, un compagno, una testa pensante e presente. Il 
Teatro Valle Occupato era casa sua e per noi era uno di noi. Ci piaceva per il suo sorriso, per le sue 
parole, per la sua lucida intelligenza e la sua voglia permanente di cambiamento. Per noi era ed è 
uno di noi, perché la sua idea di cultura è la nostra idea, la sua voglia di bellezza è la nostra voglia 
e l’istinto alla felicità è il nostro istinto. 
Programma 
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Gli amici di Renato si alterano tra interventi artistici e di racconto. 
Proiezioni: 
Tanti futuri possibili, documentario di Gianfranco Rosi 
Ciao Renato  di Paolo Luciani e Cristina Torelli 
Concerto di quartetto d’archi con Enrico Melozzi 
Gli artisti del Teatro Valle Occupato  intervengono con un contributo artistico tratto dal testo 
teatrale che Renato scrisse in occasione di un incontro nazionale dei Dottorati di ricerca in 
Progettazione Architettonica a Reggio Calabria. 
 

15 dicembre 2012 
ENERGIA = MASSA | 2° appuntamento | L’ORDINE DELLE ARANCE | Circo Massimo 
Continuano gli appuntamenti in giro per città, e dopo la prima performance partecipativa del 
Cammino degli invisibili, proponiamo un secondo appuntamento, per far cantare tutte le 
vitamine dei nostri corpi. 
Energia = Massa | L’Ordine delle arance 
Può un’azione semplice come comprare delle arance diventare un atto eccezionale, 
performativo? Possono le persone con le loro azioni cambiare l’economia? Possono i G.A.S. 
muovere relazioni e cambiare le Unità di Misura? Le arance sono di Agricortese, azienda agricola 
in conversione bio Di Ribera, Catania. Sono ben coltivate. Arriva il camion con le arance a Roma 
centro.  Arrivano i cittadini e prendono le cassette con le arance che hanno prenotato, cantando 
una canzone.   
 

16 dicembre 2012, ore 21.00 
spettacolo PICCOLI PEZZI poco complessi | InBalia Compagnia Instabile  
drammaturgia Magdalena Barile;  con Marco Cacciola, Lucia Mascino e Francesco Villano; coreografia Lara Guidetti; 
scene e costumi Petra Trombini; luci Luigi Biondi; organizzazione Debora Meggiolaro; regia Marco Cacciola e 
Francesco Villano 

Un omaggio a Michel Houellebecq e alle sue Particelle Elementari 
Dichiarazione di Poetica  
«Questo lavoro è un esperimento, un figlio, con due padri. Siamo partiti accogliendo le differenze, accettando 
lʼindipendenza dellʼaltro, senza paura di perdere la nostra individualità. Ci siamo circondati di persone/artisti che 
stimiamo, co/autori che hanno influenzato le nostre scelte, condividendo con noi codici e linguaggi differenti, a volte 
anche contrastanti. Il tema è la procreazione, biologica e artistica, in tutte le sue accezioni, anche le più estreme. La 
paura di una scelta, la responsabilità legata al fare. La tecnologia qui è usata come filtro, come una maschera per 
nascondersi o per denudarsi. In questo nuovo fluorescente mondo Huxleyano nessuno sembra potersi o volersi 
veramente prendere la responsabilità di un incontro, di un atto autentico, generatore di senso. Ogni azione è 
condizionata dalla volontà di controllare per non essere controllati. Una Paura che detta regole di sopravvivenza, per 
resistere al tempo, per non perdersi nel passaggio dallo stato di figli a quello di genitori. Una fuga nella mediocrità. In 
questo non luogo tutti si studiano, tutti cercano di soddisfare i propri desideri attraverso lo sfruttamento dellʼaltro, di 
sponda, sempre continuando a vagare in universi paralleli. Nel liquame di queste ossessioni contemporanee, 
riconosciamo ancora, tuttavia, lʼumanità, la contraddittorietà, la bellezza, la natura del divino e del poetico di una 
razza che ancora, forse, non ha ceduto alla tentazione di estinguersi. Fino a oggi», Marco Cacciola e Francesco Villano 

 

17/19 dicembre 2012 
laboratorio sulla voce Metodo Linklater a cura di Gabriele Parrillo DARE VOCE 
dove sei adesso? sono qui ora.  La voce come qualcosa che nasce dal tuo corpo l’arcobaleno nella tua voce  perché 
ogni colore è un’emozione, una sensazione, un’immagine…  quando dai un nome a ciò che senti che vedi che provi 
che immagini  fai un passo avanti per comunicare te stesso e i tuoi bisogni  ti dai voce  in questa trasformazione da 
dentro a fuori  possono accadere o non accadere molte cose a livello fisico e mentale  o forse fisico\mentale essere 

http://www.teatrovalleoccupato.it/?s=il+cammino+degli+invisibili&submit.x=0&submit.y=0
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consapevoli di quello che accade o non accade  è la strada per una spontaneità consapevole  per liberare la tua voce 
naturale. 

La voce dell’attore può essere il più forte elemento attraverso cui la luce di un evento catartico 
illumini i luoghi oscuri, le storie nascoste o le emozioni represse del pubblico. Per ottenere questa 
efficacia la voce dell’attore dev’essere radicata in quei tratti neuro-fisiologici del corpo allenati a 
ricevere e trasmettere impulsi emotivi, immaginazione, psiche e intelletto. In questo modo il 
corpo vede, ascolta, sente e parla. 
Attraverso una serie di esercizi tesi a liberare, sviluppare, e potenziare la voce naturale, il Metodo 
Linklater offre una lucida visione del suo funzionamento, sia nel contesto più ampio della 
comunicazione interpersonale che nell’uso professionale. 
Laboratorio aperto ad attori professionisti, ad attori non professionisti, a chiunque ha voglia di 
conoscere la sua voce naturale. 
 

18/21 dicembre 2012 
Cavie artistiche 
laboratorio #3 | FATEVI AVANTI CATTIVI!  
laboratorio di scrittura comica operativa  

4 giorni di cinismo puro, di cattiveria. Un laboratorio di scrittura che si spinge fino al baratro, 
all’estremo della vita stessa. 
Il laboratorio, rivolto ad autori, attori e comici, è tenuto da Daniele Prato e con lui collaborano 
una serie di artisti, attori, tra cui Riccardo De Filippis, Corinna Lo Castro, Pietro Ragusa in una 
ensemble laboratoriale in cui le scritture diventano immediatamente prove di messa in 
scena. Previste incursioni di creativi ed esperti nel campo pubblicitario. 
Proviamo a vedere che succede quando un gruppo di creativi di un’agenzia pubblicitaria si 
riunisce per fare una campagna pubblicitaria: la costruzione del brand, la mission che si pone, 
l’analisi del target a cui si riferisce, preparazione del climax e realizzazione dello spot. Proviamo a 
vedere che succede se il prodotto da pubblicizzare è una sedia elettrica. 
 
Obiettivi del laboratorio:  
1) individuare i personaggi principali e secondari.  
2) scrivere la prima stesura dei primi 10 minuti dello spettacolo.  
3) trovare il claim dello spot. 
4) trovare il titolo della commedia. 
 

20 dicembre 2012, ore 21.00 
Spettacolo GIORDANO BRUNO Forse avete più paura voi 
di Davide Scataglini; con Gabriele Parrillo e Bernardino Bonzani 

Di Giordano Bruno ricordiamo spesso il suo pensiero sull’infinito, sul panteismo, sulla “magia” 
della natura e soprattutto la sua morte straziante sul rogo a Campo dei Fiori nel 1600 a Roma. Ma 
non ne percepiamo ancora la straordinaria modernità, il suo sorprendente sguardo sull’uomo 
come parte di un tutto inscindibile.  
Gabriele Parrillo ha spinto la sua ricerca negli ultimi anni verso la relazione corpo-voce e il metodo 
Linklater per liberare la voce naturale. Da qui nasce il progetto parole in camere oscure per 
sviluppare pensiero: un ascolto al buio perché si riveli quella luce che Bruno sempre ha cercato e 
verso cui tutti possiamo alzare lo sguardo. Il sole della verità. La perfomance si rivela come 
un’intervista impossibile tra il filoso di Nola e un contemporaneo, interpretato da Bernardino 
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Bonzani, che tiene il filo della memoria. 
Lo spettacolo ha debuttato al Festival Poiesis a Fabriano nel maggio 2012, al chiostro dello 
Spedale di Santa Maria del Buon Gesù, in un evento nel cuore della notte. 
 

22 dicembre 2012, ore 21.00 
SIAMO APPARSI AL VALLE! | serata per Carmelo Bene e Vittorio Gassman  
una serata Fondazione Teatro Valle Bene Comune a cura del Teatro Valle Occupato con la 
complicità di Luca Sossella Editore 
con Sonia Bergamasco, Paila Pavese, Alvaro Piccardi, Maurizio Rippa, altri ospiti a sorpresa e uno 
strano psicanalista morettiano; tra i musicisti Danilo Di Paolonicola fisarmonica, Massimiliano 
Scatena pianoforte, Enrico Melozzi violoncello 
Capire bene Carmelo e Vittorio? Servono veramente altri poeti e altri artisti? Come ci si confronta 
oggi con due “macchine attoriali” mitologiche senza finire sul lettino di uno psicanalista? E se 
siamo noi ad apparire a loro? 
Memorie, testimonianze, parole, melodie, versi, odi, odi e amori di Carmelo Bene e Vittorio 
Gassman, raccontati da artisti, studiosi, amici, allievi… 
 

23 dicembre 2012 
LA PALESTRA regia di Veronica Cruciani | una prova aperta  
di Giorgio Scianna regia di Veronica Cruciani;  con Fulvio Pepe, Teresa Saponangelo, Arianna Scommegna, Michele 
Sinisi; scene e costumi di Barbara Bessi; disegno luci di Gianni Staropoli; musiche Paolo Coletta; video Marco 
Santarelli, Alfredo Farina; assistente alla regia Fiona Sansone, Mariagrazia Pompei 
«Due uomini e una donna in una palestra deserta si aggirano tra pesi e attrezzi, e aspettano. Sono stati convocati 
all’improvviso dalla preside della scuola dei loro figli. L’arrivo della donna li trascina nel mistero di un’indagine dove 
tutti si fanno male, tutti si contrappongono, nell’esplosione violenta del conflitto tra ciò che è giusto fare e la 
protezione della propria famiglia. Un dramma attuale, coinvolgente e spietato su come anche gli adulti possono 
diventare branco. La famiglia più civile diventa branco contro chiunque provi ad allungare le mani su uno dei suoi 
membri. Non importa quali siano i disastri commessi dai figli, non importa la legge, il rispetto dell’altro, non 
importano le vittime. Quando, come oggi, ogni dimensione pubblica, civica sparisce, la famiglia diviene l’unico 
simulacro rimasto in piedi, un altare a cui si deve sacrificare ogni cosa. Così quando due uomini e una donna vengono 
convocati d’urgenza dalla preside della scuola dei loro figli, dopo che hanno civilmente ascoltato i fatti inquietanti che 
riguardano i ragazzi, a loro non rimane altro che lasciare esplodere tutta la violenza possibile nel tentativo di salvarli. 
Ma proteggendoli commettono invece l’abuso più grande, li condannano all’impunità, all’irresponsabilità dei propri 
gesti e finiscono per castrare ogni loro possibilità di diventare davvero adulti. Questa era la storia che volevamo 
raccontare. Siamo partiti da lì. I personaggi prendevano vita nutrendosi in questo ambiente di provincia borghese che 
non ha scampo. I dialoghi erano quelli serrati di una tragedia annunciata, di una tensione che cresce e che può 
esplodere da un momento all’altro. E poi c’era il tentativo di resistere combattendo. Il personaggio della preside 
impersonava questa lotta. Ma è stato solo l’inizio. Per mesi abbiamo lavorato insieme perché la scrittura prendesse 
vita attraverso una concretezza scenica piena, abbiamo lavorato con gli attori perché questo è un testo dove 
suspense e ferocia di gruppo si creano solo se i personaggi e le loro dinamiche psicologiche si incastrano tra loro in un 
meccanismo a orologeria. Lo spettatore poi non doveva mai avere il dubbio che quello che stava ascoltando non 
fosse coerente o credibile rispetto alla realtà perché questa è una storia che potremmo leggere nelle cronache dei 
giornali. Quindi ci siamo fatti tante domande, abbiamo anche incontrato un medico, la polizia scientifica, un 
assistente sociale per verificare l’attendibilità di alcune informazioni, anche se alla fine siamo tornati sul testo 
raccontando comunque quello che ci interessava raccontare, cioè quello che per noi era teatralmente più forte e 
interessante. Ci siamo portati in giro insomma questo dramma per un po’ perché è una storia che rimane addosso e 
dalla quale si ha voglia di scappare al tempo stesso. E’ quello che provoca confrontarsi con il lato oscuro della propria 
società, del proprio ambiente, e, alla fine, di noi stessi. Un processo doloroso che non può che metterci in 
discussione. Una cosa che ci sembra abbia senso sempre provare a fare», Veronica Cruciani e Giorgio Scianna 
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28/31dicembre 2012 
Valle dei ragazzi  
laboratorio INSEGUENDO IL BIANCONIGLIO a cura di Simona Gambaro e Fabrizio Pallara 
Dopo l’esperienza dello scorso maggio prosegue il percorso su Alice per continuare a spingersi 
oltre ciò che già si sa, per scavalcare luoghi conosciuti e familiari e buttarsi senza esitazioni in 
territori inesplorati, tre giorni per cercare insieme lo stupore della scoperta, provando a ritrovare 
lo stesso sguardo aperto e curioso del bambino. 
 

29/30 dicembre 2012 
Valle dei ragazzi 
spettacolo ROSASPINA una bella addormentata  di Simona Gambaro 
per bambini dai 5 anni in su 
di Simona Gambaro; regia Antonio Tancredi; con Simona Gambaro e Massimiliano Caretta 

Spettacolo vincitore del FIT – Festival Internazionale Teatro, Lugano 2009 
La storia di Rosaspina viene rappresentata con semplicità, nello stile proprio della compagnia che 
affianca ad una cura particolare dell’immagine scenica un teatro d’attore molto fisico, in questo 
caso contaminato e arricchito da interventi di teatro di figura. La chiave comica e l’uso di un 
linguaggio di immediata comunicazione con i ragazzi fondano una visione teatrale che vuole 
essere principalmente emotiva, accessibile ma non didascalica, evocativa e metaforica come 
proprio di ogni espressione artistica. Per raggiungere in questo modo la verità della fiaba, perché, 
come scrive Italo Calvino «Le fiabe sono vere. Sono, nella loro sempre ripetuta e sempre varia 
casistica di vicende umane, una spiegazione generale della vita, nata in tempi remoti e serbata nel 
lento ruminio delle coscienze fino a noi; sono il catalogo dei destini che possono darsi a un uomo 
e a una donna, soprattutto per la parte di vita che è appunto il farsi di un destino: la giovinezza, 
dalla nascita al distacco da casa, alle prove per diventare adulto e poi maturo, per confermarsi 
come essere umano.» 
 
 

2/8 gennaio 2013 
Teatro Valle Occupato e Angelo Mai 
PUNTO DI VISTA a cura di Fiorenza Menni/Andrea Mochi Sismondi e Giovanni Brunetto | Un 
percorso per sei aggregazioni permeabili 
1. Panpot  seminario condotto da Fiorenza Menni e Andrea Mochi Sismondi 
dedicato agli occupanti del Teatro Valle Occupato (aggregazione 1) e ad attori e scrittori esterni (aggregazione 2 e 
aggregazione 5) 
Ambiti politici diversi convergono nell’identificare il cittadino come un sensore, la cui partecipazione alla dinamica 
pubblica si sostanzia attraverso l’osservazione dell’esistente e la restituzione alla comunità di un proprio punto di 
vista. Prolificano piattaforme che abilitano alla condivisione di prodotti dello sguardo: immagini, video e pensieri. A 
cosa stai pensando? Ci viene chiesto.  Cosa e come stiamo guardando? Ci chiediamo.  Quale azione scaturisce dalla 
coltivazione del nostro sguardo? Ci chiede l’identità che abbiamo scelto. 
Il laboratorio si sviluppa attraverso l’approfondimento della forma descrittiva, come luogo nel quale l’io si identifica 
con i meccanismi della propria ricettività e la scelta delle forme della restituzione. Dal Teatro Valle all’Angelo Mai i 
partecipanti partono in spedizioni esplorative centrate su luoghi strategici dell’immaginario e dell’azione cittadina: i 
luoghi di cultura e produzione di socialità nel primo caso e l’occupazione residenziale di edifici non precedentemente 
abitati nel secondo. Si torna in sala prove con un nuovo io, perché forse la realtà aumentata non è uno strumento 
tecnologico ma l’aggiunta soggettiva al contesto che ospita l’attraversamento. L’aderenza a se stessi, ovvero la 
concentrazione del performer, è lo strumento per scrivere su carta che brucia, espressione dell’attrazione pasoliniana 
per il cinema che facciamo quotidianamente nostra nel predisporci alla scrittura scenica. Il passaggio dalla 
contemplazione alla descrizione genera nel lavoro proposto la messa a fuoco della propria identità politica e la sua 
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proiezione nell’azione teatrale per la creazione di un gesto creativo autonomo ma non estraneo. 
2. Prendi volta  seminario condotto da Giovanni Brunetto dedicato alla cura dell’allestimento scenico (aggregazione 
3) 
«Lavorare in teatro è stata una mia scelta. Ci sono poche parole ma molti gesti per esprimere la necessità filosofica di 
un lavoro che rispecchi principalmente un’idea: la propria libertà. Il mio lavoro di tecnico di compagnia è in continua 
evoluzione. Ho cominciato a pensare di poter lavorare in teatro spinto dalle emozioni create da uno spettacolo di Leo 
De Berardinis e poi, anni dopo, ho incontrato i miei attuali compagni di vita e di esperienze con i quali ho passato 
oltre dodici anni di creazione, prove, allestimenti, viaggi, spettacoli. Prendi volta sarà una narrazione e un seminario 
tecnico dedicato a questa scelta», Giovanni Brunetto 
Durante il seminario vengono raccontate storie ed esperienze vissute in prima persona e forniti approfondimenti 
tecnici e pratici sulle modalità di lavoro di un responsabile tecnico di compagnia e di un tecnico sul palco. 
3. Vai fuori seminario/incontro dedicato a una descrizione che prima non c’era (aggregazione 4) 
Il racconto delle residenze di Fiorenza Menni e Andrea Mochi Sismondi a Šutka, in Macedonia, nell’unica comunità 
rom del mondo, attraverso i materiali che si sono fatti gesto pubblico: gli spettacoli Comune Spazio Problematico e 
Open Option e il libro Confini Diamanti, viaggio ai margini d’Europa, ospiti dei rom. «Essere accolti a vivere nella 
comunità; avere l’occasione di ribaltare il rapporto facendoci stranieri tra chi ovunque è straniero ci ha permesso di 
partecipare alle lunghe discussioni comunitarie, di seguire i rituali, confrontare i paradigmi, cercare di capire, fino a 
essere sostanzialmente adottati da una famiglia rom. Davanti ai nostri occhi si è svelata progressivamente quella 
human network che da Šutka si dirama in tutta Europa lungo le strade dei familiari partiti. Ciò che traspare è 
un’opzione aperta: la possibilità di concepire l’esistenza individuale, la pratica politica e la stessa Storia in un altro 
modo. Un modo diverso, che non nasconde le sue contraddizioni e le sue miserie, ma evoca potenzialità spesso 
inespresse o in molti modi tarpate», Fiorenza Menni/Andrea Mochi Sismondi 
4. Set suspend state concerto breve per imbrattamenti, voce e sintetizzatori (aggregazione 6) 
«Questo esercizio interpretativo del lessico spray dal primo Novecento fino a oggi è un altro pezzo di pagina aggiunta 
per guardare la nostra parte di mondo, per incocciare nei rovesci, nei crolli. Questi slogan sono precipitati di contesto 
che possono divertire, irritare, far marcare una propria lontananza o portare a incappare in intuizioni condivisibili. Si 
autocollocano nella pratica della rivolta, sono pensieri in forma germinale» Francesca Menni 
Hello Austria – Sintesi Hello Austria è un concerto imperniato sull’idea di provenienza. Un dialogo intorno al 
rapporto tra le scelte di vita di una singola individualità e la ricerca di una costruzione del concetto di identità 
europea. La voce, più che essere gettata in una biografia contingente, affonda nella propria appartenenza, cantando 
le possibilità d’una vita autonoma e il disegno esperienziale d’una vera comunità. 
From your beginning to my [ha]nd – Violoncello solo «Sento una anacronistica connessione fra il mio strumento, 
spesso considerato antico e limitato ad un ristretto ambito musicale e l’illimitato mondo del vissuto e della musica 
contemporanea che costantemente applico al mio lavoro. Contemporaneo si riferisce qui a qualsiasi tipo di forma 
musicale strutturata, dal pop alla musica elettronica, dal rock alla musica classica, senza distinzioni. Tutto questo 
attraversa il mio corpo creando con esso oltre che un suono anche una forma. Il gesto che da voce allo strumento 
diviene il tramite attraverso cui cogliere il senso», Francesco Guerri 

 

5/6 gennaio 2013 
Valle dei ragazzi 
spettacolo HANSEL E GRETEL | compagnia Cassepipe/Eventeatro  
per bambini dai 6 anni in su 
testo e regia Vincenzo Manna;  con Federico Brugnone, Elisa Gallucci, Maria Grazia Laurini, Daniele Parisi; costumi 
Laura RhiSausi; oggetti di scena e trucco Vincenzo Manna, Laura RhiSausi; disegno luci Camilla Piccioni; grafica e 
disegni Alessandra Franciosini; foto Simone Memè; organizzazione Daniele Muratore; compagnia 
Cassepipe/Eventeatro;  produzione Florian TSI Pescara 

Spettacolo vincitore Premio “Scenario Infanzia” 2010;  miglior spettacolo del Festival 
Internazionale dei Mondi 2012 
«Nessun racconto narra di sé stessi e dell’universale insieme così come la fiaba. […] Il valore della fiaba sta nell’essere 
non solo un genere letterario, ma anche un lavoro d’arte, il cui significato profondo è un simbolo universale che 
acquisisce sempre sensi nuovi, per il bambino e per l’adulto, nei diversi momenti della vita», Bruno Bettelheim 

Hansel e Gretel è una delle fiabe più raccontate di tutti i tempi ma è anche una di quelle fiabe che 
non ci stanchiamo mai di ascoltare. Cassepipe/Eventeatro raccontano nello spettacolo vincitore 
del Premio Scenario Infanzia 2010 e del Festival Internazionale dei Mondi 2012, la fiaba come ci è 
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stata tramandata dai fratelli Grimm, proponendone però una rilettura in chiave moderna che ne 
attualizza le ambientazioni e i personaggi. Il risultato è una storia cruda e di grande suggestione, 
che coinvolge lo spettatore in un gioco emotivo avvincente: paura, rabbia, tristezza, gioia, attesa, 
speranza, sorpresa… Il tutto raccontato con una messa in scena essenziale, dove la fa da padrone 
l’azione e l’interpretazione degli attori, la magia evocativa della musica e dell’immagine, la poesia 
di oggetti quotidiani che si animano e creano un mondo unico, crudele e magico, così lontano da 
noi ma, allo stesso tempo, così vicino. 
 

9/20 gennaio 2013 
spettacolo LA RIVINCITA | prima Nazionale 
Spettacolo vincitore del Premio Riccione 2011 
un nuovo testo di Michele Santeramo; regia di Leo Muscato; con Michele Cipriani; Vittorio Continelli; Simonetta 
Damato; Paola Fresa; Riccardo Lanzarone; Michele Sinisi; produzione Teatro Minimo in coproduzione con Fondazione 
Pontedera Teatro, Bollenti Spiriti – REGIONEPUGLIA Assessorato alle Politiche Giovanili e alla Cittadinanza Sociale e 
con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Andria 

Vincenzo è un lavoratore della terra. A seguito dell’utilizzo dei veleni che si usano in agricoltura, 
scopre di non poter tenere fede alla promessa di dare un figlio a sua moglie. I veleni gli hanno 
causato una disfunzione dalla quale può guarire soltanto sottoponendosi ad una cura molto 
costosa. Nel frattempo, il terreno che gli dà da vivere viene espropriato perché ci passi una 
ferrovia. Senza guadagno e con la volontà di avere un figlio, in fretta si ritrova impigliato in una 
rete di soldi in prestito, difficoltà, problemi, aumentati dalla presenza di suo fratello che, pur 
affezionato, combina solo ulteriori guai. 
Una storia di terra e bisogni primari, nella quale c’è poco spazio per il desiderio. 
Rimane una frase, solo una frase pronunciata da suo fratello a tenerlo a galla: non ti rassegnare, 
mai ti devi rassegnare. Dal fondo, non si può che risalire. Per riconquistare le cose 
normali. Come se le cose normali, ormai fossero un lusso. 
Questa è la storia di una rivincita, una quotidiana tragedia che fa ridere. E’ un tentativo di 
strappare le persone al loro normale anonimato e per una sera renderle protagoniste. Qui ci sono 
persone normali, di cui sono piene le strade; persone tra le quali provare a riconoscersi, in quanto 
a debolezze, illusioni, speranze. 
martedì 15 gennaio 
Michele Santeramo e gli attori incontrano al termine dello spettacolo i redattori di Teatro e 
Critica per un dibattito aperto al pubblico. 
 

11 gennaio 2013, ore 17.00 
Valle dei ragazzi 
spettacolo WOZ’AMERICA di e con Robert McNeer  
Un grande paese per piccoli spettatori  dai 3 anni 
«Lo zio americano fa parte del “bestiario” italiano, l’America domina le notizie quotidiane del nostro paese, la lingua 
informatica è impregnata da americanismi, ma che cos’è quest’America? Come si coniuga, che mangia, e quant’è 
lontana, l’America? (“Zitto, e rema.”) Che immagine dell’America può avere un piccolo bambino italiano di oggi? E 
come può comunicare un adulto americano ai piccoli l’America che ha vissuto lui da bambino? Con queste domande 
è partito il lavoro. All’inizio l’unica sicurezza era il titolo, che ho preso in prestito da un attore italiano. Da piccolo 
piccolo non mi sono autodefinito come americano, ma se penso alla mia infanzia, riconosco che è stata molto 
colorata dal mio paese di nascita.  I cowboy non mi sono mai interessati. Ho avuto la fortuna di passare i miei primi 
anni in mezzo al space race, quando i veri eroi, gli astronauti, partivano ogni settimana per scoprire cosa c’è dietro le 
stelle. Non mi ricordo più se è venuto da loro l’idea che sapevo volare, o se l’ho avuto primo io e l’America me l’ha 
copiata. Certo è che vivevo un’età, e una cultura, dove tutto sembrava possibile. Le fate, gli astronauti, e superman 
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erano univoco su questo.  È questo sogno, che puoi anche arrivare sulla luna se ti dedichi con tanta gioia alla cosa, è 
l’America che mi piace condividere con i piccoli italiani. E lo faccio raccontando da una piattaforma alta. Non volo 
veramente, ma non lo dire a loro», Robert McNeer 
Lo spettacolo si tiene in foyer e si entra fino ad esaurimento posti 
 

11/13 gennaio 2013 
spettacolo IL VECCHIO E IL MARE - compagnia La Luna nel Letto  
tratto E. Hemingway; con Bruno Soriato, Robert McNeer, Salvatore Marci; regia, scene e luci Michelangelo 
Campanale; drammaturgia Katia Scarimbolo; assistente alla regia e costumi Maria Pascale 

Spettacolo vincitore premio Eolo 2011 
Scrivere e cercar di vivere, e attraverso una storia semplice mettere in luce le eterne questioni 
dell’uomo. La vita scrive le storie e l’arte ci regala la possibilità di fare esperienze che nella vita 
normalmente non faremmo. Abitare questa possibilità è il legame/confine tra l’arte e la vita. E 
allora, sulla scena tre personaggi, tre vissuti, tre età: Hemingway lo “scrittore avventuriero” e “le 
sue creature”, Santiago il vecchio pescatore e Manolin il ragazzo.  Hemingway è l’adulto nel 
pieno del suo vigore, stimolato e messo in crisi da una storia semplice ed emblematica allo stesso 
tempo, con i suoi protagonisti guardati con rispetto, amore e pietà perché compagni e testimoni 
in un rito di passaggio. Santiago lotta nel mare, tra le corde, il sudore, la fatica, il dolore delle 
mani e della sconfitta e fa un salto spirituale nell’ultimo passaggio della sua esistenza; Manolin 
nell’attesa si scopre importante per il vecchio e grazie all’esperienza del suo maestro si prepara a 
diventare uomo.  Chi porta chi? Sono io che porto te o sei tu che porti me? Come in una 
importante partita di baseball, Hemingway fa rimbalzare la palla tra sé e i suoi personaggi, tra il 
vecchio e il ragazzo, tra il vecchio e il pesce, tra il mondo umano e la natura, che è sempre lì, a 
ricordarci che facciamo parte di un unico grande gioco, un unico grande rito, nel quale l’uomo 
non trionfa mai del tutto, ma che ci porta sempre oltre.   
La scenografia e le luci si fanno elemento drammaturgico, creando uno spazio attraversato da 
linee, da corde tese, che evocano la tensione costante del testo, e che regalano allo spettacolo un 
taglio cinematografico. 
 

14 gennaio 2013 
Teatro Valle Occupato, Casa del Cinema, Nuovo Cinema Aquila 
Heviya Azadiye | 5° FESTIVAL DEL CINEMA KURDO | proiezione del film ZARE -  sonorizzazione 
dell’arpista Tara Jaff.  
dedicato alla memoria di Mirella Galletti 
La quinta edizione del Festival, organizzato dall’Associazione Europa Levante, quest’anno ha 
scelto di essere itinerante per manifestarsi. Dal 14 al 20 gennaio tre diversi appuntamenti per tre 
luoghi: il 14 gennaio al Teatro Valle Occupato per una bellissima anteprima, il 16 gennaio alla Casa 
del Cinema per un seminario e un film e dal 17 al 20 il Nuovo Cinema Aquila per proiezioni e 
dibattiti.   
Per questa apertura l’ospite che presenta la serata è Annamaria Esposito, giornalista di RaiNews, 
con interventi di Andrea Galletti, Hevi Dilara, Arturo Salerni e Cecilia d’Elia.  
Inoltre è proiettato il primo film kurdo della storia ZARE, film muto del 1927 che sarà musicato dal 
vivo dall’arpista Tara Jaff.  
Zare (1927; Armenia; 72’; muto) Regia e sceneggiatura Amo Bek-Nazaryan; prodotto da Armenkino. Zare racconta la 
storia di un giovane nomade kurdo che, insieme alla sua ragazza, lotta per vivere un amore felice. Sullo sfondo, la vita 
dei nomadi yezidi kurdi al confine con l’Unione Sovietica. Il film, muto e in bianco e nero, fu prodotto e registrato nel 
1927 nell’Armenia sovietica.  

http://www.europalevante.eu/
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Amo Bek-Nazaryan, famoso come atleta professionista, divenne in seguito una stella del cinema russo. Nel 1918 si 
diplomò all’Istituto Commerciale di Mosca, nel 1921 divenne il direttore della sezione cinematografica della 
Narkompros in Georgia e successivamente fu direttore della Goskinprom, sempre in Georgia. È il fondatore del 
cinema armeno. 

Il programma prevede anche proiezioni mattutine per classi di scuole elementari, medie e 
superiori 
 

14/19 gennaio 2013 
LABORATORIO DI DRAMMATURGIA a cura di Michele Santeramo  
Costruire storie serve a costruire una propria identità tra le informazioni di cui siamo vittime. Se 
non riusciamo a mettere in relazione le informazioni, e quindi a costruire la nostra storia tra 
quelle, non potremo avere un punto di vista su quel che accade. Il metodo passa attraverso 
semplici fasi che, anche a partire dall’assenza assoluta di elementi, possano aiutare a costruire 
una storia per la scena. 
Il laboratorio di scrittura ha l’obiettivo di condividere con i partecipanti un metodo per la scrittura 
di storie che a partire da nulla possano diventare testi per la scena. Un metodo empirico che 
condivido da tempo con chi si iscrive ai percorsi di laboratorio. Non è rivolto esclusivamente a chi 
ha già fatto pratica di scrittura di testi teatrali, ma a anche a chi è incuriosito dal processo di 
costruzione di una storia. Un lavoro che passa attraverso l’identificazione di strutture di racconto 
definite, che poi possano essere utilizzate per lo sviluppo della storia verso la forma teatrale, o di 
sceneggiatura, o di romanzo. Una volta scoperta la struttura della storia da raccontare, il lavoro 
approfondisce le dinamiche della scrittura di quella storia per la scena. Si tratta di una maniera 
artigianale di costruire storie, che aiuti gli autori a liberarsi dalla necessità dell’ispirazione, che 
condivida l’importanza di scoprire una storia, prima ancora di inventarla. 
Schematicamente, si può descrivere il lavoro in questa maniera: 
- descrizione di un personaggio  
- descrizione del contesto e di eventuali altri personaggi  
- azione  
- serie logica di domande e risposte  
- definizione di 5 snodi essenziali di racconto  
- definizione della scaletta  
- trattamento -  
- divisione in scene  
- scrittura del dialogo 
Il lavoro si compone di esercitazioni individuali e di approfondimenti di gruppo.  
Obiettivo del laboratorio è di avere una bozza di copione a partire da nulla. Il metodo, applicato 
in questa maniera, rende molto più semplice la scrittura quando si è in possesso di argomenti o 
personaggi di cui si vuole raccontare. Non si ha l’obiettivo di completare il progetto di scrittura, 
ma di entrare in possesso degli elementi che consentono l’applicazione di questo metodo 
empirico. 
 

18 gennaio 2013, ore 17.30 
V.A.L.L.E. tavolo ragazzi (Viaggi Attraverso Linguaggi Liberamente Espressivi) 
AGORÀ Poetiche nel teatro dell’infanzia: metodi ed esperienze 
Intervengono  Fabrizio Pallara, Susanna Odevaine, Maria Teresa Ferretti Rodari, Mario di Rienzo 
Un confronto tra chi il teatro lo fa, chi lo fruisce e chi sperimenta quotidianamente la relazione 
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con i bambini attraverso attività laboratoriali, in uno spazio di dialogo e racconto di esperienze e 
poetiche differenti 
Primo appuntamento di un progetto che in questi mesi si è realizzato insieme ai soci fondatori 
che, in stretta collaborazione con l’occupazione, hanno immaginato un percorso formativo rivolto 
alla città e ai suoi maestri. Per maestri intendiamo coloro che mettono in scena spettacoli per 
l’infanzia e coloro che educano nelle scuole, per un confronto che analizzi le poetiche che si 
rivolgono ai ragazzi, approfondisca l’importanza delle arti espressive nella crescita di un individuo 
e il rapporto con la scuola. 
Il progetto si rivolge alla città e prevalentemente a insegnanti delle primarie e operatori culturali 
e prevede. 
 

22/27 gennaio 2013 
CRISI – capitolo 4 | laboratorio di scrittura condotto da Fausto Paravidino  
«Spesso sembra che in teatro non succeda mai niente ma quando nella borghessima Sloane Square, nella sala piccola 
del Royal Court, Ian, con gli occhi ormai succhiati via, masticati e inghiottiti dal soldato, dopo aver cagato, dissotterrò 
il neonato che Cate aveva seppellito sotto il parquet e se lo mangiò, sembrò succedere qualcosa. Qualcosa di 
rivoltante. Poi qualcosa di incredibile. I critici provarono scandalo per quanto avevano visto e gli scrittori di teatro 
presero le difese della piccola collega attaccata dai critici. Subito dopo Sara Kane andò in scena Mark Ravenhill. 
Sembrava che in teatro non succedesse mai niente ma a vedere quella commedia un po’ furba e un po’ intelligente, 
dove quattro tipi coi nomi dei Take That, mangiano, vomitano, si impasticcano, ridono, piangono, si inculano, rubano 
e ballano ci andò un sacco di gente che non andava mai a teatro, gente che assomigliava di più agli orribili e buffi 
personaggi di Shopping and F***ing che al borghesissimo pubblico di Sloane Square. Visto che ci interessa il teatro 
quando è vivo e ci interessa il teatro quando si occupa di drammaturgia, in questa quarta tappa del percorso Crisi 
proveremo a studiare il teatro del Royal Court degli anni novanta e duemila. Testi molto noti e testi meno noti. Ne 
analizzeremo cinque, parleremo di molti altri, proveremo ad agire qualcosa di questi testi, continueremo a scrivere i 
nostri. 

E’ il quarto appuntamento del laboratorio sulla Crisi che, partito a luglio, ha la volontà di andare 
avanti attraverso lo studio e il lavoro con autori e attori insieme, per una scrittura che nasce sulla 
scena per la scena.  Partecipa un gruppo di autori che scrivono, di attori che recitano quello che 
gli autori scrivono, di autori/attori che fanno tutte e due le cose, di uditori e pubblico che ci 
aiutano a capire cosa stiamo facendo. Questo appuntamento è un po’ diverso dai precedenti: 
finora abbiamo studiato Shakespeare, il Libro di Giobbe della Bibbia e la finanza come fonti di 
ispirazione per le nostre scritture. Shakespeare ci ha insegnato che si impara copiando, e questa 
proviamo a copiare così», Fausto Paravidino 
 

23/27 gennaio 2013 
spettacolo LA MERDA_The disgust decalogue #1 di CRISTIAN CERESOLI 
The Stage Award 2012 winning actress Silvia Gallerano; Fringe First Award 2012 for writing 
excellence; The Stage Award 2012 for acting excellence 2012 to Silvia Gallerano for best solo 
performer; Arches Brick Award 2012 for emerging art; Total Theatre Award 2012 (nomination) for 
innovation; Premio della critica 2012 best show; Premio dei giornalisti giovani realtà del teatro; 
Premio del pubblico giovani realtà del teatro Edinburgh Fringe  
La Merda è la prima produzione di un nuovo soggetto produttivo indipendente, figlio della 
collaborazione tra lo scrittore Cristian Ceresoli e la producer Marta Ceresoli. La Merda è un assolo 
che nasce dall’intuizione di un’attrice di selvatico talento, come Silvia Gallerano, di sviluppare 
dentro a nuove scritture una maschera (fisica e vocale) di sua invenzione. Ne La Merda questa 
maschera (tragicomica) vive su di una ripida partitura letteraria concepita su misura. Attraverso 
un’ulteriore deviazione di un percorso creativo in cui la parola suona e si fa carne, Cristian 
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Ceresoli costruisce una scrittura originale ispirata allo stream of consciousness (da Joyce a Céline a 
Hrabal) in cui si scatena la bulimica e rivoltante confidenza pubblica di una “giovane” donna 
“brutta” che tenta con ostinazione, resistenza e coraggio, di aprirsi un varco nella società delle 
cosce e delle libertà. Nel corpo dell’interprete, attraverso la sua maschera e la vocalità delle 
parole, emerge una partitura fisica minimale in cui l’attrice si offre come in un banchetto, pronta 
a venire sbranata da tutti, nelle sue escursioni vocali, nelle sue cadute tonali, nella sua 
progressiva umiliazione. Una scrittura che nasce così dalla carne e alla carne ritorna, pur dentro a 
una rigidissima confezione estetica. Applausi obbligatori. 
Una versione cinematografica de La Merda è in fase di progettazione da parte di Silvia Gallerano e Cristian Ceresoli 
insieme ad Alice Rohrwacher. Il testo in inglese/italiano è pubblicato dalla Oberon Books di Londra. In corso di 
traduzione in ceco verrà pubblicato sulla rivista SAD. In corso di traduzione e produzione in francese. La Merda è in 
programmazione in Gran Bretagna, Italia, Francia e Australia. 

 

24/27 gennaio 
Cavie artistiche 
laboratorio #4 | LA MIA VIOLENZA QUOTIDIANA vol.2 
Scrivere 10 episodi di comicità/violenza efferata a bordo di un autobus di linea a cura 
di Cristian Ceresoli, Silvia Gallerano, Carlo G. Gabardini, Valter Leonardi e il Teatro Valle 
Occupato 
La stagione fredda di Cavie artistiche si apre con una ripresa, o meglio una continuazione, quella 
che ha visto i passeggeri di un autobus qualsiasi in una città qualsiasi diventare protagonisti e 
testimoni di episodi di efferata comicità. L’occhi critico, ironico e cinico delle cavie che siamo 
trasforma con dissacrante comicità la nostra realtà, perché tutto quello che può salvarci, ormai, 
non è che una sonora, corale, irriverente risata! 
NOTA: Non è possibile iscriversi, dal momento che questa è una continuazione, ma è possibile seguire il laboratorio 
come uditore, che sembra poco ma non lo è: ascoltare è fonte di apprendimento. 
 

 

29 gennaio 2013 
ore 19.00 | L’incontro: Gianni Morandi  vs  Elio Germano 
ore 21.00 | Anteprima del film PADRONI DI CASA di Edoardo Gabbriellini 
con Valeria Bruni Tedeschi, Elio Germano, Valerio Mastrandrea, Gianni Morandi; canzoni originali Cesare Cremonini 
Padroni di casa Le cose non sono mai ciò che sembrano. E nemmeno le persone. Moira (Valeria Bruni Tedeschi) e 
Fausto Mieli (Gianni Morandi), sposati, ritirati in provincia, lei costretta da una grave malattia su una sedia a rotelle, 
lui cantante famoso che ha deciso di ritirarsi dalle scene. Cosimo (Valerio Mastandrea) ed Elia (Elio Germano) sono 
due piastrellisti di Roma che dovranno ripavimentare la terrazza di casa di Fausto. Nonostante le grandi 
manifestazioni di affetto, è evidente che tra Fausto e Moira c’è qualcosa che non va. Nonostante l’affetto che li 
unisce, anche i due fratelli sono legati da un rapporto poco chiaro e di dipendenza. La piccola comunità del paesino in 
cui vive la coppia accoglie sin da subito i due fratelli con grande diffidenza, come due stranieri. Le tensioni non 
faranno che aumentare nel corso della storia, fino a quando la situazione diventerà incontenibile e sarà impossibile 
mantenere il quotidiane ordine apparente. Le cose non sono mai ciò che sembrano. Nemmeno le persone. 
Note di Regia  «Questo film vuole rappresentare uno sguardo sulla violenza. Quale fragilità insostenibile nasconde la 
violenza? Padroni di casa è un film paesaggio, un film senza cattivi, dove il campo d’osservazione è soffocato da una 
amoralità che genera la diffidenza e manovra la paura alla quale ci stiamo educando e nella quale ci stiamo 
chiudendo. I personaggi sono goffi e brutali, in continuo equilibrio nel tentativo di sopravvivere ascoltando o 
prevalendo l’uno sull’altro. La mia ambizione era di realizzare un film che fosse in grado di conservare le innumerevoli 
sfumature della complessità del reale», Edoardo Gabbriellini 

dopo il film  
incontro con il regista Edoardo Gabbriellini e con Elio Germano e Gianni Morandi 
concerto di Gianni Morandi 

http://www.teatrovalleoccupato.it/cavie-artistiche-non-ci-resta-che-ridere-dallideazione-alla-produzione-da-martedi6-novembre


 190 

 

2 febbraio 2013 
assemblea nazionale per una Nuova Finanza Pubblica METTIAMOLI IN CRISI! PER UNA NUOVA 
FINANZA PUBBLICA 
Programma 
ore 11.00-13.00  
Assemblea Plenaria 
ore 14.00-16.30  
Gruppi di Lavoro  
a) costruiamo insieme l’auditoria locale sul debito  
b) costruiamo insieme la campagna per la riappropriazione della Cassa Depositi e Prestiti 
ore 16.30-17.30  
Report dei gruppi di lavoro e conclusioni 
È la prima tappa di un percorso che alcune reti e associazioni – Attac Italia, Centro Nuovo Modello 
di Sviluppo, Re:Common, Rivolta il Debito e Smonta il Debito – hanno da tempo iniziato per 
proporre una piattaforma di obiettivi, temi e strumenti che, in un momento cruciale della crisi, 
contribuiscano ad una radicale inversione di rotta, aprendo dal basso e nella società una forte 
mobilitazione contro le politiche di austerity dettate dai mercati finanziari e di capitale e per 
produrre proposte per una nuova finanza pubblica, gestita territorialmente e con la 
partecipazione delle comunità locali.  
 

31 gennaio/3 febbraio 2013 
spettacolo PRIMO AMORE  
di Letizia Russo e Paolo Zuccari; con Paolo Zuccari; disegno luci Emanuele Lepore 

«Questo testo è il primo monologo che scrivo. È il racconto di un piccolo nóstos, un ritorno a casa 
dopo molti anni. C’è un uomo che una volta era stato un ragazzo e che dopo molti anni ritrova in 
un caffè un altro uomo che una volta era stato un ragazzo e che aveva, fugacemente amato con 
tutta la vita dei quindici anni. Questo piccolo ritorno senza importanza è la stenografia emotiva di 
un pensiero, è la frammentazione di un ricordo riemerso alla mente e subito dopo scomparso. Ma 
non è un funerale del passato. Semmai è la celebrazione della giovinezza, un omaggio al cuore 
libero dell’uomo, una pietra lanciata contro qualsiasi ghettizzazione dei sentimenti», Letizia Russo 
«Primo amore di Letizia Russo è un canto dell’anima che va a specchiarsi nelle sue origini e 
candidamente cerca la pace di una dipartita improvvisa, figlia dei quindici anni. L’uomo che parla 
pensando o meglio pensa parlando ha ora quaranta anni, ha trovato nel suo nuovo mondo una 
dimensione a lui idonea e lì nel suo paese reincontra il suo primo amore, che non ha mai 
conosciuto dimensioni idonee, che non è mai fuggito, che non ha mai conosciuto legittimità alla 
sua omosessualità. E’ rimasto nel basso che non comprende, non accetta e neanche prevede, in 
quel basso dove la sua natura diversa è rimasta non detta, deviata, soffocata. Questo brevissimo 
riavvicinamento, dilatato liricamente in un groviglio di sensazioni contraddittorie, è lirica per 
voce, è partitura da suonare e interpretare per l’incanto di quei momenti brevi e lancinanti che 
danno un nuovo sapore alla strada della vita», Paolo Zuccari 
 

2/9 febbraio 2013  
TanzZeit | TEMPO DI DANZA | chi l’ha detto che la danza contemporanea è una cosa per pochi? 
una proposta per le scuole 
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La proposta è rivolta a studenti della scuola media superiore, ma la visione del lavoro, laboratorio, 
prove e/o spettacolo, è fortemente indirizzata a studenti di tutte le età.  
Come far danzare ragazzi e ragazze insieme? Come creare una coreografia? A Berlino, una 
danzatrice italiana formata alla scuola di Essen, Livia Patrizi, ha fondato nel 2005 un progetto 
rivolto a ragazzi, insegnanti e artisti, TanzZeit - Zeit für Tanz in Schulen | È tempo di Danza nelle 
Scuole, che ha già fatto danzare migliaia di ragazzi delle scuole di Berlino.  
TanzZeit - tempo di danza è una settimana dedicata alla scoperta di questo progetto, per capire, 
nonostante le differenze, cosa c’è di comune nel lavoro che i professionisti della danza fanno 
nella formazione di giovani e adulti, in Italia e in Germania. L’uomo danza da sempre. Ha 
combattuto danzando e ha cacciato, si è innamorato. E si è liberato dagli spirito che lo 
possedevano. La danza – contemporanea – si interroga sull’uomo e sul suo stare nel mondo, sul 
corpo e sulle regole che lo animano. Crea linguaggio, costruisce drammaturgie, ci parla del nostro 
presente, di quello che il corpo vive. E ci parla della possibilità del cambiamento. Come pensare 
che sia cosa riservata a pochi? 
Programma 
1. un workshop per insegnanti e artisti | 2/3 febbraio 
Come si trasmette la danza contemporanea nella scuole? Come si riesce a far capire che la danza 
è un’arte? Come si riesce a far inventare ai ragazzi i propri movimenti? Come si riesce a fare 
insieme una coreografia? Come si lavora con gruppi di giovani cui non importa nulla della danza? 
Come si riesce a far danzare insieme maschi e femmine? Come si lavora con un gruppo di 25 o 30 
bambini riuscendo a entusiasmarli da un lato e a farli lavorare seriamente dall’altro? Come 
lavorano insieme al meglio ragazzi, insegnanti e artisti? Il Workshop tenuto da Livia Patrizi e Jo 
Parkes, aperto a insegnanti e artisti risponde a queste e ad altre domande inerenti alla 
trasmissione della danza nelle scuole sia praticamente sia teoricamente. Si danza, sperimenta e 
riflette insieme su metodi, didattica, strategie e stratagemmi, che permettono la trasmissione dei 
processi artistici legati alla danza contemporanea nelle scuole e/o in altri gruppi di giovani. 
2. un workshop per studenti delle scuole medie superiori | 4/8 febbraio 
Per un massimo di 40 partecipanti con presentazione del lavoro. La danza può essere un potente 
strumento di comunicazione e di integrazione, che permette di superare barriere linguistiche, 
sociali e politiche. Così come è un importante veicolo di conoscenza del corpo e di se stessi, uno 
straordinario canale di scoperta del mondo e delle regole che animano il movimento e le relazioni 
umane. Inoltre le classi saranno condotte dagli stessi giovani ragazzi della compagnia berlinese 
accompagnati da una guida adulta, così che il passaggio di saperi non sia solo verso i giovani, ma 
venga da uno scambio peer to peer con i loro coetanei, ricchi di un’esperienza formativa e 
professionale, realizzata in un contesto culturale che pensa la formazione come elemento 
integrante della vita di ognuno.  
3. un incontro pubblico ovvero il commons cafè GERMANIA-ITALIA 3-0 | 5 febbraio 
Un commons café per parlare del rapporto tra la formazione e il lavoro creativo e artistico. Un 
incontro aperto tra la compagnia tedesca, professionisti del settore italiani, gli occupanti del 
Teatro Valle e il pubblico. 
4. uno spettacolo W.H.A.V.T.? Wer Hat Angst Vor Tanz? | 8/9 febbraio 
C.H.P.D.D? Chi ha paura della danza? | Una coreografia di Livia Patrizi con danzatori dai 16 ai 40 
anni per un pubblico misto a partire dai 10 anni.  
Danzatori. Murat Alkan, Ben Hasan Al-Rim, Ayse Avdic, Florian Bilbao, Elia Patrizi, Anne Luise Recke, Felix Schulze, 
Fidan Sirin, Wibke Storkan, Di Huyen Vo Dieu;  Sponsored by the Berlin Project Funds for Cultural Education, the 
Berlin Senate Administration for Education, Youth and Science, Capital Cultural Funds, the Association Vincentino e.V. 
Sandra Maischberger für Kultur an Schulen, Berlin Alexanderplatz and Berlin Nord Rotary Clubs.   

Per la preparazione di W.H.A.V.T.? sono stati intervistati dieci allievi delle scuole secondarie di 



 192 

Berlino sui temi “futuro”, “corpo”, “fiducia”. I giovani parlano delle loro storie quotidiane, dei loro 
desideri, preoccupazioni, paure – e della loro relazione con la danza. Il risultato non è solo uno 
studio sociologico su come la gioventù odierna fa fronte alle proprie crisi ma è anche un incontro 
fra diverse età, paesi di provenienza, background culturali e sociali. Il materiale delle interviste si 
trasforma sulla scena in brevi storie affascinanti e intime con sorprendenti connessioni fra la vita 
e la danza. Lo spettacolo interpreta e danza i discorsi fra la coreografa, i danzatori e i ragazzi 
facendo emergere proprio il bisogno di fiducia, riconoscimento e amore sia come ricerca 
individuale che come risposta alle richieste del mondo.    
Zeit für Tanz in Schulen - Tempo di danza nelle scuole  
Fondato nel 2005 dalla coreografa Livia Patrizi col supporto della federazione della danza contemporanea come 
modulo ridotto, a oggi il progetto ha coinvolto 120 scuole berlinesi, 600 classi scolastiche, 100 artisti come 
insegnanti, più di 12.000 ragazzi. Ha ottenuto il sostegno delle istituzioni cittadine e nazionali e l’introduzione 
dell’insegnamento nell’orario scolastico, il sostegno di Radial System di Sasha Waltz e la collaborazione dei maggiori 
teatri di Berlino e dell’Università.  
Livia Patrizi Nasce a Napoli. La sua formazione artistica si realizza alla Folkwang Hochschule di Essen, Germania. 
Subito dopo inizia a lavorare come Ballerina con il Cullberg Ballet – Mats Ek, con Pina Bausch, Joachim Schloemer e 
Maguin Marin. Dal 1994 lavora come coreografa freelance e molti suoi spettacoli hanno partecipato a festival 
internazionali di danza in Germania, Francia e Italia. E’ fondatrice e direttrice artistica del progetto TanzZeit – Zeit für 
Tanz in Schulen (È tempo di Danza nelle Scuole), nato nel 2005/2006 a Berlino. Nel 2006 è assistente di Royston 
Maldoon nello spettacolo di danza Carmina Burana con i Berliner Philharmonikern. Nel 2008 insieme ad Anne 
Neumann-Schultheiss, è stata curatrice di Tanzhochdrei un festival internazionale di danza contemporanea per 
ragazzi, a Berlino nel teatro alla Parkaue. E’ anche direttrice artistica della TanzZeit Jugendcompany (Compagnia 
Giovani) fondata nel 2008. Nel 2012 presenta Abrazos, spettacolo creato su commissione del Senato alla cultura di 
Berlino per celebrare i 25 anni dell’amicizia franco-tedesca. Nel contesto del “Year Book Danza 2010”, pubblicato 
annualmente dalla prestigiosa rivista tedesca di danza , _TANZ_ ha ricevuto il premio “Vettore di Speranza 2010”.  

 

3 febbraio 2013 
V.A.L.L.E. (Viaggi Attraverso Linguaggi Liberamente Espressivi) 
laboratorio esperienziale su LA MORFOLOGIA DELLA FIABA di Vladimir Propp a cura di Simona 
Senzacqua 
Il primo laboratorio esperienziale pensato e coordinato dal tavolo dei soci fondatori.  Un 
progetto ampio che vuole analizzare e migliorare il rapporto che a oggi intercorre tra le arti 
espressive e la scuola. I laboratori esperienziali sulle arti espressive sono aperti ad adulti, 
insegnanti, genitori e operatori teatrali e offrono l’opportunità di essere parte attiva di un 
processo creativo, guidato da chi porta da anni le arti espressive nelle scuole.  
Analizzare la struttura delle fiabe scritta da Propp, individuare le azioni fondamentali per metterle 
in atto giocando attraverso le regole della narrazione russa. 
Propp spostò la sua attenzione dalla diversità dei personaggi all’identità delle azioni, cercando appunto in queste 
l’elemento unificante. L’originalità di Propp rispetto ai folkloristi della tradizione, che si limitavano a raccogliere i 
materiali, consiste nel fatto che egli cerca nei materiali (in una serie limitata di materiali) gli elementi comuni, 
unificanti; non li individua tanto a livello dei cosiddetti contenuti (intrecci e personaggi), ma a livello dei modi di 
composizioni, ossia del susseguirsi delle varie “azioni” e “funzioni”. Di qui, evidentemente, si giustifica il termine 
“morfologia” appunto come studio di certe forme costanti. Alla base dell’analisi sta soprattutto il concetto di 
“funzione”, che non può derivare unicamente dall’osservazione di un’azione o reazione di un certo tipo, ma 
principalmente dal valore che essa assume in rapporto al resto della narrazione, a ciò che nella narrazione la precede 
o la segue. Utilizzare lo studio di Propp e giocare con le funzioni, approfondirle attraverso il teatro.  Far riconoscere 
ai bambini le azioni fondamentali per renderli consapevoli attraverso un percorso che porta al riconoscimento della 
struttura ma anche alla costruzione di una favola. Giocare con le singole funzioni attraverso l’azione per arrivare a 
comprendere il disegno complessivo della storia. Ogni funzione rappresenta un “movimento” dato dall’azione, 
l’azione porta allo sviluppo della storia, l’azione comporta una decisione, l’azione trasforma il destino del 
protagonista. Il bambino come percepisce l’eroe e come percepisce gli altri personaggi? Come li mette in 
relazione? Come interpreta un’azione e cos’è per lui l’azione?Aiutare il bambino a riconoscere le azioni, farlo 

http://www.youtube.com/watch?v=jyOPkIgx5I4
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improvvisare sulla propria sensibilità al “movimento”, ove per movimento intendiamo causa-effetto, anche illogici. 
Sviluppare la fantasia con il supporto di una gran varietà di situazioni e personaggi alle quali può attingere per 
crearne di nuovi. Renderlo indipendente nella creazione di una personale struttura favolosa. 

 

5 febbraio 2013, ore 21.00 
proiezione del film OSSIGENO di Piero Cannizzaro | Anteprima romana 
Incontro con il regista 
Il film è stato presentato in anteprima nazionale al “Courmayeur Noir in Festival 2012” 
Storia di una rinascita. Una vita estrema, feroce, drammatica, durante gli anni di piombo, salvata 
dall’arte e dalla poesia. La storia di Agrippino Costa raccontata dal protagonista stesso.  Nato nel 
1942, dall’età di tredici anni coltiva la passione della poesia. Nel 1968 è a Marsiglia dove per 
sopravvivere fa il buttafuori in un bordello. Diventa ladro d’opere d’arte, ma è anche rapinatore di 
banche. Viene rinchiuso nelle prigioni francesi, svizzere e italiane. In carcere diventa militante dei 
Nap e poi delle Brigate Rosse senza mai smettere di scrivere poesie e dipingere quadri. Tenta 
l’evasione una dozzina di volte nei modi più disparati. Viene rinchiuso anche in un manicomio 
criminale. Lo salva dalla pazzia un appello di Franca Rame e Dario Fo. 
«Ossigeno è un docu-film che non vuole ripercorrere il terrorismo e nemmeno rievocare il passato, ma raccontare la 
storia di un uomo che ha dimostrato come attraverso l’arte e la poesia si possa risalire da un abisso e come l’arte e la 
poesia possano aiutare in questo percorso di rinascita interiore. A differenza di altri miei film non ho voluto inserire 
immagini al di fuori di quelle del protagonista, proprio per dare più valore al lato umano, alla persona, per 
concentrarmi di più sul percorso interiore», Piero Cannizzaro 

 

6 febbraio 2013, ore 19.00 
commons café AARON SWARTZ: tra libertà di Internet e condivisione della conoscenza  
Il suicidio di un famoso attivista della rete solleva il dibattito sulla privatizzazione della 
conoscenza e il diritto d’accesso al sapere, ne discute Juan Carlos de Martin, co-fondatore e co-
direttore del Centro Nexa su Internet e Società del Politecnico di Torino, affiliato all’Universita di 
Harvard, e public lead di Creative Commons Italia dalla sua fondazione fino al 2012, coordina 
Donatella Della Ratta, creative commons Arab World. 
Aaron Swartz, un giovane programmatore e attivista americano che aveva guidato con successo, fra le altre cose, la 
campagna globale per bloccare il SOPA (Stop Online Piracy Act), si è tolto la vita l’11 gennaio scorso, a soli 26 anni. 
Aaron era stato accusato dalle autorità federali americane di aver illegalmente scaricato migliaia di articoli dalla 
piattaforma a pagamento JSTOR e di averli ripubblicati sulla rete, in un gesto di protesta contro la pratica di limitare 
l`accesso alla conoscenza e al sapere. 
E` giusto tenere sotto chiave e distribuire a pagamento la conoscenza scientifica frutto della ricerca universitaria 
pubblica? Chi veramente guadagna dalle piattaforme a pagamento come JSTOR, gli autori o gli editori? Come 
disseminare la conoscenza online? Come garantire il diritto all’accesso al sapere e alla sua condivisione, allo stesso 
tempo salvaguardando gli autori? Come puo la ricerca scientifica sopravvivere, se viene distribuita gratuitamente 
online? Si possono cambiare, oggi, leggi sulla circolazione e la distribuzione del sapere che appaiono obsolete nel 
mondo digitale? Esistono nuovi modelli di finanziamento della conoscenza, che rendano competitiva l`universita nel 
mondo digitale senza bloccare l`accesso pubblico al sapere? 
Questi sono alcuni dei temi che il tragico suicidio di Aaron ha riportato all’attenzione del dibattito globale sulla rete, e 
di cui discutiamo all’interno del commons café. 

 

12/24 febbraio  
AMORE 
2 settimane dedicate all’amore in attesa delle elezioni 
Come la politica, anche l’amore è tremendamente in crisi in questi tempi di recessione, di lotta, di 
resistenza, di cambiamento. E come la politica, l’amore, quello vero, quello acceso dalla passione 
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e dalla visionarietà, quello potente di due cuori che battono all’unisono, quello che ci fa tremare 
le gambe d’attesa e d’emozione, ci sembra essere la sola risposta intelligente all’idiozia 
imperante. Un amore che se è sincero e forte, rinforza il corpo e l’essere umano, così come una 
politica sana costruisce una società accogliente che sostiene l’individuo, e lo aiuta a realizzarsi. 
 Detta così, amore e politica sembrerebbero poter realizzare grandi cose, grandi opere. Grandi 
opere d’arte. 
E infatti è così. A patto di radicare in noi la consapevolezza che ogni vita pienamente vissuta è il 
manifesto politico-artistico del (proprio) amore per l’esistenza. 
Due settimane per riflettere su cosa è l’amore (nel senso più ampio) e arrivare alle elezioni forti e 
coraggiosi come leoni, pronti, nel nome di questo stesso amore, a tentare i gesti più ardui, le 
scelte più rischiose, le mosse più inaspettate. Laddove tutto diventa possibile. 
Programma 
12/24 febbraio 
formazione – PROVE APERTE DI ROMEO E GIULIETTA regia di Valerio Binasco 
traduzione di Fausto Paravidino e Valerio Binasco 
con Francesco Montanari, Deniz Ozdogan e Andrea Di Casa, Filippo Dini, Francesco Formichetti, Massimiliano 
Frateschi, Simone Luglio, Riccardo Morgante, Fulvio Pepe, Giampiero Rappa, Marcela Serli, Roberto Turchetta, 
Gianluca Viola, Antonio Zavatteri e con Milvia Marigliano 

Abbiamo la possibilità di insinuarci nel processo creativo di uno spettacolo, vedere come si 
costruisce una messa in scena, osservare senza filtri come un regista – Valerio Binasco – dirige gli 
attori, come Deniz Ozdogan si trasforma in Giulietta e Francesco Montanari diventa Romeo – quel 
Romeo e quella Giulietta, diversi da tutti gli altri “Romeo” e “Giulietta” visti finora o che si 
vedranno in futuro – e spiare il rapporto che si instaura tra un regista, gli attori e i tecnici, 
sapendo che il Romeo e Giulietta che poi vedremo in scena è solo il momento finale di questo 
lungo processo di lavoro e di relazioni. Le prove aperte permettono questo. Questo e molto altro. 
E diventano così momento indiscutibilmente formativo per professionisti del settore e non. 
13 febbraio, ore 17.00 
commons café BEDNARSKI racconta GROTOWSKY  
Krzysztof M. Bednarski (1953), artista complice del manifesto per la stagione invernale del Teatro 
Valle Occupato, è uno degli artisti più importanti in Polonia oggi. Nella sua esperienza il teatro ha 
svolto un ruolo particolare. 
L’occasione di un commons café con Krzysztof è l’occasione di conoscere un altro lato di Jerzy 
Grotowski; è una testimonianza unica sul rapporto tra due artisti, tra arte contemporanea e 
teatro, attraverso il racconto vivo della collaborazione artistica tra i due e delle opere che più 
tardi ne sono scaturite: dai manifesti realizzati per Grotowski, alle istallazioni-sculture Thanatos 
Polacco (1984), Moby Dick (1986) e altre. 
Durante il commons café proiezione dell’opera video integrale Suole Napoletane, da cui sono 
stati estratti i tre frames che rappresentano l’Inverno 2013 del Valle Occupato. 
Nel 1976 il regista Jerzy Grotowski volle Krzysztof, artista esordiente, nel Teatro Laboratorio per realizzare i manifesti 
del periodo parateatrale (fino alla chiusura del teatro nel 1982), che oggi sono rimasti un’icona indelebile di quella 
particolare avventura artistica, riprodotti in tutte le pubblicazioni che nel mondo sono state dedicate a Grotowski. 
Oggi Bednarski ha verso di lui un debito spirituale e artistico. La sua arte, incentrata sulla scultura e le istallazioni, 
deve moltissimo a quegli anni di ricerca e di sperimentazione di nuovi territori dell’espressività umana, ed è stata 
fortemente influenzata dai principi etici e artistici che hanno informato tutta la ricerca grotowskiana, in primo luogo 
la preponderanza dell’esperienza fisica, la ricerca dell’essenza, la tensione metafisica unita al dominio del mezzo 
tecnico, alla precisione e alla profonda conoscenza dei materiali. 

14 febbraio, ore 21.00 
HORROR VACUI vs AMORE | serata a sorpresa a cura del Teatro Valle Occupato e di ospiti 
complici 
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Gli innamorati che non sono innamorati cosa festeggiano durante la festa degli innamorati? 
L’Horror Vacui è la paura del vuoto, lo scandalo dell’assenza. E’ il terrore di rimanere soli. E che 
cos’è il vuoto se non uno spazio buio, nero, una giungla di sentimenti in cui ascoltare le proprie 
voci interiori. E’ una vertigine in cui si cade facilmente, il salto nel vuoto, la spirale che precipita 
nell’indefinito. 
Questa notte il Valle dalle 22 in poi è al buio, invaso da fantasmi e da voci folli e disperate, corpi 
sfuggenti di amanti irrequieti. Un bosco sonoro in cui perdersi. 
20 febbraio, ore 21.00 
spettacolo LA GUERRA DI KLAM 
di Kai Hensel; traduzione Umberto Gandini; regia e scena Filippo Dini; con Antonio Zavatteri; luci Sandro Sussi 

 Il Teatro Valle Occupato continua la sua ricerca sulla narrazione del presente portando in scena 
un monologo di Kai Hensel, uno dei più importanti drammaturghi tedeschi contemporanei, 
interpretato da Antonio Zavatteri.  
Un attore, una cattedra, una sedia. L’insegnante Klamm, troppo vecchio per ricominciare da capo, 
troppo giovane per la pensione anticipata, si trova di fronte a una classe (il pubblico) che gli ha 
dichiarato una guerra di mutismo. L’accusa è di aver provocato il suicidio di uno studente con un 
voto negativo che ha portato alla bocciatura del ragazzo. Ma Klamm non accetta di essere messo 
sotto processo. Si difende con un astio che mal cela la sua crisi esistenziale, destinata a 
evidenziarsi nel corso di un monologo sempre più carico di tensione drammatica. La guerra di 
Klamm è un dramma attraversato da momenti di forte comicità. Un testo sulla scuola, sugli adulti 
mal equipaggiati nel rapporto con gli adolescenti, ma anche soprattutto un raffinato studio sui 
rapporti di forza, sulla violenza del silenzio contro quella della parola.  
Kai Hensel, nato ad Amburgo nel 1965, è una delle figure più interessanti del panorama letterario e teatrale tedesco 
contemporaneo, autore capace di rappresentare l’oggi non come teatro-documento, ma come choc della coscienza 
rispetto alle vicende che quotidianamente abbiamo sotto gli occhi. Dopo lunghi viaggi in Europa, Asia e Africa, Hensel 
è regista al teatro di Lubecca, prima di dedicarsi esclusivamente alla scrittura. Autore di pièces teatrali, drammi 
radiofonici, sceneggiature, sceneggiati, è autore tra l’altro del monologo Quale droga fa per me. La guerra di Klamm 
(Klamms Krieg) è attualmente fra i quattro testi di drammaturgia contemporanea più spesso messi in scena in 
Germania. 

21 febbraio, ore 21.00 
spettacolo ME NE VADO di e con Marcela Serli 
Progetto vincitore del Premio “Emergenze 2009”  con il sostegno della Provincia di Massa Carrara 
e dell’Associazione Arts Village. Primo premio “I racconti dell’isola” Isolacasateatro (Milano) 
«Me ne vado è un piccolo dolore. Parla delle paure che ho. Parla dell’odio che provo e che credo proviamo.  Parla 
del desiderio di andarsene, anche da se stessi. Me ne vado è un viaggio crudele ma ironico intorno al mondo. Intorno 
alle storie del mondo. Quelle storie che hanno fatto sì che gli uomini partano, se ne vadano. Se ne vadano alla ricerca 
di un luogo felice. O almeno vivibile. Nel ’99 sono stata in Albania, l’Albania si mostrò eccessivamente forte davanti ai 
miei occhi, per non vederla. Mi sorprese quel “paesaggio umano” così somigliante a quello della mia città, Tucumàn, 
in Argentina, così somigliante a Trieste, in quell’Istria che lasciò mio padre, alla Beirut che lasciò mio nonno quando 
se ne andò alla volta di Tucumàn. Chiamo “paesaggio umano” quel paesaggio urbano, misto tra gente e luogo, misto 
tra abitanti di un luogo e il luogo stesso. Questi uomini e la loro terra non possono essere separati, perché questa 
terra ha fatto diventare così questi uomini, e questi uomini hanno fatto di questa terra quello che è.  Sono legati loro 
malgrado per sempre. Anche quando se ne vanno. Così è stato per mio nonno.  Così è stato per mio padre.  Così per 
me.  Le ragioni. Quando le ragioni diventano troppo urgenti, quando le ragioni si fanno così numerose da 
accavallarsi, da mescolarsi fra di loro, fino a diventare solo una melma illogica di ragioni. A quel punto non c’è 
famiglia, non c’è amore, non c’è patria che tenga. Il tuo partire diventa urgente, come una bomba, come una guerra, 
diventa cieco. E le ragioni se ne vanno a puttane. Perché a quel punto l’urgenza è diventata tutto. Ecco, ho deciso di 
scrivere un testo che raccontasse, non in forma di narrazione, ma in forma di situazioni-poetiche, l’andarsene.  Ho 
deciso di scegliere anche un punto di vista: il mio. E presumere dunque, che il mio arbitrario punto di vista, possa 
essere sufficiente, per raccontarvi questa storia. Me ne vado è uno sfogo. È lo sfogo di quattro generazioni di 
emigranti. Lo spettacolo costruisce momenti di forte interazione con il pubblico, creando spazi di spaesamento 
profondo che riguardano sia le tematiche che lo attraversano sia l’idea di allestimento in sé. Annunciando all’inizio 
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provocatoriamente che non ci sono né scenografia, né costumi, né tecnico (infatti sono io a dare luci e musiche dal 
palcoscenico), né attori, metto in evidenza la precarietà della ricerca di questo luogo-non luogo, dove vivere e da 
dove andarsene», Marcela Serli 

22  febbrario, ore 20.00 
in collaborazione con Sovera Edizioni, l’Ambasciata Svedese e Il Circolo Scandinavo e con 
Francesca Picozza 
Incontro aperto INGMAR BERGMAN / Il Maestro Raccontato  
segue la proiezione del documentario FANNY, ALEXANDER OCH JAG di Stig Björkman 
Intervengono Stig Björkman, regista cinematografico, studioso e amico intimo di Bergman; 
Caroline Von Rosen, parente di Bergman; Valerio Binasco, regista e attore tra i più 
rappresentativi e ispirati del panorama italiano, portavoce dell’odierna condizione del teatro 
italiano e di come sta cambiando; Aldo Garzia, giornalista e scrittore, ha pubblicato sulla Svezia 
vari saggi e un primo libro su Bergman Fårö, la Cinecittà di Ingmar Bergman (2001); Maurizio di 
Rienzo, giornalista e critico cinematografico consulente e responsabile di sezioni ed eventi per 
Festival nazionali e internazionali; Claudia Iacometti, direttore editoriale di Sovera Edizioni; 
Francesca Picozza, autrice del volume. 
Una serata per presentare Ingmar Bergman|Il Maestro Raccontato, primo volume di una preziosa 
collana dedicata al cinema e ai suoi autori più significativi. L’intento dell’autrice è condividere la 
sua esperienza scandinava con la comunità teatrale romana che si trova in un momento di 
significativa rimessa in discussione artistica. L’incontro è l’occasione per aprire un dibattito sulle 
modalità di approccio alla messa in scena e l’attività teatrale di Bergman, finora poco conosciuta 
in Italia. Registi, attori, drammaturghi intervengono quindi alla discussione, condividendo ricordi e 
testimonianze sull’influenza che Ingmar Bergman ha avuto sulla loro crescita artistica e personale. 
La Svezia e l’Italia, così lontane e così diverse per approccio e stile, si confrontano sulle rispettive 
tradizioni artistiche. 
23 febbraio, ore 22.00 
Dagli autori di Fuori Orario di Rai3 TUBE-ELECTION NIGHT Disarmonie prestabilite di una 
Cinematografia Sentimentale | l’ultima notte prima del niente. con amore. 
a cura di Lorenzo Esposito, Tommaso Ottonieri 
Una serata di cinema in-corporato  con Enrico Ghezzi, Carlo S. Hintermann, Andrea Cortellessa, 
Giona A. Nazzaro, Bruno Roberti, Roberto Silvestri, Emanuele Trevi, Maria Grazia Calandrone, 
Maurizio Elettrico, Gabriele Frasca, Canio Loguercio, Gilda Policastro, Vincenzo Ostuni, Gabriele 
Pedullà, Mariano Baino, Stefano Chiodi, Pablo Echaurren, Beppe Sebaste, Luigi Cinque, Sparajurij, 
Maria Mulas, Patrizia Zappa Mulas, Arturo Mazzarella 
Visioni e letture da Brakhage, Tati, Ruiz, Griffith, Ray, The Shoes, Wakamatsu, Paravel, Rohmer, 
Erice, Dmytryk, Lumière, Farrokhzad, Rossellini, Vertov, Hofmannstahl, Kafka, Nabokov, Gadda, 
Bataille, Benjamin, Charms, Dickens, Campana  
24 febbraio 2013, ore 20.00 
proiezione del documentario BROOK by BROOK di Simon Brook | Un ritratto intimo | in 
compagnia di Simon Brook e Ennio Fantastichini 
Amico di Vittorio Mezzogiorno, grande interprete del Mahabarata di Peter Brook, Ennio 
Fantastichini, sul filo dei ricordi, racconta il grande maestro insieme a Simon Brook, che ne 
condivide con noi gli aspetti più famigliari.  Un incontro tra teatro e quotidianità, dopo la 
proiezione, per una testimonianza assolutamente speciale. 
In apertura proiezione di un video-messaggio per il Teatro Valle Occupato di Peter Brook, girato 
da Simon Brook 
Brook by Brook è il ritratto privato di un uomo e contemporaneamente il ritratto di un uomo al lavoro.  Tra i più 
grandi registi teatrali viventi, Peter Brook rivela per la prima volta uno spaccato del suo mondo personale come 
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artista padre e uomo davanti alla telecamera del figlio Simon. 
Simon Brook sceglie di non raccontare il padre seguendo una linea strettamente biografica e cerca piuttosto di 
catturare l’essenza del suo percorso di ricerca artistica: una ricerca che va ben oltre la ricerca teatrale e che si traduce 
in un’ indagine sulla vita e sulla verità. 
Peter Brook racconta come la visione di una statua primitiva in un giardino zen o in un viaggio in Iran o in Africa abbia 
determinato il suo cammino, contribuito a far maturare la sua concezione dello spazio scenico (il più vuoto, il meno 
definito, il più aperto possibile) e del lavoro attoriale (il più libero possibile). 
Anche se non ha mai permesso a nessuno di filmarlo durante le prove dei suoi spettacoli, lo vediamo lavorare su 
un’improvvisazione con alcuni dei suoi più antichi collaboratori. Più Peter Brook invecchia, più cresce in lui il gusto 
per l’avventura, per la sperimentazione. Una sperimentazione che deve sempre precedere l’analisi, affinché il teatro 
sia qualcosa di familiare e distante, banale e insieme inaspettato. 

 

15 febbraio 2013, ore 17.00 
commons café DIGITAL COMMONS. Il futuro di internet come bene comune con Arturo Di 
Corinto  
Digital Commons. Il futuro di Internet come bene comune  ne discute Arturo di Corinto, 
giornalista, ricercatore universitario, esperto di free software, attivista e socio fondatore di 
diverse associazioni per le libertà digitali, e promotore, già nel 1998, del primo hackmeeting 
Italiano a Firenze. Coordina Donatella Della Ratta, creative commons arab world. 
Cosa vuol dire bene comune digitale? E quali sono i “beni comuni” su Internet? Come si regolano 
le questioni che riguardano la loro proprietà, condivisione e scambio? E quali prospettive per 
salvaguardare i digital commons, perchè restino davvero risorse non del mercato o del governo, 
ma della cittadinanza? 

   

15/17 febbraio 2013 
Valle dei ragazzi 
RACCONTI DI NOTTE laboratorio di narrazione a cura di Fabrizio Pallara e Dario Garofalo  
Attraverso storie personali e fantastiche, il sé e l’altro da sé, l’immaginazione, la realtà e la verità 
sono esplorati a partire dalle tecniche base della narrazione; sperimentando la relazione tra il 
racconto in prima e quello in terza persona si approfondiscono e si percorrono le vicende, le 
fiabe, gli avvenimenti che fanno parte della memoria di ognuno, provando a ricordarli, a dirli, a 
condividerli per imparare insieme a narrare una storia. 
Il laboratorio è rivolto a tutti. 

15/17 febbraio 2013 
Valle dei Ragazzi 
spettacolo MOBY DICK a cura del teatro delle apparizioni  
per bambini dagli 8 anni in su 
da Hermann Melville e Rockwell Kent;  adattamento Dario Garofalo/Fabrizio Pallara; regia e scene Fabrizio Pallara; 
con Dario Garofalo;  produzione teatro delle apparizioni, ZTL_pro con il contributo di Provincia di Roma, Assessorato 
alle Politiche Culturali  in collaborazione con Fondazione Romaeuropa/Palladium, Teatro di Roma, Area06 con il 
contributo di MAZZILLI SRL 

In molti si sono messi per mare a caccia della Balena Bianca. Alcuni la stanno ancora cercando, 
altri l’hanno confusa con un delfino, qualcuno è morto senza mai vederla, qualcun altro è riuscito 
a trovarla e a guardarla dritta in fronte. Uno di questi è Rockwell Kent. È lui che abbiamo seguito 
nella nostra caccia a Moby Dick. Saranno le illustrazioni in bianco e nero realizzate da Rockwell 
Kent per l’edizione di Moby Dick del 1930, la mappa per la costruzione del viaggio. Il bianco e il 
nero, come la luce e l’ombra, per definire e segnare il “doppio” e percorrere i sentimenti 
contrastanti e il conflitto degli opposti che raccontano l’uomo. Una grande avventura, la storia di 
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un’esplorazione del mondo e dell’individuo raccontata attraverso la parola che si fa segno e 
immagine, quasi per fissare meglio i ricordi, per provare a fare ancora una volta insieme quel 
viaggio. E il pubblico sarà condotto in mare, a ripercorrere le emozioni dell’incontro con la grande 
balena, sconosciuta, misteriosa e per tanto tempo solo immaginata. 
 

19 febbraio 2013, ore 17.00  
Seminario di autoformazione su Elementi di critica omosessuale di Mario Mieli 
in preparazione al Festival Da Mieli a Queer★ in programma dal 4 al 7 aprile 2013, è un progetto 
ideato da QueerLab e il Teatro Valle Occupato in collaborazione con il Circolo di Cultura 
Omosessuale Mario Mieli. 
Molto spesso si è ragionato di quanti spunti creativi e immaginari della teoria queer si potessero ritrovare in Mario 
Mieli. E di quanto fosse fertile e fervida non solo la sua personale immaginazione, ma il contesto folle del movimento 
Glbti di allora. Il 12 marzo 2013 saranno passati 30 anni da quando Mario scelse di uscire di scena. Un’occasione, una 
data, un momento per fare diverse cose insieme. La prima opportunità è costruire una storia del movimento, non 
chiusi dentro le polverose biblioteche ma con un lavoro collettivo. Costruirci una nostra versione di com’è andata 
l’esperienza di questo movimento invece di farcela raccontare dagli altri. E chiaramente un momento di formazione 
su Mario, sulle sue idee, sulla sua vita, sul suo immaginario. Il secondo asse può essere di certo quello del teatro: 
prendendo spunto da Mieli, dai suoi testi, ma ancor di più dalla sua biografia, l’idea è quella di costruire un percorso 
collettivo di ricerca, un laboratorio aperto alla sperimentazione, che agisca da collettore con altre esperienze 
artistiche da coinvolgere. Un teatro inteso come occasione per sperimentare dentro le parole, dentro l’esperienza del 
corpo, la poetica, l’immaginario. Il terzo elemento sarà quello della costruzione politica. Non basta tracciare un 
percorso degli ultimi 30 anni se non azzardiamo ad immaginare una visione ampia, coraggiosa e realmente 
rivoluzionaria per il nostro futuro. Il movimento glbti si sta spesso rilegando dentro la trincea, sacrosanta, del 
matrimonio gay e dell’adozione. Dobbiamo provare a immaginarci nuove vie di avanzamento, nuove pratiche, nuove 
intuizioni. Dobbiamo tornare a fertilizzare il movimento, fuori dalle contingenze di “gestione” dei problemi ordinari, 
con uno sguardo imprudente di un presente che riveli nuovi scenari.  

 

20 febbraio 2013, ore 18.30  
commons café A SARÀ DÜRA! Storie di vita e militanza NO TAV – libro-inchiesta dentro la storia 
e le forme del movimento NO TAV. DeriveApprodiEditore 
Partecipano i curatori del libro, Sergio Bianchi 
Introduce e modera Teatro Valle Occupato 
Dalle prime lotte contro la costruzione dell’autostrada, fino alla nascita dei primi comitati e 
presidi, alle giornate di Venaus e della Maddalena, all’estate 2011, il libro fa raccontare alla viva 
voce dei protagonisti (tutti attivisti NO TAV, ma dalle provenienze più disparate) come si è 
formato ed è cresciuto il movimento, il contesto sociale e politico della Val di Susa, le forme 
organizzative e le esperienze cruciali che hanno impresso di volta in volta un salto di qualità a chi 
si opponeva alla devastazione dell’alta velocità. L’incontro nasce come una discussione attorno al 
libro ma vuole anche essere aperto al dibattito di quanti hanno attraversato e vissuto con noi 
questi anni di opposizione e costruzione di nuove prassi di autonomia, contropotere, democrazia 
diretta.  
 

21 febbraio 2013, ore 18.00 
ISTITUZIONE COME CORPO METAMORFICO | incontro con UBALDO FADINI 
Seminario di autoformazione   
«È questa la differenza tra l’istituzione e la legge: la legge è una limitazione delle azioni, mentre la 
prima è un modello positivo di azione. Questa indicazione ci darà dei criteri politici: la tirannia è 
un regime in cui vi sono molte leggi e poche istituzioni, la democrazia un regime in cui vi sono 
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molte istituzioni e pochissime leggi. [...] Le leggi imprigionano l’azione: la immobilizzano, la 
moralizzano. Pure istituzioni senza leggi sarebbero per natura modelli di azione libera, in 
perpetuo movimento, in permanente rivoluzione, in costante stato di immoralità», G. Deleuze 
 

25 febbraio 2013, ore 15.00 
Sarà tempesta  
Il Teatro Valle Occupato spalanca le porte alle elezioni. Come in un vecchio bar fumoso, come in 
una casa col camino, come in una piazza, come in un teatro occupato seguiamo insieme l’esito 
elettorale commentando, urlando litigando ovviamente, ma stando insieme, per creare un corpo 
solo, per costruire comune. 
 

26 febbraio 2013, ore 18.00 
commons café THE DAY AFTER TOMORROW un delirio collettivo a partire da Essere di sinistra 
oggi di Alex Foti  
Essere di sinistra oggi è ultimo libro di Alex Foti (Il Saggiatore, 2013) 
Un elogio dell’imprudenza della sinistra sociale nel XXI secolo. 
Essere di sinistra oggi è una guida lucida e provocatoria al nostro presente politico. Per le elettrici 
e gli elettori, per chi vuole capire, per chi di sinistra lo è già, per chi lo sarà domani.  
Alex Foti, bocconiano e no global, ha compiuto studi postuniversitari in storia e scienze sociali alla New School for 
Social Research e alla Columbia University di New York. È autore di diversi saggi, tra cui Anarchy in the EU. Movimenti 
pink, black, green in Europa e Grande Recessione (2009). Attualmente è editor di MilanoX, sito di «news & eventi 
eretici». 

 

26/28 febbraio 2013  
Nave scuola 
LUFT | Laboratorio di radio, teatro e web a cura di Roberto Paci Dalò\Giardini Pensili 
LUFT è una produzione Giardini Pensili in collaborazione con Università La Sapienza, Teatro Valle 
Occupato, ORF Kunstradio, L’Arboreto Mondaino, Womb, Velvet Factory 
La radio, uno dei primi mezzi di comunicazione di massa, scatola magica di voci e suoni, 
straordinario generatore di stimoli per l’immaginazione e il sogno. Milioni di persone legate dalla 
stessa trasmissione, dalle stesse parole, dalle stesse notizie. Strumento di informazione e 
diffusore di libero pensiero, la radio resta nei cuori di molti come la prima finestra sul mondo, la 
voce che ci svegliava le mattine d’inverno durante la colazione, o quella che ci tiene ancora 
compagnia andando al lavoro, o che ci racconta come va una manifestazione, o che ci prende e ci 
porta via lontano se abbiamo bisogno di musica e nutrimenti sottili.  
La comunicazione è importante, quella che parla con semplicità, è indispensabile.  
Il laboratorio 
Si lavora su  
- teoria e la pratica della radio: radiofonia, il nuovo radiodramma, webradio, la radio dal vivo, 

radio e telematica, network projects, il rapporto con il testo, il soundscape, software e 
hardware, live radio e live media, lo spazio radiofonico come luogo di performance.  

- on-line, on-air, on-site: relazioni tra media e formati attorno alla pratica di una radio espansa e 
avventurosa. 

È utilizzata Radio Lada (radiolada.net) una delle prime webradio al mondo creata nel 1995. Alcuni 
dei materiali prodotti potranno far parte della programmazione. È prevista una collaborazione 
con Radio Onda Rossa che permette di andare in onda in diretta dal Teatro Valle Occupato il 28 

http://radiolada.net/
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febbraio come momento conclusivo del laboratorio. Alcuni partecipanti potranno poi essere 
invitati in altri luoghi in Italia dove Roberto Paci Dalò proseguirà il progetto. Roberto Paci Dalò 
prevede di tornare altre volte nel corso dell’anno in modo tale da creare continuità e sviluppare 
ulteriori tappe del progetto. È prevista la collaborazione con l’Università la Sapienza, gli studenti 
partecipanti hanno diritto ad un credito formativo. Sono previsti interventi di ospiti come 
Andrea Borgnino, Pinotto Fava, Gabriele Frasca, Valentina Valentini, Federico Raponi. 
Durante il 2013 Roberto Paci Dalò e Giardini Pensili realizzano una serie di residenze in vari luoghi d’Italia finalizzate 
alla creazione dello spettacolo Luftkrieg a partire da testi di W.G. Sebald e Heiner Müller. Durante le residenze sono 
previsti laboratori, sessioni di lavoro, incontri, messe in onda radiofoniche, webstreams, presentazioni di 
performance dal vivo come sezioni del progetto.  

 

27 febbraio/3 marzo 2013  
spettacolo DON GIOVANNI, A CENAR TECO | stabile/mobile compagnia Antonio Latella  
drammaturgia Antonio Latella, Linda Dalisi;  regia Antonio Latella;  con Caterina Carpio, Daniele Fior, Giovanni 
Franzoni, Massimiliano Loizzi, Candida Nieri, Maurizio Rippa, Valentina Vacca; scene e costumi Fabio 
Sonnino; disegno luci Simone De Angelis;  assistente scene e costumi Graziella Pepe;  sarta realizzatrice Cinzia 
Virguti; realizzazione scene Marco Di Napoli; datore luci Roberto Gelmetti;  fonico Giuseppe Stellato; assistenti 
volontari Maria Conte; Davide Calvaresi; regista assistente e movimenti Francesco Manetti; organizzazione Brunella 
Giolivo; distribuzione Michele Mele; produzione stabile/mobile compagnia Antonio Latella  in collaborazione con 
Teatro Stabile Napoli, Nuovo Teatro Nuovo 

Antonio Latella porta in scena il mito del più noto seduttore di tutti i tempi attraverso un viaggio 
che dal Settecento conduce ai giorni nostri. Prendendo come riferimenti letterari Don Giovanni o 
Il convitato di pietra di Molière e Don Giovanni o l’amore per la geometria di Max Frisch, il regista, 
insieme a Linda Dalisi, firma una drammaturgia originale sospesa tra modernità e memoria. Lo 
spettacolo vede in scena la presenza degli attori che hanno partecipato al progetto di direzione 
artistica del Nuovo Teatro Nuovo di Napoli e del contraltista Maurizio Rippa. Su una colonna 
sonora che spazia dalle arie di Mozart a Raffaella Carrà, lo spettacolo porta in scena il percorso di 
Don Giovanni che, dall’infanzia alla vecchiaia, si dimostra essere un uomo che «più che amare una 
donna ama il calcolo per conquistarla. Più che in cerca d’amore sembra ansioso di trovare un 
senso alla vita». 
«Don Giovanni, mi spaventa perché è un vampiro della vita: dove vede amore si butta per nutrirsi e vivere, non credo 
per amare, ma per innamorarsi di quello slancio di amore ancora incontaminato e possederlo, per poi gettarlo via 
una volta posseduto. Solo linfa, solo ossigeno, solo carne fresca da togliere ai denti di altri… Come fa Don Giovanni ad 
amare Dio se tutti amano Dio? È come se egli stesso volesse essere quel corpo da venerare, e solo così ottenere la 
vittoria sulla preda inerme; e fino a quando non avrà vinto non troverà pace. Ma anche se si dispererà, sarà 
nell’illusione di soffrire pene d’amore. È un teorema spietato sull’inganno e sulla matematica dell’amore e non sul 
sentimento dell’amore», Antonio Latella 

 

marzo 2013  
ogni martedì e venerdì 
Cavie artistiche 
NON CI RESTA CHE RIDERE laboratorio di scrittura comica con Giacomo Ciarrapico 
A marzo il Teatro Valle Occupato apre le porte a un laboratorio di scrittura comica tenuto da 
Giacomo Ciarrapico, uno dei degli autori italiani più originali e sorprendenti. 
Sarà un laboratorio pratico, non teorico, dove al centro ci sarà quello che i partecipanti 
scriveranno. Si parte da un articolo, da una notizia di giornale per arrivare a scrivere la struttura 
(bibbia) di una serie TV e il soggetto di un film. Una comicità che deve essere sovversiva.  
Il progetto cavie artistiche L’elemento centrale del progetto da novembre a oggi è il passaggio dal momento 
formativo a quello produttivo: come le idee si trasformano in testi che a loro volta si trasformano in un format – che 



 201 

sia esso un film, un programma televisivo, un radiodramma, uno spettacolo teatrale, web-format o altro. Il percorso 
prevede il concepimento e la realizzazione di “cavie artistiche”, dove per cavie intendiamo prototipi, modelli, 
declinazioni di un genere che può rigenerarsi se profondamente attraversato. Scrittura e ri-scrittura. Un’ideazione 
collettiva che porta le specificità di ognuno verso un risultato condiviso. 
Giacomo Ciarrapico a scritto e diretto per il cinema, la televisione e il teatro.Tra i suoi lavori Boris (il film e la serie), 
Eccomi qua, Buttafuori, Piccole anime. 

 

1 marzo 2013, ore 18.30 
commons café I G.A.S. TORNANO AL VALLE  
Incontro/dibattito sul tema dei G.A.S. e delle economie equo e solidali, approfittando della ricerca 
sui G.A.S. di Roma e provincia, promossa dall’università Federico II di Napoli e dal Laboratorio 
urbano Reset (ex Consorzio Altra Economia). Questa ricerca, già presentata nel 2012 e disponibile 
in internet, è lo spunto per ritrovarci e discutere della presenza reale nelle economia locali delle 
reti dei G.A.S., ma anche per capire quanto di relazionale, e quindi umano, ci sia in ciò che 
funziona e non funziona rispetto alla diffusione di saperi, abitudini e consuetudini che 
rappresentano un punto di rottura con quello che il sistema mercato invece ci propina.  
Invitati a partecipare tutti i G.A.S. e quanti vogliono approfondire questa importante realtà 
dell’economia solidale, commentando la mappatura dei circa 160 gruppi attivi, presentata da 
Riccardo Troisi, Alberto Castagnola e Maria Fonte. 
 

Domenica 3 | 10 | 17 marzo 
commons café COMMONSTORIES Conversazioni di storia e diritto sui beni comuni 
- Domenica 3 marzo   

Per una genealogia dei commons  
Introduce Piero Bevilacqua  
«L’espropriazione dei prodotti rurali, dei contadini e la loro espulsione dalle terre costituisce il 
fondamento di tutto il processo. La sua storia ha sfumature diverse nei vari paesi e percorre 
fasi diverse in successioni diverse e in epoche storiche diverse», K. Marx, Il Capitale, cap. XIV. 

- Domenica 10 marzo   
La colonizzazione come paradigma del saccheggio dei commons  
Introducono Gianluca Bascherini e Chiara Giorgi  
«La conquista della terra, che sostanzialmente consiste nello strapparla a quelli che hanno la 
pelle diversa dalla nostra o il naso leggermente più schiacciato, non è una cosa tanto bella da 
vedere, quando la si guarda troppo da vicino. Quello che la riscatta è solo l’idea. Un’idea che la 
sostenga, non un pretesto sentimentale, ma un’idea e una fede disinteressata, qualcosa, 
insomma, da esaltare, da ammirare, a cui si possano offrire sacrifici», J. Conrad, Cuore di 
tenebra 

- Domenica 17 marzo  
La Costituzione italiana e il valore dei beni comuni  
Introduce Gaetano Azzariti  
«È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese», Articolo 3, II capoverso, La Costituzione della Repubblica 
italiana 

Abbiamo pensato di raccontare tante storie, diverse, molteplici, aperte. Storie che hanno come protagonisti i beni 
comuni, il comune, i conflitti, le donne e gli uomini che le hanno incarnate e vissute. Storie che raccontano di grandi 
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lotte, di tanti soggetti, di importanti realizzazioni, di soprusi e di resistenze, di poteri e di contropoteri. 
Abbiamo pensato di farlo intrecciando linguaggi, esperienze, “mestieri” e discorsi. Si tratta di raccontare attraverso 
più narrazioni e interpretazioni, che affiancheranno a una “voce” narrante altre voci di sottofondo, a un testo un 
paratesto, fatto di rappresentazioni teatrali, di documenti, di filmati e molto altro. 
Gli incontri di storia sono caratterizzati da una voce narrante che tiene il filo del discorso centrale e da altri interventi 
in grado di usare linguaggi diversi, più artistici e capaci di far emergere testimonianze, documenti, indizi fondamentali 
per la ricostruzione e interpretazione storica medesima. 

 

5 marzo 2013, ore 21.00 
SAVERIO RAIMONDO ALive  
di e con Saverio Raimondo 

1 ora di jam session comica, corrosiva, oscena, a tratti demenziale. 
Saverio Raimondo, “l’unico stand up comedian italiano che sembra vero” secondo Riccardo 
Staglianò di Repubblica, direttamente dal suo sito www.saverioraimondo.com e dalla 
trasmissione Glob su Rai3, torna dal vivo al Teatro Valle Occupato con uno show di stand up 
comedy dove shakera insieme, come un bar tender acrobatico, pezzi vecchi, nuovi o pochi usati, 
in un cocktail satirico esplosivo. 
Saverio Raimondo è nato a Roma il 20 gennaio del 1984. Si è laureato al DAMS ed è stato scoperto nel 2002 da 
Serena Dandini, che lo ha inserito nella squadra di autori de La Fattoria dei Comici dell’Ambra Jovinelli e di BRA - 
Braccia Rubate all’Agricoltura su RaiTre. Dopo alcune esperienze su piccole emittenti universitarie, una commedia in 
teatro e una rubrica radiofonica su Radio Capital, nel 2007 approda a Nessuno Tv, poi divenuta Red Tv, meglio nota 
come “la tv di D’Alema”, dove conduce per due stagioni un suo talk show satirico, RaimondoVisione, prima di essere 
allontanato dall’emittente a causa di alcune gag non esattamente dalemiane. L’episodio gli garantisce alcune 
apparizioni a Tetris su La7. Si è anche fatto buttare fuori al primo congresso del Pdl come disturbatore –episodio che 
gli è valso qualche titolo sui giornali nazionali. In tv è poi apparso nel programma Stiamo Tutti Bene (RaiDue), Un 
Mondo alla Fine (Rai4), e più di recente è stato fra i protagonisti di Un,Due,Tre Stella! di Sabina Guzzanti (La7). Ora 
appare regolarmente a Glob (Rai3). Scrive regolarmente pezzi satirici per “Il Fatto Quotidiano”. Dal vivo è solito 
esibirsi come stand up comedian. 

 

7 marzo 2013 
ore 19.00  
agorà ANATOMIA DI UNA RIVOLUZIONE giustizia, ambiente e lavoro per invertire la rotta e 
battere la crisi di Giuseppe De Marzo (Castelvecchi, 2012) 
Coordina Ugo Mattei 
In questo libro, critico ma anche propositivo, l’economista Giuseppe De Marzo, esamina – a 
partire dalla crisi e dai limiti dell’ambientalismo e i fallimenti dello sviluppo sostenibile – la nascita 
dei movimenti per la giustizia ambientale e come questi abbiano ridefinito termini, immaginario e 
prospettive. Affronta le relazioni tra diritti della natura e diritti umani, tra razzismo ambientale e 
movimenti, tra democrazia deliberativa e filosofia pluralista. Un saggio di alto livello, un’analisi 
profonda che acquista ancora più valore dopo il fallimento dell’attesa Conferenza mondiale delle 
Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile di Rio de Janeiro, che ha partorito un documento finale 
che giova solo alle grandi corporation e alle banche, responsabili della distruzione ambientale e 
fautrici della green economy: un cavallo di Troia che consentirebbe di mettere un prezzo anche 
alla natura. 
Giuseppe De Marzo è economista, giornalista, attivista e scrittore. Ha lavorato per dieci anni sul campo con i 
movimenti sociali latinoamericani al fianco delle popolazioni indigene e rurali. In Italia è attivo e lavora da anni nelle 
organizzazioni della società civile assieme a comitati, associazioni, centri di ricerca, sindacati. Tra i coordinatori della 
campagna referendaria 2011 per l’acqua pubblica e contro il nucleare, collabora con diverse testate giornalistiche tra 
cui «l’Unità», «Il Manifesto», «Latinoamerica», ed è membro del Forum di Politiche Economiche della Cgil. Fondatore 
e portavoce dell’associazione A Sud, è direttore del Cdca – Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali e tra i 

http://www.saverioraimondo.com/
http://www.castelvecchieditore.com/giuseppe-de-marzo/
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fondatori di Rigas – Rete Italiana per la Giustizia Ambientale e Sociale. È autore di testi e saggi, tra cui: Conflitti 
Ambientali (AA.VV. Ed. Ambiente, 2010), La Società dei Beni Comuni (AA.VV. Ediesse, 2010), Buen Vivir. Per una 
nuova democrazia della Terra (Ediesse, 2009), Cuba: orgoglio e pregiudizi (AA.VV. Achab, 2005), No global: da Seattle 
a Porto Alegre (Sheiwiller, 2002), Chi è fuori delira ’71 (Palomar, 1999). 

ore 21.00 
TRIBUNA POLITICA | senza papa | senza governo  
Tra i numerosi ospiti, Ugo Mattei e Christian Raimo 
Cos’è la politica? Cos’è una tribuna? Nell’agenda politica che posto occupa la cultura? Se ne può 
ancora immaginare una? Esiste ancora una cultura politica in questo paese? E quali sono le 
pratiche? E la questione della rappresentanza? E la sottrazione della sovranità? E la 
riappropriazione?  
 

9 marzo 2013, ore 18.30 
I GUARDIANI DELLE IMMAGINI | Un work in progress su immagini, testi, musica, social media, e 
altre suggestioni dalla rivoluzione siriana 
Esposizione dei lavori dell’artista siriano Tamman Azzam; performance audiovisive de I Guardiani delle Immagini; 
testi Mohamed Dibo, Khawla Duniya, Golan Haji, Linda Hussein, Fadwa Suleiman, Omar Suleiman; immagini Tammam 
Azzam, studenti dell’Università di Aleppo, Alessio Genovese; con Wasim Abo Azan, Mohamed Abo Hajjar, Mehdi 
Achour Bouakkaz, Alessandro Alec, Alessandra Amorello, Camilla Carè, Yasmine Fedda, Abdulnasir al Hazan, Ahmad 
Kzzo, Linda Sessa, Adam Talleh, Jamal el Zohbi, Sara el Debuch; contenuti a cura di Donatella Della Ratta, Yasmine 
Fedda; supervisione Veronica Cruciani; realizzazione e produzione Teatro Valle Occupato; traduzioni Mehdi Achour 
Bouakkaz, Donatella Della Ratta, Giovanni Marinelli, Caterina Pinto; un ringraziamento speciale a Associazione Siria 
libera e democratica, Comitato Medici Siriani, Federica Migliotti |Muta Imago 

Questo è un tentativo di raccontare la Siria e la sua resistenza creativa attraverso le immagini, i 
suoni, gli atti, che affollano il caos di internet e delle strade del paese. Abbiamo provato a estrarli 
dalla rete, ad evocarli e a contestualizzarli. 
Siamo persone diverse, con esperienze e vite diverse, ma ci ha unito la voglia di provare a 
raccontare un Paese e il suo presente attraverso le schegge di creatività e dolore che il suo popolo 
immette nella rete, come un messaggio nella bottiglia, lasciato vagare nel mare nella speranza 
che un giorno qualcuno lo legga. 
Abbiamo aperto un workshop, un’officina produttiva che, nel corso di oltre un mese, è stata 
frequentata da arabi e italiani, traduttori, studenti, ricercatori, musicisti, scenografi e attori. 
Abbiamo vagliato suoni e immagini, letto e riletto testi, discusso problematiche. Come si fa a 
raccontare un popolo creativamente mentre sta soffrendo?  
I guardiani delle immagini (un verso di una splendida poesia del siriano Golan Hajj) non è uno 
spettacolo teatrale. Sono scene, frammenti, schegge di vita reale della Siria di oggi catapultate 
attraverso il web e che noi, tutti insieme, abbiamo provato a incollare. 
È il nostro tentativo di raccontare il presente, aperto e in-progress, a cui faranno seguito altri 
capitoli, altri tentativi. 
È il nostro omaggio alla Siria e alla dignità del suo popolo. 
 

10 marzo 2013 
ore 9.30-10.30 
V.A.L.L.E. (Viaggi Attraverso Linguaggi Liberamente Espressivi) 
laboratorio esperienziale CREATIVITÀ E APPRENDIMENTO a cura di Simona Amendola  
Laboratorio esperienziale progetto pensato e coordinato dal tavolo dei soci fondatori.  Un 
progetto ampio che vuole analizzare e migliorare il rapporto che ad oggi intercorre tra le arti 
espressive e la scuola.  
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La creatività non è caratteristica specifica dell’arte, ma un’abilità comune a tutti, una qualità 
innata, una funzione naturale dell’apprendimento. I bambini imparano giocando e attraverso il 
gioco scoprono e sperimentano se stessi. Questo processo spesso dato per scontato è una parte 
importantissima della formazione, della storia, di ognuno di noi. La creatività non si insegna, si 
inventano contesti perché fiorisca in modo naturala, si tiene umida la terra perché l’albero cresca. 
 Questa cosa, apparentemente molto semplice, può essere così sottile da sfuggire anche a occhi 
attenti. È necessario poter riconoscere i momenti, cogliere le occasioni che nello scorrere di un 
processo di crescita possono essere significative.  C’è uno spazio di osservazione, un ascolto, che 
favorisce questo processo. 
Attraverso un percorso di giochi, osservazioni e confronti, si esplorano gli elementi di un processo 
creativo. Trovando ognuno qualcosa di sé in termini di consapevolezza. Il movimento è il filo 
conduttore di tutto lavoro. Non è richiesta alcuna esposizione, nel rispetto di tempi, stili e 
modalità di ognuno. Consigliati abiti comodi e caldi, tappetini coperte e calzini antiscivolo. 
ore 10.00-13.00 
BENEFIT RUN BREAKFAST | colazione in compagnia per sostenere l’associazione Peter Pan 
Per condividere questa premessa della onlus Peter Pan, Benefit run breakfast chiama bikers e 
non, per testimoniare la volontà di offrire un aiuto concreto.  Il foyer del Teatro Valle si trasforma 
in un vero e proprio salotto dove gustare un’ottima colazione, ma soprattutto capire quale sia il 
lavoro che, quotidianamente, svolge l’associazione Peter Pan. L’intero ricavato è devoluto 
proprio all’associazione che offre aiuti concreti alle famiglie che hanno bambini malati di cancro. 
In particolare, a Roma, Peter Pan ha creato strutture di accoglienza per chi non risiede nella 
Capitale e ha la necessità di curare i propri figli negli Ospedali Bambino Gesù e Policlinico 
Umberto I°. 
Benefit run breakfast nasce nel 2011, da un’idea di Emanuela Von Dutch Conti, appassionata motociclista e che 
lavora nel settore delle due ruote. Il desiderio di essere accanto, in maniera solidale, a chi ha bisogno, ha fatto 
“accendere il motore” e ha radunato un insieme di persone con il fine di organizzare piccoli eventi tesi a sensibilizzare 
l’opinione pubblica. Il tutto senza scopo di lucro. 

 

11/23 marzo 
MENZOGNA laboratorio di drammaturgia condotto da Antonio Latella  
«Nella prossima stagione (2013/2014) stabile/mobile compagnia Antonio Latella, lavorerà su un 
unico tema: la “menzogna” (drammaturgia, regia, pedagogia).  Essere invitati al Teatro Valle 
Occupato ha un grande valore, soprattutto perché la compagnia si è formata dopo aver 
sperimentato, al Nuovo Teatro Nuovo di Napoli, una modalità nuova di direzione artistica e quindi 
di programmazione e di lavoro con artisti, tecnici, drammaturghi, operatori, etc. Questa modalità 
si è dovuta arrendere di fronte ad evidenti problematiche economiche. 
Il valore dell’invito del Teatro Valle cresce perché ci è stato proposto di lavorare sulla pedagogia e 
quindi sulla formazione, cosa che riteniamo fondamentale per il futuro del nostro fare teatro. 
Abbiamo quindi un romanzo che non si allontana dalla nostra ricerca attuale ma che la evidenzia 
il più possibile: Mephisto di Klaus Mann. 
Il nostro compito sarà quello di ascoltare, sostenere e stimolare l’autorialità di tutti i partecipanti 
al laboratorio. La potenza del testo stimolerà una discussione sulla grande menzogna della prima 
metà del Novecento che ha ridotto in macerie tutti gli ideali umani dell’Europa. Il romanzo è 
anche una sottile critica al rapporto tra potere e teatro, quindi sulla menzogna dell’essere attore 
che offusca la verità dell’essere uomo», A. Latella 
Per partecipare al laboratorio sono richieste: lettura integrale di Mephisto di Klaus Mann; 
scrittura di un dialogo ispirato a Mephisto; scrittura di un monologo ispirato a Mephisto. 
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12 marzo 2013, ore 21.30  
AL CUORE FA BENE FAR LE SCALE | musica e poesia con Diana Tejera e Patrizia Cavalli 
La cantautrice Diana Tejera e la poetessa Patrizia Cavalli sono accompagnate dai musicisti Simone De Filippis alla 
chitarra elettrica, Angelo Maria Santisi al violoncello, Pietro Casadei al basso, Giulio Caneponi alla batteria e special 
guest Barbara Eramo. 

Uno straordinario incontro tra la musica pop e una delle voci più originali della poesia 
contemporanea italiana. Un progetto Voland e Sunnybit. 
Al cuore fa bene far le scale è il titolo di una raccolta di poesie e canzoni nata dalla collaborazione 
tra la poetessa Patrizia Cavalli e la musicista Diana Tejera. Un libro e un cd che sono il prodotto 
del lavoro comune nato dall’amore di Diana Tejera per le poesie di Patrizia Cavalli e diventato poi 
un vero e proprio scambio tra musica e poesia. Le parole inedite di Patrizia Cavalli scritte per le 
musiche di Diana Tejera, e le musiche originali di Diana Tejera composte per alcune poesie già 
edite di Patrizia Cavalli si intrecciano rivelando così un unico, inatteso e coinvolgente senso del 
pop. 
11 poesie, una conversazione tra amiche e un cd. 
CD – Titoli delle canzoni nate da poesie edite: • Terapia • La mia robiera • Amore semplicissimo • Felicità e rovina • 
Voglio il mio bene • Diventai buona Tratte da Pigre divinità e pigra sorte e Sempre aperto teatro  Titoli delle canzoni 
inedite: • Sposa talibana • Mi brucio al fuoco degli altri • Una bella ragazza bruna • Al cuore • Killer loop 
Patrizia Cavalli è nata a Todi e vive a Roma. Ha pubblicato presso l’editore Einaudi Le mie poesie non cambieranno il 
mondo (1974); Il cielo (1981); Poesie (1992); Sempre aperto teatro (1999) e Pigre divinità e pigra sorte (2006); presso 
le edizioni Nottetempo i poemetti La Guardiana (2005) e La patria (2011). Ha vinto diversi premi tra cui Viareggio 
Repaci, Pasolini, Dessì, Lerici Pea, Brancati, De Sanctis e Monselice. Ha recentemente pubblicato Flighty Matters, 
poesie sulla moda in edizione bilingue (Quodlibet, 2012). Al momento sta lavorando a un libro fotografico su Elsa 
Morante. Le sue poesie sono state tradotte in varie lingue. 
Diana Tejera nasce a Roma. Nel 1997 studia composizione al CET di Mogol. Nel 2000 fa parte della band i Plastico, 
con cui partecipa al 52° Festival di Sanremo col brano Fruscìo. Nel 2003 prosegue la sua carriera da sola e inizia a 
collaborare con vari artisti tra cui Chiara Civello (con lei scrive Al posto del mondo), Ana Carolina e Tiziano Ferro, con 
cui compone i brani E fuori è buio presente nel disco di Ferro Nessuno è solo (2006), e Scivoli di nuovo contenuto 
nell’album Alla mia età (2008). Diana inizia a scrivere e comporre anche musiche per film e cortometraggi. Nel 2010 
esce per l’etichetta SunnyBit La mia versione, il suo primo album da solista in cui si fondono il gusto melodico italiano 
all’energia latina, le sfumature folk a quelle del rock più energico.  
  

 

14 marzo 2013, ore 18.00 
commons café PERFORMING MEDIA: HAPPENING NOMADI E MEDIATTIVISMO TRA WEB E 
TERRITORIO con Carlo Infante 
Il concetto di performing media nasce da un crossover di teorie e pratiche che partono dall’agit 
prop rivoluzionario degli anni Settanta, basato sull’uso delle multiproiezioni di diapositive (come 
quelle progettate per la dinamizzazione culturale in Portogallo nel 1974) alle azioni di urban 
experience per ascoltare microstorie inscritte nelle geografie delle mappe on line mentre si 
passeggia esplorando i territori, passando per le sperimentazioni delle avanguardie degli anni 
Ottanta con il videoteatro e i teatri d’ascolto (come quelli prodotti per Audiobox-RAIradiouno). 
Un punto cardine di questo percorso è a Torino dove è nato un performing media lab che ha sede, in collaborazione 
con Libera, in un bene confiscato alle mafie con un’attività costante di mediattivismo.  In quell’ambito si è elaborata 
un’esperienza che deriva dai primi blog, realizzati già nel 1997 per la Biennale dei Giovani Artisti e un’attività di 
ricerca in ambito educativo, come quella, nel 1996, con il “Futuro Digitale” curato nell’ambito del Salone del Libro. 
Educazione alla legalità, politiche giovanili, nuovi modelli d’apprendimento sono gli ambiti in cui s’è sviluppata una 
social innovation (quando questo termine non era ancora di auge) particolarmente intesa come creatività sociale 
delle reti, per declinare questo concetto nella sostanziale interazione tra l’impegno radicato nel territorio e 

http://www.teatrovalleoccupato.it/www.youtube.com/dianatejera
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l’innovazione espressa dai nuovi media capaci di tradurre l’interattività in nuova interazione sociale. Tutto ciò ha 
preso forma da una serie di iniziative promosse proprio a Torino, a partire dall’esperienza del geoblog per le 
Olimpiadi Torino 2006 (progettato prima che arrivasse googlemaps) che permetteva di scrivere “storie nelle 
geografie”, con post geo-referenziati sulle azioni svolte in città (cosa che googlemaps quando è arrivato non 
permetteva di fare… il sistema api è stato aperto solo alla fine del 2007). Per la giornata nazionale antimafia del 
marzo 2006 le decine di post (con foto caricate via mms) taggarono passo passo (indicando strada e numero civico… i 
gps integrati non esistevano) il movimento del corteo. Uno dei primi eventi di geomapping, in assoluto, nel mondo. 
 Nel gennaio 2007 (in occasione della giornata della memoria del 27 gennaio) fu realizzata una Mappa Emozionale 
dei Luoghi della Memoria Antifascista funzionale a un’azione che dall’Università di Palazzo Nuovo giunse alla 
Stazione di Porta Nuova dove partiva il treno per Auschwitz, lungo il percorso si leggevano con gli smartphone i 
mobtag (o qrcode) che rimandavano alle schede informative sui luoghi della memoria (ex ghetto, casa Gobetti,etc) 
dove era possibile rilasciare commenti. Fu il primo evento di mobtagging, per taggare nel territorio le tracce di 
memoria. 
Oggi le pratiche di performing media sono all’interno di Urban Experience, un ambito di progettazione culturale per 
giocare le città attraverso la creatività sociale delle reti: per reinventare spazio pubblico tra web e territorio. L’attività 
costante si caratterizza per l’invenzione di format ludico-partecipativi associati all’azione crossmediale sul campo, con 
happening nomadi, a volte definiti walk show.  Una buona pratica consolidata è quella di esplicitare quei format in 
un particolare intervento formativo definito Experience Lab.  In alcuni saggi è possibile trovare l’evoluzione di questo 
percorso di ricerca ai confini tra sperimentazione teatrale e mediattivismo, tra cui da Educare on line (1997, 
Netbook), Imparare giocando (Bollati Boringhieri, 2000), Edutainment (Coop Italia, 2003), Performing Media. La 
nuova spettacolarità della comunicazione interattiva e mobile (Novecentolibri, 2004), Performing Media 1.1 Politica e 
poetica delle reti (Memori, 2006). In quest’ultimo si trova una prefazione di Beppe Grillo, fondamentalmente perché 
si analizzava il fenomeno dei meet up, i forum che determinarono il successo del suo blog. 
Carlo Infante si occupa fin dagli anni ’70 delle nuove forme di comunicazione, a partire da quella teatrale, seguendo 
con attenzione le trasformazioni culturali prodotte dallo sviluppo delle tecnologie e dei media. “Oggi, inquieto 
ragazzo di mezza età, Carlo continua ad ispirare pratiche artistiche di confine e a assere una spina nel fianco delle 
istituzioni, di cui, al contempo, è apprezzato consulente. Docente di Perfoming Media, la sua pratica mette insieme 
per definizione cose apparentemente distanti: le arti sceniche, che si rivolgono ad una collettività, e l’universo dei 
media, polarizzati invece nei palinsesti individuali.” Dove trovare il punto di incontro? Nella direzione, che è quella 
della domanda di dialogo con il mondo esterno, attraverso il mediattivismo e la creatività 

sociale delle reti. 
 

15 marzo 2013, ore 18.00  
commons café CACCIA ALL’ELEFANTE BIANCO Profitti privati – e pubblico danno – nel ponte 
sullo stretto 
Si propone di realizzare nell’ambito delle iniziative del commons café un momento di 
informazione e dibattito pubblico, a cura di alcuni rappresentanti dell’equipe multidisciplinare di 
studiosi che, con il coordinamento di WWF, Italia Nostra, Legambiente, MAN, hanno studiato e 
valutato il progetto definitivo del ponte. 
Intervengono: 
Stefano Lenzi, WWF Italia (Roma); 
Anna Giordano, naturalista (WWF Sicilia); 
Guido Signorino, economista (Università di Messina); 
Alberto Ziparo, urbanista (Università di Firenze). 
Una lettura delle procedure che hanno accompagnato la redazione del progetto “definitivo” dell’opera evidenzia 
forzature che hanno determinato vantaggi (probabilmente indebiti e illegittimi) per il contraente privato e danno per 
lo Stato, mentre una semplice analisi tecnica del progetto ne mostra molteplici carenze metodologiche, insufficienze 
informative, mancate ottemperanze alle richieste e prescrizioni del CIPE. 
Tra le insufficienze e carenze analitiche e tecniche del progetto, si annoverano a titolo esemplificativo:  1) la 
mancanza dell’analisi costi-benefici (oltre che del piano finanziario);  2) la non affidabilità delle previsioni di traffico 
 3) il mancato completamento (dichiarato nello stesso progetto) delle indagini geosismotettoniche del suolo 
sottomarino (in proposito si rileva che recentissimi studi dell’Università “La Sapienza” e del CNR hanno rilevato 
l’esistenza di una faglia sconosciuta passibile di generare terremoti di magnitudo potenzialmente superiore a 7,1, 
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livello massimo di resistenza della struttura progettata)  4) le insufficienze della Valutazione di Impatto Ambientale 
 5) le molteplici contraddizioni di dati e informazioni in relazione – ad esempio – alla entità e copertura del 
fabbisogno idrico dei lavori e della quantità e opportunità di smaltimento dei milioni di tonnellate dei materiali di 
risulta  6) la mancanza di un reale studio dell’impatto dell’opera sulla salute umana  7) il fatto che molti documenti 
sembrano frutto di superficiali copia-incolla (nella descrizione della flora e fauna sottomarina vengono do 
viziosamente descritte specie inesistenti nello Stretto di Messina, mentre si omette la semplice notazione di specie 
autoctone).  A conferma della non “definitività” del progetto, si cita quanto rilevato dalla Commissione VIA del 
Ministero dell’Ambiente: «gli studi relativi ai singoli interventi […] non hanno un livello di approfondimento tale per 
essere ritenuti parte di un progetto definitivo». 

 

16 marzo 2013  
MI VENDO L’ANIMA | una serata del diavolo con gli artisti del Teatro Valle Occupato 
con: Nunzia Mita, Kadia Baston, Chiara Bernabei, Camilla Carè, Emiliano Campagnola, Ilaria Capanna, Lorena Cosimi, 
Claudia Cucco, Luca Franco, Francesco Ferrieri, Marcello Fonte, Valerio Gatto Bonanni, Maria Laura Moraci, Mario 
Migliucci, Mauro Milone, Daniele Natali, Mago Novas, Fabrizio Parenti, Laura Pizzirani, Francesco Primavera, 
Francesca Romana Di Santo, Linda Sessa, Alessandro Trapani, Luisiana Vespa, Martina Zanotti 

Durante il laboratorio Menzogna a cura di Antonio Latella  il Teatro Valle Occupato dedica una 
serata sulla figura di Mephisto e rende omaggio a una piccola parte della letteratura, delle arti e 
delle tradizioni che si sono ispirati alla sua figura. In un percorso strutturato lo spettatore viene 
tentato a rivelare i suoi desideri, viene stimolato nel pensiero, e nel suo ego e bisogno. Può 
scegliere di entrare in scena ed essere lui stesso quello che desidera oppure 
semplicemente essere spettatore di un dialogo filosofico sull’esistenza del Diavolo ma non solo.  
Il palco è una cattedrale dell’invisibile, apparizioni, sparizioni in giro tra le logge, ascolta il Signore delle mosche e la 
Morte ti fa bella, preparati! Forse l’Amore è solo un giro di danza, si uccide per un fine superiore e se sei ambizioso ti 
aspetta un’alta Realtà,  devi essere bravo a giocare se  vuoi entrare su cosa vuoi scommettere la Vita o la Morte? 
Le regole:  indossare una maschera, non parlare con nessuno,  fare il patto con il Diavolo. 

 

17 marzo 2013, ore 21.00 
LA NOSTRA VITA NELL’ARTE | Festa teatrale e Incontro con JURIJ ALSCHITZ 
La serata è introdotta da un breve intervento del Maestro Alschitz con il regista Alessio 
Bergamo e l’attrice kazakhstana Vanu Manteeva. 
La nostra vita nell’arte è un’azione, una performance planetaria, ideata dal Maestro Jurij Alschitz 
che propone agli artisti di teatro di scrivere un libro multimediale, un omaggio a Stanislavskij. Il 
libro verrà composto con performance, aforismi, lettura o scrittura di componimenti poetici, di 
testi di ogni tipo, di monologhi, canzoni, scene che saranno registrate durante le molte serate 
previste in quest’azione e raccolti alla fine. L’azione è partita da Città del Messico a febbraio e 
proseguirà per tutto l’anno con tappe a Stoccolma, Berlino, Vilnius e le città che si vorranno 
associare al progetto. Tutti gli intervenuti sono invitati, se vogliono, a dare il loro contributo. 
Gli interventi che andranno a raccogliersi ne La nostra vita nell’arte non devono riguardare 
necessariamente Stanislavskij. Devono riguardare il teatro, la nostra vita nel (e con il) teatro, il 
nostro rapporto con esso, il nostro amore o il nostro odio, le nostre finalità, i nostri ricordi, 
sensazioni, scherzi, fantasie, utopie… 
Il tema proposto che vi può servire per sviluppare i vostri contributi o che, se volete, potete 
tranquillamente scartare, ma sul quale vi chiediamo comunque di riflettere. “Non ci credo”. Di 
quanti “non credo” si costituisce la nostra fede teatrale? Siamo arrivati ad averne una? E se non 
proprio una fede, abbiamo qualche punto di vista dal quale proprio non ci sentiamo di derogare? 
 

19 marzo 2013, ore 21.00 
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CINEMA ALTRO  
Proiezione dei film ZOÈ e NANÀ di Giuseppe Varlotta 
Al Teatro Valle Occupato ritorna il ciclo di Cinema Altro con due proiezioni del regista Giuseppe 
Varlotta  
- Zoé | opera prima  

con Francesco Baccini, Bebo Storti, Serena Grandi, Andrea Pinkettes e Camillo Grassi, 92′, 2005  
Vincitore alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Premio Cinema Italiano 
Cinecittà Holding – Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, Menzione Speciale Artistica al 
MIFF.  

- Nanà  
cortometraggio; formato 35 mm; con Felice Andreasi, Bebo Storti, e la partecipazione straordinaria di Mario 
Monicelli; 24′, 

E’ l’occasione per parlare e conoscere Giuseppe Varlotta, un regista virtuoso e originale vincitore 
di numerosi premi nazionali e internazionali.   
Presenti in sala il regista e gli attori delle due opere. 
Giuseppe Varlotta è un regista che tocca senza pregiudizi a linguaggi diversi, andando da opere personali a videoclip, 
sperimentando e sperimentandosi in formati e modi anche molto diversi tra loro, convinto della possibilità creativa e 
formativa di percorsi segnati dallo stesso punto fermo: la vita raccontata per immagini, quelle che il cinema ha 
saputo regalarci, quelle che la poesia di un regista può rendere magiche e indimenticabili. 

 

20 marzo 2013, ore 14.00 
In collaborazione con l’Università La Sapienza, Dipartimentoi di Ingegneria 
seminario NUOVI SPAZI DI CITTADINANZA. Pratiche e beni comuni nella città 
Intervengono: 
Teatro Valle Occupato; Nuovo Cinema Palazzo; Cinema America Occupato; Bruno Amoroso, 
economista (Università Di Roskilde, Danimarca); Giancarlo Paba, urbanista (Università Di Firenze 
Laboratorio Critical Planning & Design); Ugo Rossi, geografo urbano (Università Di Torino) 
Materiali 
- B. Amoroso, Per il bene comune. Dallo stato del benessere alla società del benessere (Ed. 

Diabasis, 2010) 
- C. Bianchetti, Il Novecento è davvero finito (Donzelli, 2011)  
- P.L. Crosta, Pratiche. Il territorio è “l’uso che se ne fa” (Franco Angeli, 2010) 
- U. Mattei La tragedia della realpolitik, articolo 
- G. Paba, Luoghi comuni. La città come laboratorio di progetti collettivi (Franco Angeli, 

1998); Movimenti urbani. Pratiche di costruzione sociale della città (Franco Angeli, 
2003); Corpi urbani. Differenze, interazioni politiche (Franco Angeli, 2010)   

La prima parte del seminario concentra l’attenzione sulle attuali pratiche di ri-appropriazione di spazi urbani a 
destinazione culturale a Roma e, in particolare, nel centro storico. Il dibattito è aperto dai racconti di tre esperienze 
parallele: quelle del Teatro Valle Occupato nel Rione Sant’Eustachio, del Nuovo Cinema Palazzo nel quartiere storico 
di San Lorenzo e della più recente esperienza del Cinema America Occupato a Trastevere. I racconti mostrano 
l’esperienza complessiva in atto, i presupposti e le condizioni attraverso cui le occupazioni sono nate, mettendo in 
luce analogie e differenze. Uno sguardo sulla città, nel quale ogni occupazione culturale restituirà una diversa lettura 
delle proprie pratiche. 
Alcune questioni per elaborare un quadro di riferimento che ci aiuti a interpretare le pratiche di commoning urbano, 
legate più alla sfera dell’azione che a quella teorica. In cosa differiscono le recenti occupazioni culturali da altre 
numerose pratiche occupative esistenti nel territorio romano? In che modo la pratica di occupazione che connota le 
attuali esperienze diviene una forma di riappropriazione e al tempo stesso di restituzione di “beni comuni 
urbani”? Attraverso la sperimentazione di diversi modi di vivere e conformare lo spazio, quali altri modelli di 
gestione e forme di economia emergono? Nella pratica politica dei beni comuni, in diversi contesti della città, quali 
risonanze si stanno attivando con il territorio limitrofo e quali possibilità altre si prospettano per gli abitanti? Quali 

http://www.urba.unifi.it/CMpro-v-p-546.html
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reti di relazioni si stanno consolidando con il tessuto urbano circostante? 
La seconda parte del seminario si propone di proseguire il lavoro di riflessione passando dall’analisi dei casi concreti a 
una serie di considerazioni più teoriche riguardanti il legame tra pratiche urbane e politiche urbane, tra istituzioni 
costituite e istituzioni costituenti. 
L’abitare contemporaneo assume un carattere processuale e complesso: non può più essere considerato una 
funzione specializzata e distinta da quella del lavoro, inscrivibile nello spazio determinato e appositamente prodotto 
della sfera privata. Le esperienze in atto nel Teatro Valle Occupato, nel Nuovo Cinema Palazzo o nel Cinema America 
Occupato potrebbero essere pensati come modelli in cui si sperimenta, giorno per giorno, un diverso modo di abitare 
e di gestire gli spazi della nostra città. Allo stesso tempo, sono esperienze che scardinano le “certezze” dei moderni 
strumenti urbanistici, in molti casi, ancora inadeguati a cogliere, ad adattarsi e a far proprie le innovazioni sociali che 
da questi processi derivano. Sono pratiche collettive che creano occasioni di socialità e solidarietà, che producono 
pubblico. 
Alcuni spunti per la discussione: * Le attuali pratiche occupative quale cambio di prospettiva e quali politiche 
suggeriscono a coloro che governano lo sviluppo della città contemporanea? * In che modo le attuali 
sperimentazioni di cogestione/autogoverno possono essere ridefinite e interpretate in rapporto ai modelli di 
cooperazione e rispetto ai principi dell’economia relazionale? * Le pratiche di cogestione e spazi di autogoverno, 
volti a restituire luoghi che avevano perso l’originaria funzione sociale e di uso, possono essere considerati un 
modello paradigmatico per le discipline urbanistiche, in particolare, per la costruzione sociale della città? Quale può 
essere l’importanza di analizzare esperienze locali e circoscritte in contesti territoriali specifici (centro storico) 
rispetto al complessivo sviluppo della città? * Le recenti esperienze collettive di autorganizzazione, sperimentando 
nuove forme di democrazia radicale, in che modo interrogano e come riformulano il concetto stesso di cittadinanza? 

 

21 marzo 2013, ore 21.00 
Teatro Valle Occupato | Centro Socio Culturale Ararat 
NEWROZ 2013 | Il capodanno kurdo  
Il Teatro Valle Occupato continua a privilegiare la sua contaminazione con le altre realtà culturali 
e spalanca le porte al popolo kurdo festeggiando insieme il Newroz, il capodanno kurdo. Poesie e 
danze folkloristiche accompagnate da musica e canti popolari eseguiti da Ozan Dogan Biçen, 
Ozan Servet, Mem ù Zinè Botani. 
ll Newroz, letteralmente “nuovo giorno”, è un importantissimo momento legato al ciclo della vita 
per diversi popoli del mondo, compresi i kurdi, e vede migliaia di persone riunite nella gioia e 
nella speranza. Il 21 marzo si festeggiano la fine dell’oscurità e il risveglio delle energie naturali, 
della vita. Storicamente ha acquisito una valenza simbolica di liberazione e rinascita, coincidendo 
con la fine dell’oppressione e della tirannia. I popoli si riuniscono e si incontrano, accendono i 
fuochi, danno vita a gioiosi canti e danze, sottolineano il profondo sentimento di pace e libertà 
che li accomuna alla vita e al creato. 
 

22 marzo 2013, ore 17.00 
Valle dei ragazzi 
incontro pubblico FAMIGLIE A TEATRO. DOVE, QUANDO, PERCHÉ… a cura della Casa dello 
spettatore  
Coordina Giorgio Testa  
L’ipotesi di un bambino che esce da solo per andare a teatro o che magari sceglie, come 
Pinocchio, di non andare a scuola per andare a teatro, è puramente fantastica (in tutti i sensi)! Di 
qui la necessità di un adulto mediatore che lo accompagni a vivere questa esperienza. Per lo più 
questo mediatore è l’insegnante e il tempo di visione è quello scolastico. A volte mediatore è il 
genitore e il tempo è il giorno di festa, numerose programmazioni domenicali dei teatri per 
l’infanzia lo testimoniano.   
L’incontro è dedicato alla discussione di questo fenomeno, a partire da alcune domande:  
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- Chi sono i genitori che portano a teatro i figli?  
- Cosa li muove, come vengono “chiamati” ed eventualmente “educati”?  
- Vedere uno spettacolo con mamma e papà, cosa può significare per un bambino?  
- E per un genitore condividere uno spettacolo con il proprio figlio? 
 

23/24 marzo 2013  
spettacolo STORIA DI UNA FAMIGLIA  | compagnia Rodisio  
di Manuela Capece e Davide Doro;  con Beatrice Baruffini, Davide Doro, Consuelo Ghiretti; una produzione 
compagnia Rodisio  con il sostegno di Carte Blanche, Festival VolterraTeatro 2007 (IT); Teatro Spazio Reno, Calderara 
di Reno (Bologna, IT); ABC Association Bourguignonne Culturelle, Dijon (FR) 

Spettacolo per bambini dai 6 anni in su 
Spettacolo vincitore Best Artistic Achievement e Grand Prix TIBA Festival 2008, ASSITEJ Centre of 
Serbia, Belgrado (Serbia); Spettacolo vincitore Golden Zar Ptica al X Naj Naj Naj Festival 2010, 
Zagabria (Croazia); Spettacolo vincitore di Festebà 2008, Festival Ferrara Estate Bambini 
Spettacolo tradotto in inglese, francese, spagnolo, greco e russo. 
Allora.  C’erano un uomo e una donna.  L’uomo che è molto romantico e ci sa fare, porta la 
donna in un bel ristorantino.  Mangiano a un tavolino a lume di candela e bevono del vino rosso. 
 Poi l’uomo tira fuori un regalo.  Lei fa gli occhi a forma di cuore e lui fa il sorriso da scemo.  Poi 
si baciano e poi si sposano.  E poi come coronamento del loro sogno d’amore arriva una bella 
bambina.  Così, quelli che erano solo un uomo e una donna, diventarono ben presto un bel papà 
e una bella mamma.  Una famiglia insomma. E tutto va come deve andare. 
Questa è la storia di una famiglia come tante. O forse no.  È la storia di una mamma, di un papà e 
di una bambina, che ci fanno entrare a casa loro.  Ancora di più. Nella loro cucina. Ancora di più. 
A tavola.  E a tavola li guardiamo vivere. Li guardiamo nella loro bella vita piena.  Li guardiamo a 
tavola perché quando si mangia non si mente. O forse sì. 
Alla base della poetica e della prassi sceniche della compagnia Rodisio ci sono la ricerca, la rielaborazione e la 
composizione di materiali teatrali, raccolti nel corso di numerosi workshops e laboratori con i bambini che la 
compagnia da anni tiene nelle strutture teatrali italiane e internazionali.  È proprio da immagini, parole, idee, spunti 
di riflessione e stimoli, che emergono durante questo tipo di lavoro, e che provengono dai bambini stessi, che la 
compagnia elabora successivamente i propri spettacoli. L’attività teatrale fatta con i bambini diventa dunque 
momento fondamentale e imprescindibile nel processo creativo che genera gli spettacoli. 
 

 

25 marzo/2 aprile  
CRISI – capitolo 5 | laboratorio di scrittura a cura di Fausto Paravidino  
laboratorio di scrittura a cura di  Fausto Paravidino e la preziosa collaborazione di Andrea 
Peghinelli 
Continua l’esperimento di Crisi e incredibilmente più si va avanti più questioni prendono spazio, 
questo perché ogni giorno ci interroghiamo su cosa vuol dire fare teatro oggi e come scriverlo e 
come rappresentarlo. I classici continuano a parlarci mentre i contemporanei a spingerci verso 
forme di scrittura estreme, più frammentate, legate al pensiero, alla relazione, al solo racconto a 
volte. 
Partecipanti: gli stessi del primo capitolo e del secondo capitolo (dalle 11 alle 19). 
Uditori: un numero più allargato (tendenzialmente illimitato) di persone potrà partecipare alla 
sessione pomeridiana dei lavori (dalle 15 alle 19) 
Cittadinanza: alla fine del laboratorio, martedì 2 aprile alle ore 19, ci sarà un momento di apertura 
alla cittadinanza, non necessariamente spettacolare, assolutamente non un saggio, dove 
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presenteremo il percorso. 
«Che teatro ci piace? Si può imparare a scrivere? Se è solo una questione di gusti perché questa roba non piace a 
nessuno? Se non è una questione di gusti perché questa roba che piace a te a me non piace? Perché il pubblico non ci 
viene? Perché a leggerlo mi piaceva ma poi quando l’ho visto non mi piaceva più? 
Crisi è un laboratorio di scrittura iniziato a luglio del 2012. Da allora ogni due mesi circa ci incontriamo al Teatro Valle 
Occupato e cerchiamo di scrivere per il teatro. Siamo scrittori e attori, gli scrittori scrivono, gli attori cercano di dare 
al teatro quello che gli scrittori hanno scritto, tutti insieme discutiamo quello che abbiamo visto e sentito e cerchiamo 
di capire come si fa, come andare avanti. Ci aiuta il Teatro Valle, ci aiutano gli uditori, ci facciamo aiutare dai testi già 
scritti, in questa sessione studieremo Saved di Edward Bond, Far Away di Caryl Churchill e altri testi un po’ più recenti 
e un po’ meno noti. Ci aiuta a farlo Andrea Peghinelli, che quei testi li conosce bene. Con l’andare avanti del nostro 
lavoro qualcuno di noi è arrivato a scrivere una commedia completa. Ci prenderemo il tempo di leggerla tutta, vedere 
se ci piace oppure no, cercare di capirne il perché. 
Si fanno più convegni sul teatro contemporaneo di quanto teatro contemporaneo si faccia. In questi convegni ci si 
chiede come mai teatro contemporaneo se ne faccia poco e come si potrebbe farne più e meglio. Noi non lo 
sappiamo e facciamo così, per piccoli passi, fatti tutti insieme, fatti tutti in pubblico, così quando qualcosa non 
funziona, qualcuno che lo nota lo troviamo», Fausto Paravidino 

 

27 marzo | 23 aprile | 23 maggio 2013  
Teatro Valle Occupato e Nomas Foundation  
A THEATRE CYCLE #1  
Il progetto è stato interamente costruito come una piattaforma partecipata e nasce dalla 
collaborazione tra Nomas Foundation, gli artisti, e tutto il collettivo del Teatro Valle Occupato. 
Nell’arco di tre mesi e declinato in tre eventi dal vivo e due laboratori, A Theatre Cycle riflette 
sulle reciproche influenze, somiglianze e differenze tra arti visive e teatro, attraverso il lavoro di 
una selezione di artisti la cui ricerca si focalizza sulla specificità del linguaggio teatrale nelle sue 
diverse sfumature. 
Drammaturgia, coreografia, composizione, rappresentazione, pantomima, dialogo, intermezzo, 
voce, corpo sono alcuni dei temi articolati dagli interventi degli artisti; ciascuno, nella sua 
specificità, sottolinea il rapporto con il palcoscenico come spazio espositivo, la relazione con il 
pubblico, e l’esperienza del lavoro dal vivo. 
A Theatre Cycle è un progetto sviluppato in collaborazione con Nomas Foundation, e rappresenta 
sia il luogo fisico in cui le performance hanno luogo, sia un contesto specifico come spazio 
culturale restituito alla cittadinanza attraverso l’occupazione e l’impegno di una comunità di 
lavoratori dello spettacolo. 
A Theatre Cycle vuole essere una riflessione sul dialogo tra vocabolari e linguaggi diversi, 
un’indagine sul rapporto e sulla condivisione tra campi e ricerche, e la testimonianza di uno 
scambio autentico tra figure, voci e professioni.  
Programma serate 
27 marzo  
Claude-Samuel Lévine, Theremin concert  
Ulla von Brandenburg, Fü-fü-fü-fü-fünf  
Julien Discrit Thomas Dupouy, Claude-Samuel Lévine, Laurent Montaron, Ulla von Brandenburg 
Parfums Pourpres du Soleil des Pôles  
Laurent Montaron, Artillery 
23 aprile  
Karina Bisch, Le Témoin  
Marcella Vanzo, Rumours  
Linda Fregni Nagler, Things that Death Cannot Destroy, (Part 6) 
23 maggio  
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Keren Cytter, Show Real Drama  
Anja Kirschner & David Panos, Living Truthfully Under Imaginary Circumstances  
Clemens von Wedemeyer & Maya Schweizer, Rien du Tout  
Tino Sehgal, Untitled 
Programma laboratori 
Aprile Marinella Senatore, Common Archive School 
Maggio Luigi Coppola & Marzia Migliora, Io in testa: cantiere comune di immaginario politico 
A Theatre Cycle è un progetto di Nomas Foundation curato da Ilaria Gianni e Cecilia Canziani in 
collaborazione con Teatro Valle Occupato 
Nomas Foundation è un spazio indipendente dedicato all’arte contemporanea, fondato a Roma nel 2008. Il 
programma riflette sullo stato attuale del linguaggio dell’arte e delle sue strutture attraverso l’analisi di pratiche 
artistiche critiche ed emergenti a livello internazionale. La programmazione si divide in diverse sezioni che intendono 
mettere in primo piano le idee di mobilità, flessibilità e ricerca come termini primari per uno sviluppo culturale. 
Nomas Projects si rivolge alla pratica espositiva come occasione per attivare un dialogo con luoghi, soggetti e pubblici 
differenti. Nomas Lab è un contenitore all’interno del quale vengono sviluppati progetti che nascono dal dialogo con 
realtà legate alla formazione come accademie, università e istituti d’arte. Nomas Reading Room è un archivio in 
continua evoluzione ma anche una struttura attraverso la quale rileggere il processo creativo che porta alla 
realizzazione di un’esposizione. Nomas Residency invita ogni anno un artista o un curatore a leggere in maniera 
critica aspetti specifici della scena culturale italiana. 

 

3 aprile 2013, ore 21.00 
TORNO A CASA concerto-spettacolo di Max Mazzotta - cantautore-narratore | prima romana 
Voce, musiche e testi Max Mazzotta; chitarra Donato Martano; tastiere Dario Della Rossa; batteria Massimo Palermo; 
direzione tecnica Gennaro Dolce 

Prima romana. Brani inediti che si rifanno al teatro-canzone e alle sonorità popolari contaminate 
dalla musica elettronica. 
Il concerto è arricchito e completato da un videoclip che promuove il singolo Torno a casa. Un 
viaggio visionario, psichedelico ma anche ironico e a tratti spietato. 
Torno a casa è uno spettacolo in cui Max Mazzotta si cala nelle vesti di cantautore e narratore in 
un percorso di sperimentazione musicale e teatrale da cui è tratta la colonna sonora del film 
Fiabeschi torna a casa, diretto e interpretato dallo stesso Mazzotta, prodotto dalla “11 Marzo 
film” che uscirà presto nelle sale. 
Il film narra le vicende di Enrico Fiabeschi, personaggio nato dalla matita di Andrea Pazienza e interpretato la prima 
volta da Max Mazzotta in PAZ | film di Renato De Maria uscito nel 2003. In PAZ, Fiabeschi è un personaggio 
sarcastico-irriverente, la sua comicità è involontaria, sprigionata dalle catastrofiche circostanze che lo vedono 
protagonista. E’ uno studente degli anni 70 fuori corso e fuori sede che si fa mantenere dalla ragazza, vive di 
espedienti e si fa le canne invece di studiare. Si rifiuta di crescere; nessuna iniziativa, nessuna ambizione, il futuro è 
solo una linea d’orizzonte, dove il mare si confonde con il cielo e viceversa. 

 

4/7 aprile 2013  
Teatro Valle Occupato | Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli | QUEERLAB 
presentano il festival 
DA MIELI A QUEER  
Molto spesso si è ragionato di quanti spunti creativi e immaginari della teoria queer si potessero 
ritrovare in Mario Mieli. E di quanto fosse fertile e fervida non solo la sua personale 
immaginazione, ma il contesto folle del movimento GLBTI di allora. Il 12 Marzo 2013 saranno 
passati 30 anni da quando Mario scelse di uscire di scena. Un’occasione, una data, un momento 
per fare diverse cose insieme. 
La prima opportunità è costruire una storia del movimento, non chiusi dentro le biblioteche ma 

http://www.mariomieli.net/
http://www.mariomieli.net/
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con un lavoro collettivo. Costruirci una nostra versione di com’è andata l’esperienza di questo 
movimento invece di farcela raccontare dagli altri. 
E chiaramente un momento di formazione su Mario, sulle sue idee, sulla sua vita, sul suo 
immaginario. 
Il secondo asse può essere di certo quello del teatro: prendendo spunto da Mieli, dai suoi testi, 
ma ancor di più dalla sua biografia, l’idea è quella di costruire un percorso collettivo di ricerca, un 
laboratorio aperto alla sperimentazione, che agisca da collettore con altre esperienze artistiche 
da coinvolgere. Un teatro inteso come occasione per sperimentare dentro le parole, dentro 
l’esperienza del corpo, la poetica, l’immaginario. 
Il terzo elemento è quello della costruzione politica. Non basta tracciare un percorso degli ultimi 
30 anni se non azzardiamo ad immaginare una visione ampia, coraggiosa e realmente 
rivoluzionaria per il nostro futuro. Il movimento Glbti si sta spesso rilegando dentro la trincea, 
sacrosanta, del matrimonio gay e dell’adozione. Dobbiamo provare a immaginarci nuove vie di 
avanzamento, nuove pratiche, nuove intuizioni. 
Dobbiamo tornare a fertilizzare il movimento, fuori dalle contingenze di “gestione” dei problemi 
ordinari, con uno sguardo imprudente di un presente che riveli nuovi scenari. 
Programma 
giovedì 4  
- ore 14.00  

workshop Sulla diva tenuto da Riccardo Castagnari 
- ore 17.30  

Inaugurazione mostra 
- ore 18.00  

Mieli, il movimento GLBTI e la sua eredità  
incontro dibattito con Porpora Marcasciano, Andrea Pini e Gianni Rossi Barilli 

- ore 20.00  
aperitivo 

- ore 20.30  
proieione del film Una favola spinta di G. Tosi alla presenza del regista e del critico E Salvatori 

- ore 21.30  
La Dolce Vita  
performance di Julischka Stengele 

presentazione della video-installazione That is the question  
di Mischa Badasyan 

- ore 22.30  
- concerto Anna Clementi Live  
venerdì 5  
presso Università La Sapienza – Facoltà di Lettere 
- ore 11.00  

Mieli era queer? 
tavola rotonda con Massimo Prearo (EHESS Parigi), Caterina Romeo (Sapienza-Università di 
Roma), Robert Kulpa (Birbeck Londra), Marco Pustianaz (Università del Piemonte Orientale), 
Paulo Jorge Vieira (Università di Lisbona), Franco Buffoni (Poeta, vincitore del premio Alda 
Merini 2013) 

presso CCO Mieli 
- ore 16.00  

workshop – laboratorio Sulla Slutwalk: pratiche e corpi a confronto  
a cura delle Ribellule – Collettivo femminista 
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- ore 16.00  
workshop Body, Image & Self/Re/Presentation  
di Julischka Stengele 

presso Teatro Valle Occupato 
- ore 16.00  

workshop Sulla diva tenuto da Riccardo Castagnari  
- ore 19.30  

aperitivo 
- ore 20.30  

Serata “rivista” 
performance e improvvisazioni varie a cura degli occupanti del Teatro Valle, Eyes Wild Drag, Fabio Ciccalé, The 
Milky Way, Zarra Bonheur, Serafino Iorli – conducono la Karl Du Pigné e Gabry – Elle 

presso Qube 
- ore 23.30  

Muccassassina 2nd floor djs: Georgia Lee/Amigdala – St Robot/LAROBOTERIE – Lady Maru & 
Lilith Primavera/U-Kabaret – Fil Fanf/Dacay 

sabato 6 aprile 
presso Teatro Valle Occupato 
- ore 11.30  

Bridging the gap – oltre la dicotomia teoria/pratica 
incontro con Rachele Borghi, Federica Giardini, collettivo Queeristan (Amsterdam), Pantere 
Rosa (Lisbona), Andrea Gilbert (Athens Pride), Peter Tatchell (Tatchell Foundation), Joël Le 
Déroff (ILGA Europe) 

- ore 13.00  
workshop Sulla Diva di Riccardo Castagnari 

- ore 16.30  
Laboratorio sulla Slutwalke  
a seguire  
la Marcia delle puttane 

- ore 20.30  
Marlene D.  
spettacolo di Riccardo Castagnari 

 
 
presso Angelo Mai Altrove Occupato 
- ore 23.45  

Queer Shake – Festival Closing Party  
djs Richard Pfluger Cabaret Lolesque (Impy & Lola Kola) / U-Kabaret – Hugo Sanchez / Too Fat Too Late – 
Subwoofer Biblioteque Erotique / Amsterdam 

domenica 7 aprile 
presso Nuovo Cinema Palazzo 
- ore 10.00  

workshop F2F diEyesWildDrag 
presso Acrobax 
- ore 13.30  

Diva lunch e final festival assemblee 
 

7 aprile 2013 
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ore 9.30-13.30  
V.A.L.L.E.  
laboratorio IL SUONO DELLA VOCE: DALLA PAROLA AL CANTO 
percepire ed essere in relazione. Scoprire, attraverso la voce, le proprie peculiarità comunicative 
Il terzo laboratorio esperienziale  progetto pensato e coordinato dal tavolo dei soci fondatori. 
Un progetto ampio che vuole analizzare e migliorare il rapporto che ad oggi intercorre tra le arti 
espressive e la scuola. I laboratori esperienziali sulle arti espressive sono aperti ad adulti, 
insegnanti, genitori e operatori teatrali e offrono l’opportunità di essere parte attiva di un 
processo creativo, guidato da chi porta da anni le arti espressive nelle scuole. L’occasione per 
osservare, da dentro, ciò che accade quando si cerca qualcosa che ci faccia sentire più veri, 
autentici e presenti. Uno spazio a riscoprire l’arte di essere bambini. 
Il laboratorio, basato sul Metodo Vocale del Lichtenberger® Institut, è un itinerario volto 
all’acquisizione di una conoscenza di sé, della propria corporeità attraverso la scoperta del 
proprio suono. Questa pedagogia vocale integra e connette il suono con l’orecchio, la laringe, il 
tratto vocale, la respirazione, il corpo, gli organi sensoriali, il cervello, la psiche e l’espressione 
musicale. Tale impostazione permette un coinvolgimento globale che avvicina alla vocalità e al 
canto in modo profondo e giocoso allo stesso tempo. 
Dalle 17.30 
IL TEMPO DEI ROM Giornata internazionale dei rom e dei sinti di Roma 
Programma 
ore 17.30  
Accoglienza con dolci tipici e bevande e attesa del pubblico nel foyer del Teatro Valle Occupato 
con i DJovedi e DJango 
Apre la serata l’autore attore Pino Petruzzelli con un estratto Non chiamarmi zingaro, monologo 
tratto dal suo repertorio. Breve presentazione della serata a cura di Carlo Stasolla, Presidente 
Associazione 21 luglio, e del Valle Occupato. 
ore 18.15 
dibattito in due parti sull’apartheid e la condizione dei rom e sinti in Italia e in Europa moderato 
dalla scrittrice e giornalista Bianca Stancanelli - 1° parte Focus sull’Italia. 
tavola rotonda con la partecipazione di associazioni e realtà del terzo settore operanti nel 
comune di Roma e in Italia.  
teaser del documentario Campo Sosta, sul campo rom di via di Salone a Roma, prodotto daZalab 
e realizzato da Stefano Liberti ed Enrico Parenti, entrambi presenti in sala – 2° parte Focus 
sull’Europa.  
presentazione dell’edizione italiana di Cry, Gypsy. Poems of Germany’s Forced Deportations of 
Kosovo (Roma, 2008-2012), raccolta di poesie di Paul Polansky. 
ore 20.00 
Aperitivo rom 
ore 20.30: 
intro musicale del collettivo DJovedi DJango  
performance di danza della danzatrice Barbara Breyhan  
performance musica, danza, voce Debora Longini e Daniela Bruno, Ivan Macera e Mauro Tiberi, 
Daniela Evangelista 
estratto da Zingari: l’olocausto dimenticato Pino Petruzzelli e gli attori del Teatro Valle Occupato  
L’Associazione 21 luglio a favore della campagna STOP ALL’APARTHEID DEI ROM. 
ore 22.00 
proiezione video per ricordare e sostenere il musicista Adam Stinga 
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performance di danza della danzatrice Barbara Breyhan  
concerto degli Errichetta Underground 
 

10 aprile 2013 
ore 18.00 
Cavie Artistiche 
commons café QUAL È IL NOSTRO TEATRO CONTEMPORANEO?  
con Massimiliano Caprara, Fausto Paravidino, Giacomo Ciarrapico 
«Si fanno più convegni sul teatro contemporaneo di quanto teatro contemporaneo non si faccia. 
In questi convegni ci si chiede come mai di teatro contemporaneo se ne faccia poco e come si 
potrebbe farne più e meglio»,  Fausto Paravidino 
Immedesimazione o estraniamento? Drammaturgia borghese o sperimentazione? Qual è il teatro 
che amo recitare? Quale vorrei vedere? A cosa ci serve il teatro di oggi? Può generare ancora una 
crisi, un conflitto o resta solo un contorno di mero prestigio privo di funzione sociale? Possiamo 
immaginare un’avanguardia propositiva che stimoli un contrasto o la crisi degli stabili e la 
pressione degli interventi politici e dei tanto temuti padri della chiesa catalizza ancora una 
stagnazione culturale del pubblico? 
In occasione della presentazione del libro Il teatro contemporaneo di Massimiliano Caprara 
(Ediesse, 2013) autore ma sopratutto attore e regista teatrale, un commons cafè per incontrare 
l’autore del libro e i partecipanti dei due laboratori di drammaturgia nati al Teatro Valle Occupato 
Crisi e Cavie Artistiche capitanati rispettivamente da Fausto Paravidino e Giacomo Ciarrapico. 
Questo commons vuole stimolare il dibattito sui temi suggeriti dall’autore del libro ed estendersi 
alle esperienze maturate sul campo dai due laboratori permanenti. 
ore 21,00 
proiezione di TROPPOLITANI Valle Occupato di Flavia Mastrella Antonio Rezza, condotto e 
galoppato da Antonio Rezza alla presenza degli autori 
Il Teatro Valle Occupato è molto fiero di proiettare la prima tra le co-produzioni che questa 
occupazione ha generato. 
Antonio Rezza e Flavia Mastrella seguono e sostengono da sempre questa occupazione. 
La proiezione di stasera parla del Valle, della sua lotta e dell’incontro straordinario con due tra gli 
artisti più dissacranti e folli della scena contemporanea. 
L’arte è utile all’uomo? E’ possibile occupare stati d’animo attraverso l’interpretazione? E’ 
possibile occupare un sentimento come fosse spazio? Cinema, teatro, letteratura, occupati dai 
criteri abusivi dell’interpretazione. Il teatro è l’antro scuro e sospeso che sopravvive all’umana 
convinzione di rinnovamento. Mentre fuori dal teatro, l’uomo della strada tergiversa ignaro. 
a seguire 
ASTA AL BUIO 
banditore d’eccezione Antonio Rezza 
 

8/14 aprile 2013 
Scuolaroma | Teatro Valle Occupato | Scup  
DRAMMATURGIE DELLA SCENA laboratorio aperto a danzatori, musicisti, attori, performers e 
drammaturghi  
Un laboratorio plurimo sui “sensi” della drammaturgia. Il corpo, l’azione, il suono del movimento, 
la presenza e l’assenza, il silenzio, il tempo dello stare e la durata di una voce sono i nodi semplici 
intorno ai quali si aprono le proposte di lavoro segnate dalla curiosità verso il divergente, il non 
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omologo. Spostare i confini, allargare gli orizzonti e garantire un tempo di esperienza alla ricerca 
di… Ricerca che nasce da sé e a sé torna moltiplicando i punti di vista e le possibilità di 
comunicazione. Chiunque sperimenti la scena è chiamato a conoscere di che pasta è fatta la 
propria espressività, sintesi di esperienze e immaginario. 
Programma 
8/9 aprile 
Esperienze di presenza/azioni nel silenzio. Esperimenti sulla drammaturgia del movimento 
di Alessandra Sini,  
Metodologie a confronto, il corpo che danza e il corpo dell’attore verso una pratica radicale della 
scena. Alla scoperta di un percorso personale i partecipanti sono invitati alla pratica di 
un’esperienza intima in condivisione. Il corpo è all’origine dell’azione, non c’è testo che precede, 
nessun personaggio cui conformarsi. Come si percepisce la necessità creativa e come si comunica 
la qualità della presenza. Come è percepita l’azione. Osservare, leggere e descrivere prima di 
comprendere e sviluppare un progetto di movimento in uno spazio di relazione. Il laboratorio 
modula gli approcci alla scena di una coreografa e di una regista che si spingono insieme, per 
l’occasione, oltre un confine. 
10/14 aprile  
Il paradosso dell’autentico. L’attore irriverente: esasperazione e essenzialità 
di Fiora Blasi attrice-autrice 
Scoprire dove il processo creativo si accende è un punto fondamentale del lavoro dell’attore, del 
danzatore e del musicista ed ha a che fare con la propria originalità. Un artista autentico è forse 
colui che rimane fedele al proprio immaginario, a quell’intimo non rivelabile, ma visibile, che ha 
che fare con la creatività e con la capacità di trasformarla in una forma condivisibile. Lavorare 
sulla comicità, sull’esasperazione, sulle modulazioni dell’io – dall’infinitamente piccolo 
all’infinitamente grande – significa non solo confrontarsi con dei mascheramenti ma anche e 
soprattutto scoprirsi, mettere in gioco la propria vulnerabilità – basti pensare a due grandi clowns 
del cinema muto come Keaton e Chaplin – esprimendo così un punto di vista critico e filosofico 
sull’esistere. Partendo da queste riflessioni viene affrontato il lavoro su alcune scene di due testi 
di S. Beckett, figura fondamentale per tutta le drammaturgia a lui successiva: Aspettando Godot e 
Tutti quelli che cadono. Autore e regista del tragico e del comico nella loro essenza. L’interesse è 
che si confrontino con questi testi anche danzatori, musicisti e drammaturghi. 
Scuolaroma è una rete nata nel 2011 che informa e promuove le pratiche di formazione condotte, organizzate e 
condivise da un gruppo di artisti e di compagnie di area romana. Caratteristica comune è che si tratta di artisti che 
sono attivi da diversi anni nella creazione di spettacoli e che nel loro insegnamento intrecciano domande concrete 
legate alla pratica scenica. Le singole attività didattiche sono gestite autonomamente, ma la rete intende – come in 
questo caso – consolidare un filo rosso che le attraversa. 

 

12 aprile 2013, ore 20.00 
Incontro con PETER BROOK 
a seguire  
proiezione di The Tightrope | Sul filo di Simon Brook 
Come si fa a realizzare un teatro che sia reale? È talmente facile scivolare nella tragedia o nella 
commedia. Ciò che importa, soprattutto, è mantenersi sul margine, sottile come una lama, della 
fune… 
The tightrope | Sul filo In assoluto per la prima volta dopo 40 anni di carriera, Peter Brook, uno dei principali registi 
del teatro contemporaneo, ha accettato di alzare il sipario e permettere a suo figlio, Simon Brook, di filmare dietro le 
quinte e rivelare i segreti del suo metodo. Nel corso di due settimane ha acconsentito affinché le macchine da presa 
filmassero il suo lavoro con un gruppo di attori e musicisti impegnati in un esercizio eccezionale denominato The 
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tightrope | Sul filo. Questa fune tesa, questa corda del funambolo, è un esercizio basilare per gli attori di Peter Brook 
e allo stesso tempo metafora del loro intento, come della condizione di tutti noi, in equilibrio tra due mondi, realtà e 
finzione. Ricco e diversificato, questo esercizio, summa di tutti gli anni di ricerca e sperimentazione, tocca ogni 
aspetto del lavoro dell’attore ed è diventato un elemento importante nel metodo e nella filosofia di Peter Brook. 
Girato utilizzando cinque videocamere nascoste, The Tightrope | Sul filo è una full immersion nell’intimità di un 
gruppo di attori impegnati nelle prove con Peter Brook e mette in luce l’intero processo creativo e cosa significhi fare 
teatro. In questo film atipico e personale, Peter Brook e i suoi attori ci portano con loro su questa immaginaria e 
metaforica fune. 
The Tightrope è stato coprodotto da Ermanno Olmi e da Luigi Musini ed é stato presentato fuori concorso alla Mostra 
del Cinema di Venezia 2012. 

 

13 aprile 2013, ore 15.30 
FATTI BENE! | COSTITUENTE DEI BENI COMUNI assemblea #0 
Sabato 13, l’assemblea pubblica zero della Costituente dei beni comuni, primo capitolo della 
riapertura della Commissione Rodotà. 
Vogliamo che più persone possibili partecipino a questi momenti. Vogliamo che anche chi non 
potrà esserci domani possa ascoltare quello che si dirà, vogliamo che il lavoro iniziato da Rodotà a 
proposito del necessario e incondizionato libero accesso a Internet, (ri)cominci a prendere forma. 
Una forma che sia il più possibile vicina a quella mobile e liquida dei beni comuni, beni essenziali 
all’esistenza di ognuno di noi. 
 

14 aprile 2013, ore 15.00 
commons café  CAMMINARE DOMANDANDO: LOTTE E PRATICHE DEI BENI COMUNI | incontro 
con Gustavo Esteva 
Modera e traduce Giuseppe De Marzo  
Gli zapatisti affermano che bisogna camminare domandando: è una concezione che implica il 
riconoscimento degli altri come attori sociali per la costruzione di modelli alternativi e che il 
dialogo e il confronto come forma di articolazione è un potente veicolo tra i movimenti per 
smontare in modo radicale le molte forme di dominio. In questo nuovo appuntamento del ciclo 
commons cafè, incontriamo Gustavo Esteva – ex amministratore e consulente dell’Esercito 
Zapatista di Liberazione Nazionale (EZLN) – con cui cerchiamo di comprendere come tradurre 
nelle pratiche il concetto di senso comune, di riformazione nell’individuo di un patrimonio 
antropologico di conoscenza che si fondi sul bene comune, sul senso di comunità che è andato 
perdendosi ma che è necessario più che mai ricostruire. Esteva condivide con noi la sua personale 
esperienza politica con l’EZLN e nelle comunità indigene in cui lui ha militato, illustrandoci come 
le comunità portatrici di questo senso comune si rapportano con le istituzioni e quali sono stati i 
momenti chiave della lotta politica con le istituzioni e il piano di legittimità. Le domande che ci 
poniamo: questo senso comune è contestuale al territorio, alla cultura del luogo? Si differenzia in 
base al territorio con cui si confronta? Come si coniuga a quelle che sono le specificità locali? È 
possibile riformare a livello individuale e collettivo il patrimonio di conoscenza diffusa laddove è 
sparito? 
Gustavo Esteva si definisce un attivista e un intellettuale pubblico deprofessionalizzato. Messicano, dopo un’intensa 
e avventurosa vita da militante prima, e aver occupato importanti incarichi governativi poi, la sua prospettiva politica 
e sociale venne cambiata dall’incontro con Ivan Illich, di cui diverrà amico e collaboratore. Oggi vive nella regione di 
Oaxaca, dove ha fondato un’originale Universidad de la Tierra, conforme alle idee di Illich sul libero apprendere, in 
tandem con l’analoga esperienza condotta in Chiapas da Raymundo Barraza. Autore di vari testi, con una vasta rete di 
relazioni in America Latina e fuori, è stato assessore degli zapatisti all’epoca dei Colloqui di San Andrés e ha 
partecipato a quella straordinaria esperienza della APPO (Assemblea Popolare dei Popoli di Oaxaca), che per alcuni 
mesi ha gestito autonomamente la città, prima della cruenta repressione governativa. Gli ultimi libri di Esteva 

http://www.teatrovalleoccupato.it/linarrestabile-ascesa-dei-beni-comuni-assemblea-pubblica-sabato-13-aprile-ore-15-30
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pubblicati in Italia a cura di Asteroios sono: Antistasis. L’insurrezione in corso; Torniamo alla tavola. Sovranità 
alimentare e cultura del cibo (in collaborazione con il Pratec); Senza insegnanti. Descolarizzare il mondo. 

 

15/21 aprile 2013 
ODISSEA | 2 laboratori con Mario Perrotta 
2 laboratori strettamente interconnessi con lo spettacolo Odissea – in scena al Teatro Valle 
Occupato dal 18 al 21 aprile – per tracciare un ritratto 2.0 del nostro Paese 
- laboratorio di drammaturgia Indagare il contemporaneo, indagare il quotidiano, attraverso il 

classico  
«Dando seguito al laboratorio tenuto in maggio ribadisco che dall’esperienza della narrazione, 
del cosiddetto “teatro civile”, ho tratto un insegnamento: non basta raccontare in scena un 
qualunque fatto notabile della nostra storia perché si dia teatro. Procedere così, forse è 
“civile”, ma non è detto che sia “teatrale”. Bisogna, come ogni artigiano, recuperare gli 
strumenti del teatro per tradurre un fatto in azione scenica, in una drammaturgia “necessaria” 
e autosufficiente. Questo ho cercato di fare nella mia scrittura, dagli “assolo” come Cìncali fino 
ai testi che compongono la Trilogia sull’individuo sociale.  
Ai partecipanti sarà chiesto di lavorare su un episodio del classico omerico – Odissea – e di 
trasportarlo di forza e di necessità ai giorni nostri, interrogandosi sulle possibili connessioni 
con la contemporaneità. Che cosa rappresenta Ciclope e soprattutto: chi è oggi Ciclope? E chi è 
Circe? E i suoi porci? O, ancora: le Sirene richiamano qualcosa del nostro quotidiano? E 
Telemaco – figura fondamentale di figlio lasciato a se stesso? 
Da questi spunti, e da tutti gli altri suggeriti dai vari personaggi ed episodi dell’Odissea classica, 
coglieremo insieme sollecitazioni per immaginare un’Odissea moderna, un nuovo spaccato 
italiano, la versione 2.0 da aggiungere e affiancare alla precedente, frutto del laboratorio 
Frammenti d’Italia», Mario Perrotta 

- laboratorio d’attore Corpo – parola – azione   
«Con questo gruppo lavorerò seguendo il percorso che adotto durante le prove dei miei 
spettacoli, partendo dal corpo e dalle sue possibilità espressive per arrivare alla parola intesa 
come “azione”. Un concetto di base (almeno per quel che riguarda il mio modo di fare teatro) 
che, spesso, trascuriamo: la parola non è nient’altro che azione. E l’azione provoca sempre una 
reazione: sperimentare la relazione tra attori sulla scena.  Il percorso sarà finalizzato alla 
messa in scena delle Odissee 2013 composte dai partecipanti al laboratorio di drammaturgia, 
che lavoreranno a stretto contatto con gli attori per tutta la durata del laboratorio», Mario 
Perrotta 

Il 21 aprile, ultimo giorno dei laboratori, è presentato al pubblico l’esito finale 
 

16 aprile 2013, ore 21.00 
Associazione Quadraro Aprile 1944 
spettacolo NIDO DI VESPE  
di Simona Orlando; regia, Daniele Miglio; con Daniele Miglio, Fabrizio Bordignon, Emanuele Cecconi, Vittoria Rossi, 
Emanuela Maiorani, Angela Brusa, Emanuele Capecelatro; musiche dal vivo Massimo Gervasi 

E’ l’alba del 17 aprile 1944. I nazisti, agli ordini del comandante Kappler accerchiano il Quadraro, 
borgata romana abitata da operai del settore edile e da artigiani che lavorano nella grande 
industria cinematografica di Cinecittà. Zona che grazie a un sistema di grotte e cunicoli è usata 
dalle sacche di Resistenza. Si diceva “Si te volevi nasconde a Roma, ce stavano solo du’ posti: er 
Vatican e er Quadraro”, ed è per questo che il quartiere diventa bersaglio. Scatta l’Operazione 
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Balena. Truppe di nazi-fascisti bloccano le vie di uscita, entrano nelle case, rastrellano tutti gli 
uomini dai 15 ai 60 anni, senza distinzione di orientamento politico o di classe sociale. 
Lo spettacolo commemora le vittime del rastrellamento e vuole sensibilizzare le nuove 
generazioni su un fatto a cui la Storia non ha dato finora il dovuto risalto. Il pubblico è coinvolto 
nella rievocazione della deportazione di circa 700 uomini prima nel campo di concentramento di 
Fossoli e successivamente in Germania, e rivive la quotidianità delle donne, dei bambini e degli 
anziani, rimasti ad attendere il loro ritorno. Allo spettacolo sono presenti i reduci, testimoni 
diretti e sopravvissuti alla tragica vicenda. 
A seguire proiezione di un videoappello in cui si chiede a gran voce che la storia del 
rastrellamento del Quadraro sia menzionata nei libri di scuola. Il video è stato realizzato 
dall’Associazione QuadraroAprile44, per la regia di Riccardo Russo. 
 

18/21 aprile 2013  
spettacolo ODISSEA di Mario Perrotta  
di e con Mario Perrotta 
musiche dal vivo eseguite da Mario Arcari e Maurizio Pellizzari 

Per questo spettacolo Mario Perrotta ha vinto il Premio Hystrio alla drammaturgia ed è stato 
finalista ai Premi Ubu 2008  - categoria Miglior Attore Protagonista 
“Questa sera mi affitto due musicisti, li porto nella piazza del paese e faccio il botto! ‘Stasera 
succede un casino…” Così entra in scena Telemaco – figlio di un Ulisse mai tornato – e comincia il 
suo spettacolo d’arte varia. Non risparmia nulla, a se stesso e agli altri: racconta, come sa e come 
può, la sua versione dei fatti. E ogni sentimento si fa carne viva sulla scena e diventa corpo, parole 
in musica, avanspettacolo, versi sciolti e danza, odissea a brandelli di un ragazzo che non sa 
tenere insieme i cocci di una storia – quella di suo padre – che non sta più in piedi. Per Telemaco il 
tempo dell’attesa è scaduto: è ora di fare spettacolo. 
«C’è un personaggio nell’Odissea che, da sempre, cattura la mia attenzione, un personaggio che molti non ricordano 
neanche: Telemaco.  Ho provato a chiedere in giro e, difatti, molti ricordano il cane di Ulisse – Argo, mi pare… – ma 
non il figlio. Io, invece, ne ho sempre subito il fascino, perché la sua attesa è carica di suggestioni. Telemaco non ha 
ricordi di Ulisse, non l’ha mai visto, non sa come è fatto, non sa il suono della sua voce: per Telemaco, Ulisse è solo un 
racconto della gente. Ed è proprio questa assenza ad aprire infinite possibilità nei pensieri di Telemaco. Lui è l’unico 
personaggio dell’Odissea che può costruire un’immagine di Ulisse calibrata a suo piacimento. I pensieri di Telemaco, 
forse, sono l’unico luogo dove Ulisse può essere ancora un eroe. Ma gli eroi durano il tempo di un romanzo e questo 
Telemaco lo sa… E’ così che ho disancorato Telemaco dal tempo degli eroi e l’ho trascinato qui, nel ventunesimo  
secolo, avvilito da una madre reclusa in casa; assediato dalla gente del paese che, non sapendo che fare tutto il 
giorno al bar della piazza, mormora della sua “follia” e della sua famiglia mancata; circondato dal mare del Salento, 
invalicabile e affamato di vite umane. Solo così potevo immaginare un’Odissea mia, contemporanea, solo portando la 
leggenda a noi, in questo nostro tempo così disarticolato e privo di certezze. E dunque si mescolano nella scrittura il 
mito e il quotidiano, Itaca e il Salento, i versi di Omero e il dialetto leccese, legati insieme da una partitura musicale 
rigorosa, pensata ed eseguita dai musicisti che mi accompagnano in questo lavoro e diventano anch’essi, con i loro 
molteplici strumenti, voci musicali del racconto», Mario Perrotta 

 

19 aprile 2013, ore 10.00-18.00  
Teatro Valle Occupato | Istituto Svizzero 
Giornata di studi ANIMALE LINGUISTICO E ANIMALE POLITICO 
Intervengono Marco Mazzeo, Federica Giardini, Rossana De Angelis, Thomas Robert, Felice 
Cimatti, Marie-Claude Capt, Christian Puech, Daniele Gambarara, Paolo Virno, Romeo Galassi, 
Marina De Palo  
Un lavoro interdisciplinare tra arte e scienza che riflette le trasformazioni e la crisi delle istituzioni culturali. Ripensare 
questo tema partendo dalla produzione di sapere: la ricerca e la formazione sono il terreno più efficace per realizzare 
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e orientare il cambiamento. Per far questo abbiamo deciso di guardare alla linguistica e alla filosofia del linguaggio, 
per pensare alla lingua come istituzione pura e matrice di tutte le altre seguendo la lezione di Saussure, per 
immaginare originali architetture istituzionali mettendo a valore le differenze, talvolta irriducibili, che emergono 
nell’incontro tra i vari attori collettivi coinvolti in questa ricerca e interrogando nel profondo le pratiche culturali così 
come la stessa produzione artistica e scientifica: eccedere i luoghi classici della formazione e gli specialismi per 
dispiegare il potenziale dell’arte nella ricerca scientifica e sociale. 

 

23 aprile 2013 
Teatro Valle Occupato e Nomas Foundation 
A THEATRE CYCLE 
Nell’arco di tre mesi e declinato in tre eventi dal vivo e due laboratori, A Theatre Cycle riflette 
sulle reciproche influenze, somiglianze e differenze tra arti visive e teatro, attraverso il lavoro di 
una selezione di artisti la cui ricerca si focalizza sulla specificità del linguaggio teatrale nelle sue 
diverse sfumature.  
Programma  
Karina Bisch, Le Témoin  
Marcella Vanzo, Rumours  
Linda Fregni Nagler, Things that Death Cannot Destroy, (Part 6) 
[Per il programma completo vedi 27 marzo 2013] 
 

24 aprile 2013 
CAN YOU FEEL MY LOVE BUZZ? | 1 proiezione e due concerti 
Una serata speciale di suoni, parole e immagini per omaggiare a modo nostro, allo scoccar della 
mezzanotte, la festa della Liberazione.  
ore 20:30 proiezione del documentario IL RIBELLE di Giancarlo Bocchi  
La storia di Guido Picelli e degli Arditi del Popolo di Parma 
Il Ribelle è il risultato di oltre tre anni di lavoro, di intense ricerche negli archivi russi, italiani, 
francesi, spagnoli, statunitensi. E’ un film indipendente, che vuole riaffermare l’assoluta necessità 
di una “democrazia delle immagini” contro i “format” preconfezionati di storia, attualmente nelle 
mani delle multinazionali o dei gruppi televisivi. Questo lavoro di produzione indipendente ha 
portato al ritrovamento di un filmato, unico al mondo, del 1914, che ritrae Guido Picelli e di molte 
altre pellicole rare o inedite, nonché d’importati documenti segreti degli archivi russi e spagnoli. 
L’avventura di un libertario, che visse da protagonista la storia d’Italia e d’Europa del ’900, che si batté per 
l’affermazione della giustizia sociale e che si oppose a ogni forma di totalitarismo. Antesignano di Che Guevara, 
teorico della “guerriglia”, sconfisse con i suoi 400 Arditi del Popolo diecimila fascisti di Italo Balbo durante i cinque 
giorni della Battaglia di Parma. Primo sostenitore in Europa dell’idea del “Fronte popolare”, autore di gesti eroici e 
clamorosi, ridicolizzò il regime fascista inalberando la bandiera rossa sul palazzo del Parlamento italiano. Sfuggì ai 
numerosi agguati mortali fascisti, tentando di far insorgere l’Italia contro Mussolini, ma giunto in URSS fu emarginato 
e perseguitato dagli stalinisti. Durante la Guerra di Spagna, alla testa del Battaglione Garibaldi, ottenne importanti 
vittorie sul fronte di Madrid. Mentre preparava un attacco contro il nemico franchista, il 5 gennaio 1937, una 
pallottola lo fulminò, colpendolo alle spalle, all’altezza del cuore. Attraverso documenti segreti e filmati inediti, 
questo film racconta, per la prima volta, la storia di un eroe scomodo, dimenticato, ma attualissimo per le sue idee 
sociali e politiche, di un “ribelle” la cui morte è rimasta fino ad ora avvolta nel mistero.  

a seguire 2 concerti 
La Linea di Greta | 5 VITE, 5 ETÀ, 5 STORIE 
Nella Roma sparita ai tempi della Crisi, si fanno fratelli e sorella e fanno la loro cosa. meticcia, ricombinante, obliqua, 
dissonante. Non sarà mai (più) solo musica. E’ la linea curva e morbida che attraversa precarietà e rivoluzione, 
resistenza ed esistenza, azione e testimonianza, espressione e impressione. Poco giovane, poco italiana, sempre in 
bilico. La Linea di Greta è un viaggio al termine della Notte (Bianca). Sulla strada la Linea disegna traiettorie (i concerti 
romani al Circolo degli Artisti, al Nuovo Cinema Palazzo, all’Angelo Mai, i live milanesi allo ZAM, al festival 
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Carroponte, e quello napoletano al Bancarotta), fissa i primi punti (2 CD, Cani di banlieue, 2009, autoprodotto; 
L’amore ai tempi del default, 2012, OPRecords/Audioglobe), interseca altre linee, genera crocevia e nuove possibilità, 
mescola il nero e il grigio alle tinte pastello. 

Citizen Kane presenta il nuovo cd LA CURA DEI DETTAGLI 
Un viaggio introspettivo nell’incertezza dei sentimenti, delle relazioni, dell’abbandono. In cui le parole vengono 
pesate costantemente. In cui i suoni, ora lunghi e insinuanti, ora più ruvidi e distorti, si alternano ad accompagnare i 
diversi stati dell’animo. La cura dei dettagli racconta le inquietudini di chi si illude di aver messo ordine nei propri 
sentimenti e nella propria vita. Ma i dettagli lasciano intuire. Poi c’è un fotogramma di un documentario. Un corteo in 
cui due signore anziane vengono colpite intenzionalmente da un candelotto lacrimogeno. Un atto di vigliaccheria 
gratuito di chi nasconde dietro ad un’uniforme. Come a Genova 2001. A un metro di distanza. Il racconto di quando 
una storia finisce. Del momento in cui ci si accorge che non ci si appartiene più e i corpi e i pensieri diventano 
evanescenti. Ancora: cosa è accaduto nel 2011. La metafora di un anno qualunque. In cui tutto si ferma. Gli spazi si 
assottigliano, ma le distanze aumentano. C’è il desiderio. E c’è la consapevolezza di non poterlo realizzare. A un certo 
punto è arrivata l’acqua. La felicità di aver vinto per una volta. Una volta sola, ma una battaglia politica che ha 
travolto tutto. E di nuovo l’inquietudine, nello splendore. Ti assale e poi scivola via. La cura dei dettagli è stato 
realizzato con una produzione dal basso che ha visto la partecipazione di 63 tra persone e associazioni. Il loro 
sostegno è stato fondamentale. 

 

26/28 aprile 2013 
Valle dei ragazzi 
ECCENTRICI DADARÒ | UN LABORATORIO E DUE SPETTACOLI 
26 aprile 
laboratorio esperienziale per i genitori SBAGLIARE NON FA RIMA CON FALLIRE 
Gli Eccentrici Dadarò invitano genitori e futuri genitori a un laboratorio esperienziale sul tema 
della paura di sbagliare come paura di non riuscire a riparare. Guida il lavoro il dott. Fulvio 
Bianchi, psicoterapeuta. 
27 aprile, ore 19.00 
spettacolo PER LA STRADA  
per bambini dagli 11 anni 
produzione Eccentrici Dadarò; con Davide Visconti, Rossella Rapisarda, Filippo Ughi; drammaturgia Bruno Stori; regia 
Fabrizio Visconti, Bruno Stori; scene Paride Pantaleone; costumi Vittoria Papaleo 

Vincitore premio Eolo Award 2006 migliore spettacolo italiano per l’infanzia 
L’esigenza di trovare un senso, il proprio senso di esistere: questo il tema dello spettacolo. Uno spettacolo dedicato ai 
Maestri, che inventano strade che prima non c’erano. Ai padri, che disegnano strade per i figli. Ai figli, che ne 
tracciano di nuove. Lo dedichiamo al “Maestro Fellini” ed al suo film, La strada, che racconta di gente che un po’ ci 
assomiglia. Lo dedichiamo ai nostri padri, che hanno passato tanto tempo a immaginarsi per noi un futuro che poi 
non abbiamo seguito. Lo dedichiamo a tutti quei ragazzi che all’apparire dell’adolescenza hanno voglia di sollevare la 
polvere delle strade per cercare la propria strada; alla cosiddetta “età difficile”, quell’età in cui tutto è estremo, in cui  
ogni cosa è una tempesta, anche l’esigenza di trovare la propria identità, in altri termini il proprio senso, l’età 
irrequieta, quando staccarsi da casa comincia a diventare irrinunciabile, ma è ancora troppo presto. E’ così che 
abbiamo immaginato la storia di tre ragazzi in fuga da casa verso il mare, in attesa di una nave che forse non arriverà: 
come quell’occasione di crescere che si sogna e si teme allo stesso tempo. È la storia di una notte di iniziazione all’età 
più adulta, con un epilogo da “adulti”, che comprendono che crescere significa saper anche aspettare di essere 
cresciuti. Ma in questa notte sono successe molte cose che non saranno dimenticate. Per la strada è uno spettacolo 
in cui tre attori, chiusi in un Teatro, ci raccontano quel desiderio di andare per la strada. E poiché la strada è una 
fonte inesauribile di occasioni, lungo il cammino dello spettacolo incontreranno Fellini, i ricordi della loro “età 
inquieta” e il sapore di tutte quelle scelte difficili che non puoi non fare. 

28 aprile, ore 17.00 
spettacolo LASCIATECI PERDERE 
per bambini dagli 11 anni 
produzione Eccentrici Dadarò; con Rossella Rapisarda, Davide Visconti, Filippo Ughi; drammaturgia Bruno Stori; regia 
Fabrizio Visconti, Bruno Stori; scenografia Francesco Givone 
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Lasciateci perdere nasce come continuazione di Per la strada solo che, questa volta, protagonisti 
sono i genitori: tre genitori alla ricerca dei figli scappati da casa. Tre genitori, come tanti altri, che 
cercando una scorciatoia per raggiungere i figli, si perdono nel bosco, di notte, come nelle fiabe o 
nei racconti horror. Tre genitori smarriti, ma che, in fondo, da questo smarrimento riescono a 
ritrovarsi, riscoprendo quella voglia di libertà e di vita che la loro maschera da adulti aveva 
scolorito e riconoscendosi per un attimo non così diversi da quei figli così lontani e difficili da 
capire. E allora forse viene da pensare che non esistono scorciatoie per fare i genitori, ma che a 
volte perdersi può essere un buon punto di partenza. 
 

29 aprile/5 maggio 2013  
LA SETTIMANA DELLA MUSICA E I 100 VIOLONCELLI 
Fanno parte dei 100 Violoncelli, tra gli altri, Rocco Filippini, Quintorigo, Francesco Pepicelli, Paolo Damiani, Luca 
Pincini, Marco Decimo, Monika Leskovar, Hannah Suhyoung Eichberg e molti ragazzi da diversi paesi del mondo.  

Si è deciso di legare ai 100 violoncelli un’intera settimana dedicata alla musica e quindi alcuni 
progetti, scelti con una certa cura perché rispecchino un’idea di scardinamento e di nuove 
prospettive.  Un’idea, un’utopia, uno sciame portatore di nuovi modi di vivere la cultura della 
musica: il suo aspetto sociale, il suo valore inestimabile, proprio perché fatto non soltanto di 
note, ma anche di sensazioni, suggestioni e emozioni. Un’utopia che si fa reale nell’atto di 
compiersi. Giovanni Sollima, violoncellista tra i più grandi nomi del panorama musicale mondiale 
che parallelamente alla sua usuale attività, si spinge a esplorare sempre nuove frontiere, insieme 
al grande progetto dei 100 violoncelli nato proprio al Teatro Valle Occupato sono i protagonisti 
“fuori dal coro” del Concertone del Primo Maggio 2013, Un invito che rappresenta il primo vero 
riconoscimento pubblico di un’esperienza utopica che ha scardinato vecchi schemi, che si fa 
concreta, quindi ancora più vigorosa, calcando il palco simbolo ormai storico della festa di tutti i 
lavoratori. Si tratta della seconda reunion di una prima volta in Italia, la prima volta che un 
numero così vasto di violoncellisti si trova fianco a fianco a lavorare insieme e per qualcosa di così 
tanto innovativo e aggregativo come l’esperienza di suonare repertori nuovi e trasversali come 
quelli messi in campo dal gruppo. 
I 100 violoncelli è un’operazione nata nel 2012 all’interno del Teatro Valle Occupato, con lo scopo di dimostrare che 
si possono abbattere anche barriere di carattere pratico. Provenienti da tutta Europa e muniti del loro ingombrante 
strumento, “i 100” si aggirano incontrastati per Roma, per far vivere le piazze, le strade, i quartieri. Suonano antica e 
nuova musica, mettono in campo nuovi modi di fare musica attraverso una vera e propria “chiamata alle arti”, in cui 
passione civile e creatività artistica si fondono in un evento inedito, ben più ricco e articolato di un concerto, che ha 
avuto il suo culmine tra le mura del Teatro Valle Occupato. Quest’anno quell’operazione cambia pelle e trova nuovi 
spunti e disegni per il Concertone del Maggio in piazza San Giovanni! Inoltre, negli stessi giorni esce “100 cellos live at 
Teatro Valle Occupato”, il risultato in disco della più grande esperienza di violoncellisti in Italia. 

Il programma 
30 aprile/1 maggio 2013  
IN CLAUSURA | Contest di composizione 
il primo Contest di composizione “in clausura” 
gli 8 compositori “in clausura”: Segatta Nicola; Carmelo Mantione; Alfredo De Vecchis; Giulia Tagliavia; Mia Julia 
Schettino; Lorenzo Tomio; Valentina Casesa; Giuseppe Ricotta  

Il bando è rivolto a giovani compositori italiani e stranieri. 
La giuria, presieduta da Nicola Piovani, è composta da Piero Ostali, editore musicale; Enrico 
Melozzi, compositore; Silvia Colasanti, compositrice; e un cittadino/socio fondatore della 
Fondazione Teatro Valle Bene Comune. Seleziona 8 candidati, scelti sulla base di composizioni 
inviate in formato mp3 e pdf compilando il seguente modulo. Gli 8 sono ammessi alla prova di 
“clausura in teatro”, per una durata di 12 ore circa, entro le quali entrano in una vera e propria 
clausura (come si narra accadde a Rossini proprio tra le mura del Teatro Valle per la stesura di 
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alcune delle sue opere più belle), dalle ore 20 del 30 aprile 2013, e fino al giorno dopo, per 
comporre un brano della durata non superiore ai 2 minuti, su un tema musicale scelto e proposto 
dalla commissione. 
Il giorno 1° maggio alle ore 11, i 100 violoncelli diretti da Giovanni Sollima, alla presenza della 
giuria e del pubblico in sala, eseguono gli 8 brani prodotti nel periodo di clausura, in versione 
breve della durata di 1 minuto circa. Il miglior pezzo sarà eletto e sarà eseguito nella sua versione 
integrale di 2 minuti. 
Il brano vincitore sarà pubblicato dalla Casa Musicale Sonzogno di Milano, e sarà inoltre 
eseguito sul palco del Primo Maggio durante la performance dei 100 violoncelli. 
Gli 8 brani saranno oggetto di una futura, nuova trasmissione su Radio 3. 
29 aprile 
ore 17.00 prove aperte dei 100 Violoncelli  
ore 20.00 diretta Radio3 dal Teatro Valle Occupato 
ore 22.00 concerti con  
Giovanni Sollima, Quintorigo, Rocco Filippini, Mauro Cottone, Monika Leskovar, 16 Strings Cello 
Project, Paolo Damiani, Antonio Jasevoli e molti altri 
martedì 30 aprile 
ore 9.00 blitz urbani per il quartiere 
ore 10.00 prove aperte dei 100 Violoncelli  
ore 13.00 Giovanni Sollima & Monika Leskovar 
ore 20.00 diretta Radio3 dal Teatro Valle Occupato 
ore 21.00 concerto/prova generale per il 1 maggio 
segue 
esibizione ospiti tra cui il Antonio Mosca della scuola Suzuki; Melozzi vs Pix Foil (Elettronica) e il 
Coro del Teatro Valle Occupato 
1 maggio 
ore 9.00 blitz Urbani per il quartiere 
ore 11.00 contest A prima vista - gara per compositori “in clausura”; in giuria: Nicola Piovani, 
Piero Ostali, Silvia Colasanti, Enrico Melozzi, Veronica Lasar (socia fondatrice) 
ore 12.00 diretta Radio3 dal Teatro Valle occupato 
ore 14.00 concerto Lamberto Curtoni, Nicola Segatta, 16 Strings Cello Project 
2 maggio 
ore 12.00 prove aperte O’ cunto d’o surdato di C.F. Ramuz, musiche di Igor Stravinskij. con Lello 
Arena e i solisti della Salaino Orchestra 
ore 17.00 prova generale aperta O’ cunto d’o surdato di C.F. Ramuz, musiche di Igor Stravinskij.  
ore 19.00 incontro con Lello Arena 
ore 21.30 concerto in Prima Nazionale Orchestra Operaia di Massimo Nunzi 
3 maggio 
ore 21.00 O’ cunto d’o surdato di C.F. Ramuz, musiche di Igor Stravinskij, con Lello Arena e i solisti 
della Salaino Orchestra 
4 maggio  
ore 18.00 apertura mostra Med Free Orkestra 
ore 19.00 presentazione del libro Orchestre e bande multietniche in Italia di Francesco Fiore  
ore 21.15 Orchextra Terrestre  
ore 22.30 COROANAROMA (Associazione Nazionale Alpini) 
5 maggio 
ore 21.30 concerto AREA  

http://www.teatrovalleoccupato.it/settimana-della-musica-multi-ethnicity-e-coroanaroma-sabato-4-maggio
http://www.teatrovalleoccupato.it/settimana-della-musica-multi-ethnicity-e-coroanaroma-sabato-4-maggio
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4 maggio 2013, ore 16.00  
L’Aquila, Piazza Palazzo | COSTITUENTE DEI BENI COMUNI assemblea #1 
Lo scorso 13 Aprile al Teatro Valle Occupato un’inedita alleanza tra studiosi, giuristi, accademici e 
società civile ha lanciato una prospettiva di cambiamento radicale del sistema 
economico/politico/sociale del paese. Dopo l’episodio #0 al Teatro Valle Occupato il confronto 
prosegue a L’Aquila con una discussione su Il diritto al città. 
 

5 maggio  2013, 9.30-13.30 
 V.A.L.L.E. (Viaggi Attraverso Linguaggi Liberamente Espressivi)  
laboratorio esperienzale DANZA|CorpoGiochi a cura di Monica Francia 
Il quarto laboratorio esperienziale di  progetto pensato e coordinato dal tavolo dei soci fondatori. 
Un progetto ampio che vuole analizzare e migliorare il rapporto che ad oggi intercorre tra le arti 
espressive e la scuola. 
CorpoGiochi è un Metodo originale di educazione al movimento per la Scuola, ideato da Monica 
Francia, prodotto e distribuito dall’Associazione Cantieri, in cui la semplice dimensione fisica del 
movimento si intreccia con quella ludica del gioco e con quella affettiva della personalità. 
CorpoGiochi propone, attraverso il contatto, l’interazione con l’altro e il gioco, un percorso di 
ricerca e scoperta del proprio personale linguaggio gestuale ed emozionale, finalizzato 
all’acquisizione della coscienza del corpo e delle sue potenzialità creative e comunicative.  Il 
Metodo, suddiviso in distinti Moduli di lavoro adatti a ogni anno scolastico, presenta una serie di 
incontri laboratoriali che materializzano un luogo e un tempo dove non c’è distinzione formale fra 
chi insegna e chi apprende, ma ci sono corpi originariamente e naturalmente sapienti che si 
arricchiscono raggiungendo una maggiore consapevolezza di sè attraverso l’esperienza concreta 
del movimento, con modalità non stereotipate e meccaniche di esplorazione. Attraverso la 
relazione con i conduttori (adulti precedentemente formati), i bambini, considerati già in 
possesso di abilità e competenze naturali, vengono stimolati a sperimentare e conoscere il corpo 
inteso come strumento essenziale di espressione del loro potenziale umano e creativo. 
Apprendono così gli elementi di un linguaggio espressivo ricco e articolato (scrittura fisica), che 
offre grandi possibilità espressive e creative (il linguaggio dell’Arte Danza).  Si tratta di una 
metodologia maieutica, di una serie di giochi in cui adulto e bambino sono l’uno per l’altro 
occasione di lavoro su se stessi, dove gli uni aiutano gli altri a far emergere la sapienza 
naturalmente insita nel proprio corpo. 

9 maggio 2013, ore 17.30 
PRIMA COMMISSIONE REDIGENTE per il riconoscimento dei beni comuni  
Presiede Stefano Rodotà  
Con  
Gregorio Arena 
Gaetano Azzariti 
Daniela Di Sabato 
Antonio Gambaro 
Alberto Lucarelli 
Paolo Maddalena 
Ugo Mattei 
Maria Rosaria Marella 

http://www.teatrovalleoccupato.it/v-a-l-l-e-viaggio-attraverso-linguaggi-liberamente-espressivi-progetto-tavolo-ragazzi-costituito-dai-soci-fondatori-18-gennaio-5-maggio
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Luca Nivarra 
Giorgio Resta 
Edoardo Reviglio 
Dopo Roma, L’Aquila e per la prima volta (nella storia) il 9 maggio si riunisce la Commissione 
Giuridica per il riconoscimento dei beni comuni. Una commissione redigente a tutti gli effetti che 
si occupa di tradurre le pratiche, le lotte, le storie, i percorsi, le relazioni nel linguaggio proprio del 
diritto.  
I lavori sono a porte aperte. 
ore 21.00 
OCCUPIAMO le PIATTAFORME 
con Arturo di Corinto e Sal Memefarmers. 
Intervengono 
Fiorella de Cindio – OpenDCN 
Carlo Von Linx – Liquid Feedback 
Nicola Giulietti – Airesis 
Ettore di Cesare – Open Polis 
La rete è diventata sempre più uno strumento fondamentale della nostra vita sociale e politica. Le domande che ci 
poniamo: 
- Gli strumenti digitali in rete contribuiscono allo sviluppo di nuove forme di libertà?  
- Possono essere strumento di democrazia reale?  
- Oltre a rivendicare internet come diritto fondamentale per lo sviluppo di ogni persona e invocare un software 

libero è necessario anche il pensiero libero.  
- Quali i percorsi di liberazione possibili? 

 

10/12 maggio 2013 
Valle dei ragazzi 
PRINCIPIO ATTIVO TEATRO 
Programma 
10 maggio, 17.00-20.00  
LA FAVOLA DEI SOLDI ovvero la crisi raccontata dai bambini  
Esperienze condivise con:  Valentina Diana (drammaturga);  Felice Russo (ricercatore di Scienza delle Finanze 
presso l’Università del Salento); gli attori della compagnia Principio Attivo Teatro 

La crisi economica che stiamo attraversando contiene per assurdo alcuni elementi tipici delle 
fiabe. Siamo prigionieri dentro una fiaba in cui il mostro non si rivela, si sottrae e sparisce. 
Possono le fiabe aiutarci a cogliere qualcosa della realtà che ci circonda? Possiamo provare a 
raccontare ai bambini disastri economici del nostro tempo? Il racconto di un percorso teatrale tra 
economia, speranza, bambini, famiglie, scuole, e piccole storie incredibilmente vere. 
11/12 maggio  
spettacolo LA BICICLETTA ROSSA 
per bambini dai 6 anni in su 
regia Giuseppe Semeraro; drammaturgia Valentina Diana; con Giuseppe Semeraro, Silvia Lodi, Otto Marco Mercante, 
Dario Cadei, Cristina Mileti; scenografie Dario Cadei; costumi Cristina Mileti; luci Otto Marco Mercante; voce fuori 
campo Silvia Lodi; bande sonore e musiche Leone Marco Bartolo 
La bicicletta rossa nasce da una forte necessità di raccontare e tradurre per la scena la storia di una famiglia capace 
di parlare dell’oggi. A tenere il filo della narrazione c’è Marta che come se sfogliasse un album fotografico ci racconta 
le strampalate ed eroiche avventure della sua famiglia. Marta non è in scena o meglio, c’è ma non si vede, è nel 
pancione di sua madre e proprio all’inizio dello spettacolo annuncia: “Questa è la storia della mia famiglia prima che 
nascessi”. Le vicende di cui Marta ci parla appartengono al nostro tempo pur essendo incastonate in un’epoca 
indefinita e lontana rendendo quasi fantastiche e surreali le azioni. La famiglia di Marta per vivere mette le sorprese 
negli ovetti di cioccolato ma a complicare la sua vita, come la vita di un intero paese, c’è BanKomat il personaggio 

http://www.teatrovalleoccupato.it/linarrestabile-ascesa-dei-beni-comuni-assemblea-pubblica-sabato-13-aprile-ore-15-30
http://www.teatrovalleoccupato.it/sabato-4-maggio-laquila-procedono-i-lavori-della-costituente-dei-beni-comuni
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negativo, proprietario di tutto, della fabbrica degli ovetti, della casa ma anche della luna e delle stelle e nulla può 
essere fatto senza pagare qualcosa a BanKomat. La forza di questa famiglia sta nella sua capacità di trasformare uno 
strumento di vessazione e oppressione in mezzo di liberazione e questo grazie a Pino, il fratello di Marta, che quasi 
per caso farà ritrovare alla famiglia la sua dignità e il suo riscatto. Il linguaggio utilizzato, ora comico ora riflessivo, 
narra le peripezie per la sopravvivenza di questa strampalata famiglia, proprio come molte famiglie di oggi capaci di 
trasformare la quotidianità nel miracolo che resiste. 

 

12 maggio 2013, dalle h. 12.00 
IL PRANZO DEI SOCI  
Un pranzo della domenica in cui incontrarci, parlare, aggiornarci sulla Fondazione e sulla 
Costituente dei beni comuni. 
 

18 maggio 2013,  ore 16.00 – 20.00 
assemblea pubblica per definire insieme lo Statuto della FONDAZIONE TEATRO VALLE BENE 
COMUNE 
 

20/25 maggio 2013  
Teatro Valle Occupato | Nuovo Cinema Palazzo | Nomas Foundation 
laboratorio CANTIERE COMUNE DI IMMAGINARIO POLITICO | performance IO IN TESTA  
di Marzia Migliora e Luigi Coppola 
20-24 maggio | Nuovo Cinema Palazzo 
laboratorio CANTIERE COMUNE  
Chiamata pubblica per l’attivazione del Cantiere Comune Due artisti, Luigi Coppola e Marzia 
Migliora, il Teatro Valle Occupato, la Nomas Foundation e Nuovo Cinema Palazzo invitano i 
cittadini alla co-costruzione di un’azione artistica e politica, in reazione al ruolo marginale che 
oggi è dato alla Cultura all’interno del dibattito politico. Collaborazione al progetto: Claudia 
Polizzi 
Tutti coloro che pensano sia arrivato il momento di mettere in testa la cultura come bene comune, priorità per lo 
sviluppo sociale, sono invitati a prender parte al laboratorio Cantiere comune di immaginario politico che darà vita 
alla performance-manifestazione Io in testa. Il laboratorio e la performance si svolgono simbolicamente nei giorni 
precedenti le elezioni comunali di Roma. Il progetto prende forza e ispirazione dalle pratiche politiche e culturali 
avviate dal Teatro Valle Occupato, Nuovo Cinema Palazzo e da altre realtà in lotta, che mettono al centro del loro 
fare la cultura intesa come azione primaria per strutturare una necessaria utopia concreta in cui il cittadino è motore 
del cambiamento. Il progetto parte proprio da questi atti specifici nell’intento di formalizzarli e comunicarli, 
canalizzandoli attraverso il corpo artistico e politico. Corpo collettivo e individualità aggregante. Corpo sociale 
resistente capace di manifestare visioni. Durante lo svolgimento del cantiere, condivisione, ascolto, proposta e fare 
manuale si fondono al fine di costruire la struttura corale della performance. Il simbolo aggregante scelto per Io in 
testa sarà un copricapo costruito in cartapesta durante i giorni del laboratorio. Ogni partecipante potrà realizzare il 
proprio copricapo fatto di carta di giornale, a partire da quello tradizionale indossato dai muratori per assumere 
fattezze diverse e personali, simboliche, identitarie e di resistenza. Indossare questo oggetto costruito a partire 
dall’attualità dei giornali è un atto di presa di coscienza e di volontà di vestire il quotidiano, riportandolo dove esso 
nasce e si disputa: la strada. Il cantiere si propone anche come mezzo di sintesi e raccolta di contenuti che si stanno 
attivando attraverso l’esperienza dell’occupazione. A questo scopo, saranno anche invitate diverse personalità per 
animare e stimolare il dibattito su temi della cultura come bene comune.  
Per partecipare non è richiesta nessuna esperienza, solo volontà di condivisione e collaborazione. Portare con sé solo 
1 testa: per proporre, ascoltare e indossare il copricapo costruito durante il cantiere. L’ingresso e la partecipazione al 
cantiere è libera. L’invito a prendere parte alla performance è esteso a tutta la cittadinanza. 

25 maggio 2013  
Teatro Valle Occupato 



 228 

performance IO IN TESTA  
La performance è il risultato del laboratorio teneuto nei giorni precedenti al Nuovo Cinema 
Palazzo. Il simbolo aggregante scelto per Io in testa è un copricapo costruito in cartapesta 
durante i giorni del laboratorio. 
 

20 maggio/5 giugno 2013, ore 9.00-13.00  
Europa InCanto e Teatro Valle Occupato 
opera lirica RIGOLETTO di Giuseppe Verdi 
Fase finale del progetto di avvicinamento all’opera lirica per gli studenti delle scuole 
dell’obbligo | Riservato alle scuole che hanno partecipato al progetto 
personaggi e interpreti Rigoletto: Alessio Potestio, Manrico Carta; Duca di Mantova: Angelo Fiore, Adriano Gentili; 
Gilda: Sabrina Cortese, Alessandra Maniccia, Maddalena Patrizia Jervolino; Monterone e Sparafucile: Massimo 
Rocchi; Narratrice: Valentina Lo Surdo, Isabella Carle; al pianoforte Mattia Ometto, Edina Bak; regia Emiliano Raia; 
coreografa Valentina Versino; assistente alla regia Ottavia Nocita; scenografo Cristian Demuro; costumista Francesco 
Morabito; disegno luci Andrea Tocchio; preparatori/coordinatori scuole Simone Lollobattista Caterina, Taballione 
Fabiana, Rossi Dayana, D’Aluisio Matteo Bonotto 

Il Teatro Valle Occupato ospita il Rigoletto. Un progetto dell’Associazione Europa InCanto per 
diffondere l’opera lirica nelle scuole. Migliaia di bambini del Lazio catano Il Rigoletto nel teatro 
più antico di Roma. 
E’ possibile conoscere e amare l’opera lirica a scuola? La risposta dell’Associazione musicale “Europa InCanto” è 
assolutamente sì: attraverso un progetto didattico articolato durante un intero anno scolastico, docenti e studenti 
scoprono e vivono da protagonisti tutto il fascino del melodramma. Per festeggiare il bicentenario della nascita di 
Giuseppe Verdi, che ricorre nel 2013, l’iniziativa è dedicata a uno dei suoi più grandi capolavori: Rigoletto. Attraverso 
seminari, incontri e laboratori per studenti e docenti, si imparano a cantare alcuni brani dalla celebre opera verdiana, 
i quali vengono poi eseguiti nel corso dello spettacolo lirico che è realizzato al Teatro Valle Occupato, dove si vivrà la 
vera magia dell’opera. 
La donna è mobile, Questa o quella per me pari sono, Caro nome, Cortigiani vil razza dannata… Queste sono solo 
alcune delle arie più celebri del grande capolavoro verdiano, Rigoletto, che gli studenti grazie al progetto Scuola 
InCanto hanno imparato a cantare ed eseguono dal vivo al Teatro Valle Occupato.  

 

23 maggio 2013  
Teatro Valle Occupato e Nomas Foundation 
A THEATRE CIRCLE 
A Theatre Cycle è un progetto di Nomas Foundation curato da Ilaria Gianni e Cecilia Canziani in 
collaborazione con Teatro Valle Occupato 
 
Programma 
Keren Cytter, Show Real Drama  
Anja Kirschner & David Panos, Living Truthfully Under Imaginary Circumstances  
Clemens von Wedemeyer & Maya Schweizer, Rien du Tout  
Tino Sehgal, Untitled 
[per il programma completo si veda 27 marzo 2013] 

 

24 maggio 2013, ore 17.30 
commons café LIBERTA’ DI CONFLITTO Ordine pubblico e diritto penale da Genova 2001 a oggi 
con 
Radiondarossa  
la campagna 10×100 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Francesco Romeo, Ezio Menzione (avvocati)  
Donatella Della Porta (sociologa)  
Eligio Resta (giurista)  
Osservatorio contro la repressione Supporto Legale 
Tra settembre ed ottobre 2012 sono state depositate le motivazioni delle sentenze di cassazione 
per due dei processi istruiti a seguito dei fatti occorsi a Genova nel 2001 durante lo svolgimento 
del G8. La prima è quella riguardante l’irruzione delle forze di polizia nella scuola Diaz. La seconda 
si riferisce al processo di 10 manifestanti accusati dei reati di devastazione e saccheggio. Quello 
che accadde a Genova tra il 20 e il 22 Luglio 2001 è cosa che ha segnato in modo indelebile la 
storia recente di questo Paese . 
 

28 maggio 2013, ore 21.00 
Teatro Valle Occupato | Amenic | Fuori Orario cose mai viste | Citrullo Internazional 
Amir Naderi CINEMAPOLIDE  
proiezione dei film ENTEZAR [Waiting - L'attesa] e MANHATTAN BY NUMBERS  
incontro con il regista e Enrico Ghezzi e Donatello Fumarola 
Il regista di origini iraniane Amir Naderi (che dopo essersi trasferito trent’anni fa a New York, ha 
scelto oggi di vivere a Tokyo) presenta due suoi film più azzardati e sperimentali: L’attesa, 
realizzato nel 1974 in Iran con pochi mezzi quando era nel pieno di una attività produttiva che lo 
ha reso il più popolare dei registi persiani; Manhattan by Numbers, realizzato poco dopo il suo 
arrivo negli Stati Uniti. 
ENTEZAR [Waiting - L'attesa] 
Iran, 1974, copia video dall’originale 35mm, 46′, colore, senza dialoghi 
regia e sceneggiatura: Amir Naderi; fotografia: Firuz Malekzadeh; montaggio: Kamran Shirdel; interpreti: Hassan 
Haydari, Zohreh Ghahremani, Farzaneh Youssefi, Soheyla Ahmadi, Rerza Yaghuti, Zahra Chudbar, Mahmud Bushehri, 
Rasul Chaman; produzione: Kanun (Istituto per lo sviluppo intellettuale dei bambini e degli adolescenti) 
Il film viene proibito dal governo per ragioni politiche e resta sconosciuto in Iran fino al ’77. Premiato come miglior 
film al Festival per ragazzi di Cannes nel ’75 e, lo stesso anno, al Festival delle Isole Vergini. Il piccolo Amiru viene 
mandato dalla madre a prendere del ghiaccio. Con la sua coppa di cristallo in mano, il ragazzino raggiunge la sua 
destinazione. Bussa al portone e dallo spiraglio che si apre esce la mano elegante e bella di una giovane donna che 
prende la coppa e gliela restituisce piena di cubetti di ghiaccio. Amiru resta affascinato da quella mano e ogni giorno 
passa il suo tempo a aspettare che arrivi l’ora di tornare a bussare a quella porta. Un giorno, al mercato, gli sembra di 
riconoscere la donna, la segue e la vede allontanarsi con altre su una barca. Preso dallo sconforto, torna in quella 
casa, riesce a entrare ma ne esce disorientato. Il giorno seguente è di nuovo davanti a quel portone. A rispondere è la 
solita mano che lo ha stregato. Felice corre a casa e riprende il suo quotidiano rituale, fino a quando, a aprirgli sarà la 
mano rugosa di una vecchia. 
«A partire da questo film ho eliminato la musica dai miei film. Mi sembra che la musica renda le immagini 
melodrammatiche. E questo è ciò che voglio evitare. Questo tipo di enfatizzazioni sono proprie del cinema 
tradizionale. Quel che ho imparato dalla pittura impressionista è proprio che o riesco a comunicare ciò che voglio per 
mezzo degli elementi della scena, o comunque fallisco. Con la musica non farei che imporre sugli spettatori un 
sentimento che non sono riuscito a esprimere nelle immagini. Ascolto spesso e volentieri musica e è proprio in quei 
momenti che mi vengono molte delle mie idee. Per esempio, Ab, Bad, Khak (Acqua, vento, sabbia, 1988) è nato 
mentre stavo ascoltando moltissimo Beethoven», Amir Naderi 
MANHATTAN BY NUMBERS 
USA, 1993, 35mm, 88′, col., v.o. sott. it. 
regia, sceneggiatura e montaggio: Amir Naderi; fotografia: James Callanan; musica: Gato Barbieri; interpreti: John 
Wojda, Branislav Tomich, Mary Chang Faulk, Matt Friedson, Frank Irwing; produzione: Ramin Niami per Rising 
Star/Paradis/Intl. Film 6 Video Center Production, Bahman Maghsoudlou, Behruz Hashemian 
Secondo film americano di Naderi e primo di una trilogia su Manhattan di cui fanno parte A, B, C… Manhattan (1997) 
e Marathon (2002). George Murphy è un giornalista senza lavoro che ha soltanto ventiquattr’ore di tempo per 
trovare i soldi degli affitti arretrati che deve al padrone di casa. Se non riuscirà a trovare l’intera somma dovrà 
lasciare l’appartamento in cui vive con la moglie e la figlioletta. Cerca disperatamente di ottenere un prestito tra le 
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persone che conosce, ma senza fortuna. Si ricorda di un vecchio amico che potrebbe aiutarlo ma l’uomo è sparito. La 
ricerca di George inizia lentamente a cambiare faccia. In un giorno solo attraversa tutta la città per recuperare i soldi 
che gli servono, ma ancor più per trovare l’amico. Nel suo vagabondaggio si rende conto di quanto sia facile cadere 
nella povertà più assoluta. 
«Sono arrivato a New York nel 1986, ma la conoscevo già: appena arrivato ho capito che questa era la mia città, 
anche se non avevo esperienza di altri posti. Come prima cosa ho cercato casa, volevo un posto da sentire mio, 
sensazione che non avevo mai conosciuto. Ricordo che quando ho girato Josteju Doe (Search Two, 1982) sono 
tornato a Abadan, la mia città natale, in cerca della casa in cui ero nato, ma non c’era più e mi mancava molto. Poi 
sono tornato a Tehran che, però, non sentivo affatto come la mia città. Lì avevo molti ottimi amici, ma amche amici 
pessimi e non mi trovavo a mio agio, così, una volta a New York, ho deciso che mi meritavo una casa tutta mia. Poi ho 
iniziato a lavorare come montatore e a discutere dei film che avevo in testa con altre persone, fino a quando, 
lentamente, ho trovato qualcuno che mi ha aiutato a fare il mio film. Devo dire che a New York molte persone mi 
hanno aiutato e sono loro davvero grato. Ci sono tre momenti importanti nella mia vita di regista, nei quali ho 
trovato me stesso e ho scoperto la mia strada: quando ho realizzato Entezar, quando ho fatto Josteju Yek (Search 
One, 1981) e quando ho girato Manhattan by Numbers», Amir Naderi 
Amir Naderi è nato ad Abadan, in Iran, nel 1946. Negli anni ’70 è stato tra le figure più influenti del cinema iraniano: 
è lui che spinge l’amico Abbas Kiarostami a girare un film, tratto da una sua sceneggiatura, Tajrobeh (1973). Dopo 
una carriera in patria piuttosto promettente, decide, dopo la rivoluzione islamica (cui ha dedicato due straordinari 
film: Search One e Search Two), di abbandonare definitivamente il proprio paese, rompendo ogni legame. Se ne va, 
negli anni ’80, a New York dove ri-inizia un’altra vita e un altro cinema (affiancandolo alla fotografia, sua passione da 
sempre): qui realizza quattro film, in totale autonomia, che circoleranno per i festival di mezzo mondo (da Cannes a 
Tribeca, passando per Tokyo, Chicago, Torino). Nel 2006 il Museo del cinema di Torino gli dedica una retrospettiva 
completa. Nel 2008 gira a Las Vegas lo strepitoso Vegas: Based on a True Story, mostrato alla Mostra del cinema di 
Venezia. Nel 2010 si trasferisce in Giappone, sua nuova casa, dove trova un gruppo di amici (tra cui Kiyoshi Kurosawa 
e Shinji Aoyama) disposti ad aiutarlo nella sua ossessiva incessante ricerca di cinema. Ne viene fuori CUT, presentato 
in concorso a Venezia nel 2012 e vincitore in Giappone del premio come miglior regista (giapponese!). Sta cercando 
di realizzare un film in Italia. 

 

29 maggio 2013, ore 18.00 
RICORDATEVI DEL FUTURO La democrazia in tempi di crisi 
con 
Stefano Rodotà e Jean-Paul Fitoussi 
modera Andrea Baranes 
Oltre il privato e il pubblico, esistono i beni comuni, fondati sulla partecipazione e sulla 
consapevolezza delle persone di poter incidere sulle decisioni ed essere portatrici e protagoniste 
del cambiamento. Una nuova idea di cittadinanza si diffonde in Europa. Una nuova Europa 
politica sta nascendo.  
 

 
30 maggio 2013, ore 14.00 
XIV workshop dei Docenti e dei Ricercatori di Organizzazione aziendale  
in collaborazione con  Crisi – laboratorio di drammaturgia 
ORGANIZING IN TURBULENT TIMES the challenges ahead 
Come fare a rimettere l’uomo al centro? Questa è la domanda che pone tutti i giorni un docente 
di Organizzazione Aziendale – Risorse Umane, dell’Università di Roma ai suoi allievi. E’ venuto a 
cercare la risposta anche dentro al Teatro Valle Occupato, tra i drammaturghi di Crisi. Abbiamo 
innescato un percorso reciproco: a noi interessano le loro storie, a loro interessa che qualcuno le 
racconti, perché così magari la risposta la troviamo insieme. 
WOA 2013 rappresenta il convegno nazionale dei Docenti e dei Ricercatori in Organizzazione Aziendale e Gestione 
delle Risorse Umane, che si tiene il 30 maggio presso il Teatro Valle Occupato e il 31 presso la Facoltà di Economia 
della Sapienza – Università di Roma. 
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L’evento, che richiama studiosi della disciplina dell’Organizzazione provenienti da tutte le Università italiane, si 
focalizza quest’anno sulle problematiche della trasformazione del lavoro in seguito alle recenti riforme e sugli effetti 
della crisi sull’organizzazione del lavoro.  
Data la natura degli argomenti trattati, è interessante considerare tali studi non come un’attività di reportistica 
tecnica e burocratizzata, ma con un’ottica creativa e coinvolgente, che racconti i risultati delle ricerche scientifiche 
con un approccio narrativo ed originale. Il legame con il teatro e la drammaturgia, a tal proposito, appare più che 
appropriato per una comunicazione efficace, diversa dalle precedenti, delle idee sviluppate nell’ambito accademico 
verso la comunità scientifica ma anche verso un pubblico più vasto. 
I principi e i valori che muovono i partecipanti alla vita del Teatro Valle Occupato rendono lo svolgimento della Tavola 
Rotonda dell’evento presso il Teatro stesso un’occasione particolarmente significativa, non solo per l’accostamento 
delle idee scientifiche dell’organizzazione del lavoro al mondo del teatro e della drammaturgia, ma anche per una 
ancor maggiore visibilità e diffusione della causa supportata dal Teatro Valle Occupato e dalla sua Fondazione. 

 

31 maggio/2 giugno 2013  
Eyes Wild Drag | Nuovo Cinema Palazzo | Teatro Valle Occupato  
GENDEROTICA – CONTAMINAZIONI DI ARTE QUEER | edizione duemila13 FEM! 
La più internazionale, dissacrante, militante edizione di GendErotica. 
Femme Power e Queer Femininity sono il cuore pulsante dove le Queer Fem si appropriano degli 
stereotipi in quanto identità trasgressive, gender queer, autodeterminate. Per la primissima volta, 
all’interno della comunità queer italiana, sfonda una prospettiva femme-inista, nasce uno spazio 
aperto alle Fem e a tutti i loro alleati! 
Quest’anno più che mai GendErotica vuole essere il festival di tutte quelle persone queer che si 
sono sempre sentite fuori contesto, anche quando avrebbero dovuto sentirsi a casa, protette. 
Sarà il Festival della comunanza queer e della sorellanza fem per tutte le Fem e i loro alleati. Un 
programma che si sviluppa in tre giorni, come davvero non s’è mai visto! Con teatro, 
performance, spettacoli, workshop, video arte, documentari, mostre fotografiche, dislocati tra il 
Nuovo Cinema Palazzo e il Teatro Valle Occupato. 
Programma 
Venerdì 31 presso Nuovo Cinema Palazzo 
18.00 apertura festival 
18.30 proiezione dei documentari  
- With conviction di Dulce Garcìa  (Usa, 2011, 15’’”) 
- The faux real di Suzanne Hillinger  (Usa, 2006) 
- Louise de Ville, portrait d’une bad girl di Chriss Laag  (Fr, 2011, 48’’) 
20.15 Queer infection party 
Queer Buffet a cura di Gianluca & Andrea  
djset Donasonica 
Queer Infection Video: Viola De Sando (Italia), Barbara De Vivo & Manuel Savoia (Italia), Henriette 
Hellstern-Kjoeller (Danimarca), Ju (Germania), Kopf Schmerzen (Italia), Underneath Studio (Italia), 
Yvonne (aka Christophe Alix – Belgio) 
Queer Infection Exhibt: Alexander Alvina Chamberland (Svezia), Elisa Fiore (Italia), Giovanna Frene 
& Orlando (Italia), Chiara Gattullo (Italia), Maxia Fem (Italia), Sara Minelli (Italia), Monika 
Monoloko Bancyrr (Gran Bretagna), Marika Puicher (Italia) 
Queer Infection Live: Zarra Bonheur (Italia), Crazy Queer (Italia), Eris Tedesco (Italia) 
Musica Live di Marta Neri 
1 giugno presso Nuovo Cinema Palazzo  
I workshop: 
10.30-17.00 Riscop(r)iamo la città di Rachele Borghi 
10.30-13.30 Orientamento queer femminile: vieni a creare il tuo personale collage fem favolosa 
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di Alexa Athelstan 
15.00-18.00 Anatomia femminile & femme-ininity e piacere di Wendy Delorme e Louise DeVille 
19.00  
I cortometraggi 
Fem di Campbell X (GB, 2007, 9’30”, Super8 and MiniDV) 
I cortometraggi di Emilie Jouvet Blancx, Let it go, The Apple, Candy Box, Electric Desire, Kiss me, 
Blind Porn, Mademoiselle!, Party Time 
20.00 The fab fem buffet a cura di Gianluca & Andrea djset Psicovale 
21.30 The fem big show Louise De Ville (Usa/Francia), Wendy Delorme (Francia), Fauxnique 
(Usa), Rosie Lugosi (Gran Bretagna)  e con Eyes Wild Drag (Italia) 
23.30 Djset  HugSanchez (Too fat djs/Subwoofer) Clashmama (Too fat djs/Amigdala) Lady Maru 
2 giugno presso Teatro Valle Occupato 
10.00 – 19.00 prima Fem conference italiana 
19.00 The fem takes it all – final party 
Buffet a cura di Gianluca & Andrea djset Liza dj 
Installazioni Viventi a cura di Linguaggi del corpo Altrogenere, Eyes Wild Drag 
21.30 spettacolo 
LucidoSottile Dissacrantemente lucide…lucidissime!!! di e con Michela Sale Musio e Tiziana 
Troja nel ruolo di se stesse 
 

1 giugno 2013 
Pisa, Ex Colorificio liberato | COSTITUENTE DEI BENI COMUNI assemblea #2  
Continua il percorso lanciato il 13 Aprile al Teatro Valle Occupato. Dopo la seconda tappa de 
L’Aquila, la Costituente dei Beni Comuni si aggiorna all’Ex Colorificio Liberato di Pisa con Ugo 
Mattei, Salvatore Settis, Paolo Maddalena e tutti i movimenti in lotta per i beni comuni. 
Tema dell’assemblea: la proprietà e la funzione sociale della proprietà privata e il riconoscimento 
delle comunità, come dagli artt. 42 e art. 43 della Costituzione Italiana. 
 

3/11 giugno 2013  
CRISI – capitolo 6 | laboratorio di scrittura a cura di Fausto Paravidino  
Leggere per scrivere. 
«C’è stato un tempo in cui il teatro era al centro della polis, c’è stato un tempo nel quale il teatro 
riusciva a parlare, al servo e al re, sia del servo che del re, c’è stato un tempo in cui il teatro 
parlava alla borghesia della borghesia, poi sempre meno. Adesso ci sembra che parli poco, a pochi 
e di poco. Per questo studiamo insieme come si possa fare un teatro più vivo, più intelligente, più 
semplice, più bello. 
Lo facciamo con un gruppo di attori e scrittori, gli stessi da un po’ di mesi a questa parte perché 
crediamo nella continuità, e cerchiamo di farci aiutare: dal Teatro Valle, che è un posto fatto 
apposta per fare del bel teatro, ha un palcoscenico rivelatore e noi ne approfittiamo; dalla 
cittadinanza, che invitiamo tutti i pomeriggi a seguire il nostro lavoro e a partecipare, a farci 
capire che cosa funziona e cosa no, su cosa abbiamo bisogno di confrontarci, cosa manca e cosa 
c’è; da quelli bravi, quelli che bisogna saper leggere per imparare noi come vorremmo scrivere. 
Questa volta si studia: 
- Re Lear di William Shakespeare, un testo sacro e laico, semplice come il teatro e complesso 
come la vita 
- La Stanza e L’Anniversario, il primo e l’ultimo testo di Harold Pinter, uno scrittore che parla dei 

http://www.teatrovalleoccupato.it/linarrestabile-ascesa-dei-beni-comuni-assemblea-pubblica-sabato-13-aprile-ore-15-30
http://www.teatrovalleoccupato.it/sabato-4-maggio-laquila-procedono-i-lavori-della-costituente-dei-beni-comuni
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misteri dell’umano ma senza perdere mai la chiarezza dell’azione. 
Poi continueremo il lavoro che ognuno di noi sta facendo sui suoi testi, le sue scene, i suoi 
desideri. Qualcosa è a buon punto e quel qualcosa lo leggeremo tutto, gli attori lo agiranno e poi 
ne parleremo. Insomma, vorremmo fare questo: studiare un po’ del teatro di ieri per scrivere un 
po’ di quello di domani» Fausto Paravidino 
11 giugno 
Momento di apertura alla cittadinanza, non necessariamente spettacolare, Assolutamente non 
un saggio, dove presenteremo il percorso. 
 

4 giugno 2013 dalle ore 18.00  
un commons café e un documentario a puntate BUGIE VERDI Autoproduzione e green economy  
ore 18.00 
commons café AUTOPRODUZIONE vs BUGIE  
Forme di autoproduzione nel cinema indipendente italiano.  Crowdfunding, distribuzione dal 
basso e sostenibilità. Una proposta di autoformazione partecipativa. 
Che cos’è il crowdfunding? come funziona? come si fa? chi può farlo?  
Partendo dal lavoro di autoproduzione e autodistribuzione dal basso, fatto da SMKVideofactory 
per il suo documentario e che oggi chiude la sua campagna di crowdfunding, esploriamo le 
possibilità di questa decartellizzazione collettiva dei desideri e della proprietà. 
a seguire 
Teatro Valle Occupato ASud SMK Videofactory CDCA 
Serata sulla green economy aperta da Ulderico Pesce 
a seguire 
- Presentazione della produzione dal basso e del progetto Greenlies | Andrea Paco Mariani, 

Smkvideofactory 
- La green economy delle rinnovabili in Italia | Lucie Greyl – CDCA, A Sud   
- II solare al suolo in Salento | Alfredo Melissano, Ass. Nuova Messapia   
- Proiezione di estratti del film Greenlies. Il volto sporco dell’energia pulita  
Modera Marica di Pierri 
 

12 giugno 2013, ore 20.30 
un libro e uno spettacolo | #IMPRUDENZE 2013 IL VOLTO DELL’ITALIA CHE TORNA IN SCENA  
Un progetto ideato e curato da Silvia Jop in collaborazione con Il lavoro culturale; con il sostegno 
di  Progetto Bianciardi; con la consulenza di Roberto Ciccarelli; il contributo fotografico di Pietro 
Pasquetti e la partecipazione attiva di Nuovo Cinema Palazzo, Teatro Valle Occupato, Sale Docks, 
Teatro Coppola dei cittadini, La Balena, Teatro Garibaldi Aperto, Macao, Teatro Rossi Aperto, 
Teatro Pinelli Itinerante, Cinema America Occupato 
Nel dicembre 2012 il blog de il lavoro culturale ha pubblicato Com’è bella l’imprudenza: un e-book introdotto da un 
contributo del giurista Ugo Mattei, contenente le autobiografie brevi dei teatri e degli spazi della cultura occupati 
negli ultimi due anni in Italia. A distanza di pochi mesi dalla sua uscita, questo coro di imprudenze, con uno zaino 
pieno di domande sulle spalle, si mette in viaggio per andare ad incontrare i protagonisti e le protagoniste delle storie 
raccolte tra i propri spartiti: da Roma a Napoli passando per Catania e Palermo, da Messina a Milano, passando per 
Venezia e Pisa, facendo ritorno a Roma. Com’è bella l’imprudenza viaggerà per l’Italia mossa dal desiderio di tessere il 
filo che intercorre tra il portato delle testimonianze sviluppate nei mesi scorsi e quelle che abitano tutt’oggi i 
medesimi luoghi. Quale relazione intercorre tra le istanze che hanno portato all’occupazione di questi spazi e quelle 
che a più di un anno o una manciata di mesi di distanza, continuano a nutrire il desiderio di abitarli e risignificarli? 
Che rapporto c’è oggi tra questi luoghi rinati e i territori in cui sono ri-sorti? Quali sono le specificità delle realtà che 
abitano ogni spazio e quali i punti di contatto con le altre realtà fiorite lungo tutta la penisola nel trascorrere del 
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tempo? Quale funzione riveste il web 2.0 nella costruzione di queste nuove soggettività, nella produzione delle loro 
identità e nella gestione delle loro relazioni? Quali sono i temi politici e le tematiche culturali, i termini fondanti e le 
parole chiave che animano paradigmi e sintassi di questo contagio che agisce producendo una liberazione 
progressiva dei luoghi dell’arte abbandonati di questo paese? 
Navigando dalla cultura dei beni comuni alla pratica del coworking, dalla critica delle istituzioni correnti alla 
fondazione di nuovi soggetti giuridici, Com’è bella l’imprudenza viaggerà raccogliendo le parole, le immagini e i suoni 
degli attori e le attrici di questo nuovo straordinario spettacolo di cui l’imprudenza è prima sceneggiatrice. Ad 
accompagnare il percorso di queste pagine scritte e ancora da scrivere, ci saranno le parole di Luciano Bianciardi, 
riadattate da Angelo Romagnoli, all’interno del Progetto Bianciardi in Non leggete i libri, fateveli raccontare. Le 
presentazioni dell’ebook sono quindi terreno di realizzazione di un nuovo reportage curato da Silvia Jop, redattrice 
del blog lavoroculturale.org in collaborazione con il regista Pietro Pasquetti, che effettuerà, nel corso del viaggio, un 
ritratto fotografico dell’Italia che torna in scena. 

 

13 giugno 2013  
Nuovo Cinema Palazzo, Roma | COSTITUENTE DEI BENI COMUNI assemblea #3  
Con  
Gaetano Azzariti  
Alberto Lucarelli  
Paolo Maddalena  
Maria Rosaria Marella  
Ugo Mattei  
Stefano Rodotà  
e tutte le realtà in lotta per i beni comuni  
Tema: la proprietà, processi di commoning che riguardano spazi urbani e beni produttivi su cui 
intervengono cambi di destinazione d’uso e accelerazione di tipo speculativo che snaturano o 
smentiscono la loro vocazione originaria e la loro destinazione alla realizzazione dei diritti 
fondamentali e a un’utilità collettiva. 
 
 

14 giugno 2013, ore 16.00 
NON UN COMPLEANNO  
Chi c’è C’È chi non c’è, C’È! 
Festa di compleanno del Teatro Valle Occupato 
Dopo il matrimonio messicano del 2012, quest’anno abbiamo pensato di festeggiare i due anni di 
liberazione del Teatro Valle Occupato invitando artisti, cittadini, esseri umani ad una serata di 
pura jam session. Portate strumenti, maschere, letture, racconti, segreti mai rivelati. A partire 
dalle h 20:00 si comincia a stappare lo spumante e si banchetta insieme. Dunque – come nelle 
migliori tradizioni – portate da mangiare la teglia di lasagne della nonna, la torta della zia, i 
formaggi del contadino. Per i più curiosi sarà possibile fare una visita guidata nel teatro. Per i più 
maliziosi ad una cert’ora scatta il gioco della bottiglia. 
Questo non è un compleanno … è la festa delle medie! 
 

15 /16 giugno 2013, ore 20.30  
Il coro del lunedì  
TANTO PER CANTARE XII rassegna di canto popolare 
La Rassegna di canto popolare è diventata, nel corso degli anni, un palcoscenico ambito per dare 
spazio ai complessi corali emergenti o già molto noti ed ai musicisti che ne armonizzano i brani: 

http://www.lavoroculturale.org/
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molti cori hanno, in questi ultimi anni, eseguito le armonizzazioni di musicisti noti come Bepi De 
Marzi, Lamberto Pietropoli, Gianni Malatesta; anche il genio musicale ed interpretativo di Arturo 
Benedetti Michelangeli si appassionò al canto popolare armonizzando diversi brani per il coro 
SAT. In ogni edizione della Rassegna, cori selezionati, provenienti dalle diverse regioni italiane, 
presentano il proprio repertorio nel corso di due serate, che si svolgono, sempre, in sedi 
prestigiose e scenografiche. 
Il canto popolare costituisce un nostro patrimonio musicale e storico ricchissimo che merita di essere valorizzato da 
esecutori competenti e appassionati, diffuso più e meglio di quanto non si sia fatto fino ad oggi, per permettere alle 
generazioni future di poterlo conoscere e apprezzare. Il canto popolare nasce insieme alla civiltà umana e con essa si 
sviluppa nel corso dei secoli. Innestandosi radicalmente all’interno delle diverse società, esso permette un’attenta 
analisi degli usi e dei costumi dei popoli, e della loro evoluzione. Numerosi sono i canti e le melodie che trattano 
specifici argomenti della vita intima e sociale dell’uomo: dai canti del lavoro e dell’emigrazione a quelli della guerra, 
della montagna, della natura e della famiglia, della cura dei figli e, naturalmente, dell’amore.  

 

19 giugno 2013, ore 21.00  
spettacolo DOVE È NATA LA NOSTRA COSTITUZIONE di Roberto Carusi | Compagnia Teatrale 
Itineraria con la partecipazione di Stefano Rodotà  
regia Roberto Carusi; interpreti Fabrizio De Giovanni - Calamandrei; Aglaia Zannetti - Noce; Gilberto Colla - Basso; 
Luca Passeri - Dossetti; documentazione sonora Donato Rivetta, Maria Chiara Di Marco 

Premiato con una targa d’argento dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
Dove è nata la nostra Costituzione: un documento teatrale per i giovani che non sanno, per gli 
anziani che non ricordano.  
Nel 1998, in occasione del 50° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione italiana, l’Istituto Lodigiano per la 
Storia della Resistenza e dell’età contemporanea producendo questo spettacolo ha voluto contribuire ad alimentare 
la memoria e la riflessione su quando e come è nata la legge fondamentale del nostro Stato. Ma nel focalizzare 
l’attività svolta dall’assemblea Costituente nei 18 mesi trascorsi dal giugno 1946 al dicembre 1947 ha preso sempre 
più spessore una verità: gli uomini e le donne della Costituente portavano in quel loro appassionato lavoro tutta la 
loro esperienza passata e nelle loro esistenze si compendiava il lungo e tortuoso cammino del nostro Paese per la 
conquista della libertà e della democrazia. Si è così voluto ripercorrere questo cammino – queste “stazioni sulla via 
della libertà” – attraverso i percorsi biografici di quattro costituenti, Piero Calamandrei, Teresa Noce, Lelio Basso, 
Giuseppe Dossetti, che rappresentavano le principali correnti ideali e forze politiche che, dopo la tragedia della 
dittatura e della guerra, collaborarono per dare all’Italia una Costituzione intesa come legge di vita per la società e 
non solo come legge per i poteri dello Stato. 
Si discute molto, di questi tempi, della Costituzione della Repubblica Italiana (1946, in vigore dal 1948). Ma spesso si 
dimentica che essa è – a ragione – considerata una delle migliori del mondo. E non a caso. Infatti, come lo storico 
Ercole Ongaro dimostra documentatamente nella sua lettura scenica Dove è nata la nostra Costituzione, in essa 
confluiscono le spinte ideali di un secolo di storia: dal Risorgimento all’Unità d’Italia, dalla prima alla seconda guerra 
mondiale, dal fascismo alla Resistenza, dalla monarchia alla Repubblica, fino al traguardo della libertà. Nella 
messinscena del testo di Ongaro da parte della Compagnia Teatrale Itineraria, Roberto Carusi fa emergere dal 
significativo bassorilievo di sfondo le sculture a tutto tondo di quattro dei padri costituenti. Attraverso le loro stesse 
parole (da diari, epistolari, biografie fino alle appassionate discussioni in assemblea) si evince un filone di continuità 
etica, fondata sui diritti della persona e che accomuna visioni laiche e fideistiche. Perciò, al di là di ininfluenti ritocchi 
del contesto normativo, si può dedurre che i valori su cui la Costituzione della Repubblica è costruita non possono 
trovare sostituzioni né subire casuali e arbitrarie revisioni. 

 

19 giugno 2013, ore 17.30 
In collaborazione con la Campagna Sbilanciamoci! 
commons café SBILANCIAMO L’ECONOMIA una via d’uscita dalla crisi  
Maurizio Landini discute con  Giulio Marcon, Mario Pianta  autori di  Sbilanciamo l’economia 
Una via d’uscita dalla crisi [Laterza, 2013] 
Intervengono Andrea Baranes, Tonio Dell’Olio, Grazia Naletto, Antonio Tricarico  

http://www.itineraria.it/index.php
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Modera Marino Sinibaldi  
L’economia in recessione, la società in frantumi, la politica che degenera: la crisi iniziata nel 2008 
sembra non finire mai. Ma una via d’uscita c’è. In Italia come in Europa possiamo “sbilanciare 
l’economia”: mettere l’azione pubblica prima del mercato, la sostenibilità e il lavoro prima dei 
profitti, l’uguaglianza al posto del privilegio. Nel volume c’è un catalogo delle misure da 
realizzare. Con una politica nuova, fatta di partecipazione e democrazia. 
 

25/29 giugno 2013  
Teatro Valle Occupato | Nomas Foundation  
A theatre cycle 
laboratorio COMMON ARCHIVE SCHOOL a cura di Marinella Senatore  
Teatro Valle Occupato in collaborazione con Nomas Foundation conclude A Theatre Cycle, il ciclo 
di approfondimento dedicato al teatro, con il laboratorio di Marinella Senatore Common Archive 
School, che segue Io in testa, Cantiere Comune di Immaginario Politico, il laboratorio-performance 
condotto da Marzia Migliora e Luigi Coppola, da poco concluso. 
Common Archive School è un laboratorio aperto che attiva una serie di processi didattici rivolti a 
persone di ogni età e con qualunque grado di scolarizzazione; le discipline messe a confronto 
variano dall’illuminotecnica alla scrittura, con un’attenzione particolare alla drammaturgia 
teatrale e cinematografica.  
Common Archive School è parte del progetto The School of Narrative Dance, una scuola nomade 
che propone un sistema didattico basato sull’emancipazione, l’inclusione e l’autoformazione, 
fondata da Marinella Senatore nel 2013. La scuola multidisciplinare si concentra sullo storytelling, 
attingendo non solo alla danza, ma a una grande varietà di linguaggi, dalla cinematografia alla 
performance, dal movimento scenico alla poesia e alla storia orale, che diventano occasione per i 
partecipanti, talvolta intere comunità, di condividere le competenze individuali e acquisire nuove 
abilità. La scuola coinvolge attivisti, studiosi, appassionati, associazioni di lavoratori, docenti. Tra i 
suoi obiettivi fondamentali ci sono l’alfabetizzazione, la capacità di condivisione, l’insegnamento 
di mestieri e la sostenibilità. 
Common Archive School vede la presenza di docenti esterni, ma anche di professionisti formatisi 
in seno al teatro e alla sua attività didattica, e darà adito a un archivio di memorie collettive, 
narrazioni partecipate e condivisione di background. 
 
 

20 giugno 2013, ore 16.00 
SECONDA COMMISSIONE REDIGENTE per il riconoscimento dei beni comuni  
Presiede Stefano Rodotà  
con  
Gregorio Arena 
Gaetano Azzariti 
Daniela Di Sabato 
Antonio Gambaro 
Alberto Lucarelli 
Paolo Maddalena 
Maria Rosaria Marella 
Ugo Mattei 
Luca Nivarra  
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Giorgio Resta 
Edoardo Reviglio 
Mentre la Costituente dei beni comuni viaggia veloce in giro per l’Italia attraversando le lotte, 
incontrando le persone, scoprendo i luoghi – da Roma a L’Aquila, da Pisa a Padova (dove il primo 
luglio si tiene l’assemblea numero 4) – il 20 giugno torna un secondo ed importante 
appuntamento della Commissione Redigente. Tanto il materiale raccolto fino ad oggi e da 
rielaborare. I lavori sono a porte aperte e siamo tutte e tutti invitati a partecipare.  
  

25/29 giugno 2013  
Teatro Valle Occupato | Nomas Foundation  
A Theatre Cycle 
laboratorio COMMON ARCHIVE SCHOOL a cura di Marinella Senatore  
Teatro Valle Occupato in collaborazione con Nomas Foundation conclude A Theatre Cycle, il ciclo 
di approfondimento dedicato al teatro, con il laboratorio di Marinella Senatore Common Archive 
School, che segue Io in testa, Cantiere Comune di Immaginario Politico, il laboratorio-performance 
condotto da Marzia Migliora e Luigi Coppola, da poco concluso. 
Common Archive School è un laboratorio aperto che attiverà una serie di processi didattici rivolti 
a persone di ogni età e con qualunque grado di scolarizzazione; le discipline messe a confronto 
variano dall’illuminotecnica alla scrittura, con un’attenzione particolare alla drammaturgia 
teatrale e cinematografica. Common Archive School è parte del progetto The School of Narrative 
Dance, una scuola nomade che propone un sistema didattico basato sull’emancipazione, 
l’inclusione e l’autoformazione, fondata da Marinella Senatore nel 2013. 
La scuola multidisciplinare si concentra sullo storytelling, attingendo non solo alla danza, ma a 
una grande varietà di linguaggi, dalla cinematografia alla performance, dal movimento scenico 
alla poesia e alla storia orale, che diventano occasione per i partecipanti, talvolta intere comunità, 
di condividere le competenze individuali e acquisire nuove abilità. La scuola coinvolge attivisti, 
studiosi, appassionati, associazioni di lavoratori, docenti. Tra i suoi obiettivi fondamentali ci sono 
l’alfabetizzazione, la capacità di condivisione, l’insegnamento di mestieri e la sostenibilità. 
Common Archive School vede la presenza di docenti esterni, ma anche di professionisti formatisi 
in seno al teatro e alla sua attività didattica, e darà adito a un archivio di memorie collettive, 
narrazioni partecipate e condivisione di background. 
 
 

25 giugno 2013 
UN COMMONS CAFÉ E UNO SPETTACOLO 
ore 19.00 presso Teatro Valle Occupato 
commons café | Incontro con la compagnia Teatr Biuro Podróży 
Incontro con la compagnia di teatro alternativo Teatr Biuro Podróży nell’ambito del ciclo di 
seminari in forma aperta e circolare organizzato al Teatro Valle Occupato. L’incontro è 
un’occasione di scambio delle esperienze tra la compagnia di teatro polacca e i loro colleghi 
italiani che operano nello stesso campo culturale.   
Il Teatro Biuro Podróży (lett. Agenzia di Viaggi), una delle più rinomate compagnie di teatro alternativo in Polonia 
viene fondato a Poznań nel 1988 dal regista Paweł Szkotak. In oltre vent’anni di ricerche artistiche la compagnia ha 
elaborato un proprio metodo teatrale e si distingue per il suo caratteristico stile che trae origine dal teatro di strada. 
Ha prodotto numerosi spettacoli d’autore, sia all’aperto che da sala e dato rappresentazioni in 50 paesi in tutti i 
continenti. Ha partecipato ai più importanti festival internazionali di teatro vincendone i premi più prestigiosi (ad 
Edinburgo il Fringe First e Critics’ Award nel 1995 nonché Hamada Award nel 1996, il Gran Prix del Festival di Atene 

http://www.teatrovalleoccupato.it/linarrestabile-ascesa-dei-beni-comuni-assemblea-pubblica-sabato-13-aprile-ore-15-30
http://www.teatrovalleoccupato.it/sabato-4-maggio-laquila-procedono-i-lavori-della-costituente-dei-beni-comuni
http://www.teatrovalleoccupato.it/costituente-dei-beni-comuni-assemblea2-ex-colorificio-liberato_pisa-sabato-1-giugno
http://www.teatrovalleoccupato.it/prima-commissione-giuridica-per-il-riconoscimento-dei-beni-comuni-giovedi-9-maggio-h-17-30-teatro-valle-occupato
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nel 2009 per lo spettacolo Carmen Funebre e a Cairo nel 2001 per la scenografia dello stesso). Biuro Podróży svolge 
anche un’attività di formazione e ricerca collaborando con gente e compagnie di teatro di tutto il mondo alla 
realizzazione di laboratori teatrali e progetti artistici. 

ore 21.30  presso Chiostro di San Pietro in Vincoli, Facoltà di Ingegneria, Università La Sapienza, 
via Eudossiana 18  
spettacolo di strada del Teatr Biuro Podróży CARMEN FUNEBRE  
Regia: Paweł Szkotak; cast: Marta Strzałko, Jarosław Siejkowski,Tomasz Wrzalik, Bartosz Borowski, Łukasz Kowalski,  
Justyna Paluszyńska, Radosław Garncarek, Piotr Wojtyniak e Paweł Szkotak. 

«Carmen funebre è un’esperienza emotiva di valore catartico … /uno spettacolo/ spaventoso, 
inquietante, sublime, da non perdere», The Independent 
L’ispirazione per Carmen Funebre viene dagli intensi conflitti etnici, dalle esplosioni di 
nazionalismo e dalla guerra in Bosnia. Mentre lavorava allo spettacolo, la compagnia teatrale ha 
incontrato dei profughi dalla ex Jugoslavia. I loro racconti hanno portato a formulare metafore 
universali per la narrazione del destino degli esiliati. La trama densa di Carmen Funebre si sviluppa 
sia su un piano realistico che metafisico. Vengono utilizzati mezzi spettacolari che attraggono 
l’attenzione tanto dello spettatore esperto che di quello casuale. Trampoli, fuoco, effetti di luce 
ed una musica commovente suscitano paura e compassione. Lo spettacolo è di poche parole ma 
la sequenza di quadri suggestivi suscita di certo forti emozioni. 
 

27 giugno 2013, ore 17.00 
V.A.L.L.E. 
Incontro pubblico del Tavolo Ragazzi “DOVE ANDIAMO E COME?”  
Il Teatro Valle Occupato incontra operatori, maestre, insegnanti e genitori che durante 
quest’anno hanno seguito il progetto del Tavolo Ragazzi (V.A.L.L.E. viaggio attraverso linguaggi 
liberamente espressivi), un progetto pensato e realizzato dai soci fondatori in collaborazione con 
l’occupazione.   
Con il desiderio di rafforzare il rapporto con le scuole abbiamo pensato alcuni progetti specifici 
per rimettere al centro un’idea di cultura come diritto, motore di crescita e bisogno inalienabile di 
ciascuno.  
Il fine è stato quello di cominciare a costruire insieme linguaggi condivisi, strumenti di analisi e 
nuove prospettive di relazione tra teatro e scuola. Giovedì ci confronteremo per capire insieme 
com’è andata e come continuare. Anche chi non ha mai partecipato è invitato a venire e se vuole 
ad entrare nel progetto. 
 

28 giugno 2013, ore 20.30 
CRISI LEGGE IL PATRIMONIO di Laura Riccioli 
con: Davide Lorino, Daniele Natali, Aram Kian, Luisa Merloni, Simona Senzacqua, Aurora Peres, Marco Taddei, Mauro 
Pescio, Luca Franco e Monica Samassa 

Lettura scenica della prima stesura di una delle pièce scritte in questi mesi all’interno del 
laboratorio di drammaturgia Crisi a cura di Fausto Paravidino 
«”I soldi fanno la felicità, è inutile essere ipocriti. Ma innanzitutto bisogna iniziare a pensare da ricchi, sviluppare cioè, 
una mente milionaria. Iniziare a pensare da ricco non significa solo iniziare a prendere coscienza delle proprie 
capacità, ma anche delle proprie responsabilità: sappi, infatti, che il vincente riesce sempre a trovare una strada, 
mentre il perdente riesce sempre a trovare una scusa. E tu, da che parte stai? Dalla parte dei vincenti o dalla parte 
dei perdenti? La tua vita è degna di essere vissuta? Devi scegliere, altrimenti sarai comunque un perdente. Per 
sempre”. Andrea mette in pausa l’audiolibro, si toglie le cuffiette. Riflette» 

 

http://www.teatrovalleoccupato.it/v-a-l-l-e-viaggio-attraverso-linguaggi-liberamente-espressivi-progetto-tavolo-ragazzi-costituito-dai-soci-fondatori-18-gennaio-5-maggio
http://www.teatrovalleoccupato.it/v-a-l-l-e-viaggio-attraverso-linguaggi-liberamente-espressivi-progetto-tavolo-ragazzi-costituito-dai-soci-fondatori-18-gennaio-5-maggio
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1 luglio 2013 
Padova, Sherwood Festival | COSTITUENTE DEI BENI COMUNI assemblea #4 
Grandi opere e tutela ambientale  
Con Ugo Mattei e tutte le realtà in lotta per i beni comuni 
Continua il percorso della Costituente dei beni comuni lanciato il 13 Aprile al Teatro Valle 
Occupato. Per questo quarto appuntamento si approda a Padova e se nelle precedenti 
assemblee si è discusso intorno ai temi del diritto alla città (L’Aquila), della proprietà e delle sue 
funzioni sociali (Pisa), in questa si affronta di grandi opere e tutela ambientale. 
 

2 luglio 2013  
Vernissage  
ST ART | collezione d’arte permanente 
Il Teatro Valle Occupato è una struttura che connette sistemi semiotici diversi, è uno spazio 
aperto che privilegia il molteplice e le relazioni con chi lo attraversa. 
Con queste necessità – e per queste finalità – e con la collaborazione delle curatrici Cecilia 
Canziani e Ilaria Gianni è stato chiesto a una serie di artisti, affini al modo di concepire la funzione 
e il rapporto tra le arti del Teatro Valle Occupato, di donare un’opera. 
Le opere presentate nel vernissage del 2 luglio, insieme ad altre raccolte nel corso dei due anni di 
occupazione, costituiscono il primo nucleo della collezione permanente ST ART – una collezione 
in progress di arte contemporanea  che il Teatro Valle Occupato intende costruire nel tempo 
attraverso collaborazioni con artisti vicini al proprio percorso. Tali future collaborazioni 
formeranno nuovi nuclei che verranno di volta in volta presentati. La collezione e le opere, 
esposte negli spazi del teatro, non sono da intendersi come una semplice mostra ma come 
occasioni di incontro quotidiano tra arti e cittadini. 
ST ART costituisce anche una parte del capitale sociale della Fondazione Teatro Valle Bene 
Comune, un patrimonio che è anche simbolico e culturale, costruito attraverso l’impegno e la 
partecipazione degli artisti. 
 

3/5 luglio 2013  
laboratorio CORPO MUSICALE condotto da Jean-Jacques Lemetre [Théâtre du Soleil] 
Questo laboratorio è rivolto ad attori, danzatori, cantanti, musicisti e insegnanti lavorano sulla 
ricerca e la sperimentazione delle possibilità sonore del proprio corpo. Sono proposti esercizi 
collettivi e individuali che condurranno a un processo d’elaborazione musicale, avvalendosi 
dell’esperienza creativa di Jean-Jacques Lemêtre del Théâtre du Soleil. 
Il laboratorio permette di esplorare il linguaggio di ogni partecipante non facendo riferimento 
soltanto all’utilizzo della voce bensì coinvolgendo tutto il corpo. 
Collegando le questioni empiriche che si pongono nel corso del lavoro sul palcoscenico con i 
grandi interrogativi sullo stato del mondo e la sua evoluzione, Jean-Jacques Lemêtre invita a 
oltrepassare la tecnica meramente detta, valorizzando l’analogia tra i problemi di dissociazione e 
la disarmonia dell’essere umano, interrogando l’artista sui suoi rapporti con l’ambiente, in modo 
così da concepire e approfondire le relazioni che esistono tra il ritmo e la musica del teatro. 
Lemêtre ci porta con il suo metodo a un nuovo apprendimento della ritmica del corpo e della 
metrica del linguaggio: mettendo da parte gli strumenti musicali, apre lo spazio alle potenzialità 
ritmiche, melodiche e armoniche del proprio corpo attraverso marce e movimenti, senza 
dimenticare di prestare attenzione al respiro, alla velocità di linguaggio e al suo timbro. Concepito 
per tutti i performer, attori, danzatori, cantanti e musicisti, il laboratorio punta in questo modo 

http://www.teatrovalleoccupato.it/linarrestabile-ascesa-dei-beni-comuni-assemblea-pubblica-sabato-13-aprile-ore-15-30
http://www.teatrovalleoccupato.it/linarrestabile-ascesa-dei-beni-comuni-assemblea-pubblica-sabato-13-aprile-ore-15-30
http://www.teatrovalleoccupato.it/sabato-4-maggio-laquila-procedono-i-lavori-della-costituente-dei-beni-comuni
http://www.teatrovalleoccupato.it/costituente-dei-beni-comuni-assemblea2-ex-colorificio-liberato_pisa-sabato-1-giugno
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allo sviluppo dell’agilità del partecipante e della dinamica e dell’essenza della performance. 
Jean-Jacques Lemetre Figura emblematica del Théâtre du Soleil fondato e diretto da Ariane Mnouchkine, di cui ha 
curato tutte le composizioni musicali da oltre trenta anni (tra le tante quelle per Tambours sur la digue, L’Orestiade, 
Le dernière caravanserraille e Les ephemeres per la regia di Ariane Mnouchkine) Jean-Jacques Lemêtre è musicista, 
compositore, costruttore e collezionista di 2800 strumenti di ogni epoca scovati in ogni angolo del mondo e che a 
volte modifica e adatta alle proprie esigenze. Oltretutto ha lavorato nell’ambito del circo, cabaret, cinema, 
televisione e danza. A partire dalla metà degli anni novanta, l’artista inizia una serie di dialoghi con persone di tutto il 
mondo grazie all’aiuto dei traduttori. Il risultato è una collezione di più di 1800 tra lingue e dialetti di uomini, donne e 
bambini. Grazie a questo assemblaggio sonoro, ha composto Babel, opera lirica in cui gli strumenti dell’orchestra 
vengono sostituiti con le voci umane. Messo in scena il 5 novembre 2012 a Montreal, questo grande poema sinfonico 
è anche un’esperienza visuale e culinaria dal momento che è accompagnato da alcune degustazioni affinché i sensi 
olfattivi e gustativi siano risvegliati. 
Con Jean-Jacques Lemêtre la composizione musicale trova la sua dimensione nell’elaborazione drammaturgica di uno 
spettacolo. Ci tiene a ricordare infatti che la musica era presente alle origini del teatro. Per lui nell’apprendimento 
delle arti, il teatro, la danza e la musica non devono essere separati; al contrario si deve sempre tendere ad una vera 
simbiosi tra musicista, regista, attori e danzatori in modo che possano raggiungere una complicità. Tutte le persone si 
relazionano in maniera diretta in questo processo creativo, non lasciando intuire chi dirige e chi viene diretto: non 
essendo più relegato a una dimensione di accompagnamento, il musicista (o il compositore) di teatro evita “i tempi 
obbligati”, non si riduce a uno stampo con i suoi limiti di misura, ma da l’impulso e partecipa all’azione ricercando la 
musica del corpo. Quest’ultima deve essere sempre in movimento perché ogni giorno o sera è differente per l’attore 
(o il danzatore). 

 

13/16 luglio 
Motus | Living Theatre | Teatro Valle Occupato | Angelo Mai Altrove 
THE PLOT IS THE REVOLUTION 4 giorni con Judith Malina (Living Theatre New York) 
Programma 
13 luglio presso Angelo Mai Occupato 
ore 19.00  
Now incontro aperto con Motus e Living Theatre – con Judith Malina, Tom Walker, Brad Burgess, 
Motus, Cristina Valenti 
a seguire 
In the plot party  
cena + ascolti a cura di Enrico Casagrande e dj set Silvia Calderoni 
14 luglio presso Teatro Valle Occupato 
ore 21.00  
conversazione con Judith Malina, Tom Walker, Brad Burgess 
a seguire 
proiezione LOVE AND POLITICS | anteprima romana 
Documentario directed by Azad Jafarian, 2011, USA, 52′  
World Premiere: 2012 Tribeca Film Festival; Biografilm Festival, Bologna  
«L’essenza e la bellezza del sogno di una rivoluzione anarchica e non violenta. Il Living Theater e 
la sua storia. Love and Politics è il ritratto intimo, poetico e scarno della sua fondatrice, Judith 
Malina, 85 anni, e negli occhi e nelle vene ancora tutta l’energia, la forza pungente e la voglia di 
cambiare il mondo e di lottare per quel sogno, nonostante tutti gli ostacoli possibili» 
16 luglio presso Teatro Valle Occupato 
ore 21.00  
spettacolo The plot is the revolution 
uno spettacolo di Enrico Casagrande e Daniela Nicolò; con Silvia Calderoni, Judith Malina (Living Theatre NY) e la 
partecipazione di Thomas Walker, Brad Burgess; una produzione Motus 

«È ancora possibile immaginare Brave new world come tanti utopisti hanno fatto in passato? 
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Esistono spazi mentali e geografici per presupporre e tramare epocali ribaltamenti/rovesciamenti 
o, diciamolo, vere rivoluzioni, nel nostro assopito occidente? Insomma la rivoluzione here and 
now è ancora concepibile» 
Evento realizzato grazie al sostegno di: ARTE MEMORIA VIVA XXXIII anniversario della strage di 
Ustica, 27 giugno 1980-2013 www.ilgiardinodellamemoria.it Fondazione Morra, Napoli e alla 
collaborazione di Cristina Valenti 
 

17 luglio 2013, ore 17.00 
TERZA COMMISSIONE REDIGENTE per il riconoscimento dei beni comuni 
Con 
Francesco Astone 
Daniela Di Sabato 
Paolo Maddalena 
Maria Rosaria Marella 
Ugo Mattei 
Luca Nivarra 
Giorgio Resta 
 

18 luglio 2013, ore 18.30 
Compagnia indiana Milòn Mèla 
spettacolo di arti performative indiane DAL TEATRO DELLE SORGENTI DI JERZY GROTOWSKY 
ALLA RICERCA DELLE SORGENTI DI ABANI BISWAS  
In un’alternarsi armonico di movimenti, suoni, colori e perfetta esecuzione, lo spettacolo prende 
vita, dando spazio e visibilità alle performance delle diverse discipline di cui vengono esaltate le 
caratteristiche intrinseche. Non c’è bisogno di scenografie imponenti, né di particolari artifici 
luminosi, perché ciò che appare allo sguardo, ciò che rapisce l’attenzione di grandi e piccini, in un 
turbinio di emozioni, si presenta nella sua completa e semplice bellezza, riempiendo lo spazio. 
Ogni artista presenta con maestria la propria arte che ha appreso fin dalla più tenera età. 
Il progetto di ricerca condotto da Abani Biswas risale al 1979 quando partecipò al progetto multiculturale del Teatro 
delle Sorgenti diretto dal regista polacco Jerzy Grotowski. Questo lavoro costituirà per lui l’esperienza più 
significativa, sia a livello personale che professionale che lo porterà una volta tornato in India a sviluppare la sua 
ricerca nel campo delle tradizionali discipline performative indiane, individuando all’interno di un paese così ricco di 
tradizioni e di arti tramandate oralmente, i maggiori rappresentanti di tali antiche discipline sconosciute ai più. 
Nel 1986, insieme al lavoro fondamentale sulla ricerca di comunità artistiche tradizionali individuate durante un 
lungo viaggio all’interno delle diverse zone rurali del Bengala, Bihar, Orissa e del sud dell’India, crea il progetto La 
ricerca delle Sorgenti” – Milòn Mèla (in bengalese: La Festa degli Incontri) che ancora oggi prosegue con spettacoli e 
parate e workshop residenziali sia in India (presso La Casa Laboratorio Theatre House a Shantiniketan) che in Europa. 
La compagnia dei Milòn Mèla, guidata da Abani Biswas, si esibisce in India ed Europa da oltre 20 anni con parate e 
performance di alto livello artistico e culturale, realizzate con artisti e maestri di antiche discipline dell’India, 
annoverate dall’UNESCO tra il patrimonio immateriale del nostro pianeta. 
Organizza workshop residenziali sia in Italia che in India presso “Source’s Research Indian Performing Arts” Work 
Centre Theatre House (Bolpur/Santiniketan – West Bengal) e workshop residenziali sia in India (presso La Casa 
Laboratorio Theatre House a Shantiniketan) che in Europa. Nel corso degli anni ha instaurato uno stabile rapporto di 
collaborazione con il Centro Teatro Ateneo, l’Università di Roma “La Sapienza”, prof. Ferruccio Marotti, il Grotowski 
Institute, Wroclaw, Polonia, Stefa Gardecka, la Wolkerkundemuseum der Universitat Zurich, Dr. Andreas Isler. 

 

20/21 luglio 
CRISI – capitolo 7 | laboratorio tenuto da Fausto Paravidino   

http://www.ilgiardinodellamemoria.it/
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«Joe Sprofondo si alza e chiede ai genitori le chiavi della macchina, è mancato per dieci anni, ora 
esce, deve tornare, è tempo di sistemare le cose. Dov’è stato in tutti questi anni? Cos’è che deve 
sistemare? E Mia riuscirà a scegliere tra i suoi due amori? Cosa è successo in quella casa dove la 
nonna si dimentica le cose, la madre è diventata afasica dopo l’ictus e la zia cerca di riempire la 
nipote di tranquillanti? Ora che l’uno ha perduto la memoria e l’altro è in coma chi ricorderà 
all’uno chi è? Perché Lear decide di dividere il suo regno? Perché Cordelia lo fa arrabbiare così 
tanto? Il buyer sta commettendo un errore dietro l’altro, più segue le regole e più combina 
pasticci. 
Un anno fa un gruppo di scrittori e di attori hanno cominciato a studiare come sono fatte le 
storie. Le loro storie, quelle che vogliono esistere e che non esistono ancora e quelle degli altri, 
quelle che esistono già, che ci piacciono non sappiamo bene perché. Studiamo le storie per il 
teatro e lo facciamo con il teatro, col palcoscenico del Teatro Valle, con gli attori, col pubblico, coi 
costumi, con le parole, con le azioni. In un anno alcune storie sono andate avanti, altre sono 
tornate indietro, qualcuna si è trasformata in un’altra storia, noi stiamo imparando a condividere 
un linguaggio e a condividerlo con la cittadinanza, per costruire il teatro, una comunità che si 
ritrovi in un luogo a condividere le storie», Fausto Paravidino 
26 luglio  
ASSOLUTAMENTE NON UN SAGGIO 
Momento di apertura alla cittadinanza non necessariamente spettacolare, assolutamente non un 
saggio, dove viene presentato il percorso. 
 

25 luglio/1 settembre 2013  
UN’ESTATE AL VALLE 
Impegnati nella produzione del Macello di Giobbe, il foyer del teatro è il vero centro della 
programmazione estiva: concerti, serate danzanti, aperitivi, mentre in teatro fervono le prove, 
per il momento ancora chiuse al pubblico. 
Siamo sempre aperti, pronti ad accogliere chi vorrà venire a trovarci, ma il giovedì e la domenica 
sono gli appuntamenti fissi della settimana. 
Di domenica con Liberamilonga si balla la milonga nel foyer con musica dal vivo [28 luglio, 4 
agosto, 11 agosto, 25 agosto] 
Programma  
25 luglio  
concerto GEZI RESISTANCE on the road  
con Uygur Vural e Elisabetta Lanfredini (voce) 
Il Parco di Gezi è diventato il simbolo della resistenza del paese, ma anche della violenza del governo turco. Due 
musicisti si trovano a suonare per le strade di Istanbul in quei giorni, la musica si mischia con i suoni della protesta, le 
ninnenanne diventano requiem per i morti. E risuonano canzoni turche e creazioni estemporanee. 

1 agosto  
concerto PRIMITIVE FIELD 
Primitive Field è il luogo dove Ivan Macera e Christian Muela si sperimentano in un linguaggio nato dall’unione di 
ritmica e espressività evocando atmosfere tribali. 
Primitive Field è il luogo in cui queste atmosfere si incontrano e generano energie antiche e incosapevoli attraverso il 
drone percussivo del didjeridoo di Christian Muela e la libera eleganza espressiva della batteria di Ivan Macera. 
Musica ipnotica e incantatoria e nel mezzo della performance incursioni di ospiti a sorpresa, sonorita’ che si 
intrecciano e si sfidano, evoluzioni imprevedibili. 

8 agosto  
CHIDDERìA presenta il progetto Napoleide  
Elia Ciricillo: chitarra e voce; Daniele Mattei: chitarra e voce; Camillo De Felice: voce tamburo tamburello kazoo 
Gruppo di Musica e Racconto con il cuore alle pendici del Vesuvio. 

http://www.teatrovalleoccupato.it/concerto-primitive-field-giovedi-1-agosto-h-21-00
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«La musica ha accompagnato la nostra amicizia e la musica che si è attaccata addosso ci ha visto danzare al ritmo di 
tammorre, cantare a fronna ‘e limone, ridere di un geniale swing di Carosone o di una macchietta, pensare su un 
testo degli Almamegretta …canzoni tanto diverse tra loro, ma legate dalla disperata vitalità di un popolo che utilizza 
la voce come mezzo apotropaico, proprio come i botti dell’ultimo dell’anno o delle tante feste patronali hanno lo 
scopo di allontanare il male.» 

20 agosto 
proiezione del film BRAVISSIMO di Luigi Filippo d’Amico 
regia Di Luigi Filippo D’amico; con Alberto Sordi, Giancarlo Zarfati, Mario Riva, Patrizia Della Rovere; sceneggiatura 
Age e Scarpelli; fotografia Marco Scarpelli; montaggio Mario Serandrei; musiche Armando Trovajoli; produzione 
Gianni Hecht Lucari per Documento Film B/N; 1955 

Un grande film, con alcune scene girate al Teatro Valle 
22 agosto  
concerto JONNY BLITZ 
Marco Santoro voce e chitarra;  Pasquale Leonardi chitarra e cori;  Lorenzo Tari Capone batteria e cori; Michele 
Palazzo basso e cori 
I Jonny Blitz sono un quartetto romano formatosi nel 2009 il cui nome è un omaggio al cane Blitz, mascotte del 
gruppo che appare anche spesso nelle immagini che li riguardano. Il loro esordio sulla lunga distanza (in precedenza 
era uscito un EP di quattro brani Ti ricordi quella volta che) è autoprodotto e ci porta nel mondo del cantautorato, 
quello più spiccatamente ironico vicino a Daniele Silvestri e a Max Gazzè. A metà strada tra Perturbazione e 
Amycanbe con piglio scanzonato e irriverente, voce impostata ed elegante i Jonny Blitz ci regalano un album per la 
bella stagionejonny blitz. Il suono è decisamente pop con virate surf e rock and roll che ammiccano con stile alle 
canzoni da balera anni ’60. 

24 agosto 
concerto rock BETWEEN dei Memoria Zero | presentazione dell’ultimo album 
Una delle band che fa parte del panorama delle avanguardie musicali romane 
I Memoria Zero appartengono alla terza generazione della musica progressive frutto della metabolizzazione degli 
ultimi trentanni che rielabora e miscela in proporzioni variabili di canterbury, new wave, R.I.O., jazz, rock e pop 
melodico 
Nel loro sound ricchissimo si amalgamano senza difficoltà Canterbury e new wave, avanguardia e puro cabaret. La 
loro arma migliore sembra essere la grande carica ironica e atmosfere di ineffabile leggerezza e vitalità. Si riconoscere 
una grande influenza degli anni sessanta e settanta, lo spirito di Zappa o un certo modello di capovolgimento della 
stessa idea di musica incarnato dai Residents. Per loro è importante riuscire ad essere ironici partendo però 
dall’autoironia. 

29 agosto 
White Forest Record presenta 
OPEN FOYER arriva al Valle Occupato la migliore musica elettronica. 
Ben sei sessioni con musicisti differenti che si esibiscono nel foyer del Valle.  
Sul palco si alternano: Capibara, 12 Inch Plastic Toys, Ziguline Beans Collective, Ayarcana, Marco 
Ohm. 

30 agosto/1 settembre – 14/15 settembre 2013 
LABORATORIO APERTO DI COMPOSIZIONE MUSICALE diretto da ENRICO MELOZZI per la 
composizione delle musiche de Il Macello di Giobbe diretto da Fausto Paravidino    
È rivolto a compositori, musicisti improvvisatori, polistrumentisti. I musicisti ammessi sono invitati 
a comporre musica di vario genere per la realizzazione di una colonna sonora collettiva. 
Ogni musica composta durante il laboratorio è eseguita immediatamente da un quartetto d’archi 
formato da professionisti internazionali. 
I candidati devono avere la capacità di scrivere musica in modo autonomo o con l’aiuto del 
computer. Sono presi eccezionalmente in considerazione candidati che, pur non essendo in grado 
di comporre musica, dimostrino di saper esprimere il loro pensiero musicale in modo 
professionale e produrre in autonomia il materiale richiesto dai musicisti (parti e partiture scritte 
o trascritte con l’aiuto del computer, eccetera). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fausto_Paravidino
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Struttura 
Il laboratorio musicale si svolge durante – e in sinergia con – le prove dello spettacolo. Si articola 
in frequenti adattamenti estemporanei. Nella prima fase infatti i compositori devono creare 
nell’immediato degli elaborati su richiesta, che potrebbero essere inclusi nella colonna sonora 
dello spettacolo qualora rispecchino la poetica e la qualità richieste dal regista. 
I compositori hanno la possibilità di lavorare in sinergia con il gruppo di attori che per loro 
diventeranno strumenti umani: voci, body percussioni, suonatori di percussioni sceniche. 
Un quartetto d’archi di professionisti è a disposizione dei compositori selezionati ed esegue tutte 
le opere prodotte dal laboratorio. Al quartetto potrebbe unirsi il compositore stesso se 
strumentista/polistrumentista/improvvisatore. Le opere composte sono registrate in maniera 
professionale e potrebbero essere rielaborate elettronicamente da un artista terzo. 
Per la seconda fase del laboratorio sono convocati solo gli autori delle musiche ritenute più 
interessanti. Tale fase prevede che i compositori lavorino sulle musiche scelte per migliorarle e 
renderle più aderenti alla scena. 
Arterie del laboratorio 
- psicoanalisi del regista ovvero una seduta psicoanalitica musicale pubblica con Fausto 

Paravidino 
- calcolo del peso della colonna sonora 
- lavorare in contrasto: una banalità o un colpo di genio? 
- i generi musicali come colori della tavolozza compositiva 
- cantare: prima regola per comporre una melodia efficace 
- composizione di materiale manipolabile | verbale | spontanea 
- analisi della drammaturgia e delle scene: composizione di frammenti o brevi brani come 

proposte per la colonna sonora dello spettacolo 
 

4 settembre 2013, ore 21.00 
Concita De Gregorio MANCHI SOLO TU | mise en espace a cura di Alessandro Fabrizi  
storie da Una madre lo sa, Malamore, Così è la vita, Lezioni d'amore 
con Le Cardamomò, Antonia Harper violino, Gioia Di Biagio organetto, Marta Vitalini organetto, Ivan Radicioni fiati; 
mise en espace a cura di Alessandro Fabrizi 

 

5 settembre, ore 21.00 
concerto LO CHORO una música sentimental e muito brasileira con Conjunto Choroma  
Jenifer Clementi flauto; Giulia Salsone violao, Massimo Aureli violao 7 cordas; Massimiliano Natale percussioni 

Villa-Lobos lo definisce l’essenza dell’anima musicale brasiliana. Il Conjunto Choroma si e’ formato 
a Roma nel 2011 e si ispira ai più importanti autori ed interpreti come Pixinguinha, Azevedo, 
Nazareth e Jacob do Bandolim, che hanno fatto la storia di questa musica nata a Rio de Janeiro 
intorno al 1870, precedente al samba e che attualmente sta vivendo una rinascita in tutto il 
Brasile.  

6/8 settembre 2013  
EUROPA DISEGUALE | XI forum Sbilanciamoci! Le alternative alla recessione e alle 
diseguaglianze 
Sbilanciamoci! quest’anno mette al centro del suo undicesimo Forum il tema delle lotta alle 
diseguaglianze affrontandolo sul piano economico, fiscale, sociale, ambientale, del reddito, dei 
diritti sul lavoro, dell’accesso alla cultura e alla conoscenza. Chi causa delle diseguaglianze? Chi 
vince e chi perde in un’epoca di crisi segnata dall’egemonia dei grandi poteri economici e 
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finanziari e dell’indebolimento della politica e della società? Quali politiche alternative possono 
essere messe in campo per costruire un’Europa più giusta, equa, sicura e sostenibile? 
Programma 
6 settembre presso OfficineZero  
7 settembre 2013 presso Teatro Valle Occupato 
ore 9.30-12.00  
Gruppi di lavoro autogestiti dalle organizzazioni aderenti 
ore 12.15-13.30  
Report in sessione plenaria dei gruppi di lavoro 
ore14.30-16.30  
Riconversione ecologica come occasione di redistribuzione:pace, ambiente, cooperazione 
coordinano Maurizio Gubbiotti (Legambiente) e Martina Pignatti (Un ponte per…)  
interventi Mauro Palma (Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura) 
ore17.00-19.00  
Lavoro, welfare e conoscenza: come combattere le diseguaglianze sociali 
coordinano: Federico Del Giudice (Rete della Conoscenza) e Grazia Naletto (Sbilanciamoci!) 
interventi: Linda Laura Sabbadini (ISTAT), Francesco Garibaldo (Sociologo), Chiara Saraceno 
(Università di Torino e WZB), Claudio Gnesutta (La Sapienza di Roma) e Andrea Ranieri 
a seguire 
proiezione del film The Spirit of ’45 di Ken Loach, anteprima nazionale [vedi al 7 settembre] 
8 settembre 2013 presso Teatro Valle Occupato 
ore 10.30-14.00  
Fare rete per cambiare rotta: le proposte di Sbilanciamoci! 
Coordina Guglielmo Ragozzino (sbilanciamoci.info) 
tavola rotonda: Andrea Baranes (Sbilanciamoci!); Mireille Bruyere (Economiste Atterres); Trevor 
Evans (EuroMemorandum); Stefano Lenzi (WWF Italia); Elena Monticelli (Rete della Conoscenza); 
Grazia Naletto (Sbilanciamoci!); Licio Palazzini (ARCI Servizio Civile); Mario Pianta 
(sbilanciamoci.info); Carlo Testini (ARCI); Riccardo Troisi (Reorient) 
 

7 settembre 2013  
in collaborazione con BIM distribuzione 
proiezione del film THE SPIRIT OF ‘45 di Ken Loach | anteprima nazionale 
introducono Wilma Labate – regista; Giovanni Spagnoletti – docente di Storia e Critica del 
Cinema presso Università Torvergata; Elio Germano – attore 
Il 1945 fu un anno cruciale nella storia della Gran Bretagna. Il senso di unità che aveva guidato il 
paese attraverso la Seconda Guerra Mondiale mescolato ai ricordi amari del periodo tra i due 
conflitti indusse gli inglesi a immaginare una società migliore. Lo spirito di quegli anni sarebbe 
diventato il nume tutelare dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Utilizzando filmati tratti dagli 
archivi regionali e nazionali, registrazioni sonore e interviste dell’epoca, Ken Loach tesse un 
racconto ricco di contenuti politici e sociali. 
The spirit of ’45 vuole illustrare e celebrare un periodo di coesione e spirito comunitario senza 
precedenti nel Regno Unito, il cui impatto è perdurato per molti anni e che vale la pena di 
riscoprire oggi. 
Note di regia «La Seconda Guerra Mondiale è stata una lotta, forse la più importante lotta collettiva che la Gran 
Bretagna abbia mai vissuto. Mentre altri popoli, come per esempio quello russo, compivano sacrifici più grandi, la 
determinazione a costruire un mondo migliore era fortemente sentita nel Regno Unito come in tutti gli altri paesi. 
Eravamo tutti decisi a non permettere mai più che le nostre vite venissero sfregiate da povertà e disoccupazione e 
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dall’ascesa del fascismo. Avevamo vinto la guerra tutti insieme e tutti insieme avremmo potuto conquistare la pace. 
Se eravamo stati in grado di pianificare delle campagne militari, non saremmo forse stati capaci di progettare la 
costruzione di case, l’istituzione di un servizio nazionale di assistenza sanitaria, la creazione di un sistema di trasporti 
e la fabbricazione dei beni di cui avevamo bisogno per la ricostruzione? 
L’idea centrale era la condivisione della proprietà in modo che tutti potessero trarre beneficio dalla produzione e dai 
servizi. Nessuna élite si sarebbe arricchita a discapito di tutti gli altri. Era un’idea nobile, popolare e acclamata dalla 
maggioranza della popolazione. Era lo spirito del 1945. Forse oggi è il momento di ricordarsene», Ken Loach 

 

 
 
 
 
 


