


Prima di tutto: grazie. 
Grazie per essere venuti.
Dal mare siamo arrivati alla terra. Sentiamo le radici oltrepassare 
i nostri corpi, superare le nuvole e ramificare verso il cielo, per 
fiorire dal basso verso l’alto.
Il Cortoindanza arriva alla XIV edizione e nonostante tutto lo fa 
con il sorriso. Non possiamo farne a meno, l'entusiasmo ci travol-
ge e all'improvviso danziamo, cantiamo, piangiamo di emozione, 
perché ancora un altro anno abbiamo lavorato molto duramente 
per cercare di offrire un programma di alta qualità. 
Sentiamo che anno dopo anno Cagliari è diventata una meta 
imprescindibile per i professionisti dell’arte performativa.

Anche quest’anno su un centinaio di candidature sono stati selezi-
onati sette progetti coreografici, implementando la produzione e 
la circuitazione in una piattaforma importante per lo sviluppo della 
danza contemporanea, teatro fisico e arte circense. 
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CORTOINDANZA  XIV EDIZIONE
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LUOGHI
Teatro Inout, Cagliari
T.off Officina delle arti sceniche, Cagliari



Festival  Cortoindanza | Bando alla scrittura coreografica

Il Cortoindanza costituisce il cuore della rassegna Logos, il 
motore dell’innovazione coreografica nazionale, con progettual-
ità che si snodano lungo tutto l’anno, finalizzate a sedimentare 
processi creativi e relazioni inedite tra opere e spettatori.
Il festival assume un ruolo primario e essenziale nella produzione 
di nuovi linguaggi scenici con una centralità sviluppatasi attraver-
so un percorso pluriennale. Attraverso il sistema della canaliz-
zazione dei progetti coreografici nelle tre sezioni previste 
Circuitazione - Residenze artistiche - Formazione e 
tutoraggio, si è concretizzato un ponte tra la Sardegna e il 
territorio nazionale ed internazionale, che ha favorito la circolazi-
one delle opere e la mobilità degli artisti.



Il Cortoindanza nasce con lo scopo di dare rilevanza ad opere 
coreografiche in fase di sviluppo al fine di incentivare la mobilità 
e circuitazione in una vetrina particolare che metta in luce il 
lavoro coreografico di danzatori e artisti multidisciplinari attivi sul 
territorio regionale, nazionale, internazionale ed extra-europeo. 

Lo scopo di questo progetto è sostenere la ricerca attraverso la 
creazione e la produzione di una scrittura coreografica in una 
forma breve, un "Corto", prendendo in esame i settori multidisci-
plinari della danza contemporanea, arte circense e teatrodanza, 
per promuovere l'incontro e il confronto tra gli artisti con formazi-
oni e provenienze diverse.

Una maratona di 4 giornate in cui l’idea creativa diventa la 
protagonista attraverso la condivisione di risorse e modalità di 
sviluppo funzionale, in un’ottica virtuosa di economia di scopo 
con il fine di rispondere alle reali urgenze espresse dalle giovani 
leve di artisti operanti nel mondo nell’ambito delle arti sceniche a 
indirizzo contemporaneo. 
 

Elemento fondante è la presenza permanente di 
una commissione artistica, composta da coreografi, 
programmatori, critici, organismi, enti e istituzioni 
titolari di festival, rassegne e residenze artistiche, 
la cui azione è attenzione è rivolta a creare un 
percorso personale per ciascun progetto coreografi-
co e per ciascun artista su un periodo di un anno al 
termine del quale ritrovarsi e scoprire le evoluzioni, 
stabilire se il cammino artistico è stato utile, quali 
criticità sono state risolte, verificare insomma l’effi-
cacia delle azioni prodotte.
Il processo decisionale della commissione è comp-
lesso e passa da numerosi stadi, alcuni dei quali 
ripetuti più volte (per esempio le visioni dei lavori), 
in cui il dialogo e il confronto con gli artisti sono il 
nucleo principale. Tutto ciò è necessario per individ-
uare per ciascun lavoro il giusto sostegno.

(Enrico Pastore)



Beautiful chaos di e con Sin Yi Lau (Hong Kong, Cina)

Oh Peter, hello. Goodbye di Laura Matano (Bologna, Emilia Romagna)
con Diletta Antolini e Francesco Corvino

Prometeo? di e con Lorenzo Covello (Segrate, Lombardia)

Rua da Saudade di Adriano Bolognino (Napoli, Campania)
con Rosaria Di Maro 

No caption needed di e con Giulia Cannas  (Iglesias, Sardegna)

Tutto nel segno di Lei_at the first glance di Roberta Ferrara  (Bari, Puglia)
con Antonello Amati e Laila Lovino

Unsaid di Alessandra Scalambrino (Catania, Sicilia)
con Giulia Barbera e Gaia Melluzzo

I PROGETTI COREOGRAFICI SELEZIONATI



Stefano Mazzotta|Zerogrammi, Permutazioni (Torino, Italia) 

Loredana Parrella|C.ie Twain Centro Produzione Danza (Roma/Tuscania 
Italia)

Alicia Trueba Toca|Cafe de las Artes Teatro|Festival de Circo Contempora-
neo En La Cuerda Floja (Santander, Spagna)

Giuseppe Muscarello|Festival Conformazioni (Palermo, Italia)

Simona Nordera|Referente Fabbrica Europa (Firenze, Italia)

Valentina Tibaldi|Lavanderia a Vapore, centro di residenza e casa della 
danza | Fondazione Piemonte dal Vivo, responsabile progetti di residenza 
e rapporti internazionali  (Torino, Italia) 

Laura Kumin|Paso a 2 Plataforma Coreográfica | Certamen Coreográfico 
de Madrid (Madrid, Spagna)

Anthony Mathieu|Regista e drammaturgo di teatro (Parigi, Francia)

Enrico Pastore|Critico di teatro e danza su Pickwick Torino (Torino, Italia)

Andres Morte Teres|Vice Presidente della Fondazione Fabbrica Europa per 
le arti contemporanee, fondatore della compagnia "La Fura dels Baus" del 
Teatro Pubblico "Mercat de les Flors" a Barcellona, Documentary Filmmaker 
and Creative Producer /Barcelona Film Commission e Barcelona Film 
Festivals Platform (Barcellona, Spagna)

Raffaella Venturi|Critico d’arte, membro di commissioni di valutazione di 
progetti di arti visive

Moreno Solinas e Igor Urzelai|Spazio S'Ala Sassari Italia

Monica Sava|Insegnante coreografa e interpretazione scenica presso il 
Conservatorio di Musica “G.F. Ghedini” di Cuneo, ideatrice del Metodo 
Sava

1. Riconoscimento alla scrittura coreografica e incentivo economico
2. Sviluppo della scrittura coreografica e incentivo economico
3. Residenze artistiche
4. Circuitazione
5. Formazione artistica / tutoraggio
6. Menzioni speciali accompagnate da un riconoscimento economico

1. RICONOSCIMENTO ALLA MIGLIORE SCRITTURA COREOGRAFICA
Assegnazione di un incentivo economico per il riconoscimento alla
scrittura coreografica.

2. SVILUPPO PER LA SCRITTURA COREOGRAFICA
Assegnazione di un incentivo economico “start-up” per lo sviluppo 
della scrittura coreografica.

3. RESIDENZE ARTISTICHE
- Tersicorea T off (Cagliari - Italia)
- TWAIN Centro di Produzione Danza (Roma - Italia)
- Zerogrammi/Casaluft (Torino - Italia)
- Lavanderia a Vapore (Torino - Italia)
- Cafe de las Artes Teatro (Santander - Spagna)
- Paso a 2 Plataforma Coreográfica (Madrid, Spagna) 
- S'Ala (Sassari Italia)

4.CIRCUITAZIONE
- Programmazione all’interno della Rassegna curata da Tersicorea 
nel 2022 (Cagliari - Italia)
- Possibilità di programmazione all’interno dei festival e rassegne a 
cura dei programmatori all’interno della rete Med’Arte.

5. FORMAZIONE
ANATOMIE TEATRALI Formazione artistica professionale
La compagnia Oltrenotte assegna 1 borsa di studio per la formazione 
5 weeks intensive program (Cagliari - Italia)

6. MENZIONI SPECIALI
La commissione assegna menzioni speciali di un valore economico 
variabile

LA COMMISSIONE GLI INCENTIVI





Beautiful chaos
di e con Sin Yi Lau

Vulnerabilità. Debolezza.
Paura di esporsi, la fuga davanti a quello che realmente si sente dentro, 
la scelta di sacrificare esperienze di vita valenti e significative.
Le emozioni diventano leggere, sensazioni familiari che sembrano 
esistere sempre e per tutti.

di Adriano Bolognino
con Rosaria Di Maro 

Saudade è nostalgia del futuro, rimpianto del tempo perduto e angoscia 
del tempo che verrà, è stato d’animo latente, che domani sarà coscienza.
Questo termine, di origine portoghese, non risulta essere spiegabile né 
traducibile nell’orizzonte limitato delle parole umane ma ha trovato 
espressione nell'arte che da sempre rivela la sconfinatezza dei sentimenti 
umani.

Rua da Saudade

f o t o  A n d r e a  M a c c h i a



di Laura Matano 
con Diletta Antolini e Francesco Corvino

La creazione racconta il processo di evoluzione interiore che scaturisce 
dalla presa di coscienza di una relazione decadente. Il movimento 
delinea i sentimenti contrastanti, i ripensamenti, i desideri inespressi, le 
scelte. Due anime svelano la propria intimità al tempo stesso silenziosa e 
frastornante, raccontando la loro storia assorte, così grandi da avvolgere 
tutto ciò che le circonda, così fragili da permettere di udire i loro pensieri.

Oh Peter, hello. Goodbye
di e con Lorenzo Covello

Prometeo? è un lavoro sulla scelta. Sul conflitto, sul dubbio che lacera 
l’animo prima di compierla. Sulla solitudine inesorabile in cui ci si trova 
al momento di compiere una decisione, dopo la quale nulla sarà più lo 
stesso. Così il titano il cui nome significa "colui che sa prima", decise di 
donare all'uomo il fuoco, quindi il progresso, senza sapere forse che 
sarebbe anche stata la sua fine.

Prometeo?

f o t o  B r u n o  C a t t a n i



di e con  Giulia Cannas 
Testo di Sergio Atzeni, Bellas Mariposas
Con il sostegno drammaturgico di Donatella Martina Cabras
Montaggio sonoro e musicale di Michela Laconi
Sostegno alla messa in scena: Stefano Cau e Daniela Vitellaro

Questo progetto nasce da una condivisione di un'esperimento coreograf-
ico. Si tratta di un viaggio metaforico, di crescita e cambiamento, nel 
quale viene permesso, ad un certo punto, al pubblico di accedere non 
più come mero spettatore, ma come partecipante attivo dell'esperienza.

No caption needed
di Roberta Ferrara 
con Antonello Amati e Laila Lovino

Può uno sguardo deviare completamente il corso di un'intera vita? Può 
un incontro essere in grado di modificare un’intera esistenza? Dante 
Alighieri il poeta il cui amore per Beatrice fu così grande tanto da 
diventare un topos letterario. Un amore platonico sconvolgente, trascen-
dentale e mai concretizzatosi. Roberta Ferrara, ispirata dall'opera Vita 
Nova, si avvicina a quest’intensità sconvolgente interiorizzandola e 
trasmettendola con il suo linguaggio.

Tutto nel segno di Lei_at the first glance 

f o t o  S t e f a n o  S a s s o



di Alessandra Scalambrino 
con Giulia Barbera e Gaia Melluzzo

Unsaid è una coreografia sul coraggio di riconoscersi e mostrarsi 
agli altri per quello che si è e scoprire che non fa paura; anzi, che 
essere autentici assomiglia moltissimo a essere felici.
Sono tante le parole che non diciamo ogni giorno. Ognuno di 
noi ha delle zone di ombra che non vuole mostrare a nessuno e 
a volte neanche a sé stesso. La paura del giudizio, l’orgoglio, 
l’amore sono molte le emozioni che ci impediscono di dire, che 
bloccano le parole lì sulla punta della lingua. 

Unsaid



Comme un Symbole
coreografia, messa in scena, interpretazione: Alexandre Fandard 
creazione luci : Alexandre Fandard & Laurent Fallot
creazione sonora : Vanille Bouyagui & Alexandre Fandard

produzione
Le CENTQUATRE-PARIS, L’Étoile du nord, Tremplin (Réseau Bretagne) - 
Danse à tous les étages 

Alternativamente barbaro, feccia, potenziale terrorista o eterno 
straniero, il " giovane uomo dei sobborghi" è spesso una figura 
maschile, disprezzata, adulata, sacrificata ed erotizzata. La 
creazione di Alexandre Fandard, artista visuale e coreografo, 
non si solidifica mai in una singola forma e porta in scena tutte 
questi archetipi concreti. In questa nuova ricerca, riabilita come 
simbolo il giovane dei sobborghi.

Alexandre Fandard porta in scena il suo nuovo progetto 
coreografico in creazione Comme un Symbole in  chiusura 
del Cortoindanza 2021.

Dal 2018 l’artista è stato sostenuto dal Festival durante il suo 
percorso artistico. Con la creazione Some remain so ha 
ricevuto il riconoscimento alla scrittura coreografica Cortoin-
danza, la circuitazione presso la rassegna Logos 2019 e 
Festival Fabbrica Europa 2019, la programmazione presso 
Cafè de las Artes Teatro di Santander e la Lavanderia a Vapore 
di Collegno attraverso Permutazioni 2019 di Zerogrammi.

Ha presentato il primo studio della creazione Très loin à 
l’horizon firmata da Alexandre Fandard e interpretata 
insieme alla danzatrice Leila Ka all’interno della rassegna 
Logos 2019. 

il 5 Settembre 2021 alle 21:00 vedremo il progetto coreografi-
co integrale Très loin à l’horizon nella cornice della 
rassegna Logos all’interno della Chiesa Romanica di San 
Giuliano (Via San Niccolò, 35 - Selargius).



Zerogrammi

Elegia delle cose perdute
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soggetto, regia e coreografia Stefano Mazzotta
una riscrittura da Os Pobres di Raul Brandao

creato con e interpretato da Alessio Rundeddu, Amina 
Amici, Damien Camunez, Gabriel Beddoes, Manuel 
Martin, Miriam Cinieri, Riccardo Micheletti

collaborazione alla drammaturgia Anthony Mathieu, Fabio Chiriatti
luci e oggetti luminosi Tommaso Contu
costumi e scene Stefano Mazzotta
segreteria di produzione Maria Elisa Carzedda
produzione Zerogrammi
coproduzione Festival Danza Estate - Bergamo (It), La meme 
balle_Avignon (Fr), La Nave del Duende_Caceres (Sp)
con il contributo di Residenza artistica artisti sul territorio INTER-
CONNESSIONI_Tersicorea/Sardegna ai sensi dell’intesa Stato-Re-
gioni sancita il 21.9.2017 in attuazione dell’articolo 43_Residenze 
del D.M. 27.7.2017, Comune di Settimo S. Pietro, Comune di 
Selargius, Arca del Tempo, Soprintendenza Archeologica Belle Arti 
e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di 
Oristano e Sud Sardegna, Fondazione di Sardegna, Regione Sarde-
gna, Regione Piemonte, MIC_Ministero della Cultura
in collaborazione con CASA LUFT, Lavanderia a Vapore_Centro di 
residenza per la danza, Ce.D.A.C Sardegna_circuito multidisciplin-
are dello spettacolo dal vivo, PRIFERIE ARTISTICHE_Centro di 
Residenza Multidisciplinare della Regione Lazio - Supercinema, 
Tuscania.

Benedetti siano gli istanti e i millimetri e le ombre delle piccole 
cose. (F. Pessoa)

Elegìa delle cose perdute è una riscrittura dal romanzo I Poveri 
dello scrittore e storico portoghese Raul Brandao. I quadri che 
ne compongono la narrazione diventano la mappa di un viaggio 
nei luoghi (interiori) dei personaggi de I Poveri: figure derelitte e 
però goffe al limite del clownesco, accomunate dal medesimo 
sentimento di malinconica nostalgia e desiderio di riscatto. Lo 
spazio che intercorre tra l’osservatore e queste storie (e tra queste 
storie e il sogno condiviso cui tendono) è una lontananza dal 
sapore leopardiano, una grottesca parata di figure in transito, 
come clown di un teatro popolare che fiorisce da un anelito 
comune, che non ha bisogno di orpelli per accadere, che si 
racconta ovunque, in un prato, in un vicolo, un cortile, un qualun-
que luogo di vita (M. Augé), una stazione di posta di fronte al 
giorno che finisce. 
Corpi e paesaggio dialogano e si riconoscono in un desiderio 
comune, una capriola del pensiero, abbandono al tempo sospeso 
e ciclico di un valzer, forma di una tristezza nostalgica nel suo 
incedere ciclico e sospeso, che chiede di essere celebrata, 
attraversata, dentro un desiderio non già di possesso ma di appart-
enenza. Ed ecco che dentro questa logica di colpo svanisce ogni 
idea di miseria o povertà possibile, non esiste più niente che possa 
essere davvero perduto.





restituzione pubblica
24 Luglio h 21 | T.Off
Eterna | Il sogno di Giacobbe
31 Luglio  h 21 | T.Off
Notte

Durante le serate di restituzione pubblica si presentano le opere in 
forma di studio, si invita il pubblico a dialogare sui temi del proget-
to e si proietta per la prima volta il video Il sogno di Giacobbe e 
Notte, creati in collaborazione con i videomaker Sara Montalbano 
e Constantine Maximiadis  durante l’inverno 2021, grazie al sosteg-
no della Tersicorea.

Progetto di ricerca artistica

Compagnia Oltrenotte
Residenza dall’1 al 31 Luglio 2021 | T.Off - Cagliari

Eterna | Il sogno di Giacobbe | Notte
Tre brevi opere in fase di creazione dove l’indagine artistica ruota 
intorno all’immaginario rivelatore del sogno, alla vita quotidiana 
trasposta su un piano metafisico, alla frantumazione dell’io e 
l’enigma dell’identità, alla costruzione di un luogo dove la verità si 
confonde con l’invenzione.

In questa tappa di lavoro si approfondiscono i temi attraverso la 
ricerca letteraria e si percorre una fase di studio sui personaggi in 
scena per scoprirne i movimenti, le attitudini e i luoghi che abitano. 
Si studiano le tecniche coreografiche legate alla danza, all’acrobat-
ica e alla manipolazione d’oggetto. L’immaginario è il motore di 
questo studio e l’oggetto è un generatore di mondi attraverso il 
quale possiamo ridefinire il concetto di realtà. Durante il processo 
creativo si sviluppa una ricerca musicale dove le musiciste compon-
gono ad hoc gli ambienti sonori di ogni progetto

Una creazione della Compagnia Oltrenotte | scrittura Lucrezia 
Maimone e Riccardo Serra | regia e coreografia Lucrezia Maimone
scenografia e allestimento Riccardo Serra | luci Gerardo Gouveia e 
Riccardo Serra | in scena Lucrezia Maimone, Elie Chateignier, 
Amedeo Podda, Giulia Cannas | musica dal vivo Elsa Paglietti e 
Lucia Angèle Paglietti | oggetti, cappelli e costumi in collaborazi-
one con Pepebianco e Urban Pep | produzione Tersicorea



Progetti in residenza artistica annuale | T.Off

Ogni anno durante la rassegna Logos, artisti provenienti da diversi 
ambiti disciplinari svolgono dei periodi di ricerca e di residenza, 
sperimentazione, scambio, relazione, convivendo nello spazio T.Off 
Officina delle Arti sceniche e performative. 
I progetti legati alla danza, al circo e alle arti performative in fase 
di studio o allestimento possono presentare tappe di lavoro e 
dimostrazioni pubbliche in forma di studio con lo scopo di creare 
un dialogo tra l’artista e il pubblico.

Aïn di e con Elie Chateignier 
Progetto selezionato per il bando Cortoindanza edizione 2019

Un progetto di ricerca che nasce dal desiderio di un'arte plurale 
che abbatte i diversi confini: quelli che separano le lingue, che 
dividono i vari atti della creazione e che murano lo spazio pubblico 
al di fuori dello spazio scenico. L’artista cerca di aprire una parent-
esi dedicata all’esperienza sensoriale tra l'attore e lo spettatore.

Restituzione pubblica 
19 Giugno h 19:00 | T.Off
21 Novembre h 20:30 | T.Off

752 Giorni di e con Silvia Bandini
Progetto selezionato per il bando Cortoindanza edizione 2020

Il progetto nasce nel 2020 durante il confinamento dovuto alla 
pandemia. Dopo mesi di interruzione dalle attività quotidiane e 
dalle distrazioni esterne l’artista ha avuto modo di riscoprire il 
valore della lentezza e riconsiderare il potenziale dello spazio che 
avevo a disposizione insieme al potere evocativo degli oggetti della 
casa, tra questi ha accolto il richiamo di un omino di legno divenu-
to da tempo un oggetto d’arredo. Ha dato così il via alla ricerca, 
indagando il potere dell’oggetto in relazione al corpo e gli universi 
immaginari che si aprono una volta instaurato un dialogo fisico e 
gestuale tra i due. 
Una versione di 10 minuti del progetto è stata presentata al Festival 
Cortoindanza 2020 ricevendo il riconoscimento per il potenziale 
alla coreografia e ottenendo l’ospitalità per tre residenze artistiche.

Scenografia: Iandel Wooden Design Sardinia | Disegno Sonoro e 
Mix: Emanuele Pusceddu | Consulenza Illuminotecnica: Tommaso 
Contu | Progetto sostenuto da Tersicorea

restituzione pubblica
19 Giugno h 19:00 | T.Off
18 Luglio h 21:00 | T.Off



Residenza di co-creazione
Progetto di residenza internazionale Logos 2021 
dal 13 al 17 Settembre | Ex Lazzaretto - Cagliari
MATCH? 
Sara Angius - Italia
Milan Tomasik - Slovenia

Il proposito dell’incontro tra i due autori Milan Tomasik e Sara 
Angius, provenienti da culture, territori e esperienze diverse, parte 
dal desiderio dare voce ed anima alle poetiche di creazione di 
ciascun autore al fine di creare un tessuto drammaturgico a più 
voci. 
Il processo di Internazionalizzazione è lo strumento funzionale che 
permette di avviare diversi interventi di sostegno alla libera 
circolazione dell’arte contemporanea. Attraverso l'offerta di 
tutoraggio, ospitalità, residenze artistiche, programmazione, 
sosteniamo la ricerca, promoviamo l'incontro e il confronto tra 
artisti e compagnie di diversa formazione e provenienza.

presentazione MATCH?
17 Settembre h 21  | Ex Lazzaretto
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MED’ARTE

rete internazionale indipendente
per lo sviluppo dell'arte contemporanea
in sardegna.

SOGGETTO CAPOFILA Associazione Tersicorea T. OFF - 
Cagliari/Italia

SOGGETTI PARTNER Compagnia Heliotropion - Francia/Parigi. 
Compagnia Zerogrammi - Piemonte/Torino. Compagnia Borderlinedanza - 
Campania/Salerno. Cie Twain physical dance theatre - Lazio/Roma. Centro 
Daiva Jyoti (Cie La Bagarre)- Piemonte/Torino. Compagnia Nut - 
Lombardia/Milano. Compagnia Càjka - Teatri di mare - Sardegna/Cagliari. 
Asmed Associazione Sarda Musica e Danza-Sardegna/QuartuSant’Elena. 
Maya INC Società Cooperativa Art - Sardegna/ Quartucciu. Compagnia 
Muxarte - Sicilia/Palermo. L’Associazione Enti Locali per le attività Culturali e 
di Spettacolo. CEDAC -Circuito Multidisciplinare/Sardegna. Associazione-
Suoni&Pause Sardegna/Cagliari. Cooperativa Sant’Elia 2003 s.c.a.r.l. La 
FucinaTeatro/Crogiuolo - Sardegna/Cagliari. Compagnia Koreoproject - 
Puglia/Lecce. Associazione Pin Doc - Sicilia/Palermo. Fondazione Fabbrica 
Europa per le arti contemporanee -Toscana/Firenze. Association Culturelle 
Scaraboum/Avignon/Francia - Association KAMAR - Tunisia/Tunisi. Caravan-
sar Producción Y Gestión - Granada/Spagna. Asociacion Cultural Metacau - 
Granada/Spagna. Associazione Onlus Fondazione Domus De Luna Sardeg-
na/Cagliari. Compagnia Lucidosottile/Cagliari. Centro_Servizi di_Ateneo 
Hortus_Botanicus Karalitanus (HBK) Università degli Studi Cagliari . Teatro 
Cafè de Las Artes - Santander/Spagna. Associazione culturale Motus Musica 
e Danza - Sardegna/Sassari. Teatro del Sottosuolo -Carbonia/Sardegna. 
Associazione Spazio Musica/Cagliari

La Tersicorea garantisce occasioni di sperimentazione, ricerca,  
confronto e scambio intergenerazionale, metodologie e poetiche,  
attraverso programmazione, ospitalità, residenze artistiche di cui  
Tersicorea è promotrice in Sardegna e sostenitrice sin dal 1996. 
Dal 2008 si è generata una rete Internazionale di interscambio: 
MED'ARTE i cui componenti sono titolari di Rassegne, Festival, 
Residenze e Programmazioni, e, il cui compito è sostenere, con 
diversi incentivi, artisti emergenti  provenienti da tutto il mondo, 
con particolare attenzione ai paesi a rischio  di pace o in cui sono 
in corso conflitti civili. La moltitudine di proposte  provenienti da 
tutto il mondo (Europa, Africa, Paesi orientali, Brasile, Repubblica 
Slovacca, Repubblica Ceca, Vietnam, Israele, Egitto, Giappone, 
Armenia, Messico, Colo bia), testimonia un segnale importante di 



10 LUGLIO | InOut | h 21:00
Festival Cortoindanza XIV edizione

11 LUGLIO | InOut | h 20:30
Elegia delle cose perdute | ZEROGRAMMI
Repliche:
12 LUGLIO Parco Naturalistico S'ortu Mannu | Villamassargia
13 LUGLIO Chiesa di San Sisinnio | Villacidro
14 LUGLIO Chiesa Romanica di San Giuliano | Selargius
15 LUGLIO Sito archeologico di Monte Sirai | Carbonia
16 LUGLIO Sito archeologico di Nora | Pula
18 LUGLIO Piazza Santo Isidoro | Allai
19 LUGLIO Su Romanzesu anfiteatro | Bitti
20 LUGLIO Loquarter | Alghero

18 LUGLIO | T.Off | h 21:00
Graft di e con Sofia Casprini
752 Giorni di e con Silvia Bandini

24 LUGLIO | T.Off | h 21:00
Eterna | Il sogno di Giacobbe | OLTRENOTTE
regia e coreografia di Lucrezia Maimone
con Lucrezia Maimone, Elie Cheteignier, Elsa Paglietti, Lucia 
Paglietti
luci, scenografie e allestimento Riccardo Serra e Gerardo Gouveia

31 LUGLIO | T.Off | h 21:00
Notte | OLTRENOTTE
scrittura di Lucrezia Maimone e Riccardo Serra
regia e coreografia di Lucrezia Maimone
con Amedeo Podda, Giulia Cannas, Lucia Paglietti
luci, scenografie e allestimento Riccardo Serra e Gerardo Gouveia

22 AGOSTO | Ex Lazzaretto
Vicina distanza di e con Giorgia Gasparetto e Priscilla Pizziol
ideazione e creazione costumi Santo Pablo Krappmann
Mapa di e con Esther Latorre e Hugo Pereira

5 SETTEMBRE | Chiesa San Giuliano di Selargius | h 20:30
C'est toi qu'on adore coreografia di Leila Ka
con Leila Ka e Alexandre Fandard
Tres loin à l’horizon coreografia di Alexandre Fandard
con Leila Ka e Alexandre Fandard

6 SETTEMBRE | Inout | | h 21:00
La Donna che aveva Due Ombelichi
regia e coreografia Sara Angius con Sara Angius e Stefano 
Roveda

17 SETTEMBRE | Ex Lazzaretto | h 21:00
Match? di e con Sara Angius e Milan Tomasik 

25 SETTEMBRE | T.Off | | h 21:00
La crisi de la imaginaciòn | RAUXA CIA
di Xavi Sànchez e Analia Serenelli

19 NOVEMBRE | Teatro Conservatorio P.L. da Palestrina
Simposio del silenzio di Lucrezia Maimone
con Lucrezia Maimone e Damien Camunez
musiche di Lorenzo Crivellari, disegno luci Tommaso Contu

21 NOVEMBRE | T.Off
Piramo e Tisbe | BORDERLINEDANZA
regia e coreografia di Claudio Malangone
con Adriana Cristiano e Antonio Formisano
Ain di e con Elie Chateignier



Cortoindanza Logos 2021
direzione artistica Simonetta Pusceddu
con il contributo di MIC Ministero della Cultura, Regione autonoma 
della Sardegna

co-organizzazione Ce.D.A.C Sardegna circuito multidisciplinare 
dello spettacolo dal vivo, Teatro del segno Festival Palcoscenici 
d’estate | con il patrocinio Comune di Selargius Assessorato 
Attività Produttive Politiche Culturali e Spettacolo e Confraternita 
Vergine SS. del Rosario | in collaborazione con Comune di Allai | 
Comune di Villamassa gia coordinamento artistico-organizzativo 
Walter Secci, presidente Consorzio turistico L’Altra Sardegna Teula-
da Promotore della Residenza Creativa Vent nas, Comune di 
Villacidro coordinamento artistico-o ganizzativo Laura Sedda, 
archeologa e guida turist ca, presidente Associazione Arcuentu | 
Comune di Bitti coordinamento artistico-organizzativo Elena 
Musio, compagnia Teatro ilos (Lula)  | con il contributo dei ricerca-
tori Bernabe Moya, bota nico esperto in alberi monumentali, boschi 
e biodiversità, Costanza Ferrini artista, olivicoltrice mediterranea

Per informazioni e biglietteria: 
tel. 328.9208242 
email tersicoreat.off@gmail.com 
www.tersicorea.it
T.off Officina delle arti sceniche e performative
Via Nazario Sauro,6 Cagliari




