
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSESSORATO ALLA CULTURA E SPETTACOLO 

 
 

TEATRO E NUOVI MEDIA 
in collaborazione con  

Michele Cremaschi (Residenza Teatrale InItinere) 
 
 
La rapidità di sviluppo del settore tecnologico e la sua sempre maggiore accessibilità hanno 

fatto sì che si sviluppasse negli ultimi anni una produzione teatrale sempre più connessa all’utilizzo 
delle nuove tecnologie multimediali. La rassegna si pone, dunque, sulla linea di quelle 
programmazioni europee sempre più attente allo sviluppo dei linguaggi e dei testi riletti con 
l’ausilio di supporti scenici multimediali quali videoproiezione, elaborazione dell’immagine live. 
Spingendosi volentieri verso la frontiera dell’interazione del supporto multimediale con l’azione 
scenica, in una elaborazione realtime al servizio dell’artista.  

In questa prima edizione della rassegna, ospitiamo le avanguardie italiane venute alla ribalta 
proprio per la loro attenzione a questa interazione tecnologica (Muta Imago e SantaSangre); 
proseguiamo con la produzione nata in seno alla bergamasca residenza teatrale InItinere, che segna 
l’inizio del suo percorso di ricerca in tal senso; concludiamo con uno spettacolo che ha un valore 
storico in Italia, perché frutto di artisti tra i primi sperimentatori italiani del video teatro e dell’uso 
di sensori sul corpo del performer. 

Un workshop a cura di XLabFactory e il successivo a cura del tedesco Robert Wechsler 
permetteranno di seminare tra i tecno-teatranti italiani qualche spunto a riguardo dell’interattività a 
teatro, e in particolare delle tecniche della motion tracking. 
 
 
CALENDARIO 

 
Martedì 23 novembre 2010 – ore 21.00 
MADELEINE 

ideazione Muta Imago 
regia Claudia Sorace 
drammaturgia/suono Riccardo Fazi 
realizzazione scena Massimo Troncanetti 
con l’aiuto di Luca Giovagnoli 
costumi Fiamma Benvignati 
con Glen Blackhall, Chiara Caimmi, Irene Petris 
produzione Muta Imago 
coproduzione Romaeuropa Festival, Regione Lazio, Assessorato alla cultura, Spettacolo e Sport 
in collaborazione con Bassano Opera Festival, Artlink Association Romania e con il sostegno di 
Centro Valeria Moriconi e Amat per Premio Valeria Moriconi/Futuro della Scena, L’Arboreto-
Teatro Dimora di Mondaino, Centrale Fies, Teatro Fondamenta Nuove, Kollatino Underground, 
Città di Ebla 

 



Madeleine è la storia di un’attesa. Di un lento avvistamento. Un avvicinamento, un countdown inarrestabile, 
un’inesorabile discesa verso un destino prefigurato. Lev raccontava di un uomo che cerca di tornare. In Madeleine 
una donna aspetta un ritorno. Non sa se e come accadrà, non sa quando. Ma sa che arriverà, che sarà imprevedibile, 
devastante, distruttivo: farà esplodere tutto quello che nel tempo ha potuto costruire. Tutto all’inizio appare sereno, 
sicuro, protetto: la donna, sola, abita un luogo tranquillo, definito. I gesti sono essenziali, i movimenti abbozzati 
restano sospesi nell’aria. Lo spazio è fermo, precisamente delineato, le linee che lo attraversano disegnano percorsi 
e direzioni ben precise. Ma lentamente, in maniera inesorabile, uno strano incanto viene a posarsi sulle cose, come 
una vertigine che muove quello che non dovrebbe essere spostato: piccoli segnali, contraddittori, si affacciano tra le 
pieghe della realtà: un refolo di vento, il passaggio improvviso di un’ombra, una luce che si sposta o che si spegne 
all’improvviso. La donna cerca di difendersi, di mantenere il controllo su ciò che la circonda. Un’atmosfera di 
strana elettricità finisce per riempire la scena. La donna si rende conto che non resterà sola a lungo. Il sogno e la 
paura sono gli elementi costitutivi del mondo di Madeleine. Insieme a tre performer, un uomo e due donne. Insieme 
a una scenografia fatta di soglie, di proiezioni, di inganni, di trasparenze, di riflessi. Insieme alla nebbia, al fumo e 
al vento. Perché ci sentiamo assediati. Perché sentiamo che qualcosa di terribile sta per accadere, e non sappiamo 
come reagire, e ci rintaniamo nelle nostre case di carta, sperando che reggeranno all’impatto. Abbiamo paura. 
Cerchiamo di ignorare i segnali, che pure esistono; sminuiamo il nostro stesso sentire. Il passato, preferiamo 
dimenticarlo, archiviarlo, tenerlo in costante liquidazione; al futuro, ci è impedito di pensare, troppo occupati a 
preservare un presente costantemente minacciato. Temiamo la perdita, l’abbandono, l’esuberanza vera, le passioni 
eccezionali e oscure; siamo sconvolti dall’ abbraccio completo di un movimento che non sia diretto, ma 
spiraliforme, concentrico, femminile.  Forse solo il sogno resta quel territorio mitico che è sempre stato: il luogo 
dove le barriere crollano, quello che è lontano si incontra contro la nostra volontà, e le direzioni non sono 
prevedibili: questo luogo vorremmo indagare. Di questo stato d’attesa, vorremmo fare esperienza. Di questa inutile 
lotta per resistere, e della scoperta che arriverà dopo la sconfitta, vorremmo parlare. Perché la tempesta non aspetta 
più: improvvisa arriva, stravolge, trascina. Sembra separi, ma in realtà unisce. Sembra distrugga, ma in realtà 
spoglia del superfluo, scopre, manifesta, e con il suo passaggio lascia, sparsi, frammenti di verità pura. 

 
 

Venerdì 14 gennaio 2011 – ore 21.00 

IL GIORNO PRIMA DELL’INIZIO DEL MONDO 
produzione Scarlattine Teatro, Luna&Gnac e Michele Cremaschi 
di e con Michele Cremaschi, Michele Eynard, Anna Fascendini e Federica Molteni  
regia Michele Eynard  
disegni Michele Eynard e Alessandro Testa  
animazioni Alessandro Testa e Michele Cremaschi 
consulenza coreografica Mirella Rosso 
costumi Marinella Tasca 
La voce di Dio è di Vadim Galytsin 

 
Nei giorni che precedono la creazione del mondo, la Custode della Sapienza controlla i disegnatori di tutte 

le cose che creano il mondo attraverso i disegni. Un gruppo di amici compie esperimenti proibiti, violando le regole 
della creazione. Scoperti e costretti a produrre miliardi di mosche, i ribelli non smettono di inseguire il sogno. Il 
potere della fantasia sarà più forte di qualsiasi regola. Animazioni video e attori interagiscono e si fondono, a metà 
tra cartone animato e physical theater. 

Il tema centrale dello spettacolo è costituito dalle scelte di vita che ciascuno di noi è chiamato a fare, e lo 
sprone a ricercare il coraggio di perseguire le proprie ispirazioni piuttosto che piegarle alle circostanze. La 
possibilità di disegnare il mondo che ci piace piuttosto che farsi piacere quello che si è costretti a disegnare. Il 
mondo in costruzione si presenta come una specie di lay-out, dove tutti gli elementi sono solo abbozzati. La 
scenografia è costituita essenzialmente dai corpi stessi degli attori, che interagiscono e si mischiano con le 
immagini video che fanno da sfondo costante all’azione teatrale. Al movimento dei corpi è affidata di volta in volta 
la rappresentazione di ambienti, oggetti, elementi naturali e stati d’animo. Questo impegna gli attori in una continua 
metamorfosi che restituisce al pubblico il senso della ricerca creativa di una forma, in un gioco estremo tra corpo e 
immagine. Le animazioni video diventano di volta in volta ambientazione, mondo interiore, scenografia o 
personaggi con cui gli attori interagisco e si fondono, nella ricerca di un linguaggio a metà tra cartone animato e 
physical theater. La parola diviene esclusiva del Dio-imprenditore che ha commissionato il progetto del mondo, 
mentre la ricerca stilistica sui personaggi è ispirata alla gestualità dei film muti, in un rapporto strettissimo tra 
movimento e musica. I disegni a matita che si compongono sullo schermo raccontano di un mondo solo abbozzato 
e in via di formazione.  

Un mondo provvisorio, incompleto, dove tutto è ancora possibile purché non ci si fermi alle regole decise 
una volta per tutte, ma si abbia sempre il coraggio di cercare altre vie.  



 
 
 

Martedì 15 febbraio 2011 – ore 21.00 

SEIGRADI. Concerto per voce e musiche sintetiche 
ideazione Diana Arbib, Luca Brinchi, Maria Carmela Milano, Dario Salvagnini, Pasquale 
Tricoci, Roberta Zanardo. 
elaborazione del video Diana Arbib, Luca Brinchi, Pasquale Tricoci. 
partitura ed elaborazione del suono Dario Salvagnini 
corpo e voce Roberta Zanardo 
visual designer 3D Piero Fragola 
animazione acqua 3D Alessandro Rosa 
registrazioni voce e violino H.E.R. – violoncello Viola Mattioni – fiati Giacomo Piccioni 
costume di scena Maria Carmela Milano, in collaborazione con Fiamma Benvignati 
produzione Santasangre 
co-produzione Romaeuropa Festival 2008/Romaeuropa Promozione Danza 

VINCITORE DI “NUOVE CREATIVITÀ” CON IL SOSTEGNO DI ETI ENTE TEATRALE ITALIANO 
 

Nel progetto Studi per un teatro apocalittico il teatro diventa rivelatore di un futuro prossimo (inteso come la 
fine o punto di arrivo di un processo) e luogo in cui poter far riverberare al proprio interno la possibilità di una 
scelta che avvertiamo essere la premessa necessaria ad ogni cambiamento (da aspetto distruttivo ad aspetto 
costruttivo). Attraversare questo tema ci ha avvicinato a quei testi che nella letteratura contemporanea sono ritenuti 
rivelatori di un futuro prossimo, rivelatori di un sistema politico, sociale, educativo, ma soprattutto rivelatori della 
propria naturale conseguenza. Il passaggio successivo è stato infatti quello di capire come questo sistema, 
responsabile del proprio collasso, diviene responsabile anche dell'individuo e di come quest'ultimo a sua volta 
reagisce. Sono nati in ordine 84.06 (dal testo di Orwell, 1984), Spettacolo sintetico per la stabilità sociale (dal testo 
di Huxley, Il Mondo Nuovo) e SEIGRADI_concerto per voce e musiche sintetiche. Una storia, quella di un 
cammino percorso nell'acqua e nella sua assenza. Una riflessione personale sulla straordinaria bellezza e forza di 
questo elemento attraverso la musica, l'immagine, il canto e il corpo. Il percorso tentato è un ritorno alla sintesi, 
all'artificio tra corpo, voce, suoni, ambienti virtuali e scatole luminose. E’ un esperimento coreo-sonoro in cui fonti 
luminose, immagini olografiche, suoni campionati direttamente in scena ed elementi naturali rendono il luogo della 
scena una lanterna magica di grandi dimensioni. La sfera musicale viene proposta come un organismo sonoro auto-
produttivo, in esso infatti proliferano e si generano suoni-visioni-azioni a partire dalle risorse interne allo spazio 
scenico. Ogni componente della scena subirà progressivamente una metamorfosi generando un cambiamento 
visivo-acusticonarrativo di incidenza sostanziale per la visione. L’acqua, da generatrice dell’azione sotto forma di 
goccia, si riempirà di vita fino a divenire cascata, ma un bagliore o meglio un’esplosione o forse un semplice moto 
assorbirà ogni abbondanza per disperderla nel suo opposto. Non rimarrà altro che una negazione, la terra spaccata e 
sterile. La linea drammaturgica dello spettacolo seguirà la suddivisione dei 4 movimenti (per noi intesi come fasi di 
cambiamento) propri della struttura sinfonica operistica, mentre l'elaborazione con video 3D del gesto e sonora del 
vocalizzo insieme ai suoni concreti degli elementi naturali produrranno la struttura armonica del discorso. I 
contenuti invece saranno affidati alle 4 fasi del divenire che Aristotele sostiene nel primo libro della Fisica. 

 
 
Venerdì 15 aprile 2011 – ore 21.00 
I RACCONTI DEL MANDALA. Concertazione scenica per voce e datasuit 

a cura di Mauro Lupone 
ipertesto e drammaturgia Andrea Balzola 
musica, sound design e interazione Audio Mauro Lupone 
video Theo Eshetu 
con la collaborazione di Samuele Malfatti 
con la partecipazione di Andrea Carabelli, Marion D’Amburgo, Caterina de Regibus, Massimo 
Verdastro, Francesco e Riccardo Corsi 
costumi Marion D’Amburgo 
coordinamento, logistica e documentazione Anna Maria Monteverdi 



con Francesca Della Monica 
produzione XLab_Factory 

 
I racconti del Mandala è uno spettacolo interattivo, a cura del compositore elettronico Mauro Lupone, dove 

una partitura avvolgente di racconti, suoni, gesti e immagini video compone un mandala virtuale. Il corpo-voce 
della performer Francesca Della Monica attiva un flusso di immagini e suoni in trasformazione che seguono la 
iper-drammaturgia labirintica scritta da Andrea Balzola: un abito tecnologico dotato di sensori (datasuit) costituirà 
il centro di generazione delle azioni audiovisuali digitali, create su una partitura sonora interattiva allestita dallo 
stesso Lupone, nella quale si innestano le elaborazioni video di Theo Eshetu (in collaborazione con Samuele 
Malfatti). Un tecnospettacolo in cui i segni digitali del linguaggio intermediale si compongono in libere 
riorganizzazioni e sconfinamenti, in creatività consapevoli mediate dall’uso del corpo-voce del performer, in una 
dimensione della coscienza intermedia tra veglia e sogno, tra ragione e immaginazione, tra parola e vocalità. Il 
racconto rielabora in forma ipertestuale e con un linguaggio mitologico i grandi temi del rapporto con il tempo e il 
mondo tecnologico, della ricerca interiore, della generazione e della morte, mediante personaggi e storie 
contemporanee, intrecciati da profonde connessioni simboliche. Un immersione totale nel mandala (termine 
sanscrito che significa cerchio sacro o magico, di cui Jung ha rivelato l’importanza archetipica nel processo di 
consapevolezza ed evoluzione spirituale), un mandala interattivo composto da partitura di racconti, suoni, gesti e 
immagini video che il perfomer gestisce come soggetto generatore di processi simbolici e di iconismo linguistico, 
esploratore di dinamiche profonde. Un’azione che esprime una volontà che muove dall’interno verso l’esterno, e 
viceversa, in analogia ai meccanismi stessi della percezione che ricerca e agisce per selezione all’interno 
dell’informazione totale fornita dall’esperienza, alla ricerca del proprio centro di interesse (ogni mandala conduce a 
un centro). L’azione del perfomer diventa così il vero centro motore del sistema di rappresentazione dell’universo 
simbolico da cui nasce il processo di “consapevolezza” prodotto dall’esperienza mandalica.  

 
 
 
EVENTI COLLATERALI 

 
15-20 ottobre 2010 

MOTION TRACKING Workshop 
Workshop tecnico-artistico sul motion tracking condotto da Robert Wechsler della compagnia 
tedesca Palindrome intermedia group. 
Il workshop avrà una durata di 6 giorni per 6 ore giornaliere di lavoro e si svolgerà nei locali 
adiacenti il Teatro Sociale. 
Il laboratorio è aperto ad un massimo di 20 partecipanti. 
 
Modulo base: da venerdì 15 a domenica 17 
Modulo avanzato: da lunedì 18 a mercoledì 20 
Orari:  

• venerdì dalle 17 alle 22 
• da sabato a mercoledì: 10-13 e 14,30-17,30 

 
La compagnia Palindrome intermedia group insegna Motion Tracking - questo significa, utilizzando sensori e 
computer, permettere al movimento umano di controllare musica, luci, testo, suoni, video, ... in realtà qualsiasi cosa 
ti venga in mente! Il seminario ha due caratteristiche: 
1) si impara cos’è la motion tracking 
2) si impara perché utilizzare la motion tracking, 
che è, vedremo, come funziona il movimento umano in combinazione con altri media. È tecnologia, ma è anche 
psicologia. Le tecniche di motion tracking possono essere utilia  danzatori, musicisti, ingegneri informatici, 
progettisti, attori, architetti - chiunque abbia un interesse per l’interfaccia corpo umano. Sarà interamente trattato il 
sistema software Eyecon (portare un PC portatile e webcam se potete). Riceverete un pacchetto di software con le 
patch utili pronte per essere usate. L’espressione del movimento fisico sarà il nostro punto di partenza. Tutti, anche 
gli ingegneri, hanno bisogno di muoversi! Non preoccupatevi, non è un “laboratorio di danza”, ma un lavoro sul 
corpo, in cui la libera improvvisazione è necessaria.  
 
Il secondo modulo del workshop, di approfondimento, è facoltativo, e riservato a chi avesse frequentato anche il 
primo. Si introdurrà anche EyesWeb e approcci Jitter-based, in modo da capirne le differenze concettuali. Nel 



modulo avanzato, verranno inoltre approfondite le tecniche sopra introdotte, e si lavorerà su esempi di applicazione 
concreta per la scena, forniti dai partecipanti al modulo. 
 
Altre info su: http://www.palindrome.de 
 
Il workshop comprende anche l’ingresso alla performance riservata 
FLOWER•WINE•MOON•ME 

Un “solo” di 15 minuti per danzatore, musica interattiva e video. La perfomance è costruita attorno alle 
antiche tradizioni cinesi di pitch bending (sia di parola che di musica classica). Ha una qualità formale, ascetica – i 
testi, i costumi e gli strumenti musicali sono della Dinastia Tang. La musica e i video sono controllati dal vivo dai 
movimenti del performer, utilizzando la tecnologia video basata sul motion tracking. 
 
Per informazioni e iscrizioni: 
Michele Cremaschi – Residenza Teatrale InItinere 
Tel. 320-2992681 
E-mail residenzainitinere@gmail.com 
 
Costo del workshop: Euro 120 euro solo il modulo base; 200 euro modulo base e modulo avanzato. 
 
 
Giovedì 14 aprile 2011 – ore 10,30 e ore 14,30 
 
Interattività e Teatro 
L'uso di media interattivi audio e video negli allestimenti teatrali. 

Workshop a cura di Anna Maria Monteverdi e Mauro Lupone  
 
Dalle ore 10,30: Interazione e suono. Attraverso la spiegazione tecnica dei supporti che vengono 
utilizzati da XLAB (data suite) si mostrerà come funziona la relazione tra performer e apparati 
sensoristici interattivi in riferimento specifico alla gestione real time del suono e sua spazializzazione. 
Cenni sui software utilizzati. 

Pausa pranzo. 

Dalle ore 14,30: Cenni storico-teorici sul passaggio dal videoteatro alla digital performance e dalle 
videoinstallazioni al teatro interattivo con riferimenti e analisi di alcuni case study. Cenni 
sull'evoluzione della scrittura drammaturgica, la scrittura scenica e l'interpretazione attoriale. 

I due moduli possono essere seguiti indipendentemente l’uno dall’altro. 

Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili 
 
 

BIGLIETTI 
 

 Intero Ridotto 
Biglietti Euro   10,00 Euro 8,00 
 


