PERFORMANCE

Abracadabra - incantesimi di Mario Mieli [#studio5]
PERFORMANCE | Venerdì 29 aprile ore 20.30
Auditorium Piazza Libertà

Ph. Luca Del Pia

Abracadabra - incantesimi di Mario Mieli [#studio5]
di Irene Serini con Luca Oldani, Anna Resmini, Irene Serini, Caterina Simonelli
durata 70’
Abracadabra, quinto e ultimo studio di un percorso teatrale diviso in tappe, indaga il pensiero
rivoluzionario di Mario Mieli, figura storica del movimento LGBTQI+ italiano, che ha esplorato il
difficile rapporto con la femminilità, propria di ogni essere umano, con l'identità di genere e con
il desiderio represso. In scena quattro artistз che mettendosi in gioco non celebrano né
assolvono gli elementi eccentrici della sua vita, ma portano il pubblico dentro ai deliri lucidissimi
dei suoi incantesimi.

Iniziativa inserita nell’LGBT+ History Month Italia 2022.

TRAILER

https://youtu.be/fuI9Wc6tx9E
INFO

Biglietto intero 6,50 €, ridotto 5,50 €, socə Immaginare Orlando e Lab 80 4,50 €.
Consigliato l’acquisto del biglietto online su lab80.18tickets.it.
CREDITI

Di Irene Serini
Con Luca Oldani, Anna Resmini, Irene Serini, Caterina Simonelli
Luci e suono Caterina Simonelli
Disegni in scena Anna Resmini
Segno e locandina Christian Tubito
Organizzazione e produzione Maurizio Guagnetti e Compagnia IF Prana
Con il sostegno di Residenza artistica Olinda e Teatro della Tosse
Primo spettatore Fabio Cherstich
BIO

Dopo il diploma al Piccolo Teatro di Milano, Irene Serini riceve il Premio Hystrio alla vocazione.
A teatro viene diretta da Luca Ronconi, Serena Sinigaglia, Tonino Conte, Gioele Dix, Renato Sarti,
Laura Sicignano, Filippo Renda e molti altri. Alessandro Marinuzzi la chiama a far parte di

Laboratorio X, un gruppo di ricerca che elabora in scena infinite mutazioni di uno stesso testo,
un percorso ventennale presentato in Italia, Slovenia e Croazia. Scrive e interpreta il monologo

Moana Porno-Revolution, spettacolo comico che indaga il tema della sessualità e il rapporto
con modelli femminili anni ’80, a dirigerla Marcela Serli con cui nel 2011 fonda, insieme a Davide
Tolu, Compagnia Atopos. Il primo lavoro della compagnia, Variabili Umane, vede in scena 15
persone di diverse identità di genere e orientamento sessuale, vince il Premio alle Arti Sceniche
Dante Cappelletti. Dal 2017 ha ideato, scritto e diretto il progetto Abracadabra - incantesimi di

Mario Mieli: 5 studi teatrali intorno al pensiero di Mario Mieli in merito a identità di genere e
sessualità. Al cinema partecipa a Diverso da chi? di Umberto Carteni Riccione, La Duecentenaria
di Cecilia Irene Missaggia, Mentre Dormi di Francesca Giuffrida, e ad altri film indipendenti:
Appunti per la distruzione di Simone Scalfidi e La crudeltà dell'angelo di Gianluca Chierici.
Inoltre nel 2005 viene pubblicato Racconti in bilico Ed. Acquaviva; e nel 2013 Caleidoscopic*
(ebook) Scrimm Edizioni.

Goodnight, peeping Tom
PERFORMANCE |Giovedì 5 e venerdì 6 maggio, orari: 17.00, 18.20, 19.40, 21.00 & Sabato 7 maggio,
orari: 15.00, 16.20, 17.40, 19.00
Sala alla Porta di Sant’Agostino, Bergamo

Ph. Giulia Agostini

Goodnight, peeping Tom
di Chiara Bersani, con Chiara Bersani, Marta Ciappina, Marco D’Agostin, Matteo Ramponi
durata 60’
Alla base di ogni comportamento e desiderio sessuale c’è una spinta sentimentale, una richiesta
romantica: a partire da qui Chiara Bersani ci offre una riflessione sul corpo politico, sulla potenza del
desiderio e dell’azione finalizzata ad appagarlo.
Piccoli gruppi di persone accedono allo spazio scenico e scelgono come comportarsi, stabilendo la
relazione con i/le performer, una rete di sguardi, sospiri, vicinanze, innamoramenti e addii destinata
a compiersi nell'arco di un tempo prestabilito.
Secondo la leggenda, Tom venne punito con la cecità per aver osato spiare Lady Godiva mentre
cavalcava nuda; Goodnight, peeping Tom lo risarcisce dell’ingiustizia subita.
TRAILER

https://vimeo.com/187869688
INFO
Biglietto intero 15 €, ridotto 12 €, socə Immaginare Orlando e Lab 80 10 €.
Obbligatorio l’acquisto del biglietto scrivendo a prenotazioni@orlandofestival.it.
CREDITI
Ideazione e creazione Chiara Bersani
Azione Chiara Bersani, Marta Ciappina, Marco D’Agostin, Matteo Ramponi
Organizzazione di produzione Eleonora Cavallo
Consulenza Chiara Fava
Distribuzione Giulia Traversi
Consulenza drammaturgica/disegno luci Luca Poncetta
Collaborazione fotografica Giulia Agostini
Video Alice Brazzit
Produzione Associazione Culturale Tenuta dello Scompiglio (LU) con il sostegno di Gender Bender
Festival (BO), Associazione Culturale Corpoceleste_C.C.00#, DanceB (MI).

Il lavoro è vincitore del Bando Assemblaggi Provvisori indetto dall’Associazione Culturale Tenuta
dello Scompiglio.
BIO
Chiara Bersani è una performer e autrice italiana attiva nell’ambito delle Performing Arts, del
teatro di ricerca e della danza contemporanea. Sia come interprete che come regista/coreografa si
muove attraverso linguaggi e visioni differenti. I suoi lavori, presentati in circuiti internazionali,
nascono come creazioni in dialogo con spazi di diversa natura e sono rivolte prevalentemente a un
pubblico “prossimo” alla scena. La sua ricerca come interprete e autrice si basa sul concetto di
Corpo Politico e sulla creazione di pratiche volte ad allenarne la presenza e l’azione. L’opera
“manifesto” di questa ricerca è Gentle Unicorn, performance inserita nel circuito Aerowaves. Per il
rigore nell’incarnare questo studio le viene attribuito il Premio UBU come miglior nuova
attrice/performer under 35 del 2018. Nell’agosto 2019 durante l’Edimburgh Fringe Festival Gentle
Unicorn e Chiara Bersani vincono il primo premio per la categoria danza del Total Theatre Awards.
Chiara Bersani è artista sostenuta dal circuito Apap – Advancing Performing arts project - Feminist
Future fino al 2024.

Ladies Body Show
PERFORMANCE | Venerdì 6 maggio ore 21.00
Teatro Renzo Vescovi, Bergamo

Ph. Paolo Sacchi

Ladies Body Show
di Qui e Ora Residenza Teatrale con Francesca Albanese, Silvia Baldini, Laura
Valli - durata 60’

Il corpo e la consapevolezza di come scegliamo sono al centro di questa performance dall’ironia
dissacrante, che ci invita a un esercizio di ribaltamento di prospettiva.
Il corpo di ciascunə di noi è costantemente guardato, giudicato, accettato o allontanato, ma
come selezioniamo le cose e le persone che ci circondano? Quanto siamo influenzat3 dalle
immagini? Dagli stereotipi? Qual’è il valore della nostra scelta? Possiamo attuare una nostra
personale rivoluzione?

Ladies Body Show è uno spettacolo nato prima della pandemia, rimasto come tutto il mondo
sospeso, e tornato a vivere nell’estate del 2021. Il corpo e la consapevolezza di come scegliamo
sono al centro del lavoro, corpo come carne, guardato, massacrato, giudicato, abbandonato,
ricostruito, accettato o allontanato. Una carne, quella dell’essere umano, sempre sotto un

giudizio pesante, capace di limitare o esaltare. Ladies Body Show è una performance che porta
l’attenzione su come ognuno di noi sceglie, seleziona, elimina, giudica attraverso lo sguardo. I
nostri occhi decidono come siamo noi e come sono gli altri. Un modo di riflettere sul senso di
queste due parole: successo e fallimento e su come possano demolire la nostra comunità
sociale.

In collaborazione con il progetto #tuoCarmine del Teatro tascabile di Bergamo.
TRAILER

https://vimeo.com/670294250
INFO

Biglietto intero 15 €, ridotto 12 €, socə Immaginare Orlando e Lab 80 10 €. Consigliato
l’acquisto del biglietto online su lab80.18tickets.it.
CREDITI

Ricerca materiali Francesca Albanese, Silvia Baldini, Silvia Gribaudi, Laura Valli
Con Francesca Albanese, Silvia Baldini, Laura Valli
Regia Silvia Gribaudi, Matteo Maffesanti
Collaborazione drammaturgica Marta Dalla Via
Luci Paolo Tizianel
Produzione Qui e Ora Residenza Teatrale e Zebra
In collaborazione con Festival Teatri di Vetro| Teatro dl Lido di Ostia | Festival Il giardino delle
Esperidi | Cross Festival

Con il sostegno del MiC
Spettacolo selezionato per NEXT2020 - Laboratorio delle idee per la produzione e la
distribuzione dello spettacolo dal vivo - progetto di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo
QUI E ORA RESIDENZA TEATRALE
Qui e Ora è una compagnia di produzione costituita da artiste provenienti da esperienze diverse

ma accomunate da una stessa visione poetica. Lavora su drammaturgia autografa e ama
confrontarsi e collaborare con altri artisti e artiste per dare vita alle proprie opere, in un
meticciamento di linguaggi e visioni. Nasce nel 2007 sul territorio della provincia di Bergamo
con il progetto Être – Esperienze Teatrali di Residenza, opera in ambito nazionale e
internazionale con produzione di spettacoli, organizzazione di rassegne, curatela di laboratori.
Qui e Ora è teatro che parla del presente, che prova a costruire immaginari collettivi e dare
forza alle contraddizioni con uno sguardo ironico. Qui e Ora è incontrare le persone. Fare del

quotidiano atto e visione artistica. Riscoprire il senso di comunità e arte profondo che ogni
territorio esprime. Le relazioni umane e i luoghi insoliti sono due dei motori artistici di Qui e
Ora.
***
Festival ORLANDO sostiene #tuoCarmine, il progetto di riqualificazione in chiave culturale del
Monastero del Carmine inteso come luogo di condivisione per la ricerca, la formazione, la
produzione artistica in una prospettiva multidisciplinare e internazionale.

#tuoCarmine è promosso dal Teatro tascabile di Bergamo in collaborazione con
l’Amministrazione comunale.
Per saperne di più visita il sito carmine.teatrotascabile.org

Monjour
PERFORMANCE |Sabato 7 maggio ore 21.00
Teatro Sociale, Bergamo

Ph. Andrea Macchia

Monjour
di Silvia Gribaudi, con Silvia Gribaudi, Salvatore Cappello, Nicola Simone Cisternino,
Riccardo Guratti, Fabio Magnani, Timothée-Aina Meiffren
durata 60’
Con la sua ultima creazione, Monjour, la coreografa e danzatrice Silvia Gribaudi tramite la sua
acuta ironia crea un dispositivo performativo che rivela la dinamica di potere e manipolazione
tra performer, spettatrici e spettatori. In questo cartoon contemporaneo fatto di corpi in carne
e ossa, ci guidano sei performer, danzatori e circensi, i loro virtuosismi e la necessaria e
indispensabile relazione che hanno nell’offrirsi al pubblico. Monjour rende permeabili i confini
tra artisti e regista, scompagina gli ordini e i ruoli, diviene un urlo che mette al centro la fragilità
umana come punto di forza, la fallibilità come potere rivoluzionario, l’inaspettato come
possibilità di vedere oltre ai limiti previsti.

Un’iniziativa di Festival ORLANDO e FDE Festival Danza Estate.

TRAILER

https://vimeo.com/651716322
INFO
Biglietto intero 15 €, ridotto 12 €, socə Immaginare Orlando, Lab 80 e FDE Card 10 €.
Posti limitati, consigliato l’acquisto del biglietto online su lab80.18tickets.it.

CREDITI

Di Silvia Gribaudi
Con i disegni di Francesca Ghermandi
Con Salvatore Cappello, Nicola Simone Cisternino, Silvia Gribaudi, Riccardo Guratti,
Fabio Magnani e Timothée-Aïna Meiffren

Consulenza drammaturgica Matteo Maffesanti
Disegni animati di Francesca Ghermandi
Materiale artistico creato da Silvia Gribaudi, Salvatore Cappello, Nicola Simone
Cisternino, Riccardo Guratti, Fabio Magnani e Timothée-Aïna Meiffren

Disegno luci Leonardo Benetollo
Direzione tecnica Leonardo Benetollo
Musiche Nicola Ratti, Gioachino Rossini
Produzione Associazione Culturale Zebra
Coproduzione Torinodanza Festival / Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, Teatro
Stabile del Veneto Carlo Goldoni, Les Halles de Schaerbeek (Bruxelles)

Con il sostegno del MiC
Progetto realizzato nell’ambito di “Corpo Links Cluster” progetto realizzato da
Torinodanza Festival / Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, Malraux scène
nationale Chambéry et Savoie, Associazione Dislivelli e Université Savoie Mont Blanc,
sostenuto dal Programma di Cooperazione PC INTERREG V A - Italia-Francia (ALCOTRA
2014-2020)

Con il sostegno di Centro di Residenza Emilia-Romagna (L’arboreto Teatro Dimora | La
Corte Ospitale), ARTEFICI. ResidenzeCreativeFvg/ArtistiAssociati, AMAT/Comune di
Pesaro/Residenze Marche Spettacolo, ARMUNIA/Festival Inequilibrio, Lavanderia a
Vapore/Centro di residenza per la danza, ATER Fondazione/Teatro Comunale Laura
Betti di Casalecchio di Reno, IntercettAzioni - Centro di Residenza Artistica della

Lombardia - progetto di Circuito CLAPS e Industria Scenica, Milano Musica, Teatro delle
Moire, Zona K.

BIO
Silvia Gribaudi è una coreografa italiana attiva nelle arti performative. Dal 2004 focalizza

la propria ricerca artistica sull’impatto sociale del corpo, mettendo al centro del
linguaggio coreografico la comicità e la relazione tra spettatore e performer. Premio
Giovane Danza D’Autore con A CORPO LIBERO (2009), finalista Premio UBU come
migliore spettacolo di danza e finalista Premio Rete Critica con R.OSA (2017), Premio
CollaborAction#4 2018-2019, finalista Premio Rete Critica 2019, Premio DANZA&DANZA
2019 come miglior produzione Italiana con GRACES e Premio Hystrio Corpo a Corpo
2021. Ha partecipato a progetti artistici di ricerca quali: CHOREOROAM (2011),
TRIPTYCH (2013), ACT YOUR AGE (2014) progetto europeo sull’invecchiamento attivo
attraverso l’ arte della danza, da cui è nata la performance WHAT AGE ARE YOU ACTING?
e il progetto territoriale OVER 60; PERFORMING GENDER (2015); CORPO LINKS CLUSTER
(2019/2020) in cui la relazione tra danza, montagna e comunità montana ha dato vita
al progetto site specific TREKKING COREOGRAFICO e allo spettacolo MONJOUR (2021)
prodotto da Torinodanza Festival in collaborazione con Teatro Stabile del Veneto e Les
Halles de Schaerbeek - Bruxelles. Nel 2021 è coreografa ospite per “Danser Encore, 30
solos pour 30 danseurs” progetto per l’Opéra de Lyon ed è selezionata dal network
internazionale Big Pulse Dance Alliance. I suoi spettacoli sono presenti in numerosi
Festival nazionali e internazionali e vengono realizzati in processi creativi al cui centro
c’è il dialogo e l’incontro poetico con altri/e artisti/e, compagnie e comunità.

Collezione Dance Well
INTERVENTO PERFORMATIVO |Domenica 1 maggio ore 11.00
Accademia Carrara, Bergamo

Ph. Alberto Valtellina

Collezione Dance Well
di Serena Marossi e Simone Moretti con lз dancer di Dance Well Bergamo
durata 20’

Nel novembre 2021, nelle sale dell’Accademia Carrara, è stato avviato il progetto Dance Well

Bergamo in cui opere d’arte hanno raccontato storie, sguardi e forme, ispirando la pratica di
danza. Lз dancer, che in questi mesi hanno preso parte alle lezioni, porteranno alla luce le
sensazioni e le relazioni che più hanno a cuore attraverso dei momenti di improvvisazione,
ricreando una Collezione danzante e invitando il pubblico a ritrovare all’interno della pinacoteca
queste forme.
Dance Well Bergamo è un progetto a cura di Immaginare Orlando e Accademia Carrara, in

collaborazione con FDE Festival Danza Estate e il sostegno di Fondazione della Comunità
Bergamasca.

INFO

Ingresso gratuito, prenotazione consigliata scrivendo a prenotazioni@orlandofestival.it.

DANCE WELL

Dance Well – Movement Research for Parkinson è un progetto di ricerca e movimento che nasce
con l'intento di promuovere la danza in luoghi di cultura, spazi museali o contesti artistici,
rivolgendosi principalmente a persone che vivono con il Parkinson, ma non solo. Creata nel
2013 dal CSC Centro Scena Contemporanea di Bassano del Grappa, è una pratica artistica che
dialoga con uno spazio di cultura, attraverso l’espressione del corpo per sviluppare benessere,
integrazione trasversale tra persone con differenti necessità, bisogni, fragilità e punti di forza.
Include al suo interno varie strategie riabilitative (esercizio aerobico, immaginazione motoria,
tecniche di cueing, training propriocettivo e sensitivo-motorio), in grado di avere effetti positivi
sui sintomi e sulla qualità di vita delle persone con Parkinson configurandosi come un
intervento di riabilitazione alternativo-complementare rispetto alla fisioterapia tradizionale con
sviluppo di neuroprotezione, neuroplasticità e neurogenesi.
Dal 2016 è partita la disseminazione della pratica, arrivando a costruire una rete informale che
coinvolge al momento diverse realtà nazionali. L’iniziativa è stata portata lo scorso anno per la
prima volta a Bergamo, alla Pinacoteca Accademia Carrara,

con l’organizzazione di

Associazione Culturale Immaginare Orlando in partnership con Fondazione Accademia Carrara
con la relazione con istituti sanitari della città e provincia e in collaborazione con il Festival
Danza Estate. Un primo ciclo di classi, online in diretta streaming con Dance Well Teachers
certificati, si sono svolte tra i mesi di marzo e maggio, fino ad approdare nuovamente al Festival
ORLANDO. Considerata l’efficacia della pratica - recentemente riconosciuta anche dall’OMS
nell’Health Evidence Network synthesis report 6.7 - e la risposta del pubblico, il progetto sarà
mantenuto costante sul territorio bergamasco.

Creature
INTERVENTO PERFORMATIVO |Domenica 8 maggio ore 11.30
Daste e Spalenga, Bergamo

Ph. Barbara Boiocchi

Creature
del progetto Over60 a cura di Silvia Briozzo in collaborazione con Barbara Boiocchi - durata
30’

Tornano all’interno di questa nona edizione, con un intervento performativo, le donne del
progetto Over60, un laboratorio di creazione destinato a over 60 alla scoperta del corpo, in
movimento e mutamento, nelle sue molteplici forme espressive. Appese al vento, lanciate oltre
un muro, portate sulla lingua di un bacio, nascoste negli abissi o bruciate dal sole. Fuori da ogni
appartenenza queste donne sbucciano la vita e correggono l’esatto. Questi corpi non vogliono
definirsi, sanno sempre rialzarsi, sanno prendersi il desiderio, cambiano strada se necessario.
Corpi eterni e infiniti. Corpi mutevoli. Corpi universo. Che vegliano sui resti dell’amore.
INFO

Ingresso gratuito.

OVER60

Il progetto Over60 nato con la danzatrice e coreografa Silvia Gribaudi nel 2010, è attivo a
Bergamo dal 2017 su conduzione di differenti artiste/i. Ha l’obiettivo di promuovere la
consapevolezza corporea come strumento di relazione e libertà, per decostruire stereotipi,
mostrare la bellezza, la vulnerabilità, la diversità espressiva di un corpo adulto/maturo. Il
laboratorio è a fruizione gratuita e ha coinvolto negli anni 55 donne over 60, diventando ancor
più significativo durante i mesi dell’emergenza sanitaria, dove il corpo anziano è stato ricoperto
da una narrazione invalidante che l’ha relegato ai soli aspetti di fragilità, protezione, isolamento.
Dal 2018 il progetto a Bergamo è stato affidato alla direzione dell’attrice e drammaturga
bergamasca Silvia Briozzo per costruire, tramite teatro e danza, uno spazio di creatività ed
espressione condivisa, al di là degli stereotipi e delle convenzioni sociali.
SILVIA BRIOZZO

Silvia Briozzo è attrice drammaturga. Nel 1989 fonda la Compagnia Teatrale Erbamil e partecipa
a tutte le produzioni della compagnia sia come autrice che come attrice fino al 1996. Nel 1991
l’incontro con il Wuppertal Tanztheater di Pina Bausch determina la sua scelta poetica e
artistica. Ha lavorato e lavora nel cinema (con Paolo Virzì ne “La pazza gioia” e Niccolò
Ammanniti ne “Il miracolo”) e in teatro (con Marco Baliani, Fabio Sonzogni, Roberto Corona,
Enzo Valeri Peruta). Dal 2000 conduce il progetto di teatro sociale Laboratorio Teatrale
Multietnico di Dalmine.
DOMENICA 8 MAGGIO

La parola comunità è ampiamente utilizzata nell'ambito artistico culturale e di policy making.
Ma cosa significa? Lo stare assieme è una condizione data dal condividere una spaziatura tra di
noi che non necessariamente porta ad una condivisione di valori e identità. Non esiste una
comunità come presupposto ma piuttosto come esito da pratiche condivise temporanee.
Quando sono artisti e operatori della cultura a proporre queste pratiche qual è il limite etico?
Che riflessioni è importante fare per disinnescare realmente le dinamiche di potere e
discriminazione, nascoste anche in queste stesse pratiche, aprendo concreti spazi di
cambiamento, libertà e rappresentanza? Vogliamo dedicare questa giornata conclusiva di
ORLANDO 2022 a questa riflessione condivisa, per “chiudere” rilanciando in realtà nuovi
interrogativi su cui sarà importante lavorare insieme a tutt* voi nei mesi a venire.
Per farlo vi invitiamo a una giornata che si terrà a Daste, con momenti laboratoriali e interventi
performativi “di comunità e territorio” e che si concluderà con un momento di dialogo aperto.
Una giornata costruita in modo collettivo e attraversata dall’artista Elisabetta Consonni, che dal
2013 indaga la declinazione delle competenze coreografiche/culturali nelle pratiche
comunitarie condivise.

Nelle casette vicino al mare
INSTALLAZIONE & PERFORMANCE|Domenica 8 maggio ore 17.00
Daste e Spalenga, Bergamo

Nelle casette vicino al mare
di e con lз ragazzз di Sguardi di un certo genere - durata 30’

Sguardi di un certo genere è un laboratorio tra performance e arti visive: dodici ragazzз si sono
incontratз da gennaio a maggio 2022 e hanno sperimentato pratiche artistiche collettive. La
fluidità come questione da attraversare e da cui farsi attraversare, l'acqua come elemento
guida. Questo incontro fa emergere le tracce di questi mesi, le porta a riva: voci, corpi, immagini
per raccontare una generazione plurale, le loro identità, i loro desideri, il loro scorrere.
Sguardi di un certo genere è un progetto costruito all’interno della rete di Bergamo per i
Giovani, coprogettazione giovani di Consorzio Sol.Co. Città Aperta e HG8O Impresa Sociale, in

collaborazione con l’Associazione Culturale Immaginare Orlando APS e con il sostegno di
Fondazione della Comunità Bergamasca, Fondazione FACES e Fondazione Istituti Educativi
Bergamo e con il sostegno di ActionAid Italia.

INFO

Ingresso gratuito.
BIO

Sguardi di un certo genere nasce nel 2015 come laboratorio formativo e performativo sul tema
delle identità di genere che mette al centro la relazione tra teatro e arti visive, condotto dal
dramaturg Lucio Guarinoni e dalla videomaker Sara Luraschi. Il progetto nasce dal desiderio di
creare uno spazio di dialogo e confronto su ciò che definisce le identità e le differenze in una
fase della vita trasformativa, il passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Sguardi di un certo

genere vuole sperimentare una pratica di educazione all’immagine e alla consapevolezza
corporea finalizzata a produrre arte in modo partecipato e collettivo.

DOMENICA 8 MAGGIO

La parola comunità è ampiamente utilizzata nell'ambito artistico culturale e di policy making.
Ma cosa significa? Lo stare assieme è una condizione data dal condividere una spaziatura tra di
noi che non necessariamente porta ad una condivisione di valori e identità. Non esiste una
comunità come presupposto ma piuttosto come esito da pratiche condivise temporanee.
Quando sono artisti e operatori della cultura a proporre queste pratiche qual è il limite etico?
Che riflessioni è importante fare per disinnescare realmente le dinamiche di potere e
discriminazione, nascoste anche in queste stesse pratiche, aprendo concreti spazi di
cambiamento, libertà e rappresentanza? Vogliamo dedicare questa giornata conclusiva di
ORLANDO 2022 a questa riflessione condivisa, per “chiudere” rilanciando in realtà nuovi
interrogativi su cui sarà importante lavorare insieme a tutt* voi nei mesi a venire.
Per farlo vi invitiamo ad una giornata che si terrà a Daste, con momenti laboratoriali e interventi
performativi “di comunità e territorio” e che si concluderà con un momento di dialogo aperto.
Una giornata costruita in modo collettivo e attraversata dall’artista Elisabetta Consonni, che dal
2013 indaga la declinazione delle competenze coreografiche/culturali nelle pratiche
comunitarie condivise.

FILM

Genderation
FILM | Giovedì 28 aprile, ore 20.30
Auditorium Piazza Libertà, Bergamo

Genderation
di Monika Treut (Germania, 2021) - durata 88’
V.O. in inglese
Sott. italiano

Dopo oltre vent’anni, la regista Monika Treut ritrova lɜ protagonistɜ del suo Gendernauts (1999)
e torna a raccontarne le storie, i desideri, i timori, le aspirazioni. Il risultato è un documentario
di acuta intelligenza che, in una prospettiva genuinamente intersezionale, intreccia riflessioni
mai banali sui concetti di famiglia, di militanza, di accettazione e di comunità nella terza età.
Elegante e asciutto nella forma. Profondamente politico e dirompente nei contenuti.

A seguire un talk con la regista Monika Treut.
Il film sarà preceduto dal cortometraggio Katastrofer di Tone Ottilie - durata 30’.

TRAILER
https://www.youtube.com/watch?v=4_3xgzd33Xs

INFO

Biglietto intero 6,50 €, ridotto 5,50 €, socə Immaginare Orlando e Lab 80 4,50 €. Consigliato
l’acquisto del biglietto online su lab80.18tickets.it.

CREDITI

Regia: Monika Treut
Produzione: Monika Treut
Cast: Annie Sprinkle, Beth Stephens, Stafford, Sandy Stone, Susan Stryker, Max Wolf Valerio
Sceneggiatura: Monika Treut
Fotografia: Elfi Mikesch, Robert Falckenberg, Nola Anwar, Monika Treut
Montaggio: Angela Christlieb, Margot Neubert-Maric

BIO
Monika Treut è nata in Germania nel 1954, ha iniziato a lavorare con il video nel 1976. I suoi

film hanno plasmato il cinema queer per oltre 35 anni. Tra i suoi documentari si segnala il
pluripremiato Gendernauts. Nel 2017 ha ricevuto alla Berlinale il Teddy Award alla carriera.
Insegna nelle università della California, di New York e di Hildesheim.

Finlandia
FILM | Venerdì 29 aprile, ore 22.30
Auditorium Piazza Libertà, Bergamo

Finlandia
di Horacio Alcalá (Messico-Spagna, 2021) - durata 97’
V.O. in spagnolo
Sott. italiano

Cangiante incursione nella vita della comunità Muxe messicana, è un melodramma eccentrico
e pirotecnico, a tratti genuinamente imprevedibile, in cui si sovrappongono colori, temi,
personaggɜ, piani temporali e linee narrative differenti. Oscilla audacemente tra immagini
patinate e rivendicazioni politiche, progresso e pregiudizio, tradizione e modernità, tolleranza
e violenza, sacro e profano, trovando un miracoloso equilibrio fatto di gioco e autenticità.

In collaborazione con il Lovers Film Festival.
Il film sarà preceduto dal cortometraggio God’s Daughter Dances di Sungbin Byun - durata 24’.

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=TnOciiU9KKI&t=96s

INFO

Biglietto intero 6,50 €, ridotto 5,50 €, socə Immaginare Orlando e Lab 80 4,50 €. Consigliato
l’acquisto del biglietto online su lab80.18tickets.it.

CREDITI

Regia: Horacio Alcalá
Produzione: Raquel Menor, Aitor Echeverrìa Insaustu
Cast: Ángeles Cruz, Andrea Guasch, Leonardo Alonso, Noé Hernández, Cuauhtli Jimenez, Said
García Solís, Erick Israel Consuelo
Sceneggiatura: Jesús Caballero, Horacio Alcalá
Fotografia: David Palacios
Montaggio: Nacho Ruiz Capillas

BIO
Horacio Alcalá, nato a Guadalajara in Messico nel 1978, è regista e sceneggiatore. Si è formato

lavorando a progetti indipendenti, lungometraggi, cortometraggi e documentari tra Berlino, la
Francia e la Spagna. Il suo lavoro ha ottenuto riconoscimenti in diversi festival internazionali.

A Distant Place
FILM | Sabato 30 aprile, ore 20.30
Auditorium Piazza Libertà, Bergamo

A Distant Place
di Park Kun-young (Corea del Sud, 2020) - durata 117’
V.O. in coreano
Sott. italiano, inglese

In un villaggio rurale, un uomo cerca di trovare il giusto equilibrio tra i doveri di padre e l’amore
per il compagno. Dramma trattenuto, di estrema eleganza e toccante pudore, raccontato con
sobrietà e profondità ammirevoli. La narrazione, mai banale né manichea, riesce a regalare a
ogni protagonista il proprio percorso, la propria storia, le proprie ragioni, la propria verità. Può
sembrare freddo all’apparenza, ma ha un cuore caldo e commovente.
TRAILER

https://drive.google.com/file/d/11oBPM-nsFT1uzl1HUTKxD12ytoQYwU6B/view?usp=sharing

INFO

Biglietto intero 6,50 €, ridotto 5,50 €, socə Immaginare Orlando e Lab 80 4,50 €. Consigliato
l’acquisto del biglietto online su lab80.18tickets.it.

CREDITI

Regia: Park Kun-young
Produzione: Park Eun-sung
Cast: Hong Gyoung, Kang Gil-Woo, Ki Ju-Bong, Lee Sang-Hee
Sceneggiatura: Park Kun-Young
Fotografia: Yang Jeong-Hun
Montaggio: Park Kun-young

BIO
Park Kun-young è nato nel 1984 a Seul in Corea del Sud. Ha studiato letteratura e cinema

coreani. Dopo diversi cortometraggi vince al Jeonbuk Film Festival con Silent Boy. Il suo primo
lungometraggio To my River (2018) è stato invitato a vari festival cinematografici in patria e
all'estero, tra cui il Seoul Independent Film Festival. A Distant Place è il suo ultimo film.

Potato Dreams of America
FILM | Sabato 30 aprile, ore 22.30
Auditorium Piazza Libertà, Bergamo

Potato Dreams of America
di Wes Hurley (USA, 2021) - durata 95’
V.O. in inglese
Sott. italiano

Ambientato tra l’URRS della Perestrojka e gli USA di Ronald Reagan, è un avventuroso racconto
di formazione ricco di personaggɜ brillanti, situazioni paradossali e imprevedibili colpi di scena.
Narrativamente accattivante e visivamente stimolante, riesce a riscrivere con acume e sagacia
il mito del sogno americano, perseguendo un umorismo irriverente e un gusto spudoratamente
camp che lo rendono irresistibile.

Il film sarà preceduto dal cortometraggio Are You Still Watching? di Tali Polichtuk e Kitty
Chrystal - durata 6’.

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=Q6js0cQteMY&t=3s

INFO

Biglietto intero 6,50 €, ridotto 5,50 €, socə Immaginare Orlando e Lab 80 4,50 €. Consigliato
l’acquisto del biglietto online su lab80.18tickets.it.

CREDITI

Regia: Wes Hurley
Produzione: Mischa Jakupcak, Wes Hurley
Cast: Lea DeLaria, Dan Lauria, Jonathan Bennett, Marya Sea Kaminski, Sera Barbieri, Tyler
Bocock, Hersh Powers, Sophia Mitri Schloss, Cynthia Lauren Tewes, Lady Rizo, James Grixoni,
Alycia Delmore
Sceneggiatura: Wes Hurley
Fotografia: Vincent Pierce

BIO
Wes Hurley è un regista, sceneggiatore e attore nato a Vladivostok (Russia) nel 1981 e

attualmente residente a Seattle (USA). Ha prodotto e diretto due film e diversi cortometraggi. È
il creatore dell’acclamata serie Capitol Hill. Il suo corto autobiografico Little Potato, co-diretto
con Nathan Miller, ha vinto il premio della giuria come miglior documentario al South By
Southwest festival 2017.

Glück (Bliss)
FILM | Domenica 1 maggio, ore 18.00
Auditorium Piazza Libertà, Bergamo

Glück (Bliss)
di Henrika Kull (Germania, 2021) - durata 91’
V.O. in tedesco, inglese, italiano
Sott. italiano

Storia d'amore tormentata e passionale tra le sex worker Sascha e Maria nella Berlino
contemporanea. Tessendo una narrazione esilissima e sottile, come a descrivere un tempo
quasi sospeso, un idillio tanto romantico quanto precario e angoscioso, la giovane regista
Henrika Kull si dimostra capace di un mirabile esercizio di realismo descrittivo, puntuale ma
mai morboso, che restituisce la piena complessità delle sue protagoniste. Il risultato è tenero,
intimo, struggente e appassionato.
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=TzJOf6yrHGI&t=25s

INFO

Biglietto intero 6,50 €, ridotto 5,50 €, socə Immaginare Orlando e Lab 80 4,50 €. Consigliato
l’acquisto del biglietto online su lab80.18tickets.it.

CREDITI

Regia: Henrika Kull
Produzione: Martin Heisler
Cast: Katharina Behrens, Adam Hoya, Nele Kayenberg, Jean-Luc Bubert, Petra Kauner, Bence
Máté, Sarah Junghauß, Mandy Schicker
Sceneggiatura: Henrika Kull
Fotografia: Carolina Steinbrecher
Montaggio: Henrika Kull, Anna-Lena Engelhardt, Hannah Schwegel

BIO
Henrika Kull è nata in Germania nel 1984. Dopo aver studiato sociologia, ha conseguito una

laurea in produzione cinematografica presso l'Accademia tedesca del cinema e della televisione
di Berlino. Nel 2014 ha iniziato a studiare regia. Il suo lungometraggio Jibril è stato presentato
alla Berlinale del 2018 e successivamente ha vinto numerosi premi tra cui lo Studio Hamburg
Newcomer Award per il miglior film.

Sex work is work! Il primo maggio è storicamente una giornata di festa, ma anche di
rivendicazione di diritti sul lavoro. Per questo abbiamo scelto di proporre due film capaci di
restituire visibilità al lavoro sessuale: la fiction Glück e il documentario Au Cœur du Bois,
presentato in anteprima nazionale. Due film con sguardi e narrazioni estremamente differenti,
ma accomunati dalla capacità di tessere narrazioni tanto intime e poetiche, quanto fortemente
realistiche e vitali. Dopo la visione del film in prima serata, proporremo al pubblico un dialogo
con la sociologa Giulia Selmi, parte della Rete GRIPS (Gruppo di ricerca italiano su prostituzione
e lavoro sessuale) e autrice del libro Sex work. Il farsi lavoro della sessualità.

Au Cœur du Bois (Ladies of the Wood)
FILM | Domenica 1 maggio, ore 20.30
Auditorium Piazza Libertà, Bergamo

Au Cœur du Bois (Ladies of the Wood)
di Claus Drexel (Francia, 2021) - durata 80’
V.O. in francese
Sott. italiano, inglese

Anteprima nazionale
Intelligente documentario sull’umanità varia e poliedrica che anima il Bois de Boulogne di Parigi.
Con uno stile asciutto e rigoroso, il regista riesce a porre degli interrogativi importanti sul
mondo del sex work e, allo stesso tempo, sull’etica del documentario. Le riflessioni che ne
scaturiscono sono vive e pulsanti come le storie che vengono raccontate, dando così vita a un
variopinto coro di voci portatrici di vissuti, punti di vista, approcci ed esperienze differenti.

A seguire un talk con la sociologa Giulia Selmi, Rete GRIPS - Gruppo Ricerca Prostituzione e
Lavoro Sessuale

Il film sarà preceduto dal cortometraggio Young Black Queer Eyes di Daniel Fioraso e Lorenzo
Lanzo - durata 10’.

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=nGrnYtNzX3U

INFO

Biglietto intero 6,50 €, ridotto 5,50 €, socə Immaginare Orlando e Lab 80 4,50 €. Consigliato
l’acquisto del biglietto online su lab80.18tickets.it.

CREDITI

Regia: Claus Drexel
Produzione: Céline Farmachi, Florent Lacaze
Sceneggiatura: Samir Bouadi
Fotografia: Sylvain Leser
Montaggio: Anne Souriau

BIO
Claus Drexel è nato nel 1968 in Germania. È regista e sceneggiatore che lavora tra Germania e

Francia. Il suo primo film, Affaire de Famille è uscito nel 2008.

Sex work is work! Il primo maggio è storicamente una giornata di festa, ma anche di
rivendicazione di diritti sul lavoro. Per questo abbiamo scelto di proporre due film capaci di
restituire visibilità al lavoro sessuale: la fiction Glück e il documentario Au Cœur du Bois,
presentato in anteprima nazionale. Due film con sguardi e narrazioni estremamente differenti,
ma accomunati dalla capacità di tessere narrazioni tanto intime e poetiche, quanto fortemente
realistiche e vitali. Dopo la visione del film in prima serata, proporremo al pubblico un dialogo
con la sociologa Giulia Selmi, parte della Rete GRIPS (Gruppo di ricerca italiano su prostituzione
e lavoro sessuale) e autrice del libro Sex work. Il farsi lavoro della sessualità.

Querelle (Querelle de Brest)
FILM | Lunedì 2 maggio, ore 20.30
Lo Schermo Bianco, Bergamo

Querelle (Querelle de Brest)
di Rainer Werner Fassbinder (Germania-Francia, 1982) - durata 108’
Versione doppiata in italiano

A quarant’anni esatti dalla sua controversa presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia,
riscopriamo l’opera-testamento del geniale Rainer Werner Fassbinder. Denso di richiami
simbolici, colori saturi e composizioni estetizzanti, ai limiti del barocchismo, è un compendio
della poetica e dei temi che hanno caratterizzato la carriera del regista tedesco, dalla violenza
dei sentimenti alla natura predatoria delle relazioni umane. Iconico e irripetibile, come il suo
autore.

In collaborazione con Lab 80 e Bergamo Film Meeting, all’interno della rassegna Sogni in
Pellicola.

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=F67aVUsIYTA

INFO

Biglietto intero 6,50 €, ridotto 5,50 €, socə Immaginare Orlando e Lab 80 4,50 €. Consigliato
l’acquisto del biglietto online su lab80.18tickets.it.

CREDITI

Regia: Rainer Werner Fassbinder
Produzione: Dieter Schidor, Sam Waynberg
Cast: Brad Davis, Franco Nero, Jeanne Moreau, Laurent Malet, Hanno Pöschl, Gunther
Kaufmann, Burkhard Driest, Dieter Schidor
Sceneggiatura: Rainer Werner Fassbinder, Burkhard Driest
Fotografia: Xaver Schwarzenberger, Josef Vavra
Montaggio: Rainer Werner Fassbinder, Juliane Lorenz

BIO
Rainer Werner Fassbinder (Bad Wörishofen 1945 – Monaco di Baviera, 1982) è stato uno dei

maggiori esponenti del Nuovo cinema tedesco degli anni settanta-ottanta. Ha diretto più di 20
lungometraggi. Querelle è stata la sua ultima regia.

Große Freiheit (Great Freedom)
FILM | Mercoledì 4 maggio, ore 20.30
Auditorium Piazza Libertà, Bergamo

Große Freiheit (Great Freedom)
di Sebastian Meise (Austria-Germania, 2021) - durata 116’
V.O. in tedesco
Sott. italiano, inglese

Nella Germania postbellica, dove l’omosessualità è ancora un reato, il giovane Hans passa
direttamente dai campi di concentramento alla prigione. Solido dramma carcerario di grande
eleganza e sofferto pudore, sorretto dal ritratto vibrante di personaggз sempre autentici, capaci
di rifuggire stereotipi e facili categorizzazioni. Amori, frustrazioni, ricordi, affetti, sconfitte,
speranze si alternano senza soluzione di continuità verso un finale teneramente struggente e
inaspettato.

Il film sarà preceduto dal cortometraggio Night Ride di Eirik Tveiten - durata 16’.

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=PH0gB77en9k

INFO

Biglietto intero 6,50 €, ridotto 5,50 €, socə Immaginare Orlando e Lab 80 4,50 €. Consigliato
l’acquisto del biglietto online su lab80.18tickets.it.

CREDITI

Regia: Sebastian Meise
Produzione: Sabine Moser, Oliver Neumann, Benny Drechsel
Cast: Franz Rogowski, Georg Friedrich, Anton von Lucke, Thomas Prenn
Sceneggiatura: Thomas Reider, Sebastian Meise
Fotografia: Crystel Fournier
Montaggio: Joana Scrinzi

BIO
Sebastian Meise è un regista e sceneggiatore austriaco. Il suo acclamato film di debutto Still Life

(2011) è stato presentato al Festival di San Sebastian e ha vinto numerosi premi internazionali.

Grosse Freiheit è stato presentato al Festival di Cannes 2021.

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary (Calamity)
FILM | Sabato 7 maggio, ore 15.30
Lo Schermo Bianco, Bergamo

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary (Calamity)
di Rémi Chayé (Francia-Danimarca, 2020) - durata 85’
V.O. in francese
Sott. italiano

Nel selvaggio West, la piccola Martha Jane Cannary è costretta ad assumere il ruolo di
capofamiglia quando il padre rimane ferito in un grave incidente. Abbandonati i giochi da
bambina, affronterà con coraggio e determinazione un percorso di crescita difficoltoso e
liberatorio allo stesso tempo. Deliziosa fiaba di formazione adatta a tutta la famiglia che
ripercorre, con un po’ di fantasia, le origini dell’iconica e indimenticabile Calamity Jane. Fa
sorridere e, insieme, riflettere.

In collaborazione con Lab 80 e Bergamo Film Meeting, all’interno della rassegna Cinemerende.

Il film sarà preceduto dal cortometraggio Dans la Nature di Marcel Barelli (Svizzera, 2021),
durata 5’. in natura, una coppia è composta sempre da maschio e femmina. O forse no? Questo
giocoso corto d’animazione mette in discussione, intelligentemente, i concetti di “naturale e
“contro natura”.

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=5wu5fr8jRag&t=8s

INFO

Biglietto intero 6,50 €, ridotto (anche per residenti Celadina e Boccaleone) 5,50 €, socə
Immaginare Orlando e Lab 80 4,50 €. Consigliato l’acquisto del biglietto online su
lab80.18tickets.it.

CREDITI

Regia: Rémi Chayé
Produzione: Henri Magalon, Claire La Combe, Claus Toksvig Kjaer
Cast vocale: Salomé Boulven, Alexandra Lamy, Alexis Tomassian, Jochen Hägele, Léonard Louf,
Santiago Barban
Sceneggiatura: Rémi Chayé, Sandra Tosello, Fabrice de Costil
Montaggio: Benjamin Massoubre

BIO
Rémi Chayé è nata nel 1968 a Poitiers, in Francia. È una regista e animatrice francese. Il suo

primo lungometraggio, Tout en haut du monde (2015) ha vinto il Premio del Pubblico all'Annecy
International Animation Film Festival. Il suo secondo film, Calamity, un'infanzia di Martha Jane
Cannary ha ricevuto sempre ad Annecy il Cristal d'or.

ORLANDO SHORTS 2022
CORTI | In sala durante i giorni del Festival e online, su Vimeo, dal 13 al 18 maggio, in
occasione della Giornata internazionale contro l’omolesbobitrasfobia.

Young Black Queer Eyes

Orlando Shorts, la rassegna di corti selezionati da giovani rappresentanti delle realtà e
associazioni del territorio, viene riproposta quest’anno nella sua terza edizione in una doppia
modalità: in sala durante i giorni del Festival e online gratuitamente su Vimeo dal 13 al 18
maggio, in occasione della Giornata internazionale contro l’omolesbobitrasfobia.

I cinque corti che compongono questa edizione sono stati scelti tra una rosa di 22 proposte
preselezionate dai programmers di Orlando provenienti dal catalogo di festival partner come
Pink Screens (Bruxelles), MIX Copenaghen e Some prefer cake (Bologna).
La scelta dei titoli da presentare è stata svolta seguendo due linee: inclusività e
rappresentatività. Abbiamo voluto che la selezione rispecchiasse la diversità del mondo queer
sotto diverse sfaccettature: identità di genere, orientamento affettivo e sessuale in rapporto
alle relazioni umane e alla vita quotidiana. La “queerness”, con tutto ciò che ne deriva, è il nucleo

identitario che si interfaccia con la realtà che ci circonda: i contesti nazionali, le istituzioni, la
salute mentale, le discriminazioni, i media e in ultimo la pandemia.
La cinquina che vi presentiamo è nata dallo scambio reciproco e dall’apporto di punti di vista e
sensibilità differenti.
Il gruppo di selezione, coordinato da Giorgia Di Giusto, è formato da dieci giovani
rappresentanti di alcune realtà e associazioni del nostro territorio: Students for Equality, Up To
You, Roboante, Sguardi di un certo genere, Lab80, Black Lives Matter, Brescia Pride, Scuola di
Cinema Luchino Visconti.

I TITOLI SELEZIONATI

Young Black Queer Eyes
di Daniel Fioraso e Lorenzo Lanzo (Italia 2021) - durata 10’

Milano, 2021. Storie che intrecciano queerness e blackness nella quotidianità dei giovani della
città.

Nattrikken (Night Ride)
di Eirik Tveiten (Norvegia 2020) - durata 16’

TW: abilismo, transfobia, crimini d’odio
Nella fredda notte norvegese, un tram lanciato in una corsa frenetica per spezzare il silenzio.

Katastrofer
di Tone Ottilie (Danimarca 2021) - durata 30’

Anteprima nazionale
TW: vermi
Il primo giorno di scuola. La prima cotta. Liv deve affrontare queste nuove esperienze
confrontandosi con le sue paure.

Are you still watching?
di Tali Polichtuk e Kitty Chrystal, creato da Sissy Screens (Australia 2021) - durata 6’

Anteprima nazionale
TW: flash
Un viaggio psichedelico, caotico e allucinato tra cultura pop, mental health e conseguenze del
lockdown.

God’s daughter dances
di Sungbin Byun (Corea del Sud 2020) - durata 24’

Cosa fare quando la propria identità è messa in discussione da istituzioni repressive che
vorrebbero limitarla o addirittura negarla?

Il gruppo di selezione Orlando Shorts 2022 è composto da: Elena Bernardi, Monia Conedera,
Silvia De Meo, Giorgia Di Giusto, Ergis Gjoshi, Niccolò Gualandris, Camilla Morino, Gaia Orlando,
Pina Rocco, Lucia Zheng.

Dans la Nature (In Nature)
CORTOMETRAGGIO | Sabato 7 maggio, ore 15.30
Lo Schermo Bianco, Bergamo

Dans la Nature (In Nature)
di Marcel Barelli
Svizzera, 2021
durata 5’

In natura, una coppia è composta sempre da maschio e femmina. O forse no? Questo giocoso
corto d’animazione mette in discussione, intelligentemente, i concetti di “naturale e “contro
natura”.
TRAILER

https://vimeo.com/527317037

INFO

Il cortometraggio introduce il lungometraggio CALAMITY
Biglietto intero 6,50 €, ridotto (anche per residenti Celadina e Boccaleone) 5,50 €, socə
Immaginare Orlando e Lab 80 4,50 €. Consigliato l’acquisto del biglietto online su
lab80.18tickets.it.

CREDITI

Regia: Marcel Barelli
Animazione (computer 2D)
Produttore: Nadasdy film /RSI Radio Televisione Svizzera – 2021

BIO
Marcel Barelli (ITA) (1985, Lodrino, Svizzera) é regista di film d’animazione. La passione per gli

animali e per l’ambiente lo spinge a sviluppare tutti i suoi progetti attorno a questi temi. I suoi
cortometraggi sono stati selezionati in centinaia di festival internazionali e hanno vinto
numerose ricompense in giro per il mondo. Marcel vive a Ginevra con moglie e due bambini.

ARTI VISIVE

Cities by Night | Bergamo
ARTI VISIVE | Dal 29 aprile all’ 8 maggio
Giacomo, Bergamo

Ph. Valentina Medda

Cities by Night | Bergamo
di Valentina Medda
Il progetto internazionale Cities by Night, dell’artista Valentina Medda, si propone di sondare la
percezione del pericolo nello spazio urbano dal punto di vista femminile. Donne locali di diversa
appartenenza hanno esplorato e mappato le strade di Bergamo, vagando da sole di notte. Tramite
un’azione di cancellature, l’artista ha rielaborato e raccolto le mappe della città che vanno a comporre
la mostra Cities by Night | Bergamo. Queste mappe - ritratti personali, complessi e compositi,
dell’esperienza di ogni donna che ha preso parte all’azione performativa - fanno emergere le ragioni,
le impressioni, i sentimenti e gli istinti che hanno dettato i comportamenti delle partecipanti e
dimostrano come non solo il genere, ma anche le credenze e i pregiudizi, modellano l'esperienza di
ogni ognunə di noi dello spazio urbano.

Cities by Night | Bergamo è un’iniziativa di Festival ORLANDO, in collaborazione con The Blank
Contemporary Art e con la partnership dell’Accademia di belle arti G. Carrara e GIACOMO.
Il progetto realizzato è grazie al supporto di Perform Europe all’interno di Cities by Night Across
Border, una partnership tra Festival ORLANDO (Italia), Rosendal Teater (Norvegia) e ARTPOLIS
(Kosovo).

INFO
Dal 29 marzo all’8 maggio, Giacomo | MOSTRA
La mostra è visitabile presso Giacomo, spazio espositivo dell’Accademia di belle arti G. Carrara, in via
Quarenghi 48 c/d a Bergamo. L’ingresso è gratuito, con apertura al pubblico da lunedì a venerdì
dalle 15.00 alle 19.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Le opere
sono presenti anche in versione tattile per essere fruite da persone non vedenti o ipovedenti.
Giovedì 28 aprile, ore 18.00, Giacomo | INAUGURAZIONE
Inaugurazione della mostra con la presenza dell’artista Valentina Medda.
Sabato 30 aprile, ore 18.00, Giacomo | INCONTRO
Cities by Night: le città plurali, tra intimo e politico
Un incontro dedicato al racconto del processo partecipativo che ha portato alla mostra Cities by
Night | Bergamo. L’artista Valentina Medda dialogherà con Alberta Giorgi, sociologa dei processi
culturali, su come gli immaginari che ciascunə ha rispetto allo spazio urbano possano essere plurali.
L’arte può rendere visibili le percezioni soggettive e i condizionamenti che ci abitano, ma anche
diventare stimolo di cambiamento per ampliare le possibilità di vivere la nostra città.
Con introduzione di Claudia Santeroni, The Blank Contemporary Art, modera l’incontro Greta Persico.
INFO

-

Ingresso

gratuito

fino

a

esaurimento

posti.

Prenotazione

consigliata

a

prenotazioni@orlandofestival.it.
Domenica 1 maggio, ore 17.30, Giacomo | VISITA GUIDATA
Visita guidata in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e in lingua italiana alla mostra Cities by Night |
Bergamo di Valentina Medda - durata 40’
Domenica 1 maggio alle ore 17.30 ORLANDO propone una visita guidata alla mostra Cities by Night
| Bergamo di Valentina Medda. La visita sarà condotta in Lingua dei Segni Italiana (LIS) da Chiara
Manzoni e messa in voce in lingua italiana da Irene Bertolani, mediatrici culturali di The Blank LISten
Project.

INFO

-

Posti

limitati,

partecipazione

gratuita

su

prenotazione

obbligatoria

a

prenotazioni@orlandofestival.it.

BIO
Valentina Medda è un'artista interdisciplinare sarda che attualmente vive e lavora a Bologna. La
sua pratica artistica si snoda tra immagine, performance e interventi site specific, indagando la
relazione tra pubblico e privato, corpo e architettura, città e appartenenza sociale. Il suo lavoro è
stato in mostra in diversi contesti nazionali e internazionali, da Bologna, Milano, Cagliari a Parigi,
New York, Beirut, Bruxelles e Amsterdam, ospite sia di gallerie che di Festival di Performing Arts – tra
questi il Festival di Santarcangelo, l'AUAWIRLEBEN di Berna (CH), l'OPENBARE WERKEN di Gent (BE)
e Danza Urbana a Bologna. Negli ultimi anni è stata “artist in residence” al VOORUIT di Gent, al BAR
di Beirut, alla Cité de Arts a Parigi, a Flux Factory a New York, a Les bains connective a Bruxelles, a
MaisonVentidue a Bologna. Nel 2019 è stata invitata a far parte del Grand Tour d’Italie del MiBACT, e
ha ricevuto, tra gli altri, il Cimetta Fund per la mobilità artistica, il Movin up della Regione Emilia
Romagna, la IAP Mentorship della New York Foundation for Arts (NYFA) e il Tina Art PRIZE. Con il
progetto Cities by Night Across Borders, risultato della partnership costruita con Festival ORLANDO,
Rosendal Teater e Artpolis, è stata selezionata tra i 19 vincitori del bando Europeo Perform Europe.
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a c ra dell A ocia ione C l

rale Immaginare Orlando - d ra a 120

Le abe ono n an ico modo che l e e e mano ha o a o e di e la e i .
Il laboratorio comincerà con la narrazione teatrale di una fiaba tradizionale. Si passerà poi dalla
parola narrata (e ascoltata) al corpo. Ogni bambino/a e giocherà a trasformarsi nel/la protagonista
della propria storia, grazie anche alla creazione di un oggetto magico , che potrà portare sempre
con s . Con l immaginazione e la fantasia, tutto diventa possibile. L obiettivo
riconoscere e
decostruire stereotipi e favorire l educazione alla parità di genere prevenendo fenomeni di
bullismo, violenza ed esclusione.
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Plutone Esploso
LABORATORIO | Domenica 8 maggio ore 15.00
Daste e Spalenga, Bergamo

Still da video ph. Patrick Frunzio

Plutone Esploso
di Elisabetta Consonni - durata 60’

Elisabetta Consonni propone una pratica aperta a tuttз, un esperimento laboratoriale
accessibile che coinvolge una collettività di cittadinз nell’esplorazione delle dinamiche dello
“stare insieme”, della prossimità, di tutta la cura che serve per avvicinarsi, delle relazioni
effettive e potenziali che connettono le individualità all’interno di una collettività. Un’occasione
per riflettere sulla relazione col mondo fatta di delicati equilibri, una metafora delle dinamiche
relazionali che ci condizionano costantemente e allo stesso tempo un’occasione per poterle
cambiare.
INFO

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.
Prenotazione consigliata scrivendo a prenotazioni@orlandofestival.it.

BIO
Elisabetta Consonni coreografa tutto, essere umani e disumani, oggetti mobili e immobili,

mappe, interstizi e gruppi vacanze spaziali. Tesse reti di relazioni, sottili e forti, come il vetro di
zucchero. Laureata in Comunicazione con una tesi finale sulla costruzione sociale del corpo
nella danza e diplomata al The Place-London, ha poi approfondito la sua ricerca nella
performing art vivendo in Olanda (2004-2009) e in Polonia (2013-2015). I suoi lavori per spazi
convenzionali mirano a espandere la pratica della coreografia cercando dispositivi performativi
per incorporare una ricerca tanto artistica quanto antropologica e sociologica. Il suo attivismo
civile prende anche la forma artistica di un processo di ricerca dal nome Ergonomica che dal
2013 indaga l'uso e il significato sociale dello spazio pubblico e la declinazione della pratica
coreografiche nel lavoro con gruppi marginalizzati. È stata invitata a realizzare azioni
performative, processi partecipativi e simposi teorici presso Konfrontatje Teatralne (Polonia),
Centrum Kultury Lublin- (Polonia), Biennale Danza di Venezia (Italia), PIA Palazzina Indiano Arte
(Italia), Cantieri Culturali Isolotto (Italia), Cango (Italia), Fog Festival (IT), Contemporanea Festival
(IT), Pergine Festival (Italia), Zona K (Italia), Indisciplinarte Terni (Italia), Prague Quadriennale
(Repubblica Ceca), New Generations Festival of Architecture, Architecture Biennale Rotterdam
(Olanda).

DOMENICA 8 MAGGIO

La parola comunità è ampiamente utilizzata nell'ambito artistico culturale e di policy making.
Ma cosa significa? Lo stare assieme è una condizione data dal condividere una spaziatura tra di
noi che non necessariamente porta ad una condivisione di valori e identità. Non esiste una
comunità come presupposto ma piuttosto come esito da pratiche condivise temporanee.
Quando sono artisti e operatori della cultura a proporre queste pratiche qual è il limite etico?
Che riflessioni è importante fare per disinnescare realmente le dinamiche di potere e
discriminazione, nascoste anche in queste stesse pratiche, aprendo concreti spazi di
cambiamento, libertà e rappresentanza? Vogliamo dedicare questa giornata conclusiva di
ORLANDO 2022 a questa riflessione condivisa, per “chiudere” rilanciando in realtà nuovi
interrogativi su cui sarà importante lavorare insieme a tutt* voi nei mesi a venire.
Per farlo vi invitiamo ad una giornata che si terrà a Daste, con momenti laboratoriali e interventi
performativi “di comunità e territorio” e che si concluderà con un momento di dialogo aperto.
Una giornata costruita in modo collettivo e attraversata dall’artista Elisabetta Consonni, che dal
2013 indaga la declinazione delle competenze coreografiche/culturali nelle pratiche
comunitarie condivise.

INCONTRI

Come educarci alla caduta?
INCONTRO | Sabato 30 aprile ore 11.00
Bikefellas, Bergamo

Ph. Luca Del Pia

Come educarci alla caduta?
con Irene Serini, Luca Oldani, Anna Resmini e Caterina Simonelli
durata 90’

Un’occasione preziosa per dialogare con Irene Serini rispetto alla sua ricerca teatrale degli ultimi
cinque anni, che parte dal pensiero dirompente, controverso, visionario e vitale di Mario Mieli (19521982) per arrivare a una riflessione contemporanea sulla conquista di nuovi spazi di libertà per
ciascunə di noi, al di là dei ruoli e delle gerarchie di potere.

Come educarci alla caduta? Come vedere nel crollo una nascita e la costruzione di qualcosa?
INFO

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.
Prenotazione consigliata scrivendo a prenotazioni@orlandofestival.it.

BIO
Dopo il diploma al Piccolo Teatro di Milano, Irene Serini riceve il Premio Hystrio alla vocazione.
A teatro viene diretta da Luca Ronconi, Serena Sinigaglia, Tonino Conte, Gioele Dix, Renato Sarti,
Laura Sicignano, Filippo Renda e molti altri. Alessandro Marinuzzi la chiama a far parte di

Laboratorio X, un gruppo di ricerca che elabora in scena infinite mutazioni di uno stesso testo,
un percorso ventennale presentato in Italia, Slovenia e Croazia. Scrive e interpreta il monologo

Moana Porno-Revolution, spettacolo comico che indaga il tema della sessualità e il rapporto
con modelli femminili anni ’80, a dirigerla Marcela Serli con cui nel 2011 fonda, insieme a Davide
Tolu, Compagnia Atopos. Il primo lavoro della compagnia, Variabili Umane, vede in scena 15
persone di diverse identità di genere e orientamento sessuale, vince il Premio alle Arti Sceniche
Dante Cappelletti. Dal 2017 ha ideato, scritto e diretto il progetto Abracadabra - incantesimi di

Mario Mieli: 5 studi teatrali intorno al pensiero di Mario Mieli in merito a identità di genere e
sessualità. Al cinema partecipa a Diverso da chi? di Umberto Carteni Riccione, La Duecentenaria
di Cecilia Irene Missaggia, Mentre Dormi di Francesca Giuffrida, e ad altri film indipendenti:
Appunti per la distruzione di Simone Scalfidi e La crudeltà dell'angelo di Gianluca Chierici.
Inoltre nel 2005 viene pubblicato Racconti in bilico Ed. Acquaviva; e nel 2013 Caleidoscopic*
(ebook) Scrimm Edizioni.

Dopo il diploma alla Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe, Luca Oldani viene diretto
da Massimo Somaglino in Sei canti dell’infinito andare di Giuliano Scabia per il Festival
Mittelfest. Vince il Calàbbria Teatro Festival dirigendo Piscik dentro e fuori il Giardino tratto da

Il Giardino dei Ciliegi di A.Cechov. Nel 2017 fonda insieme a Jacopo Bottani la compagnia Pan
Domu Teatro. Meno male che c’è la Luna è Il primo lavoro della compagnia: vince il bando Fili
d’Arte, il Premio Giovani Realtà e il Festival Segreto. Incontra la compagnia Idiot Savant di Filippo
Renda che lo dirige in Sogno di una notte di mezza estate di W. Shakespeare e Alcesti - una

donna tratto da Euripide. L’incontro con Lucia Calamaro lo porta a scrivere, dirigere e
interpretare il monologo Assenza Sparsa che viene inserito nella rassegna Scritture promossa
da Teatro India/Teatro di Roma, Carrozzerie Not, Fivizzano 27. Lucia Calamaro e Graziano
Graziani. Assenza Sparsa vince il Premio Intravisto 2019. Viene diretto da Fernando SanchezCabesudo in Storywalker performance prodotta dalla Real Academia de Espania en Roma. Nel
2020 insieme a Jacopo Bottani apre Venti Acciughe un blog letterario.
Anna Resmini è laureata in Storia dell’Arte, si specializza in Filosofia Estetica e coltiva la sua

passione per l’illustrazione alla School of Visual Art di New York. Dal 2013 illustra per il Corriere

della Sera e nel 2017 collabora con The New York Times, lavora per case editrici italiane ed
estere, realizza animazioni e sviluppa progetti creativi per aziende e associazioni socio-culturali.

Nel 2017 illustra Abbecedario filosofico per La Nuova Frontiera, nel 2018 per la collana PINO
della casa editrice Topipittori illustra il libro Naturalisti in Cucina e nel 2020 sempre per

Topipittori illustra Fèlicette. Tra i suoi clienti più recenti Youth Olympic Games - Lausanne 2020,
Metropolitane Milano, il brand di moda Corneliani, la cartiera FAVINI e lo studio di animazione
Alkanoids. I suoi lavori sono stati selezionati al concorso internazionale Three x Three
International Illustration Awards 2016 e 2018. Nel 2016 sviluppa il progetto di illustrazione e
suono TATCH per Uovokids e nel 2018 realizza un’installazione interattiva di suoni e immagini
per Triennale Teatro dell’Arte. Dal 2017 collabora con Nivule+Pesci Rossi realizzando tessuti
illustrati.
Caterina Simonelli si diploma nel 2005 alla Scuola del Piccolo di Milano. Lavora in Scozia, nella

compagnia internazionale Charioteer Theatre, diretta da Laura Pasetti. In Italia viene diretta tra
gli altri da Marco Baliani, Michela Lucenti, Bruce Myers, Luca Ronconi, Alfonso Santagata,
Federico Tiezzi. Come aiuto regista affianca Robert Carsen, Giuseppina Carutti, Luca Ronconi,
Andrée Ruth Shammah, Serena Sinigaglia. Nel 2006 scrive e dirige Schegge, vincendo il bando
Spazio per le Idee (provincia di Lucca), mentre nel 2007 cura la regia di Visioni: sogno di una

notte di mezza estate da William Shakespeare, co-prodotto col Piccolo Teatro di Milano. Nel
2011 vince il Premio Virginia Reiter. Nel 2013 comincia a lavorare come attrice e regista per la
compagnia IF Prana, con la quale produce: 13 buoni motivi per rinunciare al suicidio, vincitore
del bando Giovani in Scena; In alto mare, finalista di Scintille Festival Asti Teatro; Grow,
coproduzione con la Compagnia Lombardi-Tiezzi. Come operatrice di IF Prana e della
Compagnia Lombardi-Tiezzi, dal 2011 conduce laboratori formativo-didattici per gli studenti
degli istituti scolastici della Toscana, workshop pratici per adulti e training fisici per attori
professionisti. Nel 2019 debutta con tre spettacoli interconnessi fra loro: Mario; I sold my soul;
e Until84 con il sostegno della Regione Toscana.

Cities by Night: le città plurali, tra intimo e politico
INCONTRO | Sabato 30 aprile ore 18.00
Giacomo, Bergamo

Cities by Night: le città plurali, tra intimo e politico
con Valentina Medda e Alberta Giorgi - durata 90’

Un incontro dedicato al racconto del processo partecipativo che ha portato alla mostra Cities

by Night | Bergamo. L’artista Valentina Medda dialogherà con Alberta Giorgi, sociologa dei processi
culturali, su come gli immaginari che ciascunə ha rispetto allo spazio urbano possano essere plurali.
L’arte può rendere visibili le percezioni soggettive e i condizionamenti che ci abitano, ma anche
diventare stimolo di cambiamento per ampliare le possibilità di vivere la nostra città.

Con introduzione di Claudia Santeroni, The Blank Contemporary Art.

INFO

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.
Prenotazione consigliata scrivendo a prenotazioni@orlandofestival.it.

BIO
Valentina Medda è un'artista interdisciplinare sarda che attualmente vive e lavora a Bologna.

La sua pratica artistica si snoda tra immagine, performance e interventi site specific, indagando
la relazione tra pubblico e privato, corpo e architettura, città e appartenenza sociale. Il suo
lavoro è stato in mostra in diversi contesti nazionali e internazionali, da Bologna, Milano,
Cagliari a Parigi, New York, Beirut, Bruxelles e Amsterdam, ospite sia di gallerie che di Festival
di Performing Arts – tra questi il Festival di Santarcangelo, l'AUAWIRLEBEN di Berna (CH),
l'OPENBARE WERKEN di Gent (BE) e Danza Urbana a Bologna. Negli ultimi anni è stata “artist in
residence” al VOORUIT di Gent, al BAR di Beirut, alla Cité de Arts a Parigi, a Flux Factory a New
York, a Les bains connective a Bruxelles, a MaisonVentidue a Bologna. Nel 2019 è stata invitata
a far parte del Grand Tour d’Italie del MiBACT, e ha ricevuto, tra gli altri, il Cimetta Fund per la
mobilità artistica, il Movin up della Regione Emilia Romagna, la IAP Mentorship della New York
Foundation for Arts (NYFA) e il Tina Art PRIZE. Con il progetto Cities by Night Across Borders,
risultato della partnership costruita con Festival ORLANDO, Rosendal Teater e Artpolis, è stata
selezionata tra i 19 vincitori del bando Europeo Perform Europe.

Alberta Giorgi è ricercatrice in Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università

di Bergamo. Prima di arrivare a Bergamo ha collaborato con diverse Università e centri di ricerca
in Italia (Milano, Trento), Francia (Parigi), Portogallo (Coimbra) e Grecia (Atene). Co-fondatrice di
CRE.ME. (Creative Methods Open Lab), tra i suoi interessi di ricerca ci sono le connessioni, le
tensioni e le contraddizioni all’intersezione tra politica, genere, religione. Tra le ultime
pubblicazioni, con M. Pizzolati ed E. Vacchelli, Metodi Creativi per la Ricerca Sociale (il Mulino
2021).

Lost in Translation. Le disabilità in scena
INCONTRO | Sabato 7 maggio ore 11.00
Accademia Carrara, Bergamo

Ph. Federico Malvaldi

Lost in Translation. Le disabilità in scena
di e con Dalila D’Amico, in dialogo con Chiara Bersani
In un sistema di narrazioni edificato a somiglianza di persone “normativamente abili”, come ci
si accorge di ciò che manca? A partire dallo studio delle disabilità nel campo delle arti
performative dal vivo, il libro di Dalila D’Amico, qui presentato dall’autrice in dialogo con
Chiara Bersani, ci mostra le dinamiche di potere e di esclusione su cui agire, nel proprio
privato e collettivamente, per costruire una società accessibile edificata su alleanze e nuovi
spazi di possibilità.

Con il sostegno di Confcooperative Bergamo.
INFO

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.
Prenotazione consigliata scrivendo a prenotazioni@orlandofestival.it.

BIO
Flavia Dalila D'Amico è una studiosa e curatrice nel campo delle arti performative. I suoi

interessi di ricerca si rivolgono alle intersezioni tra corpi, soggettività politiche e tecnologie
nell'ambito delle arti performative. Nel 2016 ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca in Musica
e Spettacolo presso Sapienza Università di Roma, con una tesi volta a indagare la relazione tra
le disabilità e il teatro, confluita in parte in questo volume. Fa parte dell'associazione Al. Di. Qua.
Artists e cura la comunicazione del Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma e di Fuori Programma
Festival Internazionale di Danza.
Chiara Bersani è una performer e autrice italiana attiva nell’ambito delle Performing Arts, del

teatro di ricerca e della danza contemporanea. Sia come interprete che come
regista/coreografa si muove attraverso linguaggi e visioni differenti. I suoi lavori, presentati in
circuiti internazionali, nascono come creazioni in dialogo con spazi di diversa natura e sono
rivolte prevalentemente a un pubblico “prossimo” alla scena. La sua ricerca come interprete e
autrice si basa sul concetto di Corpo Politico e sulla creazione di pratiche volte ad allenarne la
presenza e l’azione. L’opera “manifesto” di questa ricerca è Gentle Unicorn, performance
inserita nel circuito Aerowaves. Per il rigore nell’incarnare questo studio le viene attribuito il
Premio UBU come miglior nuova attrice/performer under 35 del 2018. Nell’agosto 2019 durante
l’Edimburgh Fringe Festival Gentle Unicorn e Chiara Bersani vincono il primo premio per la
categoria danza del Total Theatre Awards. Chiara Bersani è artista sostenuta dal circuito Apap
– Advancing Performing arts project - Feminist Future fino al 2024.

Allenamento alla curiosità
INCONTRO | Domenica 8 maggio ore 18.00
Daste e Spalenga, Bergamo

Ph. Vittoria Eugenia Lombardi

Allenamento alla curiosità
A cura di Elisabetta Consonni, aperto alla collettività - durata 90’

Al termine di questa giornata dedicata alle comunità, proponiamo una pratica collettiva che
porti l'attenzione su un aspetto dello stare insieme: la creazione di relazioni a partire dalla
spinta propulsiva della curiosità verso altri gruppi o persone che condividono il nostro stesso
spazio. È la conoscenza di ciò che non è familiare che crea i presupposti per la negoziazione
all'interno di un conflitto. Un incontro, aperto a tuttз, in cui condividere una sperimentazione
con le persone del quartiere, rappresentanti di festival culturali italiani e stranieri, accanto
ai/alle performer e partecipanti della giornata.

INFO

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.
Prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazioni@orlandofestival.it.
BIO
Elisabetta Consonni coreografa tutto, essere umani e disumani, oggetti mobili e immobili,

mappe, interstizi e gruppi vacanze spaziali. Tesse reti di relazioni, sottili e forti, come il vetro di
zucchero. Laureata in Comunicazione con una tesi finale sulla costruzione sociale del corpo
nella danza e diplomata al The Place-London, ha poi approfondito la sua ricerca nella
performing art vivendo in Olanda (2004-2009) e in Polonia (2013-2015). I suoi lavori per spazi
convenzionali mirano a espandere la pratica della coreografia cercando dispositivi performativi
per incorporare una ricerca tanto artistica quanto antropologica e sociologica. Il suo attivismo
civile prende anche la forma artistica di un processo di ricerca dal nome Ergonomica che dal
2013 indaga l'uso e il significato sociale dello spazio pubblico e la declinazione della pratica
coreografiche nel lavoro con gruppi marginalizzati. È stata invitata a realizzare azioni
performative, processi partecipativi e simposi teorici presso Konfrontatje Teatralne (Polonia),
Centrum Kultury Lublin- (Polonia), Biennale Danza di Venezia (Italia), PIA Palazzina Indiano Arte
(Italia), Cantieri Culturali Isolotto (Italia), Cango (Italia), Fog Festival (IT), Contemporanea Festival
(IT), Pergine Festival (Italia), Zona K (Italia), Indisciplinarte Terni (Italia), Prague Quadriennale
(Repubblica Ceca), New Generations Festival of Architecture, Architecture Biennale Rotterdam
(Olanda).
DOMENICA 8 MAGGIO

La parola comunità è ampiamente utilizzata nell'ambito artistico culturale e di policy making. Ma
cosa significa? Lo stare assieme è una condizione data dal condividere una spaziatura tra di noi che
non necessariamente porta ad una condivisione di valori e identità. Non esiste una comunità come
presupposto ma piuttosto come esito da pratiche condivise temporanee. Quando sono artisti e
operatori della cultura a proporre queste pratiche qual è il limite etico? Che riflessioni è importante
fare per disinnescare realmente le dinamiche di potere e discriminazione, nascoste anche in queste
stesse pratiche, aprendo concreti spazi di cambiamento, libertà e rappresentanza? Vogliamo
dedicare questa giornata conclusiva di ORLANDO 2022 a questa riflessione condivisa, per “chiudere”
rilanciando in realtà nuovi interrogativi su cui sarà importante lavorare insieme a tutt* voi nei mesi
a venire.
Per farlo vi invitiamo ad una giornata che si terrà a Daste, con momenti laboratoriali e interventi
performativi “di comunità e territorio” e che si concluderà con un momento di dialogo aperto. Una
giornata costruita in modo collettivo e attraversata dall’artista Elisabetta Consonni, che dal 2013
indaga la declinazione delle competenze coreografiche/culturali nelle pratiche comunitarie
condivise.

