
progetto e performance Alessandra Cristiani luce Gianni Staropoli materiali sonori e voce 
Marcello Sambati ambientazione fotografica Elena Rosa fotografia Daniele Vita 

produzione PinDoc, in collaborazione con Lios, 
con il sostegno di Armunia Festival Inequilibrio e Officina Dinamo – Fucina Creativa, 

con il contributo di La società dello spettacolo, Centro di Residenza Foligno InContemporanea, 
con il sostegno di MIBAC, Regione Siciliana

“Del corpo desidero parlare, delle sue ottusità, dei suoi sogni, dei suoi paesaggi 
intimi, delle sue tane e difese, delle sue intuizioni, masticazioni e desolazioni del 
reale, dei suoi rigurgiti visivi. Di come il corpo si lascia guardare e di come non è più 
guardato, attraverso un processo di propria e intima immaginazione.
La necessità è di guardare poeticamente al non addomesticato, allo scomodo, al 
vivente minaccioso, come se fossero questi i confini da abitare e esplorare, dei confini 
ciechi dove recuperare forze e realtà.”

Il confine è dove ci separiamo, dove diventiamo ciechi
(Marcello Sambati, Esitazioni)

Processo creativo
L’elaborazione del materiale ha come fonte di ispirazione e riflessione i testi poetici 
del poeta e attore Marcello Sambati. In particolare il libro di poesie Esitazioni e 
Tenebre, trascrizione di una trilogia teatrale. Alcuni versi poetici per la loro efficacia 
visiva ed evocativa sono stati considerati strumenti creativi, immagini di danza da 
esplorare secondo la metodologia del Buto Blanc, che origina dal danzatore 
giapponese MasakiIwana. Personalmente indago l’autorialità e la scrittura scenica 
secondo questa prospettiva, al di là di ogni convenzione. E’ il punto cardine del mio 
pensiero, della mia pratica artistica, familiarizzare con una zona profonda di sé, 
arrivando a sondare unapropria sostanza fisica, il paesaggio interiore, il nikutai, 
come indica la terminologia filosofica del Butoh, ambito di ricerca performativa al 
quale appartengo.
Il nucleo musicale è statarealizzato con dei materiali vocali e sonori di Marcello 
Sambati, attento testimone delle voci della Natura e un vero e proprio autore di 
lingue corporee. Le sue “lingue native”accompagnano e sostengono la qualità 
percettiva dell’azione e il suo traboccare nel furore. 

Come un vento scorre tra le rughe
la lingua si muove trafitta dal suo ago.

(Marcello Sambati, Tenebre)

L’arte della luce è di competenza di Gianni Staropoli. E’ nella forza e delicatezza 
della sua sensibilità, nellinguaggio epifanico della luce, far avvertire il manifestarsi, 
il dissolversi, il visibile nell’invisibile, l’esserci e l’assenza di un corpo. Friabili 
presenze, fenomeni percettivi, luoghi dell’immaginazione e della visione. 

Progetto fotografico Anatomie dell’ombra
In questo interrogare il guardare nel suo rifrangersi continuo, in questo giocare lo 
sguardo per ciò che non può far vedere, nasce il desiderio e l’utopia di un progetto 
fotografico in bianco e nero, che possa restituire attraverso l’assolutezza e la 
pastosità dei suoi colori primari, l’indicibile sospeso dell’atto, generato dallo stato 
corporeo el’indicibile sospeso della visione, figliata dal verso poetico. Lo scatto 
fotografico entra nell’immaginazione e nella grafia di un altro ordine del reale: 
l’ineffabile, l’indefinibile, che sembra costantemente scivolarci accanto denso e 
silenzioso. Al progetto ha lavorato il fotografo Daniele Vita.

Alessandra Cristiani, performer e danzatrice, dal 1996 indaga il pensiero e la pratica 

dell’Ankoku Buto (“danza tenebrosa”), movimento attivo in Giappone negli anni Cinquanta. 

Riceve il Premio Excelsior come migliore attrice per il corto La foto, regia di Sara Masi, 1997. 

Crea e dirige con la compagnia Lios, la Rassegna Internazionale di Danza Buto 

Trasform’azioni (2001-2011). Con il progetto La fisica dell’anima. Francesca Stern 

Woodman vince il sostegno Scenari Indipendenti 2008.  Per il biennio 2011-13 è 

coreografa in residenza per l’Accademia Filarmonica di Roma inserendo performance in 

natura nel Festival Internazionale della Danza 2013. Docente a contratto presso l’università 

di Roma Tre nella progettualità di indagare le radici espressive tra l’Ankoku Buto e L’Euritmia 

Steineriana. È solista e lavora stabilmente nella compagnia Habillé d’eau diretta da Silvia 

Rampelli (Ubu 2018 migliore spettacolo di Danza con Euforia) presentandone i lavori in 

Italia, Polonia, Bosnia, Francia, Stati Uniti.

www.alessandracristiani.com
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GIOVEDÌ 24 OTTOBRE

Matita 
LIVE SESSION
ore 20.30 ZONA K 

SABATO 26 OTTOBRE 

Jacopo Jenna 
IF, IF, IF, THEN
ore 18 PAC Padiglione d’Arte Contemporanea
Francesco M. Laterza 
CONCERTO 
ore 20.30 ZONA K

DOMENICA 27 OTTOBRE

Francesco M. Laterza 
CONCERTO 
ore 18.30 ZONA K

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE

Marco D’agostin 
AVALANCHE
ore 20.30 Spazio Fattoria/Fabbrica del Vapore 

Prossimi appuntamenti

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

Info e prenotazioni

Marcello Sambati, poeta regista e drammaturgo, fondatore di luoghi teatrali reali e utopistici; 

protagonista del teatro italiano di ricerca degli ultimi trent’anni. Creatore nel 1980 di Dark 

Camera e del teatro Furio Camillo di Roma, ha collaborato con artisti della scena 

contemporanea nazionale ed internazionale. Ha pubblicato e messo in scena testi teatrali e 

sillogi poetiche tra cui Eros, Liebe (Dark Camera 1991), Carta dei respiri e Tavolette Apule(I 

Quaderni del Battello Ebbro 1996 e 1998), Prometheu e L’Opera delle farfalle (Flore & 

Faune 1998 e 2000), Natura Requiem e Tenebre (La Camera Verde 2009 e 2010). 

Esitazioni (Empiria 2016). Apparire, Essere (Spazio Oscena 2017) Del 2018 Margine, 

Meraviglia: la scena corporea di Marcello Sambati (Editoria & Spettacolo).

www.darkcamera.idra.it

www.danaefestival.com
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