


Una delle linee portanti di questa XXIX edizione del Festival è legata 
all’intreccio di culture e di linguaggi, di paesi di origine e di elezione, di 
radici e di slanci, di universi espressivi e di attraversamenti, di tradizioni 
e di sperimentazioni, segno sensibile e vitale di un meticciato umano 
e artistico che rappresenta il nostro oggi. Un diffuso e articolato 
laboratorio di saperi e pratiche che intesse codici compositivi ed 
emergenze dialogiche con l’intento di indagare i processi creativi che, 
nella danza, nella musica, nelle arti performative, e nel loro intersecarsi, 
sviluppano dispositivi e formati scenici di una comunità dinamica di artisti 
provenienti da Europa, Americhe, Africa, Asia.

Progetti, spettacoli, concerti, performance, incontri, workshop, che si 
innestano in spazi all’aperto carichi di suggestioni naturali e nei teatri del 
territorio pensati per la proposta artistica: Parco delle Cascine e PARC 
Performing Arts Research Centre, Giardino dell’Istituto Agrario, Teatro 
Studio di Scandicci, Teatro Cantiere Florida, La Compagnia, Teatro 
Puccini, Lumen, MAD Murate Art District, Chiostro dell’Accademia  
di Belle Arti, Parco di Villa Demidoff, Giardino delle Rose, Institut français.
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21.00 TEATRO / DANZA HEINE AVDAL, YUKIKO SHINOZAKI / FIELDWORKS • gone here (yet) to come  
 Teatro Studio – Scandicci

17.00 DANZA SABRINA MAZZUOLI • From interstellar to calore  
 Parco di Villa Demidoff – Pratolino

21.00  TEATRO / DANZA HEINE AVDAL, YUKIKO SHINOZAKI / FIELDWORKS • gone here (yet) to come  
 Teatro Studio – Scandicci

11.00 e 12.00 DANZA CRISTINA KRISTAL RIZZO • Echoes 
 PARC

19.00 DANZA GIUSEPPE MUSCARELLO • I Pupi – le donne, i cavallier, l’arme, gli amori… 
 Teatro Cantiere Florida

18.00 PERFORMANCE / INCONTRO GIUSEPPE MUSCARELLO • Il Furioso  
 PARC

21.30 DANZA SOA RATSIFANDRIHANA • g r oo v e 
 Teatro Studio – Scandicci

20.00 MUSICA CAMILLE BERTAULT & DAVID HELBOCK • Playground 
 Giardino Istituto Agrario

21.30 DANZA IGOR X MORENO • Idiot-Syncrasy  
 Teatro Cantiere Florida

11.00 OPEN STUDIO /INCONTRO ROBERTA RACIS, FABIO NOVEMBRINI, ALBERT GARCIA,  
 JEREH LEUNG, DANIEL KOK / DANCE NUCLEUS • Attivare lo sguardo 
 PARC

20.00 MUSICA NICOLE MITCHELL, BALLAKÉ SISSOKO • Beyond Black 
 Giardino Istituto Agrario

21.30  DANZA PAOLA STELLA MINNI, KONSTANTINOS RIZOS / FUTUR IMMORAL • Kill Tiresias  
 Teatro Studio – Scandicci

20.00 MUSICA JOHN SURMAN • Live 
 Giardino Istituto Agrario

21.30 DANZA NUOVO BALLETTO DI TOSCANA / MICHELE DI STEFANO • Bayadère – Il Regno delle Ombre 
 La Compagnia

17.30 DANZA SABRINA MAZZUOLI • From Interstellar to calore  
 Giardino delle Rose

18.00 SITE SPECIFIC PAOLA STELLA MINNI, KOSTANTINOS RIZOS • TIRESIAS before or after the events 
 Parco delle Cascine

19.30 DANZA OLIMPIA FORTUNI, KATATONIC SILENTIO • X 
 Chiostro Accademia di Belle Arti

21.30 DANZA FRANCESCO MARILUNGO • Party Girl 
 Teatro Cantiere Florida

12.00 DANZA IGOR X MORENO, COLLETTIVO MINE • Beat Forward_studio 
 PARC

17.00 INCONTRO JUNTARTE • Per una scena inclusiva: la produzione culturale tra Cuba e Firenze 
 La Compagnia

18.30  PERFORMANCE JUNTARTE _ CUBA > FIRENZE 2032 
 Meditazioni sul futuro: tre progetti coreografici 
 La Compagnia

ven 02

dom 04

ven 09

sab 03

gio 08

SETTEMBRE

lun 05

mar 06

mer 07

sab 10



20.00 MUSICA FENNESZ • Agora 
 Giardino Istituto Agrario

21.30 DANZA IRENE RUSSOLILLO, LUCA BRINCHI, KARIMA DUEG • If there there is no sun 
 Teatro Studio – Scandicci

10.30 INCONTRO MOVE • Tavolo di lavoro su mobilità internazionale, co-creazione performativa e multidisciplinare 
 Institut français

18.00 DANZA IRENE RUSSOLILLO, LUCA BRINCHI, KARIMA DUEG • If there there is no sun 
 Teatro Studio – Scandicci

21.00 MUSICA / VISUAL CHASSOL • CHOU 
 Teatro Cantiere Florida

20.00, 20.40, 21.20 DANZA GIOVANFRANCESCO GIANNINI • CLOUD_extended 
 PARC

19.00 PERFORMANCE TIMOTEO CARBONE, ROBERTO DOVERI, EMMA ZANI 
 Suoni In Uno Spazio Abbandonato III 
 PARC

20.00, 20.40, 21.20 DANZA GIOVANFRANCESCO GIANNINI • CLOUD_extended 
 PARC

19.00 PERFORMANCE TIMOTEO CARBONE, ROBERTO DOVERI, EMMA ZANI 
 Suoni In Uno Spazio Abbandonato III 
 PARC

21.00 MUSICA / DANZA CRISTINA DONÀ, DANIELE NINARELLO, SAVERIO LANZA • L’universo nella testa  
 Teatro Cantiere Florida

19.00  PERFORMANCE TIMOTEO CARBONE, ROBERTO DOVERI, EMMA ZANI 
 Suoni In Uno Spazio Abbandonato III 
 PARC

dom 11

mar 13

mer 14

mar 20

mer 21

gio 22

ven 23

sab 24

dom 25

21.00 DANZA FRANCESCA FOSCARINI, COSIMO LOPALCO • Greta on the beach 
 Teatro Cantiere Florida

18.00 DANZA FRANCESCA FOSCARINI, COSIMO LOPALCO • Greta on the beach 
 Teatro Cantiere Florida

21.00 PERFORMANCE GASTON CORE, OULOUY • The Very Last Northern White Rhino 
 Teatro Studio – Scandicci

19.00 DANZA PIETRO PIREDDU • Panimundu 
 PARC

21.00 DANZA MENHIR / GIULIO DE LEO • WHERE 
 Teatro Cantiere Florida

18.00 FESTIVAL AU DÉSERT incontri / workshop 
 Lumen

19.00 DANZA PIETRO PIREDDU • Panimundu 
 PARC

21.00 DANZA ALESSANDRA PAOLETTI, DAMIANO OTTAVIO BIGI • Un discreto protagonista 
 Teatro Studio – Scandicci

21.00 FESTIVAL AU DÉSERT BAB L’BLUZ • Live 
 Lumen

21.00 FESTIVAL AU DÉSERT OUMOU SANGARÉ • Timbuktu 
 Teatro Puccini

16.00–18.00 MUSICA / DANZA FRANCESCO GIOMI • Wanna play? Improvvisazioni aperte 
 PARC

11.00–13.00 MUSICA / DANZA FRANCESCO GIOMI • Wanna play? Improvvisazioni aperte 
 PARC

ven 16

sab 17

gio 15

dom 18



Oggi il vpresente si manifesta come una sfida, come un altro spazio nel quale e con 
il quale lavorare, uno spazio diverso, da interrogare, penetrare, adattare, modificare 
sottilmente, dall’interno verso l’esterno. 
Gone here (yet) to come di Heine Avdal & Yukiko Shinozaki del collettivo interna-
zionale Fieldworks è un’indagine sulla matericità del buio e sul suo rapporto con lo 
spazio. Come si rende tangibile l’oscurità? Quali altre realtà, incontri, connessioni 
diventano possibili nella penombra? Lo spazio teatrale diventa una tela su cui ven-
gono proiettate realtà diverse.
Lo spettacolo plasma e scolpisce lo spazio e l’aria che lo riempie, trasforma il tem-
po, mette in evidenza ciò che si trova al di fuori: i margini e i bordi e ciò che si riversa 
attraverso le crepe e i varchi nei confini che lo definiscono. Scavando in profondità, 
nello spazio e nel tempo del teatro, la performance fa affiorare memorie perdute.
Presenze – (g)hosts – si mescolano ai danzatori guidando il pubblico in un viaggio sor-
prendente capace di svelare altre forme e dimensioni del mondo che conosciamo. 
Spettacolo rivelazione di Ice Hot, piattaforma della danza scandinava.
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02–03 SET
H 21.00

HEINE AVDAL, YUKIKO SHINOZAKI / FIELDWORKS
gone here (yet) to come

concept e direzione  
Heine Avdal, Yukiko Shinozaki

creato e interpretato da  
Heine Avdal, Tale Dolven, Krisjanis Sants,  
Yukiko Shinozaki, Oleg Soulimenko

e creato con Anika Edström Kawaji,  
Gabel Eiben, Ieva Gaurilčikaitė Sants,  
Yumi Osanai, Ingrid Haakstad

drammaturgia Sara Jansen

sound design Roeland Luyten

disegno luci Ryoya Fudetani

organizzazione Bob Van Langendonck

produzione Avdal Production, fieldworks

coproduzione  
Black Box teater, Oslo; BIT Teatergarasjen, 
Bergen; RIMI/IMIR Scenekunst, Stavanger; 
PACT Zollverein, Essen

residenze  
Kaaitheater, Bruxelles; BUDA, Kortrijk; STUK, 
Leuven; wpZimmer, Antwerp; Netwerk, Aalst; 
workspacebrussels, Bruxelles

con il sostegno di  
Vlaamse Overheid, Norsk Kulturråd

TEATRO / DANZA

Teatro Studio – Scandicci

INTERO 13€ / RIDOTTO 10€
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Nel processo coreografico accade una trasformazione 
all’inverso, non il pupo che si umanizza ma l’umano che 
rintraccia nella postura del pupo le possibili declinazioni di 
movimento. 
Partendo da questa immagine di fondo, il danzatore entra 
nella forma del pupo, ne fa propria la postura, si muove in 
autonomia pur rimanendo mosso da altro: è dunque sia pu-
paro che pupo di se stesso. 
Calata in una dimensione narrativa, la caratterizzazione del 
gesto si fonde con la ricerca del personaggio che segue il 
filo ideale di una storia, quella dell’Orlando Furioso. 
Lavorando sulle sospensioni, sull’idea di essere messi in 
azione dall’esterno, sulla riduzione dello sforzo muscolare a 
favore delle articolazioni, sul contrasto della forza di gravità, 
quattro danzatori/pupi animano, fra tensione e leggerezza, 
la scena, un luogo dove poter esplorare i racconti che ogni 
individuo porta con sé.

Orlando s’aggira nella foresta inseguendo qualcosa che 
non sapeva di cercare: più scopre, più si perde. Nello smar-
rimento è la storia a farsi corpo, tra paesaggi evanescenti e 
substrati comici e drammatici. 
Al termine della performance, un incontro con l’autore per-
corre le tappe del progetto Le costellazioni del pupo, men-
tre scorrono le immagini che l’artista Chiara Colasanti ha 
creato osservando il lavoro del coreografo.

04 SET
H 19.00

05 SET
H 18.00

GIUSEPPE MUSCARELLO
I Pupi – le donne, i cavallier, l’arme, gli amori…

ideazione, regia e coreografia  
Giuseppe Muscarello

con Marina Bertoni, Daniele Bianco,  
Mara Capirci, Michael Incarbone

musiche originali  
Pino Basile, Prodigy

disegno luci  
Danila Blasi

costumi  
Dora Argento

consulenza drammaturgica  
Valeria Vannucci

produzione  
Pindoc

coproduzione  
Muxarte, Rosa Shocking/Festival Tendance, 
Museo Internazionale Delle Marionette 
Antonio Pasqualino

con il sostegno di  
MiC Ministero della Cultura, Regione Sicilia

in collaborazione con  
Piemonte Dal Vivo/Lavanderia a Vapore, 
Fabbrica Europa, Teatri di Vetro

DANZA

Teatro Cantiere Florida

INCONTRO / PERFORMANCE

PARC Performing Arts Research Centre

INTERO 13€ / RIDOTTO 10€

GIUSEPPE MUSCARELLO
Il Furioso

INTERO 7€ / RIDOTTO 5€
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Sin dall’infanzia, la mia immaginazione si è costruita intorno alla musica. Ho sempre 
adorato i momenti in famiglia in cui ci divertivamo a danzare tutti insieme ascoltan-
do le canzoni che ci piacevano. Lo facevamo con piccoli ricercati gesti, amplificati 
dall’attenzione che ricevevano. I nostri corpi sbocciavano, riempiendo i silenzi e 
anticipando audacemente gli accenti musicali. In altre parole, provavamo a immer-
gerci nel “groove”. – Soa Ratsifandrihana 

La performance prende forma da un collage di riferimenti – dall’Afindrafindrao, dan-
za malgascia del XIX secolo, a The Madison, resa popolare negli anni ’60 dall’afro-
americano Al Brown – citati e trasformati in una coreografia originale che sviluppa 
potenza ritmica, energia crescente e una irresistibile e a tratti ironica leggerezza. 
È un invito ad ascoltare il piacere che l’atto del danzare procura, una sensazione 
preziosa che si risveglia ricercando il proprio “groove”.

05 SET
H 21.30

04 SET
H 11.00, H 12.00

SOA RATSIFANDRIHANA 
g r oo v e

CRISTINA KRISTAL RIZZO
Echoes

coreografia e interpretazione  
Soa Ratsifandrihana

musica Alban Murenzi, Sylvain Darrifourcq

disegno luci Marie-Christine Soma

costume Coco Petitpierre

sarta di scena Anne Tesson

tecnico luci Suzanna Bauer / Diane Guérin

fonico Guilhem Angot / Jean-Louis Waflart

produzione e distribuzione  
AMA – Arts Management Agency – France 
Morin, Cécile Perrichon, Anna Six

coproduzione  
Arts Management Agency, Charleroi danse, 
La Place de la Danse – CDCN Toulouse 
Occitanie, Mars – Mons arts de la scène, 
Workspacebrussels, Atelier 210, T2G  
– Théâtre de Gennevilliers, la Soufflerie  
– scène conventionnée de Rezé

con il sostegno di Fédération Wallonie-
Bruxelles – Service de la Danse

e di CNDC – Angers, Pointculture, Iles asbl, 
GC De Kriekelaar, Fabbrica Europa / PARC 
Performing Arts Research Centre, Kaaitheater, 
Centre national de la Danse

DANZA

Teatro Studio – Scandicci

DANZA

PARC Performing Arts Research Centre

INTERO 13€ / RIDOTTO 10€INTERO 7€ / RIDOTTO 5€

concept, coreografia, costumi e sound 
Cristina Kristal Rizzo

danza  
Annamaria Ajmone, Marta Bellu, Jari Boldrini, 
Sara Sguotti, Cristina Kristal Rizzo

musica  
Frank Ocean

creative producer  
Silvia Albanese

produzione  
TIR Danza

coproduzione  
Festival Danza Estate

con il supporto di  
PARC Performing Arts Research Centre, 
h(abita)t – Rete di Spazi per la Danza,  
QB Quanto Basta
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Pensate come danze per spazi differenti, le cartografie di Echoes dialogano con 
il luogo che le ospita grazie all’abilità dei corpi di entrare in contatto poeticamente 
con l’anatomia delle forme e la bellezza della misura. Per Fabbrica Europa, il luogo 
scelto è la grande sala bianca del PARC, alla mattina a luce naturale. 
Il lavoro coinvolge cinque danzatori che disegnano e ricompongono, senza solu-
zione di continuità, una partitura di movimenti in cui è la singolarità del corpo che 
fuoriesce in intensità o la pluralità beata di una espressione corale appoggiata sui 
melanconici ralenti della star R&B Frank Ocean.
Una ripresa in live streaming attivata dal vivo dai danzatori offre un punto di vista 
interno che avvicina lo sguardo al dettaglio rivelando la potenziale capacità del di-
gitale di depositare particelle affettive: chiunque può vedere questa parte virtuale 
di immagini in movimento attraverso il proprio telefono durante la performance dal 
vivo o in altro luogo e momento. – Cristina Kristal Rizzo  
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Camille Bertault e David Helbock sono tra i personaggi più sbalorditivi e talentuosi 
della nuova schiera di musicisti jazz europei. I loro viaggi nella musica improvvisata 
sono sempre avventurosi ed emozionanti. 
Lei è la nuova stella nascente del jazz vocale francese. Lui, di origine austriaca, è 
uno dei pianisti più affascinanti della scena attuale. 
Le due personalità potrebbero sembrare agli antipodi, ma l’ironia feroce di Bertault 
e la calma serafica di Helbock sembrano essere distanti solo in apparenza. Quan-
do si tratta delle scelte musicali, sono empaticamente sulla stessa lunghezza d’on-
da. Entrambi sorprendentemente versatili, con un innato senso teatrale. I due han-
no radici nella musica classica ma sono maestri nel far risplendere sotto una nuova 
luce opere di generi diversi, imprimendo su di esse la loro personalità e il loro stile. 
La loro prima apparizione in duo dal vivo è avvenuta nell’estate 2021 all’INNtöne 
Jazz. Il concerto è stato accolto con grande entusiasmo e il set eseguito al festival 
austriaco è diventato la base per il disco “Playground”, un caleidoscopio di suoni 
ed emozioni che rinvigorisce, emoziona e sorprende.
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06 SET
H 20.00

CAMILLE BERTAULT & DAVID HELBOCK
Playground

voce  
Camille Bertault

piano, live-looping, effetti  
David Helbock

MUSICA

Giardino Istituto Agrario

INTERO 13€ / RIDOTTO 10€



“Siamo partiti dal desiderio di voler cambiare il mondo at-
traverso una performance. Ci siamo sentiti idioti. Poi ab-
biamo danzato tanto. Abbiamo saltato. Abbiamo rivolto lo 
sguardo verso le tradizioni popolari della Sardegna e dei 
Paesi Baschi. Abbiamo cantato. Abbiamo saltato ancora 
un po’. Ci siamo coinvolti. Ora promettiamo di stare assie-
me. Promettiamo di perseverare. Promettiamo di fare del 
nostro meglio.”
– Igor x Moreno 

Piena di variazioni inaspettate, divertente ed energica, la 
pièce è una rivendicazione del potere della danza come 
fattore di cambiamento. Un’asserzione politica sull’at-
tivismo e la perseveranza e una tenera esplorazione 
dell’identità maschile e delle relazioni. I due performer, 
accompagnati da una ipnotica colonna sonora, invitano a 
riflettere, a guardare a quello che possediamo e celebra-
re il legame tra le persone e l’abilità di ciascuno di noi di 
guardare avanti.

Nuova creazione in forma di studio che segna la collabora-
zione tra Igor x Moreno e Collettivo Mine. 
Nasce dalla rielaborazione di BEAT, solo creato da Igor Ur-
zelai e Moreno Solinas nel 2019. In Beat Forward_studio la 
coreografia originale viene reinventata e moltiplicata nei corpi 
dei cinque interpreti di Collettivo Mine. Una celebrazione, su 
musica techno, del piacere di ballare su una pulsazione, la-
sciando che l’energia aumenti di intensità e che le sensazioni, 
condivise tra performer e spettatori, si trasformino.
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06 SET
H 21.30

10 SET
H 12.00

IGOR X MORENO
Idiot-Syncrasy

IGOR X MORENO,  
COLLETTIVO MINE
Beat Forward_studio

coreografia e interpretazione  
Igor Urzelai e Moreno Solinas

in collaborazione con  
Simon Ellis

vocal coach  
Melanie Pappenheim

disegno luci  
Seth Rook Williams

sound design  
Alberto Ruiz Soler

set e costumi  
KASPERSOPHIE

commissionato da The Place, Londra 
realizzato grazie al finanziamento  
dell’Arts Council – Grants for the Arts 
con il supporto di TIR Danza, Yorkshire Dance, 
Cambridge Junction, Centro per la Scena 
Contemporanea Bassano del Grappa  
e BAD Festival di Bilbao

Spettacolo nominato per i National Dance 
Awards 2015, per i Total Dance Awards 2015  
e selezionato per Aerowaves 2015 e per  
il British Council Showcase 2015

DANZA

Teatro Cantiere Florida

DANZA

PARC Performing Arts Research Centre

INTERO 13€ / RIDOTTO 10€

regia  
Igor Urzelai e Moreno Solinas

interpreti  
Francesco Saverio Cavaliere, Siro Guglielmi, 
Fabio Novembrini, Roberta Racis, Silvia Sisto

musica  
AA. VV. (mix: Igor Urzelai)

costumi  
Rebecca Ihle

produzione  
S’ALA, Fabbrica Europa

INTERO 7€ / RIDOTTO 5€



Due continenti, Africa e America, due straordinari musicisti. Questo è “Beyond 
Black”, un incontro tra la flautista nata a Syracuse, New York, figura di spicco 
dell’improvvisazione di oltreoceano, e uno dei migliori suonatori di kora, dal Mali. 
Insieme, creano un un nuovo spazio musicale che va oltre ogni confine. 
Entrambi maestri del proprio linguaggio musicale e con radici ben salde per quan-
to aperte, per questo progetto portano sul palco l’innesto prezioso del jazz della 
Mitchell sulle tessiture senza tempo imbastite dalla kora di Sissoko per unire ide-
almente la diaspora nera alle sue origini africane oltrepassando i generi con appa-
rente naturalezza. Il risultato è un viaggio tra sonorità che fotografano un percorso 
a ritroso ma sempre attuale, di memoria, consapevolezza e storia della cultura nera 
contemporanea. 
Un concerto in cui ritrovare l’equilibrio dell’ascolto prima ancora che dell’azione, 
dove armonie tradizionali, composizioni originali e momenti improvvisativi e poetici 
tengono legato il pubblico con un filo di speranza per quella che potrebbe essere 
la società di un luogo ideale.
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07 SET
H 20.00

NICOLE MITCHELL, BALLAKÉ SISSOKO
Beyond Black

flauto traverso 
Nicole Mitchell 

kora  
Ballaké Sissoko

in collaborazione con  
Akamu

MUSICA

Giardino Istituto Agrario

INTERO 13€ / RIDOTTO 10€



Bayadère è un balletto intriso di esotismo idealizzato, sia nella trama melodramma-
tica che nell’estetica dell’insieme. Nella tradizione la sua scena più celebre, il Regno 
delle Ombre, si presenta al limite tra il reale e l’aldilà, dove le ombre che appaiono 
sono come congelate nella loro tragica condizione e i movimenti che compiono 
sono rituali; l’atto esprime una visione che apre a un passaggio di puro movimento, 
astratto e lucido nella sua semplicità formale.
Il mio interesse è rivolto al potenziale compositivo che questa scena contiene, non 
per replicarla ma per scatenarne tutta la forza dinamica e anche per restituire all’al-
lucinazione di Solor la sua vera natura psichedelica. Pensato per un ensemble di 
talenti giovanissimi del Nuovo Balletto di Toscana, questo Regno delle Ombre, così 
misteriosamente carico di suggestioni, appartiene ai tempi eccezionali che stiamo 
vivendo perché fa riferimento a qualcosa di perduto e a qualcosa di possibile allo 
stesso tempo, qualcosa che riguarda la presenza dei corpi e l’intreccio delle loro 
traiettorie, in uno spazio che non è più soltanto un al di là ma è un presente che de-
sidera essere reinventato con delicatezza e passione. – Michele Di Stefano 
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08 SET
H 21.30

NUOVO BALLETTO DI TOSCANA, MICHELE DI STEFANO
Bayadère – Il Regno delle Ombre

coreografia  
Michele Di Stefano

musica  
Ludwing Minkus

musiche originali  
Lorenzo Bianchi Hoesch

costumi  
Santi Rinciari

luci  
Giulia Broggi

danzatori  
Matteo Capetola, Francesca Capurso, 
Carmine Catalano, Alice Catapano, Beatrice 
Ciattini, Matilde Di Ciolo, Veronica Galdo , 
Mattia Luparelli, Aisha Narciso, Aldo Nolli, 
Niccolò Poggini, Paolo Rizzo

direttore artistico Cristina Bozzolini

maître de ballet Sabrina Vitangeli

responsabile di produzione Cristiano Colangelo

direttore tecnico e di scena Saverio Cona

sarta di scena Chiara Fontanella

datore luci Luca Cittadoni

con il sostegno del Centro Nazionale  
di Produzione della Danza Virgilio Sieni

DANZA

La Compagnia

INTERO 15€ / RIDOTTO 13€



Compositore e polistrumentista britannico, John Surman è una figura chiave di 
quella generazione di musicisti europei che ha ampliato in modo decisivo gli oriz-
zonti internazionali del jazz. Nella sua lunga e straordinaria carriera ha suonato al 
fianco di musicisti come John McLaughlin, Jack DeJohnette, Paul Bley, John Aber-
crombie, Mike Osborne, Miroslav Vitous. Negli anni ’70 ha collaborato con la core-
ografa Carolyn Carlson per le sue produzioni con l’Opéra di Parigi.
Ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso Ivor Novello Jazz Award 
per la sua abilità al sassofono baritono e per il suo corpus di opere originali che 
hanno superato il classico repertorio jazzistico, illuminate dai contrasti di uno 
squisito lirismo, da un suono ricco di profonde tessiture e da un’intensa e corposa 
improvvisazione. Apprezzato a livello internazionale per il suo approccio pionieri-
stico alla composizione, le sue collaborazioni comprendono lavori con ensemble 
di ottoni, cori, quartetti d’archi e orchestre.
A Firenze suona accompagnato dal pianista norvegese Vigleik Storaas. La colla-
borazione tra i due musicisti risale alla prima metà degli anni ’90. Oltre alla frequen-
tazione con Surman, Storaas ha al suo attivo collaborazioni con Norma Winstone, 
Terje Rypdal, Niels Henning Ørsted-Pedersen, Chet Baker, Jack DeJohnette e 
Warne Marsh.
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08 SET
H 20.00

JOHN SURMAN
Live

sassofono  
John Surman

piano  
Vigleik Storaas

in collaborazione con  
Empoli Jazz

MUSICA

Giardino Istituto Agrario

INTERO 13€ / RIDOTTO 10€



Esito di un workshop che prende spunto da una serie di pra-
tiche coreografiche sulla visione e la veggenza, sviluppate 
durante il processo di creazione di Kill Tiresias.
L’interprete si disegna sulle palpebre occhi finti, truccati. Gli 
occhi sono chiusi ma le pupille sono spalancate sul mondo. 
Non è una danza alla cieca, rivolta all’interno. L’adesione alla 
maschera dello sguardo apre un potenziale di movimento 
dove il corpo sa, si dispone allo spazio con delicatezza e 
profonda conoscenza del presente.

09 SET
H 18.00

07 SET
H 21.30

PAOLA STELLA MINNI,  
KOSTANTINOS RIZOS
TIRESIAS before or after  
the events

PAOLA STELLA MINNI,  
KONSTANTINOS RIZOS 
Kill Tiresias

di Paola Stella Minni, Konstantinos Rizos

special guest Annamaria Ajmone

con i partecipanti al workshop

SITE SPECIFIC

Parco delle Cascine (punto di ritrovo al PARC)

DANZA

Teatro Studio – Scandicci

INGRESSO GRATUITO

INTERO 13€ / RIDOTTO 10€

creazione  
Paola Stella Minni, Konstantinos Rizos

con  
Paola Stella Minni, Olivier Muller

creazione suono Konstantinos Rizos

creazione luci Clément Rose

film Léo Vuoso

regia luci Bartolo Filippone

ringraziamenti Cyril Cabirol, Mathieu Bouvier

produzione Futur Immoral

coproduzione CDCN Le Pacifique Grenoble, 
Théâtre La Vignette Montpellier, Théâtre  
d’ô Montpellier

residenze Montpellier Danse  
(l’Agora, cité internationale de la danse)

con il sostegno finanziario di DRAC Occitanie, 
Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée, 
Département de l’Hérault

per Fabbrica Europa lo spettacolo ha ottenuto  
il supporto di Occitanie en Scène e Spedidam
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Tiresias. L’indovino della tragedia greca chiamato a parlare 
davanti alla peste che tormentava Tebe. Reso cieco e veg-
gente per decisione divina, dopo aver vissuto in un corpo 
di uomo e di donna e dopo aver affermato la superiorità del 
piacere femminile. Ci è parso necessario convocare oggi il 
divinatore Tiresia per guardare in profondità nelle tenebre 
della nostra epoca, e aggrapparci con tenacia alla finzione 
per scrutare nei suoi abissi.
La scena. Sette capitoli o sette divinazioni coreografiche 
nelle quali la figura di Tiresia circola e si articola attraverso 
densità di presenza, tra l’ironia di una catastrofe imminente 
e la tristezza di una ripartenza. Tiresia qui è uomo e donna, 
umano e serpente, minerale ed etereo. Appare e si confon-
de con le sue divinazioni. L’avvenire, l’occulto, il passato, i te-
sori, le malattie invisibili, i segreti, i misteri del tempo, l’abisso, 
minerali, polimeri, carbone, sabbia, vento.

My Only Friend, Do you Believe in Life After Love?
– Paola Stella Minni, Kostantinos Rizos
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Un’esperienza immersiva attraverso la quale vogliamo mostrare l’essere umano 
e le connessioni che lo attraversano, riconoscendo un filo che collega gli acca-
dimenti personali all’altro; vogliamo anche svelare attraverso il movimento uno 
spazio dove posarsi, dove scegliere il raccontarsi, dove mostrare una memoria 
che appartiene a tutti, una risonanza che ci tocca nel luogo che a tutti qui è stato 
concesso di attraversare. Attraverso azioni e danze guidate da parole chiave come 
meditazione, collettivo, umano, memoria, natura, e dedicate alla dicotomia ma an-
che alla connessione tra intimo e universale, tra neutrale e affettivo, lo sguardo è 
guidato dal micro al macro, dal macro al micro.
From interstellar to calore è presentato in questa occasione nella sua versione 
open air per tre danzatrici. – Sabrina Mazzuoli 

SABRINA MAZZUOLI
From interstellar to calore

idea e coreografia  
Sabrina Mazzuoli

danza  
Chiara Albano, Chiara Casiraghi, Sara Sicuro

selezione musicale e oggetti di scena  
Sabrina Mazzuoli

consulenza di scena  
Camilla Giani

coproduzione  
Fabbrica Europa, Compagnia degli Istanti

residenze creative  
PARC Performing Arts Research Centre, 
Company Blu

nell’ambito di  
Dance4Gardens, V edizione

con il sostegno di  
Città Metropolitana di Firenze

DANZA

03.09 Parco di Villa Demidoff – Pratolino | 09.09 Giardino delle Rose

INGRESSO GRATUITO

03 SET
H 17.00

09 SET
H 17.30

Suono, corpo, movimento, architetture naturali e artificiali sono strumenti di questo 
studio compositivo, qui al suo debutto: un dono X (per) chi partecipa e X (per) chi 
ospita. La sintesi è fatta per il pubblico, X (per) è un simbolo le cui linee incrociate 
sono il ponte per entrare in comunicazione con l’altro. Un viaggio in cui la musicista 
e la danzatrice, nel ruolo di ricercatrici/esploratrici, accompagnano gli spettatori 
in un luogo altro per un’esperienza sensoriale che gioca in un saldo equilibrio tra 
reale e surreale. Una performance in continua trasformazione grazie al margine di 
non-definizione che permette una ricerca costante: attraverso l’arte due donne si 
esprimono nel giusto contrappeso tra spirito e materia per manifestare un’energia 
che armonizza e cura. L’intento è condividere un cammino, nutrito dalla tradizione 
sciamanica e dalle simbologie archetipiche di Artemide, della luna e dei punti car-
dinali, per toccare, sentire, vedere, immaginare. 

09 SET
H 19.30

OLIMPIA FORTUNI, KATATONIC SILENTIO
X

DANZA

Chiostro Accademia di Belle Arti

INTERO 7€ / RIDOTTO 5€

concept  
Olimpia Fortuni

suono  
Katatonic Silentio

interpreti  
Olimpia Fortuni, Katatonic Silentio

studio delle pratiche sciamaniche  
Corinna Ciulli

coproduzione  
Sosta Palmizi, Fabbrica Europa

sostegno residenziale  
Olinda/TeatroLaCucina
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Nel saggio “Visual Pleasure and Narrative Cinema” (1975), Laura Mulvey ha intro-
dotto il concetto di Male Gaze e ha problematizzato le politiche sessuali alla base 
della rappresentazione visiva: il femminile è spesso oggettificato e gli uomini sono 
demiurghi nel codificare le estetiche di pittura, televisione, cinema, pubblicità. 
Al Toronto International Film Festival 2016, Jill Soloway ha delineato le strategie 
per rendere tangibile uno sguardo femminile, Female Gaze, come alternativa prati-
cabile che contrasta la predominanza della eteronormatività maschile nella filmo-
grafia e nelle arti visive.
Incentrando il loro scambio attorno a Female Gaze della Soloway, Roberta Racis  
e Fabio Novembrini (Italia), Albert Garcia (Macao), Jereh Leung (Singapore) inda-
gano questioni relative allo sguardo dello spettatore, al piacere visivo, all’emozione 
estetica, al Male Gaze, in rapporto alla creazione artistica.
In questo Open Studio, le pratiche dei danzatori coesistono nello spazio attraverso 
una struttura di condivisione che mette in relazione le ricerche individuali e il tema 
del Male Gaze/Femal Gaze. 
Gli spettatori possono fruire liberamente, partecipare agli esperimenti, osservare i 
modi in cui il loro sguardo gioca un ruolo cruciale nell’incontro performativo. 
Tra le attività, un talk condotto da Daniel Kok, direttore di Dance Nucleus (Singapo-
re), con i quattro artisti.

07 SET
H 11.00

ROBERTA RACIS, FABIO NOVEMBRINI, ALBERT GARCIA, 
JEREH LEUNG E DANIEL KOK 
Attivare lo sguardo

di e con  
Roberta Racis, Fabio Novembrini,  
Jereh Leung, Albert Garcia

artistic advice/mentoring 
Daniel Kok

producer 
Giulia Poli

OPEN STUDIO / INCONTRO

PARC Performing Arts Research Centre

INGRESSO 5€

Nell’ambito del progetto CRISOL – creative processes, nato nel 2019 con il sostegno del Mibact  
con l’obiettivo di intrecciare esperienze tra artisti italiani e internazionali e per sperimentare diversi 
modelli a lungo termine di co-creazione trans-locale.



Una riflessione sul processo di oggettivazione del corpo femminile e sulle dinami-
che di potere spesso associate al mercato del sesso, un viaggio nel femminile attra-
verso quella figura che da sempre ne incarna gli stereotipi di genere, la sexworker. 
A partire da posture e movimenti capaci di innescare il desiderio nell’immaginario 
collettivo, le tre interpreti costruiscono una danza minimale, un alfabeto stilizzato, 
rallentato, sospeso. La componente sensuale ed erotica viene annullata da un cor-
po che perde vita, si fa oggetto, manichino. Una voce fuori campo, impartendo co-
mandi, modella in tempo reale la struttura della performance. L’apparente rapporto 
di dominio è di fatto una relazione molto più articolata, ambivalente. La dialettica di 
assoggettamento e soggettivazione è sottile, mobile. Lo sguardo delle danzatrici ri-
porta a una dimensione intima in cui il pubblico viene posto in uno stato quasi voyeu-
ristico.Tre televisori, reperti abbandonati, trasmettono paesaggi, strade, night club, 
appartamenti, luoghi di frontiera in cui ciò che non è lecito può trovare spazio.

09 SET
H 21.30

FRANCESCO MARILUNGO
Party Girl

regia e coreografia Francesco Marilungo

con Agnese Gabrielli, Roberta Racis,  
Barbara Novati

luci e spazio Gianni Staropoli

video Gianmaria Borzillo, Francesco Marilungo

costumi Efisio Marras

produzione Körper

in coproduzione con Teatro delle Moire/Danae 
Festival, Festival MilanOltre

in collaborazione con  
Amat e Comune di Pesaro

con il sostegno di  
Centro di Residenza Emilia-Romagna 
(L’Arboreto – Teatro Dimora | La Corte 
Ospitale); Teatro Petrella di Longiano;  
Centro di Residenza della Toscana  
(Armunia – Capo Trave / Kilowatt)

con il contributo di  
Teatro Pubblico Pugliese – Compagnia  
Menhir/ Talos Festival

Progetto vincitore del Premio Prospettiva  
Danza Teatro 2020 e selezionato  
per la NID Platform 2021

DANZA

Teatro Cantiere Florida

INTERO 13€ / RIDOTTO 10€
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Lungo un percorso costellato di input digitali, fatto di immagini e video, il coreografo 
ci conduce in un viaggio nel vortice del web e della comunicazione, in un personale 
archivio dati e nella memoria individuale. Il corpo diviene testimone e medium dei 
contenuti che il database condivide seguendo flussi di movimento che si cristalliz-
zano in immagini. Un corpo che perlustra e che tenta di “rifigurare” il mondo visibile.
Una riflessione sulla politica delle immagini e sulla rappresentazione mediatica dei 
corpi organizzata attorno ai concetti di durata e ripetizione: la performance si svolge 
in un arco temporale di un’ora e mezza, con tre ripetizioni di circa trenta minuti cia-
scuna; il pubblico può entrare e uscire tra l’una e l’altra. Il contenuto è il medesimo, 
ma il corpo e lo spirito del performer non saranno gli stessi tra la prima e l’ultima re-
plica. La relazione con la violenza delle immagini acquisisce un carattere rituale e si 
inscrive nel contesto della fatica fisica e mentale, dell’ostinazione di una permanen-
za prolungata in scena, raggiungendo una forza e una profondità sempre differenti.

13 e 14 SET
H 20.00, H 20.40, H 21.20

GIOVANFRANCESCO GIANNINI
CLOUD_extended

un progetto di Giovanfrancesco Giannini

disegno luci Valeria Foti

ricerca e curatela  
Gianmaria Borzillo, Denis De Rosa, 
Giovanfrancesco Giannini,  
Antonia Treccagnoli

produzione Körper

in coproduzione con  
Ariella Vidach – AiEP, Santarcangelo Festival

con il sostegno di  
AMAT, nell’ambito di “Marche casa del teatro 
Residenze d’artista” con Comune di Pesaro, 
Regione Marche e MiC, La Briqueterie CDCN 
du Val-de-Marne et Théâtre de Vanves  
– Scène conventionnée d’intérêt national  
“Art et création” – Paris

con il contributo di  
MiC Ministero della Cultura e Regione 
Campania, Istituto Italiano di Cultura di 
Montreal, Dom Utopii – Międzynarodowe 
Centrum Empatii, Cracovia

selezionato per  
Tanzmesse 2022 – Open Studios, NID 
Platform 2021 – Open Studios, DNAppunti 
coreografici 2019

DANZA

PARC Performing Arts Research Centre

INTERO 7€ / RIDOTTO 5€
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L’austriaco Fennesz è stato tra i massimi esponenti dell’universo glitch, prima della 
sua progressiva conversione a una ambient music elettroacustica dai caratteri in-
credibilmente personali. Utilizza la chitarra e il computer per creare un suono elet-
tronico scintillante e vorticoso di complessa musicalità.
Tra le sue molteplici collaborazioni vanno citate quelle con Ryuichi Sakamoto, Da-
vid Sylvian, Keith Rowe, Mark Linkous (Sparklehorse), Mike Patton, Peter Rehberg, 
Jim O’Rourke e il trio Fenn O’Berg.
Fennesz – definito come l’ultimo tra i romantici della sperimentazione musicale 
elettronica per via dei paesaggi intimi e dei sublimi mondi interiori che è in grado di 
descrivere – presenta a Firenze l’album “Agora”, realizzato nel suo appartamento 
viennese dove, con una strumentazione basilare, ha registrato alcune tracce nel 
completo isolamento delle sue cuffie. È un’immagine intima, fortemente legata 
all’essenza del fare artistico come atto privato di immaginazione ma anche di azio-
ne. Quel che ne risulta è uno tra i viaggi più immersivi sinora prodotti dall’artista, tan-
to essenziale quanto evocativo nel suo brillante espressionismo sonoro.

10 SET
H 20.00

FENNESZ
Agora

MUSICA

Giardino Istituto Agrario

INTERO 13€ / RIDOTTO 10€
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Il progetto di cooperazione internazionale JUNTARTE 
trova contesto ideale all’interno della XXIX edizione di Fab-
brica Europa, per proseguire il percorso avviato lo scorso 
anno con due mesi di talleres a L’Avana e puntare verso 
un’ipotesi di futuro. Dieci danzatori e coreografi della scena 
contemporanea cubana sono invitati ad attraversare e abi-
tare il Festival per condividere visioni e strategie poetiche, 
costruire un ambiente di dialogo con la comunità artistica 
locale e aprire allo sguardo del pubblico i processi e le tra-
sformazioni in atto di una nuova scena.
Cuba > Firenze 2032, piattaforma aperta allo scambio e 
all’incontro curata da Cristina Kristal Rizzo, si articola in re-
sidenze di produzione, sharing di pratiche, incontri tematici, 
riflessioni condivise su strategie organizzative delle perfor-
ming art, per confluire in una serie di eventi pubblici in cui 
verranno presentati i tre progetti coreografici in progress 
degli artisti cubani.

JUNTARTE. La cadena creativa  
que hace la escena inclusiva
Cuba > Firenze 2032

©
 M

el
is

sa
 A

ya
la

 G
ar

rig
a

Prova aperta del collettivo cubano The Concept e sharing con il pubblico.
Partecipano Attivisti della Danza, LUV Dance Movement e SayWhat?!  
Hip Hop Dance Studio di Firenze.

01 SET
H 17.30

JUNTARTE _ SCINTILLE DI FUTURO
Hip Hop connections Cuba > Firenze

INGRESSO LIBERO

MAD Murate Art District

Prova aperta del progetto coreografico cubano Transferencia e sharing con il pub-
blico. Intervengono Alessandra Fisher e Jiska Ristori, autrici del volume “Atlante 
del genere. Alla scoperta dell’euforia di genere” (Edizioni Clichy, 2022). 
Si ringraziano le associazioni Ireos e Azione Gay e Lesbica.

07 SET
H 17.30

JUNTARTE _ SCINTILLE DI FUTURO
Gender Fluid. Incontro con la queerness Cuba > Firenze

INGRESSO LIBERO

MAD Murate Art District

Un momento di riflessione sul contesto sociale culturale e creativo cubano a par-
tire dal confronto artistico tra danzatori e coreografi della scena contemporanea. 
Durante l’incontro sarà proiettato un trailer del documentario “Juntarte” di Denisse 
Alejo Rojo, un racconto in progress del processo avviato a Cuba nel 2021.

10 SET
H 17.00

JUNTARTE _ PER UNA SCENA INCLUSIVA
La produzione culturale tra Cuba e Firenze

INGRESSO LIBERO

La Compagnia

Un progetto di COSPE in partnership con Fondazione Fabbrica Euro-
pa, Asociación Hermanos Saíz (AHS), Centro Oscar A. Romero (OAR), 
Consejo Nacional de las Artes Escénicas (CNAE), Centro Nacional de In-
vestigación de las Artes Escénicas (CNIAE), Ministerio de Cultura (MIN-
CULT), co-finanziato dall’Unione Europea.

La tappa conclusiva di CUBA > FIRENZE 2032 è dedicata alla presentazione dei 
tre progetti coreografici elaborati nella residenza creativa svolta a Firenze in colla-
borazione con MAD Murate Art District.

H 18.30 JUNTARTE _ CUBA > FIRENZE 2032 
Meditazioni sul futuro: tre progetti coreografici

INGRESSO 10 €

La Compagnia



Un’occasione di approfondimento e riflessione per dare voce agli artisti e fare un 
punto sulle attuali prospettive di mobilità, sostegno e diffusione di nuove creazioni 
a livello nazionale e internazionale.
L’obiettivo di questo tavolo di lavoro è di evidenziare i punti di forza e le criticità del 
sistema legato ai bandi e alle azioni di sostegno della creatività giovanile e non solo, 
attraverso un confronto attivo tra i protagonisti della scena performativa.
Alcuni operatori del settore saranno invitati a presentare esperienze, azioni possibili 
e progettualità in un dialogo aperto con gli artisti che rappresentano gli interlocutori 
principali, e che meglio di tutti possono mettere in luce – tramite il loro punto di vista 
– quelle che sono le problematiche, le necessità attuali e le sfide del panorama con-
temporaneo nell’intento di formulare proposte e individuare soluzioni costruttive e 
concrete.

11 SET
H 10.30

MOVE ‧ Tavolo di lavoro su mobilità internazionale,  
co-creazione performativa e multidisciplinare

INCONTRO

Institut français

PARTECIPAZIONE PREVIA ISCRIZIONE

fabbrica.move@gmail.com

10 SET
H 18.30

PERFORMANCE | INGRESSO 10€

La Compagnia

THE CONCEPT ‧ To The Roots

The Concept è un progetto fondato dai danzatori Miguel Álvarez Campos, Jen-
nifer Aput Guerra, Eddy Díaz Suárez, Javier Peláez Faure, Glenda María Sánchez 
Quintana, Enmanuel Sardiñas Rodríguez.
To the Roots è una creazione in progress ispirata alla figura di alcune divinità del 
pantheon Yoruba, punto di partenza per mostrare l’energia del collettivo cubano.

SANDY BENET HERNÁNDEZ, CARLOS A. BECKFORD 
ALARCÓN, YOILAN MAGDARIAGA HECHAVARRIA
Transferencia
Tranferencia è un progetto che propone una danza incentrata sull’inclusività, toc-
cando problemi che la nostra società, pur prendendone atto, non sta affrontando 
dal punto di vista della tutela legale di coloro che ne sono vittime. In questo lavoro 
dei tre giovani artisti cubani vengono decostruiti archetipi e stereotipi legati alla 
mascolinità e al corpo inteso in senso antropologico.

DANIELA DE JESÚS CEPERO DE LEÓN ‧ Frames

Daniela De Jesús Cepero De León è una delle giovani artiste più interessanti e pro-
mettenti della scena cubana. Nel 2020 è stata selezionata da OtroLado, compa-
gnia diretta dal coreografo Norge Cedeño Raffo.
Il suo solo Frames nasce dall’idea di avvicinarsi all’essere umano e al suo passare 
attraverso la vita come una sfida infinita.

JUNTARTE 
CUBA > FIRENZE 2032
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Si aprono crepe nelle lingue a parlare di Africa ed Europa, di corpi-territori e di con-
fini che opprimono. Si prova a condividere sogni e desideri. E un senso di estra-
neità. Ci si vorrebbe liberare dai propri fantasmi. Sulla terra, nel mare, in mezzo alle 
altre creature, una nuova comunità emerge dal suo stato di invisibilità. E intrapren-
de un viaggio che a volte è un discorso, a volte una lotta. In questo viaggio, i margini 
dei ritratti dei singoli si dissolvono. Emerge un organismo più ampio che procede 
insinuandosi tra i differenti paesaggi. Si sfumano i confini dall'uno al molteplice 
mentre l’ambiente viene attraversato e squarciato. Il dialogo tra visione, movimento 
e suono si adatta e riassesta ad ogni passaggio, come dopo un terremoto, quando 
bisogna ricostruire certezze andate in frantumi. Con le parole if - there - is - no - sun 
si evocano coloro che ci hanno preceduto e che hanno acceso altri soli, immagi-
nando nuove possibili umanità.

«Lasciateci arrivare in quel posto in mezzo ai nostri sogni, dove tutte le luci sono 
nostre. Facciamo sì che la nostra voce sia il nostro cibo. Possano i nostri pensieri 
essere muscolosi. Lasciateci arrancare nel nostro mare».*

IRENE RUSSOLILLO, LUCA BRINCHI, KARIMA DUEG 
If there is no sun

DANZA

Teatro Studio – Scandicci

INTERO 13€ / RIDOTTO 10€
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10 SET
H 21.30

11 SET
H 18.00

creazione Luca Brinchi, Karima DueG, 
Irene Russolillo

performance Antoine Danfa, Karima DueG, 
Irene Russolillo, Mapate Sakho, Ilyes Triki

musiche Drexciya, Kawabate, Karima DueG

testi Sun Ra, Ladan Osman, Felwine Sarr, 
Keorapetse Kgositsile, Karima DueG

ambiente Luca Brinchi

movimento Irene Russolillo

suono Edoardo Sansonne / Kawabate

costumi Marta Genovese

ideato nell’ambito di CRISOL –  creative 
processes, progetto finanziato dal programma 
Boarding Pass Plus 2019 promosso dal MiBACT

produzione Fondazione Fabbrica Europa, 
Gruppo Nanou, Spellbound Associazione

con il sostegno di Teatro di Roma-Teatro 
Nazionale, Danza Urbana, Menhir Dance 
Company/Talos Festival-Ruvo di Puglia

residenze Centre Culturel Blaise Senghor, 
Dakar; MADA Théâtre, Tataouine; PARC 
Performing Arts Research Centre, Firenze 

in collaborazione con Istituto Italiano 
 di Cultura di Dakar, Istituto Italiano  
di Cultura di Tunisi

* estratti tradotti e reinterpretati, a partire da Ladan Osman, Refusing Eurydice (Exiles of Eden-Coffee 
House Press 2019)



Chassol è un artista con un background atipico e metodi di composizione unici. 
Combinando film-documentario e composizione musicale, cattura i suoi incontri 
con una macchina fotografica e modifica il filmato in motivi visivi su cui aggiunge 
sequenze di accordi. Chiama questo metodo “ultrascoring”. “Usciamo e filmiamo 
luoghi e persone – afferma –. In qualche modo ci “parlano”: ogni suono nella foto-
camera diventa materia prima musicale, io faccio loop di immagini, allungo, allun-
go… Poi miscelo il film insieme agli accordi”.
Ispirato dalla vocalità multilinguistica e polifonica di Bruxelles, il musicista e com-
positore francese, originario della Martinica, ha creato un inedito e stimolante ri-
tratto visivo e sonoro della capitale belga.
CHOU, prodotto dal prestigioso Kunstenfestivaldesarts, è un viaggio multicultura-
le e multimediale che attraverso musica e video ci accompagna alla scoperta di 
rapper, cantanti, performer, musicisti, filmati e registrati nei luoghi che loro stessi 
hanno scelto di presentare. In questo singolare affresco di Bruxelles, jazz, pop, 
rock, hip-hop e musica classica si incontrano al ritmo di sequenze interpretate sul 
palco con humour e virtuosismo.

11 SET
H 21.00

CHASSOL 
CHOU

MUSICA / VISUAL

Teatro Cantiere Florida

INTERO 13€ / RIDOTTO 10€
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scritto, composto e diretto da  
Christophe Chassol

con  
Jean-Pierre Muller, Alice Foccroulle, Inno JP, 
Tisso the Plug, Jean-Claude Vanden Eynden, 
Martha Da’ro, Jean-Philippe e Valentin Feiss, 
Aristide d’Agostino, Jean-Louis Hénart, 
Emmanuel André, Isabelle Leonard

produzione esecutiva 
Boris Memmi, Géraldine Noël per Ludi Magister

commissionato e prodotto da 
Kunstenfestivaldesarts e Ancienne Belgique

in coproduzione con  
Ludi Magister

ringraziamenti a  
De Munt/La Monnaie, L’Archiduc,  
Wave Lab Studio, Hotel Warwick,  
Ville de Bruxelles/Stad Brussel

Evento in collaborazione con  
Lo schermo dell’arte



Esplorare il limite. Non fermarsi a ciò che è noto o appare tale. Andare oltre. Dal 
fortunato incontro avvenuto con il progetto Perpendicolare prende vita L’universo 
nella testa, creazione che sviluppa ulteriormente l’indagine tra linguaggi performa-
tivi, lavorando sui movimenti del coreografo e danzatore Daniele Ninarello e i brani 
della cantautrice Cristina Donà insieme al compositore e musicista Saverio Lanza 
che ne ha tessuto l’imbastitura sonora dando al tutto organicità.
“L’universo nella testa – spiega il coreografo – nasce rielaborando residui impigliati 
nel cuore dopo la nostra prima creazione Perpendicolare. Questo lavoro mescola 
brani nuovi e di repertorio, scores e costellazioni coreografiche”.
Il senso di gravità della danza fa da corpo motore, disegnando nello spazio sceni-
co, attraverso i movimenti, rotazioni del corpo che creano un amalgama di cellule 
ritmiche verso un ondeggiare perpetuo del flusso creativo. Le canzoni più affasci-
nanti di Cristina Donà – da “Universo” a “Il senso delle cose” fino a “Triathlon”, in-
sieme a innesti evocativi quali “Across The Universe” dei Beatles – danno il sapore 
di una costellazione originale in cui perdersi, osservare e ritrovarsi in un continuo 
rapporto tra l’infinito del cosmo e l’essere umano. Le note delle composizioni ri-
splendono nella danza e si riflettono in un equilibrio perfetto e vitale tra il registro 
intimo e l’emotività catartica del rock.

15 SET
H 21.00

CRISTINA DONÀ, DANIELE NINARELLO, SAVERIO LANZA 
L’universo nella testa

MUSICA / DANZA

Teatro Cantiere Florida

INTERO 13€ / RIDOTTO 10€
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voce, chitarra  
Cristina Donà

coreografia e danza 
Daniele Ninarello

piano, chitarra, elettronica  
Saverio Lanza

produzione  
Fondazione Fabbrica Europa,  
Associazione CodedUomo

progetto promosso dal  
Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale – Direzione 
Generale per la Promozione del Sistema Paese

in collaborazione con la  
Direzione Generale Spettacolo del Ministero  
per i beni e le attività culturali e per il turismo

nell’ambito del progetto  
Vivere all’italiana sul palcoscenico



Greta on the beach è una riflessione sulla condizione umana.
Immersi nel suono del mare e nel canto dei gabbiani, assistiamo alla rappresen-
tazione di un’umanità spenta, inespressa, vuota che sa accendersi soltanto nel 
momento catartico del desiderio, dell’immaginazione, della nostalgia, della danza. 
A guidarci in questo viaggio, sospeso tra sogno e realtà, la musica totalizzante di 
Philip Glass, le parole apocalittiche di Nevil Shute, quelle inquietanti e abissali di 
T.S. Eliot e la voce di Greta Thumberg, una voce che se come i millenaristi del me-
dioevo annuncia la catastrofe, risuona tuttavia come speranza di redenzione nel 
timbro incorrotto e incorruttibile, nella sensibilità che non conosce il compromes-
so, nel coraggio di chi ama il coraggio e i suoi orizzonti. 
– Francesca Foscarini, Cosimo Lopalco

FRANCESCA FOSCARINI, COSIMO LOPALCO 
Greta on the beach

DANZA

Teatro Cantiere Florida

INTERO 13€ / RIDOTTO 10€
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ideazione, regia, coreografia  
Francesca Foscarini, Cosimo Lopalco

con  
Giulia Anastasio, Chiara Casiraghi,  
Camilla Giani, Aldo Nolli, Valerio Palladino

coproduzione  
VAN, Compagnia NBDT,  
Compagnia degli Istanti

con il supporto di  
Fabbrica Europa  
PARC Performing Arts Research Centre

Progetto nato da  
Prove d’Autore XL/Network Anticorpi XL 2019

17 SET
H 21.00

18 SET
H 18.00



La pièce si interroga, con la massima semplicità estetica, sulla possibilità stessa 
della felicità di fronte al caos del mondo. Un assolo, creato da Gaston Core insie-
me al performer ivoriano Oulouy, ispirato all’osservazione degli ultimi esemplari di 
rinoceronte bianco, due femmine, madre e figlia, destinate alla cosiddetta “estin-
zione funzionale”. La loro esistenza, lo spazio che occupano, trasformano il singolo 
individuo in un simbolo della sua specie, così come un uomo solo in scena diventa 
simbolo di tutta l’umanità.
La performance offre, attraverso diversi stili di danza urbana (hip-hop, krump, fin-
ger tutting, coupé-décalé), l’immagine dell’uomo che balla perché, come dice Paul 
Valéry, abbiamo “troppa energia per i nostri bisogni”: la danza come eccesso e 
come celebrazione della vita. Danzare fino allo sfinimento e sino alla fine, perché 
forse non c’è nient’altro da fare. Oulouy, al centro di una scatola nera, dà corpo ed 
espressione a un linguaggio coreografico che gioca con dinamiche precise, ridi-
segnandone le forme in cerca di un’estetica del movimento che, spogliata di ste-
reotipi, si rivela potente e sorprendente. Le sequenze si condensano per generare 
paesaggi e immagini che emergono come apparizioni in costante trasformazione. 
Spettacolo rivelazione di Aerowaves, piattaforma della danza europea.

18 SET
H 21.00

GASTON CORE, OULOUY
The Very Last Northern White Rhino

PERFORMANCE

Teatro Studio – Scandicci

INTERO 13€ / RIDOTTO 10€
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concept, regia e coreografia  
Gaston Core

interprete  
Oulouy

collaborazione alla composizione  
Aina Alegre

musica  
Jorge da Rocha

luci e tecnica  
Ivan Cascon

styling  
Eva Bernal

promozione e organizzazione  
Haizea Arrizabalaga

coproduzione  
Sala Hiroshima & Festival GREC di Barcellona

con il sostegno di  
Centre Cívic Barceloneta



Della malva è ben noto il fiore che dà nome al colore. Meno appariscente è il suo 
frutto verde, nutriente, tondo e schiacciato: il panimundu, “pane del mondo”. 
Panimundu è una pratica coreografica dove spazialità, sensazioni, energie si mo-
dulano attraverso una serie di ripetizioni che divengono possibili solo con l’emer-
gere di uno scarto rispetto all’attimo appena esauritosi. Questo scarto, spesso 
minimo, segna una svolta, seppur lieve, nelle relazioni tra le performer e con il pub-
blico. La prossimità tra le interpreti non è mai uno spettacolare (se non reazionario, 
di questi tempi) contatto-a-tutti-i-costi. Le relazioni rimangono visibili in quel mol-
tiplicarsi di dettagli che è dono del senso del tempo compositivo di Pietro Pireddu 
con le danzatrici e il musicista. Partecipare a Panimundu è fare esperienza di un 
oggi intempestivo, di un tempo anticlimatico, senza quelle angosce o accelerazioni 
pandemiche alle quali la ricerca coreografica ha saputo resistere. 
– Melissa Melpignano 

È un progetto di coesione, creazione e ricerca. Sentiamo la necessità di rifondare 
e rigenerare il nostro agire intorno a ciò in cui scopriremo di riconoscerci ancora. 
L’incontro con luoghi, comunità, esperienze e culture è fondamentale. Abbiamo 
bisogno di sperimentare l’incontro col pubblico in una dimensione partecipata, 
uscendo dai canoni performativi, rompendo la linea di demarcazione tra spazio 
scenico e platea, ribaltando l’assioma rigido della produzione e del consumo, in-
terrogandoci sulla sostenibilità dell’agire. Stiamo scavando come archeologi nella 
carne, nelle memorie, nel sapere, per lasciare emergere ciò che, al di là dei desideri, 
influenza il subconscio, la creatività e lo stare insieme, definendo le regole e la li-
nea di demarcazione fra ciò che è o non è dicibile. Raccogliamo i cocci della nostra 
umanità per rimetterli insieme, senza nascondere i margini di sutura, ma colando 
oro per evidenziarli e creare pezzi unici, di cui essere orgogliosi. – Giulio De Leo 

20 e 21 SET
H 19.00

20 SET
H 21.00

PIETRO PIREDDU
Panimundu

MENHIR / GIULIO DE LEO
Where

DANZA

PARC Performing Arts Research Centre

DANZA

Teatro Cantiere Florida

INTERO 7€ / RIDOTTO 5€ INTERO 13€ / RIDOTTO 10€
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progetto  
Giulio De Leo

in stretta collaborazione con  
Gabriella Catalano, Claudia Gesmundo,  
Erika Guastamacchia

musica  
Moby

ospiti del processo  
Vanessa Cokaric, Antonio Savoia

collaborazione scene, tecnica, oggetti e 
materiali Antonio Longo

cura del progetto  
Marina Peschetola

 

processo artistico  
Compagnia Menhir Danza

in collaborazione con  
MAT Laboratorio Urbano, Terlizzi; TEX Il 
Teatro dell’ExFadda, San Vito dei Normanni; 
Albanian Public Theatre; HARPA Foundation; 
Tirana Municipality; Tirana European Youth 
Capital 2022

coreografia  
Pietro Pireddu

interpreti  
Carolina Amoretti, Chiara Casiraghi,  
Giulia Gilera

musica  
Spartaco Cortesi

coproduzione  
Fabbrica Europa, Compagnia degli Istanti, 
S’ALA

con il sostegno di  
PARC Performing Arts Research Centre, 
Company Blu



FESTIVAL AU DÉSERT
FIRENZE

21—23 SET

Il Festival au Désert Firenze nasce nel 2010 dalla collaborazione tra Festival au 
Désert del Mali e Fondazione Fabbrica Europa, e lavora per ospitare i grandi nomi 
della musica del mondo e far conoscere il meglio della world music attuale, in par-
ticolare da Mali, Nord Africa, Mediterraneo e Medio Oriente, in dialogo aperto con 
gli ambasciatori del “nomadismo” artistico internazionale.
L’edizione 2022 è caratterizzata dalla presenza di uno dei grandi nomi della costel-
lazione musicale del Mali, la straordinaria Oumou Sangaré, per un'immersione nel-
le profondità solari della sua voce e della sua musica. Una musica antica e attuale, 
che porta in sé un messaggio di libertà e di speranza per tutti i popoli e le culture 
della propria terra, che oggi diventano un canto per tutte le donne, i bambini e gli 
uomini di qualsiasi provenienza.
Il festival, come ogni anno, sarà caratterizzato dalla presenza di incontri e wor-
kshop per conoscere non solo la musica ma anche l’attuale condizione del Mali, 
in un percorso che unirà il Parco delle Cascine e il Parco del Mensola grazie alla 
collaborazione con Lumen in cui saranno realizzate varie iniziative e il concerto del 
gruppo franco-marocchino prodotto dalla Real World di Peter Gabriel: Bab L’Bluz.

Festival au Désert Firenze  
è realizzato nell’ambito di  
Estate Fiorentina 2022

MUSICA

21 SET
H 18.00

INCONTRI / WORKSHOP INGRESSO LIBERO

Lumen

22 SET
H 21.00

BAB L’BLUZ
Live

INGRESSO 5€

Lumen

23 SET
H 21.00

OUMOU SANGARÉ
Timbuktu

INTERO 15€ / RIDOTTO 13€

Teatro Puccini
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È il racconto di un istante, l’istante del tempo che va fuori dai cardini, o prima ancora 
del tempo, in cui equilibrio e simmetria si rompono per dare inizio al tempo. 
Nessun bang, nessun rumore, solo una temporanea vibrazione dell’aria. La simme-
tria si frantuma e presenze sfocate si sovrappongono, si mescolano. Si tramutano 
e cambiano in un’espansione costante. Sono resti e frammenti sparsi che in uno 
spazio fluido tentano di ricomporsi in forme dettate da rapporti geometrici, che ge-
nerano relazioni sempre diverse. 
La ricerca si è mossa attorno a una domanda: cos’è il vuoto? Uno stato fisico o esi-
stenziale o dell’atto creativo. Le scoperte sulle origini dell’universo hanno ispirato la 
linea narrativa che si è nutrita anche di altre storie e mitologie.
Immerse in una pagina bianca, due figure entrano in relazione e poi in collisione, 
sviluppando rapporti e percorsi che si uniscono, separano o sovrappongono conti-
nuamente, in un gioco di riflessione e rispecchiamento che conduce nella dimensio-
ne simbolica del doppio. Il lavoro sollecita una narrazione che va al di là di una storia 
visibile: danza pura e frammenti di racconti irrompono attraverso immagini legate ad 
alcune fra le storie più antiche, come pezzi di un’unica storia.

21 SET
H 21.00

ALESSANDRA PAOLETTI, DAMIANO OTTAVIO BIGI
Un discreto protagonista

DANZA

Teatro Studio – Scandicci

INTERO 13€ / RIDOTTO 10€
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concept e direzione  
Alessandra Paoletti, Damiano Ottavio Bigi

danzatori  
Damiano Ottavio Bigi, Lukasz Przytarski

luci  
Evina Vassilakopoulou, Amador Artiga Tuset, 
David Blouin

composizione e progettazione sonora  
David Blouin

musica  
Antonio Vivaldi, Brian Eno, Antonio Caldara,  
The Nicholas Brothers and Cab Calloway,  
David Blouin

coprodotto da  
Torinodanza Festival/Teatro Stabile di 
Torino – Teatro Nazionale, One Dance Week 
Festival – Plovidiv, Compagnia degli Istanti / 
Compagnia Simona Bucci

con il supporto di  
2WORKS | Dimitris Papaioannou, il Funaro 
 – Pistoia, Fabbrica Europa / PARC Performing 
Arts Research Centre – Firenze, Lavanderia 
a Vapore – Centro di residenza per la danza 
Torino, NRW Ministerium für Kultur und 
Wissenschaft, Teatro-Biblioteca Quarticciolo 
Roma



Suoni in uno Spazio Abbandonato è un progetto nato a Rotterdam nel 2017 e diretto 
dal giovane compositore Timoteo Carbone. Incentrato sull’utilizzo compositivo di 
strutture del non-finito, si è sviluppato nel segno della collaborazione con artisti pro-
venienti da varie discipline. Questa terza e conclusiva fase, vede il coinvolgimento 
dei danzatori e coreografi Emma Zani e Roberto Doveri (YOY Performing Arts) e 
dell’artista visivo Federico Zurani. Al centro del progetto, l’idea di creare uno spazio 
abbandonato immaginario, un habitat che, modulandosi in una stratificazione delle 
dimensioni, diventa un modello concreto per comporre interazioni tra suono, dan-
za, pittura, per sviluppare forme e relazioni all’interno di una costruzione comune. 
La scena è definita dall’installazione pittorica di Federico Zurani, una tela a olio di 
grandi dimensioni che taglia lo spazio performativo sovrapponendo un panorama, 
una dimensione immaginaria. L’opera, insieme alla composizione musicale e coreo-
grafica, lascia tracce di un’architettura che transita dal concreto all’astratto.

È un progetto all’insegna del dialogo e dell’accoglienza, aperto alla partecipazione 
libera di una pluralità di performer pronti e disposti al confronto con l’improvvisa-
zione. Un progetto a carattere partecipativo in cui i performer possono esprimersi, 
durante un set improvvisato, in dialogo con il suono estemporaneo di Francesco 
Giomi: un singolo musicista con strumenti acustici ed elettronici è quindi in grado di 
coinvolgere una pluralità di artisti in un dialogo imprevedibile.
Il progetto prevede la partecipazione delle performer e autrici di Fuorimargine 
capaci di reagire alla musica con la presenza di una corporeità sapiente, esperta 
nel manipolare le sollecitazioni sonore e trasformarle in segni visivi e costruzioni 
dinamiche. 
L’ulteriore partecipazione di danzatori, performer e musicisti di qualsiasi prove-
nienza e linguaggio alle azioni improvvisate è assolutamente gradita. Il pubblico 
potrà assistere in qualsiasi momento con una completa libertà di fruizione.

14, 15 e 16 SET
H 19.00

TIMOTEO CARBONE, ROBERTO DOVERI, EMMA ZANI
Suoni In Uno Spazio Abbandonato III

FRANCESCO GIOMI
Wanna play? Improvvisazioni aperte

PERFORMANCE

PARC Performing Arts Research Centre

MUSICA / DANZA

PARC Performing Arts Research Centre

INTERO 7€ / RIDOTTO 5€ INTERO 7€ / RIDOTTO 5€
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direzione e composizione  
Timoteo Carbone

coreografia e danza  
Emma Zani, Roberto Doveri  
(YOY Performing Arts)

opera pittorica  
Federico Zurani

costumi  
Marika Hansson

coproduzione  
Fondazione Fabbrica Europa,  
Nuovo Balletto di Toscana

con il supporto di  
Tempo Reale

musica dal vivo  
Francesco Giomi

con  
Donatella Martina Cabras, Giulia Cannas,  
Giulia Vacca

produzione  
FUORIMARGINE – Centro di Produzione  
di danza e arti performative della Sardegna

in collaborazione con  
Fabbrica Europa, Tempo Reale, TRIC 
Sardegna Teatro, Festival LE GIORNATE  
DEL RESPIRO di Fluminimaggiore

24 SET 
H 16 – 18

25 SET 
H 11 – 13



PROGETTI REGIONALI

Nella visione di una progettualità del contemporaneo attiva sul territorio regiona-
le, nazionale e internazionale, Fabbrica Europa è attiva nella costruzione di nuove 
collaborazioni che ne arricchiscono l'azione e l’offerta culturale diffusa. Tra queste 
spiccano su tutte quella dedicata al percorso che unisce Bologna e Firenze attra-
verso la Via degli Dei e che ha dato vita – grazie al sostegno della Città Metropolita-
na di Firenze e dell’Unione dei Comuni del Mugello – al progetto “Dei suoni i passi”, 
con una proposta culturale che unisce musica di qualità con scorci suggestivi im-
mersi nella natura. Il riscontro di presenze e la visibilità sempre più ampia permet-
tono di continuare a lavorare per un'azione che tocca i luoghi più interessanti del 
Mugello fino ai confini con l’Appennino emiliano.
Altrettanto importante il lavoro attivato nella collaborazione e connessione tra 
centri e borghi, tra cui le co-produzioni nate e nascenti con il Borgo di Lari e di 
Guardistallo, per progetti che lavorano a un sistema di collegamenti che valorizzi 
le funzioni di ogni luogo, con l’idea di una regione sempre più dinamica, peculiare 
e competitiva a livello nazionale e internazionale e in cui l’asse portante con San 
Gimignano si ampli privilegiando l’essenza dei luoghi e delle realtà coinvolte.

©
 M

on
ia

 P
av

on
i



Biglietti da 5 a 15€. 

Tutti i dettagli nelle singole schede degli spettacoli.
I prezzi indicati si intendono esclusi di diritti di prevendita e commissioni.
Si raccomanda l’acquisto in prevendita.

ABBONAMENTO 10 ingressi a 50 € utilizzabile da 1 o 2 persone  
(gli spettacoli vanno scelti al momento dell’acquisto)  
in vendita presso PARC.

Online www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice.

Punto vendita anche presso PARC Performing Arts Research Centre,  
p.le delle Cascine 7 – Firenze, dal martedì alla domenica H 17 – 19.

Nei luoghi di spettacolo la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio dell’evento.
La vendita dei biglietti sarà soggetta a disponibilità.

Over 65, under 18, soci Arci, Unicoop Firenze, Controradio Club, Touring Club 
Italiano, Lungarno, IREOS, Centro Pecci Prato, possessori biglietto mostre  
in corso e Amici di Palazzo Strozzi, studenti Accademia Belle Arti, IED, Polimoda, 
iscritti scuole di danza convenzionate.

Tel. 055 2638480 / 055 365707 
www.fabbricaeuropa.net

BIGLIETTI

PREVENDITE

RIDUZIONI

PER INFORMAZIONI 

con il supporto di 

partner tecnici

 

in network con

in collaborazione con 

partner



PARC Performing Arts Research Centre

GIARDINO ISTITUTO AGRARIO

TEATRO STUDIO MILA PIERALLI

TEATRO CANTIERE FLORIDA

LA COMPAGNIA

TEATRO PUCCINI

LUMEN

CHIOSTRO ACCADEMIA DI BELLE ARTI

MAD MURATE ART DISTRICT

PARCO DELLE CASCINE

PARCO DI VILLA DEMIDOFF

GIARDINO DELLE ROSE

INSTITUT FRANÇAIS 

piazzale delle Cascine 4/5/7 – Firenze
 
via delle Cascine 13 – Firenze
 
via Gaetano Donizetti 58 – Scandicci (FI)
 
via Pisana 111/r – Firenze
 
via Camillo Cavour 50/r – Firenze
 
via delle Cascine 41 – Firenze
 
via del Guarlone 25 – Firenze
 
via Ricasoli 66 – Firenze
 
piazza delle Murate, Firenze
 
Firenze

via Fiorentina 276 – Pratolino (FI)
 
viale Giuseppe Poggi 2 – Firenze
 
piazza Ognissanti 2 – Firenze


