
Torna a Danae Filippo Michelangelo Ceredi con la sua seconda creazione.
EVE #1 esplora il nostro rapporto con la memoria degli avvenimenti del nuovo 
millennio attraverso le immagini. Dal 2001 ad oggi la comunicazione visuale ha 
assunto un ruolo predominante e la nostra capacità di ricevere le informazioni è stata 
fortemente modificata. Il ricordo dei fatti di rilevanza globale verte sempre più 
spesso su immagini di grandi traumi o di disastri, disegnando un panorama tragico 
del mondo. La sovrabbondanza di stimoli visivi ha mortificato l’immaginazione e ha 
generato assuefazione all’orrore. 
EVE #1 è un’indagine d’archivio sulla memoria visuale e il tentativo di ricreare una 
dimensione di ascolto sull’immaginario contemporaneo attraverso il dialogo con 
una persona cieca e la relazione con lo spazio scenico. 

La base di EVE #1 è un archivio di immagini che è stato realizzato grazie al contributo delle 

persone che hanno deciso di partecipare. 

L’archivio è tuttora in costruzione. La raccolta delle immagini si basa su una proposta semplice 

a cui tutti possono partecipare.

Filippo 
Michelangelo 

Ceredi
EVE #1

di e con Filippo Michelangelo Ceredi 
assistenti al progetto Clara Federica Crescini, Sara Gambini Rossano
allestimento scenico Adriana Renna 
accompagnamento alla realizzazione Alessandra De Santis e Attilio Nicoli Cristiani - Teatro delle Moire
consulenza Silvia Albanese 
una produzione di Filippo Michelangelo Ceredi, Teatro delle Moire/Danae Festival, Lenz 
Fondazione/Natura Dèi Teatri Festival 
con il sostegno di IntercettAzioni – Centro di Residenza Artistica della Lombardia 
(un progetto di Circuito CLAPS e Teatro delle Moire, Industria Scenica, Milano Musica, 
ZONA K)
Grazie a Daria Deflorian e Cinzia Delorenzi 
e a Michele Andrei, Sarah Barberis, Margherita Budillon, Maria Laura Bergamaschi, Alessio 
Calciolari, Giusi Canalella, Ivan Carozzi, Mercedes Casali, Roberto Ceredi, Nicolò Cesana 
Arlotti, Francesco Germinara, Giuliano Nava, Eva Neklayeva, Elena Rossi, Silvia Zaru,  
Vetreria Galati
e tutti coloro che hanno contribuito con le loro immagini e riflessioni

Proposta per la costruzione di un archivio sulla memoria visuale del nuovo millennio

1. per un momento vai offline dal tuo PC o dispositivi e pensa a 1, 2 o 3 immagini che 

ricordi provenire dai media, nel periodo dal 2001 ad oggi.

È IMPORTANTE FARE QUESTO SENZA RICERCARE SUL WEB E SENZA SFOGLIARE 

PUBBLICAZIONI!! UTILIZZA SOLO LA TUA MEMORIA.

Sto indagando su immagini diffuse dai media per informare su eventi o fatti di rilevanza 

internazionale, quindi ti chiederei di evitare immagini troppo correlate al proprio 

contesto locale / nazionale.

2. ora vai online e cerca nel web le immagini a cui stavi pensando (ad es. con una ricerca 

su google immagini o ecosia immagini o simili)

A meno che tu non abbia pensato a un'immagine molto specifica, scegli quella che ti 

sembra più vicina a quella che hai ricordato.

3. invia un'e-mail a eveproject2019@gmail.com con le immagini allegate e scrivi 

nell’e-mail a cosa si riferisce ogni immagine + la città o la regione in cui hai vissuto 

principalmente nel periodo 2001-2019.

Se lo desideri, puoi anche scrivere dei motivi o delle suggestioni che ti hanno portato a 

questa scelta.

4. se ritieni che si tratti di un'esperienza interessante, condividi con le persone che 

preferisci semplicemente inoltrando integralmente questo testo.

I materiali che riceverò saranno registrati in un archivio e possibilmente utilizzati 

nell'opera performativa EVE #1.

Grazie mille per l'attenzione e la partecipazione.

Filippo 
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durata 50 minuti
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Prossimi appuntamenti

tel 02 39820636 cel 338 8139995 mail info@teatrodellemoire.it 

Info e prenotazioni

www.danaefestival.com

DOMENICA 10 NOVEMBRE

Teatro Valdoca / Mariangela Gualtieri 
e Stefano Battaglia 
TALK in colllaborazione con JazzMi
ore 10.30 Triennale Milano

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE

Yasmine Hugonnet
CHRO NO LO GI CAL
ore 20.30 Teatro Out Off 

SABATO 9 NOVEMBRE

Alessandro Bedosti, Cinzia Delorenzi
Francesca Proia, Silvia Rampelli
LATERALE
ore 16 DiDstudio/Fabbrica del Vapore

Teatro Valdoca / Mariangela Gualtieri 
e Stefano Battaglia 
PORPORA
ore 20.30 Teatro Out Off

Teatro Valdoca / Mariangela Gualtieri 
e Stefano Battaglia 
PORPORA
ore 20.30 Teatro Out Off

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE

Masaki Iwana
BUTOH SOLO
ore 19 Fondazione Mudima

DOMENICA 3 NOVEMBRE

gruppo nanou
WE WANT MILES, IN A SILENT WAY
ore 18.30 Teatro Out Off 

Filippo Michelangelo Ceredi, dopo la laurea in filosofia a Milano, lavora come 
assistente alla regia di Marco Bechis nel film Il sorriso del capo (2011), in 
collaborazione con Istituto Luce e nella serie web Il rumore della memoria (2014),  e 
lavora come videomaker. Dal 2012 inizia una formazione teatrale seguendo i 
laboratori del Teatro delle Moire e lavorando come tecnico per progetti teatrali. Nel 
2016 debutta a Danae Festival con Between Me and P., presentato successivamente 
in molti contesti tra cui Santarcangelo Festival 2017, Short Theatre 2018, Festival 
Parallèle 2018, Festival dellel Colline Torinesi 2019.
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