
Residenze artistiche in Maremma

Laboratorio 
Utopia

Cinigiano - Vetulonia
12 ottobre > 25 novembre 2018

Stagione teatrale di Cinigiano
Residenze artistiche e Spettacoli
12 ottobre > 3 novembre

CHILLE DE LA BALANZA
LABORATORI PERMANENTI
TEATRO UMANO

Laboratorio Utopia a Vetulonia
Residenze artistiche e Ricerche sceniche
18 > 25 novembre

KOLEKTIV38
TEATRO DEI SINTOMI
AISCHA GIANNA MÜLLER / GIOVANNI GAGGIA



Per quindici anni Majakovskij è stato legato a Lili Brik, icona dell‘avanguardia russa del ‘900, e a suo marito Osip. Lei, pur ricambiando l’amore del poeta, non ingannò né 
abbandonò il marito; ne sarebbe potuto nascere un banale triangolo amoroso, ne nacque invece una vicenda di inedita, struggente intensità e purezza. Emozionanti le parole 
d’amore di Majakovskij: “L’amore è la vita, è la cosa principale. Dall’amore si dispiegano i versi, e le azioni, e tutto il resto. L’amore è il cuore di tutte le cose”; dure le riflessioni 
e le conclusioni di Lili: “Nei nostri rapporti domina l’abitudine: non ci manca niente, ce ne stiamo al calduccio, sorbiamo il thè e affoghiamo nella vita d’ogni giorno. Separia-
moci”; esemplare l’analisi di Osip sull’arte e sul teatro nella rivoluzione: “La nuova teatralità si formerà non sulle scene delle vecchie cantine, ansiose di imitare i teatri veri, ma 
nelle nostre nuove cantine, prive di tradizioni accademiche”.

Un palco pieno di sedie. Una coppia di anziani. Sono sposati, dicono, da 75 anni e si riuniscono ogni notte nella loro casa su un’isola solitaria, per passare il tempo raccontan-
do storie. La vecchia supplica: “Ogni notte ricomincio da capo”. L’uomo anziano si oppone con vigore al dialogo: “Sono stufo a morte della storia”. La vecchia coppia disegnata 

dal grande autore rumeno, uno dei protagonisti del teatro dell’assurdo, sembra simboleggiare tutte le cose che non hanno più senso, o sono spezzate e irreparabili. Vite 
sospese, il nostro passato collettivo appeso a fili delicati. Lo spettacolo mischia naturalismo, momenti di fantasia, giochi di prestigio e musica, per creare un mondo vivace e 

fragile di sogni, ricordi, speranze e paure, introducendo in modo innovativo e inaspettato il testo di Ionesco, e rendendo le sue assurdità commoventi e sconvolgenti. I perfor-
mer scavano profondamente nelle emozioni, e costruiscono una platea immaginaria, fatta di sedie vuote, a cui lasciare un messaggio impellente che non arriverà mai.

In un bar di provincia, alle porte del 1940, si svolge la vita modesta e monotona di Lila, la proprietaria, di sua figlia e di 5 avventori. I personaggi si incontrano e scontrano, 
mostrano le loro contraddizioni, e ci ricordano quanto sia labile il confine tra passato e presente; l’Italia fascista e quella di oggi risultano divise da un confine sottile, quasi 
impercettibile. Il ripetersi quasi disarmante degli errori del passato è raccontato da una commedia in maschera leggera, divertente, a volte tagliente, che invita a riflettere ed 
emozionarsi con scene brevi e incalzanti. È il progetto conclusivo di un percorso formativo di teatro in maschera fatto a Berlino presso Familie Flöz; a Roma ha vinto il Premio 
Internazionale Lydia Biondi nel 2017. La creazione delle maschere, e lo studio accurato del linguaggio non verbale, offrono un’eccellente definizione del concetto di teatro 
universale, e di come l’arte possa – nell’emozione che suscita - trascendere il linguaggio e la nazionalità.

Venerdì 12 ottobre, ore 21.15

Chille de la balanza

L’amore è il cuore 
di tutte le cose
Da Vladimir majakoVskij

Con Chiara ZaVattaro, FranCesCo Gori, 
matteo PeCorini

Musiche originali alessio rinaldi

Scrittura scenica di Claudio asColi

RAT Visioni / Gli spettacoli delle Residenze Artistiche Toscane
Cinigiano - Teatro Comunale

Ingresso 5 euro

Cinigiano - Teatro Comunale
Ingresso 5 euro

Sabato 20 ottobre, ore 21.15

Laboratori Permanenti

Le sedie
Di euGène ionesCo

Con Caterina Casini, Fabio manGolini

Regia di Giles smith

RAT Visioni / Gli spettacoli delle Residenze Artistiche Toscane

Stagione teatrale di Cinigiano |Residenze artistiche e Spettacoli

Sabato 3 novembre, ore 21.15

Teatro Umano

Bar Moments
Progetto di teatro in maschera.
Con riChard martìneZ, daVide le FauCi, 
Caroline montes, FranCesCo rinaldi

Ideazione e regia di riChard martineZ
Residenza in collaborazione con Laboratori Permanenti Sansepolcro

Cinigiano - Teatro Comunale
Ingresso 5 euro

studio sCeniCo



Kolektiv38 è un gruppo di 8 registi e registe tra i 30 e i 40 anni, di diversi stili, percorsi e provenienza che si pone l’obiettivo di fare della pluralità dei punti di vista e 
dell’unicità di ciascuno di essi un punto di forza. Nato all’inizio del 2017, cerca un nuovo approccio al processo creativo di uno spettacolo che diventi armonia delle 
differenze: valorizzando idee e intuizioni del singolo attraverso l’apporto ideativo del gruppo, si vuole andare oltre la personalizzazione dell’opera alla ricerca di uno 
sguardo più ampio, caleidoscopico, multiforme e aderente alla contraddittorietà del presente. La caratteristica innovativa è nella sperimentazione del processo creativo 
più che nel risultato finale dello spettacolo che, per ora, è solo un mezzo per mettere in gioco nuove modalità registiche. In un’epoca in cui l’individualismo imperante 
spesso fallisce il suo scopo egocentrico, Kolektiv38 vuole far sentire più forte la voce dei singoli componenti e di un sentire collettivo, amplificati dall’essere una genera-
zione impegnata nella ricerca di un’identità e di un ruolo nel mondo, dentro e fuori il teatro.

Andrej è una creatura che nasce buia e silenziosa, uno spettacolo che accade per negazione, per contraddizione, per complicazione, per dilatazione, per rinuncia, per assenza. 
Quello che c’è, quello che accade, quello che è mostrato cerca di essere tramite per quello che non c’è, che non accade, che non si può mostrare senza tradirlo.

Tutto cerca di stare nello spazio e nell’attimo che precede l’atto; quasi tutto è incompiuto, come il sentire del creatore finché non osserva la sua creatura ormai nata da un angolo 
della sua sala di lavoro. È un atto d’amore nei confronti di Andrej Rublëv, il maestro d’icone, e Andrej Tarkovskij, il cineasta che gli dedicò un film nel ’66.

“Chiantese sperimenta in una performance a stretto contatto con gli spettatori il divenire
assenza, focalizzandosi sulla figura dell’artista, sul tempo dilatato che precede la

creazione; ci mostra il vuoto d’aria che si prova prima di un grande salto, qualcosa di intimo che riguarda il performer e lui solo, trasmesso soltanto per contagio”. 
Marzio Badalì - Altre velocità

Due artisti visivi che praticano da sempre i confini dei linguaggi; a Vetulonia proseguono loro ricerche indipendenti ma in più, e questa è la preziosità dei progetti di residenza 
artistica, convivono con teatranti a loro volta aperti a nuove prospettive del loro lavoro, creando un contesto forte di condivisione e contagio che si aprirà al pubblico in forme 
ancora impreviste. Aischa si è formata come scenografa per il cinema, poi si è specializzata in fotografia. Le sue ricerche nell’ambito fotografico sviluppano la diatriba tra realtà e 
finzione all’interno della definizione del paesaggio nel tentativo di restituire una sensazione di incanto. Nelle ultime ricerche la scissione tra elementi naturali e quotidianità viene 
vista come occasione di ironiche azioni simboliche che richiamano l’assurdità e la fragilità della volontà umana di controllo sulla realtà.
Giovanni ricerca un equilibrio fra azione performativa e disegno. A Vetulonia porterà il racconto di un’esperienza di vita decennale al fianco dei Parenti delle Vittime della strage 
di Ustica: una meditazione artistica ed estetica, un approfondimento sul senso di memoria viva in cui il dolore si affranca dalla contingenza della tragica fatalità e trasfigura nei 
sentimenti di vita, di speranza, di resistenza, di resilienza.

Kolektiv38

Protocollo 
Vetulonia
Residenza di ricerca artistica
Con ashai lombardo aroP, Valentina Carbonara, elio Colasanto, mirko Corradini,
rolando maCrini, riCCardo mallus, madi selimi, silVia ZoFFoli

Residenza di ricerca artistica

Aischa Gianna Müller
/ GIOVANNI GAGGIA

Domenica 25 nov., ore 18.00
Vetulonia - Teatro Comunale

Ingresso libero

Conferenze spettacolo
Venerdì 23 nov., ore 18.00
Grosseto - Clarisse Arte

Martedì 20 nov., ore 18.30
Vetulonia - Teatro Comunale
Ingresso libero

Teatro dei Sintomi

Andrej
L’assenza di sé

Residenza di ricerca artistica
di e Con FranCesCo Chiantese

ConsulenZa alla reGia matteo PeCorini

assistente alla reGia sara bensi

Colonna sonora da tenebrae dei blutwurst

Laboratorio Utopia a Vetulonia
Residenze artistiche e Ricerche sceniche

studio sCeniCo



«Una 
cartina del mondo che non 

contenga Utopia non è degna neppure di uno sguardo,
perché tralascia il paese nel quale l’umanità continua ad approdare». 

Oscar Wilde

CALENDARIO

Laboratorio Utopia  vive nei piccoli paesi e indica delle possibilità. 
Elemento comune è la residenza degli artisti: per ultimare nuovi spettacoli, per fare ricerche, per incontrare gli spettatori in forme nuove.

A Cinigiano tre compagnie daranno vita ad una stagione teatrale. Le due toscane Chille de la balanza di Firenze e Laboratori Permanenti di Sansepolcro, 
nostri partner nella rete toscana RAT-Residenze Artistiche Toscane, e i giovani artisti - italiani e portoricani - di Teatro Umano di Perugia, che in residenza 
perfezioneranno Bar Moments, spettacolo affascinante di teatro in maschera, dopo un’analoga esperienza da Laboratori Permanenti.

A Vetulonia batte il cuore più sperimentale delle residenze. Al centro c’è il tentativo straordinario e apparentemente fuori-tempo di Kolektiv38: 8 giovani registi e 
registe, provenienti da tutta Italia, e una da Tirana, di concepire la regia come fatto collettivo. Protocollo Vetulonia è un ulteriore passo della loro ricerca, che illustreranno in due 
conferenze-spettacolo a Clarisse Arte e a Vetulonia. Insieme e a fianco c’è: l’attore e regista Francesco Chiantese, che continua la sua ricerca sul pittore di icone Andrej Rublev, 
immortalato dal bellissimo film di Tarkovskij, e gli artisti visivi Aischa Gianna Müller e Giovanni Gaggia, che esploreranno gli spazi del paese per continuare la loro ricerca 
ai confini tra installazione artistica e performance.

Giorgio Zorcù

STAGIONE TEATRALE DI CINIGIANO
Residenze artistiche e Spettacoli

Cinigiano - Teatro Comunale
Venerdì 12 ottobre, ore 21.15
Chille de la balanza
L’AMORE È IL CUORE DI TUTTE LE COSE

Cinigiano - Teatro Comunale
Sabato 20 ottobre, ore 21.15
Laboratori Permanenti
LE SEDIE

Cinigiano - Teatro Comunale
Sabato 3 novembre, ore 21.15
Teatro Umano
BAR MOMENTS

Ingresso posto unico euro 5,00
Prima di ogni spettacolo incontro/aperitivo con le compagnie al Bar Sport

LABORATORIO UTOPIA A VETULONIA
Residenze artistiche e Ricerche sceniche

Vetulonia - Teatro Comunale
Martedì 20 novembre, ore 21.15
Teatro dei Sintomi
ANDREJ
Studio scenico

Grosseto - Clarisse Arte
Venerdì 23 novembre, ore 18.00
Kolektiv38
PROTOCOLLO VETULONIA
Conferenza spettacolo

Vetulonia – Teatro Comunale
Domenica 25 novembre, ore 18.00
Kolektiv38

PROTOCOLLO VETULONIA
Conferenza spettacolo

Ingresso libero

INFO: 
Accademia Mutamenti | 348 40 36 571 
info@accademiamutamenti.it

Si ringraziano per la collaborazione:
Diocesi di Grosseto

Fondazione Grosseto Cultura

Comune di
Cinigiano

Comune di
Castiglione della Pescaia

TDC26 Bando Nuovo Pubblico


