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La danza d'autore contemporanea, i diversi linguaggi artistici in scenari storici e naturalistici. 

Ritorna la rassegna internazionale Logos/Cortoindanza diretta da Simonetta Pusceddu, anima 
di Tersicorea che dal 1996 promuove gli artisti attraverso le residenze. 

    Da luglio a novembre oltre 28 creazioni di danza, arte performativa, arte circense e teatro, 
in dieci luoghi: A Cagliari, spazio InOut, TOff, Ex Lazzaretto e Conservatorio; e ancora il 
dialogo tra archeologia, botanica e arte contemporanea in giro per la Sardegna, all'ombra degli 
alberi monumentali del Parco naturalistico degli ulivi millenari di S'Ortu Mannu a 
Villamassargia e del Parco Ulivi Millenari con la Chiesa di San Sisinnio a Villacidro; la Chiesa 
romanica San Giuliano a Selargius, Piazza Sant'Isidoro a Allai e Su Romanzesu anfiteatro a 
Bitti. 

https://www.ansa.it/
https://www.ansa.it/sardegna/
javascript:void(0);


    Organizza l'Associazione Tersicorea. "Grazie al festival oltre 200 progetti sono potuti 
decollare e circuitare nei migliori festival europei. Una vetrina importante per lo sviluppo 
dell'arte contemporanea in Sardegna", spiega Simonetta Pusceddu. 
    Si parte il 10 luglio nello spazio InOut di Cagliari con i sette progetti accolti: Beautiful Chaos 
di e con Sin Yi Lau; Oh Peter, hello. Goodbye di Laura Matano con Diletta Antolini e 
Francesco Corvino; Prometeo? di e con Lorenzo Covello; Rua da Saudade di Adriano 
Bolognino con Rosaria Di Mauro; No Caption needed di e con Giulia Cannas; Tutto nel segno 
di Lei_at the first glance di Roberta Ferrara con Antonello Amati e Laila Lovino; Unsaid di 
Alessandra Scalambrino con Giulia Barbera e Gaia Melluzzo. 
    Ospite fuori bando a conclusione della serata "Comme un symbole" di e con Alexandre 
Fandard Compagnia Al-Fa Parigi. 
    L'11 luglio parte la rassegna Logos con i progetti coreografici presentati in forma breve nelle 
precedenti edizioni. Tra i nomi, Lucrezia Maimone, Riccardo Serra, Stefano Mazzotta, Sofia 
Casprini, Silvia Bandini, Esther Latorre, Hugo Pereira, Giorgia Gasparetto, Priscilla Pizziol, 
Leila Ka, Alexandre Fandard, Milan Tomasik, Sara Angius, Gerardo Gouvela, Xavi Sànchez, 
Analìa Serenelli, Damien Camunez, Adriana Cristiano, Antonio Formisano, Amedeo Podda, 
Giulia Cannas, Amedeo Podda, Giulia Cannas, Stefano Roveda. 
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Enrico Pastore

Da Torino lo sguardo alternativo alle Live Arts
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ELEGIA DELLE COSE TROVATE E DELLE COSE

PERDUTE

Mejerchol’d diceva: “Prima il suolo”. Lo a�erma anche il mito vedico della creazione, quando racconta di

come Prajapati, prima di accingersi a creare, decise, prima di tutto, dovesse esserci un supporto su cui

poggiare. La questione sembra essere di non poca importanza anche per i Greci quando raccontano della

contesa tra Poseidone e Atena per il possesso dell’Attica. Il dio del mare (e delle terre emerse) fece sgorgare

una sorgente, fedele alla �uidità del suo elemento primario, mentre la dea dall’occhio azzurro e profondo

piantò la sua lancia a terra e da un’arma nacque una pianta di pace, cara a colei che difende: l’ulivo dalla

foglia argentea. Gli uomini furono chiamati a giudicare e scegliere: vinsero le radici profonde? O, forse, dove

era l’ulivo, era la protezione della dea glaucopide? L’ulivo divenne dunque l’albero simbolo di Atene le cui

colonie si sparsero per il Mediterraneo a partire dall’VIII sec. a. C, perché avere radici non signi�ca essere

immobili.

https://www.enricopastore.com/
https://www.enricopastore.com/2021/07/20/elegia-delle-cose-trovate-e-delle-cose-perdute/
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Chi legge si chiederà perché questo indugiare su antichi dei, alberi d’ulivo e rispettive radici. So che

abitiamo un mondo in cui si ha sempre fretta ma, lettore, se avrai ancora un attimo di pazienza, prometto

di arrivare al punto. Ci sono cose che vanno dette lentamente.

Si diceva: prima il suolo. Ciò di cui voglio parlare e di cui sono stato testimone è stato visto in terra sarda,

nel Sulcis-Iglesiente, una zona povera, forse la più povera, non solo dell’isola, ma della penisola intera,

magni�ca nella sua desolazione brulla e apparentemente ostile. Qui, nel comune di Villamassargia, si trova

un parco naturale, S’ortu Mannu, colmo di ulivi millenari e secolari. Sotto le fronde di questi alberi antichi,

cari ad Atena, ma sacri per qualsiasi popolazione del Mediterraneo, nell’ambito delle attività spettacolari del

festival Cortoindanza diretto da Simonetta Pusceddu, il botanico aragonese Bernabé Moya, esperto di

alberi monumentali e biodiversità, e l’artista Costanza Ferrini presentati dall’archeologa Laura Sedda,

hanno letto il Manifesto degli ulivi Millenari sardi ai fratelli del Mediterraneo intero, uniti insieme nel

denunciare il pericolo in cui versa la specie vegetale più ricca di cultura e di memoria del nostro angolo di

mondo. Le malattie, l’inquinamento, la cementi�cazione, il cambiamento climatico ma soprattutto i con�itti

armati, stanno mettendo in grave rischio gli ulivi secolari e millenari (ma non solo) del nostro Mar

Mediterraneo (pensiamo all’operazione Ramoscello d’ulivo messa in opera da Erdogan contro le popolazioni

curde in cui sono state sradicate ben 300000 piante, o al muro che divide i Territori Occupati da Israele e

taglia le radici dell’ulivo più antico del mondo). Colpire gli ulivi per percuotere le popolazioni e le loro culture

signi�ca prima di tutto rinnegare le proprie radici. È l’ulivo che annuncia a Noè la �ne del Diluvio, è l’ulivo

che viene scelto dalla polis per proteggere e fondare la città di Atene. Non vi è cultura nel Mare Nostrum

che non sia debitrice nei confronti dell’albero dalle foglie argentee di cultura, di medicina, di nutrimento.

Eppure ce ne siamo dimenticati, e la memoria delle nostre radici culturali si fa sempre più tenue rendendoci

anonimi e spaesati di fronte a un futuro che non siamo più in grado di immaginare.

Elegia delle cose perdute ph:@Anthony Matthieu
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Sotto le piante d’ulivo di S’Ortu Mannu, in un campagna che sa di mirto e di elicriso e s’odono di lontano le

campanelle degli armenti al pascolo, prende vita lo spettacolo Elegia delle cose perdute di Compagnia

Zerogrammi per la coreogra�a di Stefano Mazzotta. L’opera, ispirata dal romanzo I poveri di Raul

Brandao e dalla stessa terra di Sardegna dove è nato e si è in gran parte sviluppato, accoglie in sé tutto ciò

di cui si è parlato �nora: la memoria, le radici, il senso di perdita, l’abbandono, la morte. Un uomo con un

piccolo lampione legato allo zaino si avvicina. Intorno a lui il buio tenuto a malapena a distanza dalla lucina

che porta appresso. Sedutosi su uno sgabellino, comincia a porre a terra delle vecchie paia di scarpe. Sono

proprio questi oggetti a richiamare le altre apparizioni: dalle calzature si dipana la matassa delle immagini.

La donna che non ricorda cosa ha tralasciato e di chi siano i nomi delle persone che chiama a sé, il becchino

che con la sua pala seppellisce una pianta già morta, il danzare sulle note malinconiche di un vecchio valzer

sovietico. Malinconia frammista a gioia di vivere, struggimento per ciò che si è perso e si perderà, per le

cose dimenticate eppure importanti, per il tempo che se ne va, tutto in Elegia delle cose perdute ci induce a

ri�ettere su quanto poco siamo attaccati alla terra, non solo perché pronti a volar via al primo so�o di

vento forte, ma soprattutto perché privi di un passato e incapaci di costruire un futuro diverso dal presente

miserevole in cui ci troviamo impantanati. Magni�ca l’ultima immagine in cui l’occhio dell’osservatore si

trova rapito e trasportato in una vecchia foto color seppia, dove a ogni nuova inquadratura, le persone

gradualmente svaniscono e rimangono solo le vecchie scarpe, anche loro, in�ne, inghiottite dal buio.

Elegia delle cose perdute riesce con grande poesia a restituirci l’anima del libro di Brandao, delle classi

povere rurali, dei semplici, ma ci ricorda anche da dove veniamo, da quale realtà povera e contadina sorga

questo paese ora arrogante nel sentirsi ricco e civile, vincente anche quando corroso dalle miserie,

totalmente sradicato perché incapace di ricordate per cosa ha combattuto e su quali ceneri è risorto. Certo

l’opera di Zerogrammi non è connotata in senso apertamente politico, ma proprio perché sa essere

universale diventa politica in senso ampio, capace di condurre a una profonda ri�essione attraverso le

immagini che sa costruire e all’empatia di conseguenza generata in chi guarda. Non ci sono discorsi o

proclami, solo grande arte, pronta a sussurrare saggi e complessi enigmi in ogni orecchio aperto all’ascolto.

Elegia delle cose perdute sarà anche un �lm in anteprima al prossimo Festival Oriente-Occidente e

ovviamente in Sardegna in autunno.
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Alexandre Fandard Comme un symbole

Il tema delle radici lo troviamo anche in due giovani talenti visti in terra di Sardegna durante il Festival

Cortoindanza. Parlo di Alexandre Fandard, in scena con il suo pezzo breve, Comme un symbole e della

giovanissima Giulia Cannas con No caption needed. In entrambi i lavori la propria storia-biogra�a,

l’esperienza di vita personale, di�cile per ragioni diverse, diventa materiale primario per la composizione

scenica, e che si va a innestare, universalizzandosi e aprendosi verso il pubblico, con gli altri elementi

linguistici e coreogra�ci. Nel caso di Alexandre Fandard il passato nelle banlieu si inscrive nel corpo e nel

gesto, è costume e maschera ma insieme rivendicazione identitaria, è racconto e rivolta politica. Come

diceva Camus un uomo in rivolta è un uomo che dice no, e insieme: «dice sì �n dal suo primo movimento».

Questo noi vediamo �n dal primo gesto coreogra�co, un a�ermazione politica che segue un atto di diniego.

Vediamo una storia che si fa denuncia, atto di coraggio, movimento empatico verso il pubblico per

trascinarlo in strada insieme a una gioventù negletta, carica di rabbia, ma piena di volontà di costruire un

futuro spesso negato.
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Giulia Cannas No caption Needed

Giulia Cannas, alla sua opera prima come autrice, compie un’operazione più mediata, facendosi

attraversare dal testo di Sergio Atzeni Bellas Mariposas, uno scrittore prematuramente scomparso in mare

che ha dedicato la sua letteratura all’a�ermazione di un’identità sarda. Giulia, nativa di Iglesias, una

provincia estremamente povera e depauperata e che necessariamente ha in�uenzato la sua storia di

danzatrice, si fa attraversare dal testo di Atzeni, lo incarna, se lo scolpisce nel proprio corpo danzante, lo

rende suo e lo ridona trasformato al pubblico. Certo siamo di fronte a un’autrice in potenza, un’artista

appena avviata sul cammino della creazione, la quale necessariamente deve fare ancora molti passi nella

formazione per approfondire e arricchire il proprio linguaggio, ma che dimostra di avere, oltre a uno

straordinario talento innato, ben profonde radici, di sapere da dove parte e guarda avanti sicura verso

l’obiettivo pre�ssato. Se saprà rimanere salda, se non si perderà nelle di�coltà e nelle lusinghe del mondo

dello spettacolo dal vivo avremo nel futuro un’autrice forte capace di commuovere e di commuoversi, di

raccontare il proprio mondo interiore rendendolo aperto, universale.

Le radici, dunque, sono l’elemento comune tra gli ulivi e gli spettacoli di cui si è parlato, radici che sono

messe in pericolo sia nel mondo vegetale che in quello culturale, sebbene questo accada per ragioni molto

diverse. Averne cura non avrà e�etti positivi solo sulla pianta sacra ad Atena, ma anche in ambito artistico e

creativo: ricordarsi le funzioni, la storia propria del teatro, le sue evoluzioni millenarie, non è un vano

bagaglio erudito intellettuale, ma un comprendere le potenzialità di un’arte che come gli ulivi ha millenni di

storia. Quelle radici che a�ondano nella lontana alba del mondo greco, trasmettono la linfa verso un nuovo

futuro, da cercare, costruire, inventare. Al contrario rinnegare le radici o, peggio, non conoscerle per

incuria, può solo inaridire il �usso creativo e innovativo. Atena è dea potente, �glia di Metis (la capacità di

adattamento all’istante), dea della saggezza e della battaglia intesa come difesa, protettrice delle arti e

dell’artigianato, una dea-radice, da cui possono trarre forza e ispirazione non solo le piante dalla foglia

argentea.
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Teatro in Sardegna

Tu�o il Teatro isolano a�raverso recensioni, interviste, programmi e comunicati

Logos / Cortoindanza – XIV edizione: parte da
Cagliari la rassegna internazionale itinerante
firmata Tersicorea

Ritorna la rassegna internazionale di danza contemporanea Logos/Cortoindanza dire�a da
Simone�a Pusceddu. Da luglio a novembre vento�o creazioni di danza, arti performative,
teatro e nouveau cirque, nei luoghi della memoria a Cagliari, Selargius, tra gli splendidi ulivi
millenari di S’Ortu Mannu a Villamassargia e Villacidro, e i Comuni di Allai e Bi�i.  
Il 10 luglio prende il via nello spazio InOut di Cagliari la XIV edizione del festival
Cortoindanza con i se�e proge�i accolti: Beautiful Chaos; Oh
Peter, hello. Goodbye; Prometeo?; Rua da Saudade; No Caption needed; Tu�o nel segno di
Lei_at the first glance; Unsaid. Ospite fuoribando a conclusione della serata “Comme un
symbole” di e con Alexandre Fandard Compagnia Al-Fa Parigi. 

Spe�acoli, residenze artistiche e cantieri itineranti, sperimentazione, scambio e relazione tra
danza, teatro, arte circense e performativa. La rassegna internazionale Logos/Cortoindanza
dire�a da Simone�a Pusceddu ritorna anche quest’anno, XIV edizione, con un programma
molto nutrito di appuntamenti. Colonna portante di tu�e le creazioni è la capacità di
valorizzazione dell’ambiente, del luogo che racconta e crea una dimensione culturale ogni
volta diversa, in un dialogo profondo tra corpo e spazio.

https://teatroinsardegna.wordpress.com/
https://teatroinsardegna.wordpress.com/2021/07/11/logos-cortoindanza-xiv-edizione-parte-da-cagliari-la-rassegna-internazionale-itinerante-firmata-tersicorea-per-unintensa-estate-e-poi-un-autunno-fra-performances-anteprime-e-spettacoli-nel/
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Logos è l’arte unita alla dimensione storica dei luoghi in cui si esprime, sono le esperienze di
scambio individuali e colle�ive tra i giovani artisti europei e del mondo con il pubblico
locale, in luoghi non convenzionali. È un viaggio tra storia, paesaggi, monumenti, natura,
alberi secolari, geografie e culture differenti che genera l’incontro tra le persone e una potente
relazione artistica tra i protagonisti della nuova danza d’autore e i diversi linguaggi artistici.
Un appuntamento organizzato dall’Associazione Tersicorea che, partito a gennaio con il
workshop Anatomie Teatrali, si snoderà nel corso dell’anno tra residenze artistiche e vento�o
spe�acoli da luglio a novembre in undici luoghi diversi della Sardegna.

A Cagliari nello spazio InOut, al TOff, Ex Lazzare�o e Teatro Conservatorio; e ancora il
dialogo tra archeologia, botanica e arte contemporanea in giro per la Sardegna, all’ombra dei
bellissimi alberi monumentali del Parco naturalistico degli ulivi millenari di S’Ortu
Mannu a Villamassargia e del Parco Ulivi Millenari con la Chiesa di San Sisinnio nel
Comune di Villacidro; la Chiesa romanica San Giuliano a Selargius, Piazza Sant’isidoro nel
Comune di Allai (OR) e Su Romanzesu anfiteatro a Bi�i (NU).

FESTIVAL CORTOINDANZA – XIV EDIZIONE

Al via il primo appuntamento sabato 10 luglio alle 21.00, nello spazio teatrale InOut in
viale Marconi 173, piano rialzato, con il cuore pulsante di Logos: il Festival
Cortoindanza XIV edizione che porta nell’isola i coreografi delle precedenti edizioni con un
proge�o non più in forma embrionale (corto) ma sviluppato a�raverso il percorso nelle
residenze artistiche e il supporto di tutor internazionali e le migliori compagnie di danza
contemporanea, partners del festival.

Se�e i proge�i coreografici accolti per il bando di scri�ura coreografica dalla commissione
artistica, tra centinaia di candidature pervenute all’organizzazione da tu�o il
mondo. Qua�ordici danzatori-interpreti per se�e titoli diversi: Beautiful Chaos di e con Sin
Yi Lau; Oh Peter, hello. Goodbye di Laura Matano con Dile�a Antolini e Francesco
Corvino; Prometeo? di e con Lorenzo Covello; Rua da Saudade di Adriano Bolognino con
Rosaria Di Mauro; No Caption needed di e con Giulia Cannas; Tu�o nel segno di Lei_at the
first glance di Roberta Ferrara con Antonello Amati e Laila Lovino; Unsaid di Alessandra
Scalambrino con Giulia Barbera e Gaia Melluzzo. Ospite fuori bando a conclusione della
serata “Comme un symbole” di e con Alexandre Fandard Compagnia Al-Fa Parigi.

L’evento Cortoindanza è a numero chiuso, sono obbligatorie le prenotazioni dei
biglie�i (10€) su www.tersicorea.it con possibilità di abbonamento per tu�i gli spe�acoli di
Logos/Cortoindanza. Per chi volesse è prevista anche l’opportunità di cenare nello spazio
InOut dopo lo spe�acolo con gli artisti presenti, per prenotare si può chiamare ai numeri 335
268009 e 331 1423909.

“Il bando alla scri�ura Cortoindanza costituisce il cuore del proge�o, il motore dell’innovazione
coreografica nazionale, con proge�ualità che si snodano tu�o l’anno, finalizzate a sedimentare processi
creativi e relazioni inedite tra opere e spe�atori. In questi qua�ordici anni ha concretamente sostenuto
e sostiene la giovane danza e la creazione artistica di tanti coreografi e interpreti. Grazie al festival oltre
duecento proge�i sono potuti decollare e circuitare nei migliori festival europei. Una vetrina
importante per lo sviluppo dell’arte contemporanea in Sardegna”, spiega Simone�a Pusceddu,
anima instancabile di Tersicorea che dal 1996 promuove e sostiene gli artisti a�raverso le
residenze artistiche: percorsi creativi, in un dialogo stre�o e ininterro�o fra corpo e ambiente.

http://www.tersicorea.it/
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La Commissione artistica del Cortoindanza: Enrico Pastore,critico di teatro e danza su
Pickwick Torino; Andres Morte Teres, Vice Presidente della Fondazione Fabbrica Europa per
le arti contemporanee, tra i membri fondatori della compagnia “La Fura dels Baus,
Barcelona; Stefano Mazzo�a, Zerogrammi/Torino e socio-fondatore di Med’Arte; Loredana
Parrella, Twain-Centro produzione Danza, Roma/Tuscania; Clotilde Tiradri�i, Heliotropion,
Francia; Valentina Tibaldi, Lavanderia a Vapore, centro di residenza e casa della danza,
Torino; Alicia Trueba, Cafè de les artes Teatro Santander, Spagna; Laura Kumin, Certamen
Coreografico de Madrid, Spagna); Raffaella Venturi, critica d’arte; Simona Nordera, Fabbrica
Europa per le arti contemporanee, Firenze;  Moreno Solinas e Igor Urzelai, Spazio S’Ala,
Sassari; Anthony Mathieu, regista  e drammaturgo di teatro, Parigi; Monica Sava, coreografa
Conservatorio di Musica “G. F. Ghedini” Cuneo; Giuseppe Muscarello, Festival
Conformazioni, Palermo.

LOGOS/CORTOINDANZA – XIV EDIZIONE

L’11 luglio parte la rassegna Logos con i proge�i i proge�i coreografici presentati in forma
breve nelle precedenti edizioni e sviluppati grazie alle residenze artistiche e al supporto dei
tutor e delle compagnie internazionali di danza, partners del festival, in una stre�a simbiosi
con lo spazio che li accoglie. Logos è sopra�u�o un proge�o di residenza internazionale che
a�raverso l’offerta di tutoraggio, ospitalità, residenze artistiche e programmazione, sostiene
la ricerca, promuove l’incontro e il confronto tra artisti di compagnie di diversa formazione e
provenienza.

A dare il via alla XIV edizione di Logosè Elegia delle cose perdute, scri�ura, regia e
coreografia di Stefano Mazzo�a, socio e fondatore della compagnia Zerogrammi di Torino,
tra gli organismi di produzione della danza più apprezzati in Italia e in Europa, che da
diversi anni collabora con Tersicorea. Elegia è una riscri�ura dal romanzo “I Poveri” dello
scri�ore e storico portoghese Raul Brandao. “Il paesaggio evocato da questo riferimento le�erario –
sul tema dell’esilio –  in bilico tra crudo, aspro, onirico e illusorio, ha la forma della nostalgia, della
memoria come materia che determina la traccia delle nostre radici e identità, e allo stesso tempo la
separazione da esse e il sentimento di esilio morale che ne scaturisce: sogno di ritorni impossibili,
rabbia di fronte al tempo che annienta, commiato da ciò che è perduto e che ha scandito la mappa del
nostro viaggio interiore”, spiega Mazzo�a. Sei le tappe in giro per i luoghi storici e naturali
tra i più affascinanti della Sardegna per questa narrazione in quadri pensata e costruita per
spazi a cielo aperto, creata con e interpretata da Amina Amici, Damien Camunez, Manuel
Martin, Miriam Cinieri, Gabriel Beddos, Alessio Rundeddu; Riccardo Michele�i: l’11
luglio nello spazio InOut a Cagliari; il 12 luglio nello splendido Parco Naturalistico ulivi
millenari di S’Ortu Mannu a Villamassargia; il 13 luglio al Parco ulivi millenari e Chiesa di
San Sisinnio a Villacidro; il 14 luglio nella Chiesa Romanica di San Giuliano a Selargius; il 18
luglio in Piazza Santo Isidoro ad Allai (OR); il 19 luglio all’anfiteatro Su Romanzesu di Bi�i
(NU).

Il 18 luglio a Cagliari nello spazio teatrale TOff in via Nazario Sauro, in scena due
creazioni: alle 20.30 “Graft”, scri�ura e interpretazione di Sofia Casprini. Graft inteso come
“innesto” che rimanda alla formazione di una nuova specie ibrida, risultato delle due
componenti. In una società che tende all’omologazione, a creare stereotipi e a chiudere gli
individui in schemi predefiniti, l’autrice elabora con leggera ironia il confli�o tra pensiero e
irrazionalità. Il corpo della danzatrice modella la personalità dell’individuo, spesso indo�o
ad entrare all’interno di determinati schemi sociali. Come con gli origami, dove la carta, così
come la personalità dell’uomo, è vista come elemento potenzialmente in continua
trasformazione e pertanto flessibile e mutevole. In collaborazione con il regista Anthony
Mathieu, produzione di Ariella Vidach Aiep.
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Alle 21.00 “752 Giorni”, scri�ura e interpretazione di Silvia Bandini. Un dialogo muto e
sospeso tra due personaggi: una danzatrice ed una marione�a di legno si incontrano in uno
spazio rarefa�o dove il tempo si dilata e il silenzio ne scandisce il ritmo. Tra giochi di luce e
ombra i due personaggi entrano in connessione alimentando l’uno l’anima dell’altro.

Compagnia Oltreno�e

Il 24 e il 31 luglio la compagnia indipendente di ricerca artistica “Oltreno�e”, fondata da
Lucrezia Maimone e Riccardo Serra, presenta al TOff tre opere in fase di creazione dove
l’indagine artistica ruota a�orno all’immaginario rivelatore del sogno, alla vita quotidiana
trasposta su un piano metafisico, alla frantumazione dell’io e l’enigma dell’identità, fino alla
costruzione di un luogo dove la verità si confonde con l’invenzione. Tre proge�i in forma di
studio che si sviluppano intorno alle tecniche coreografiche, l’acrobatica e la manipolazione
d’ogge�o. Quest’ultima rappresenta il cuore dell’indagine, fondamentale per avviare una
ricerca sul corpo e portarla verso una narrazione singolare.  
Il 24 luglio alle 21.00 “Eterna”, regia e coreografia di Lucrezia Maimone, in scena. Violino:
Elsa Paglie�i; allestimento luci e scenografia: Riccardo Serra e Gerardo Gouvela. Produzione
Tersicorea, coproduzione: Festival Raid Salerno. Alle 21.30 “Il Sogno di Giacobbe”, regia e
coreografia di Lucrezia Maimone. In scena: Elie Chateignier; pianoforte: Lucia Paglie�i;
Cappello Pepebianco; allestimento luci e scenografia: Riccardo Serra e Gerardo Gouvela.
Produzione Tersicorea. 
Oltreno�e è una compagnia che trova la propria dimensione nell’unione di diverse
discipline, quali il teatro gestuale, il teatrodanza, il circo contemporaneo e la
musica. È impegnata nella produzione di opere teatrali e filmiche. Nasce dopo anni di ricerca
nel campo artistico e creativo dello spe�acolo dal vivo e trova la sua dimensione
in Sardegna, nella ci�à di Cagliari, dove autori, interpreti, artisti e artigiani vengono invitati a
prendere parte ai proge�i, unirsi e sostenersi vicendevolmente.

Il 22 agosto altre due creazioni all’Ex Lazzare�o: alle 20.30 “Mapa”, un’indagine sul
movimento migratorio, basato sul mondo dei rifugiati e dei confini. Barriere che durante i
secoli abbiamo posto tra mondi, paesi e persone. Questa distanza, reale e ipotetica, colloca
entrambi gli interpreti, in una relazione di avvicinamento e allontanamento, di potere e
rivolta, e l’impossibilità infine di confine con se stessi. Scri�ura e interpretazione: Esther
Latorre e Hugo Pereira.

Alle 21.00 “Vicina distanza”, un viaggio alla scoperta della nostra profonda complessità e sul
precario equilibrio delle relazioni dove l’ascolto profondo è l’unico strumento per nutrire un
incontro autentico. Esplorare uno spazio di intimità, capace di preservare il dispiegarsi di
dinamiche personali, paure, insicurezze, dove poter dare voce ad alcune parti di noi alle quali
non sempre sappiamo dare ascolto da soli. Scri�ura e interpretazione: Giorgia Gaspare�o e
Priscilla Pizziol; costumi e scenografia: Santo Pablo Krappmann. 

Il 5 se�embre Logos si trasferisce a Selargius nell’antica Chiesa di San Giuliano per
presentare altri due proge�i: alle 20.30 “C’est toi qu’on adore” della giovane coreografa e
danzatrice francese Leila Ka che si interroga ancora una volta sul destino e sulle possibilità di
cambiamento. Una nuova creazione in duo che tra�a della difficoltà di essere all’altezza della
comunità. Scri�ura: Leila Ka; interpretazione: Leila Ka e Alexandre Fandard; luci: Laurent
Fallot.  
Il 6 se�embre alle 21.00 nello spazio InOut a Cagliari il proge�o multidisciplinare “La donna
che aveva due ombelichi”. Movimento, teatralità e teatro di figura, sulla linea so�ile che
separa l’ironia dal dramma ed esplora gli aspe�i esistenziali dell’identità tra passato e futuro.
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Due poli magnetici, o meglio due ombelichi, che si influenzano inevitabilmente a vicenda.
Scri�ura: Sara Angius; Interpreti: Sara Angius e Stefano Roveda. Tutor manipolazione
dell’ogge�o: Anthony Mathieu; costruzione marione�a: Johanna Ehlert.

Il 17 se�embre all’Ex Lazzare�o alle 21.00 il proge�o di residenza di co-creazione Logos 2021
vede l’incontro tra i due autori Milan Tomasik (Slovenia) e Sara Angius (Italia) in “Match?”.
Due artisti provenienti da culture, territori e esperienze diverse che danno voce potente ed
anima alle poetiche di creazione di ciascun autore creando un tessuto drammaturgico a più
voci.

Il 25 se�embre al TOff ore 21.00 “La crisi de la Imaginacion”: in un mondo grigio due adulti
riescono a tuffarsi nell’immaginario dei bambini, dove tu�o diventa nuovamente possibile e
dove i confini tra il reale e l’irreale non sono ancora stabiliti. A�raverso il circo, le acrobazie,
la danza, la manipolazione di ogge�i e un bura�ino molto particolare, i personaggi creano
situazioni assurde e poetiche, piene di magia e fantasia. Regia, drammaturgia e
interpretazione: Xavi Sànchez e Analìa Serenelli; musica: Fira Tàrrega; in collaborazione con
il Teatre de Foment di Juneda e il Teatre de l’Escorxador” di Lleida.

Il 19 novembre “Simposio del silenzio” al Teatro Conservatorio di Cagliari, ore 21.00. Un
racconto tra danza, clownerie e teatro, pensato e costruito come un viaggio fiabesco nel
mondo oscuro dell’inconscio, le cui geografie si ispirano alle opere illustrate di Lorenzo
Ma�o�i. Al centro l’inquietudine e la fragilità di una giovane protagonista e la sua goffa
relazione interrogativa con grossi e pesanti libri, metafora di ipotetiche risposte e strade
percorribili, in un viaggio alla ricerca di sé. Scri�ura e coreografia: Lucrezia Maimone; in
scena: Lucrezia Maimone e Damien Camunez; ambiente sonoro: Lorenzo Crivellari; disegno
luci: Tommaso Contu; violino: Elsa Paglie�i; coaching drammaturgico: Stefano Mazzo�a;
collaborazione all’allestimento: Jonathan Giard; fotografia: Stefano Mazzo�a; produzione
Zerogrammi con il contributo di Interconnessioni 2018.

Il 21 novembre al TOff gli ultimi due appuntamenti della XIV edizione di
Logos/Cortoindanza: alle 20.30 la commovente storia di “Piramo e Tisbe” raccontata da
Ovidio nelle sue Metamorfosi, divenuta più in là negli anni d’ispirazione per l’amore
shakespeariano sfortunato di Romeo e Giulie�a. Scri�ura: Claudio Malangone;
Interpretazione: Adriana Cristiano, Antonio Formisano; produzione: Borderlinedanza.

Alle 21.00 “Ain”, una ricerca di ricordi dimenticati o esiliati. Nasce dal desiderio di un’arte
plurale che abba�e i diversi confini: quelli che separano le lingue, che dividono i vari a�i
della creazione e che murano lo spazio pubblico al di fuori dello spazio scenico. Scri�ura e
interpretazione: Elie Chateignier; produzione Tersicorea, con il sostegno di Festival
Cortoindanza; proge�o in residenza al TOff 2020/2021; menzione speciale Cortoindanza 2019.

Info,prenotazioni biglie�i con possibilità di abbonamento per tu�i gli spe�acoli di
Logos/Cortoindanza sul sito www.tersicorea.it – tel. 070/275304 – 328/9208242 – 338/7423243
– tersicoreat.off@gmail.com

ANATOMIE TEATRALI – WORKSHOP

Nasce il primo proge�o di formazione professionale rivolto a danzatori e circensi nella ci�à
di Cagliari, con l’obie�ivo di fornire gli strumenti necessari per la creazione artistica
contemporanea. Il proge�o è sostenuto dalla Tersicorea con la direzione artistica di Simone�a
Pusceddu e dal Teatro del So�osuolo dire�o da Vincenzo De Rosa.

http://www.tersicorea.it/
mailto:Tersicoreat.off@gmail.com
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Anatomie teatrali è un percorso formativo che si articola da gennaio a dicembre rivolto ad
artisti di danza, circo, teatro e autori della scena che desiderano acquisire o approfondire le
tecniche di creazione teatrale e concepito per fornire agli artisti gli strumenti necessari alla
creazione teatrale multidisciplinare, prefiggendosi inoltre di ampliare la percezione e la
consapevolezza delle realtà poetiche contemporanee. Dalla ricerca alla nascita delle idee,
dalla scri�ura drammaturgica alle tecniche di creazione multidirezionali. I partecipanti
avranno la possibilità di conoscere e consolidare un metodo che li porterà a comprendere
come me�ere in scena le proprie idee creative. Professionisti nazionali ed internazionali
condivideranno il proprio sapere dei loro relativi campi artistici e tecnici. L’originalità e la
diversità degli artisti ospitati e scelti con cura per il corso di formazione 2021 è in grado di
restituire quell’impulso necessario verso la ricerca di un modo alternativo di esprimersi e
raccontare.

Info: anatomieteatrali@gmail.com; www.oltreno�e.org

ANATOMIE TEATRALI 8 WORKSHOP

8 workshop di tre giornate ciascuno, l’ultima se�imana di ogni mese per 8 mesi a partire da
gennaio a maggio 2021 e da o�obre a dicembre 2021. I workshop si rivolgono a tu�i tipi di
artisti e autori professionisti dello spe�acolo dal vivo.

(135 ORE)

ANATOMIE TEATRALI PROGRAMMA INTENSIVO

Laboratorio di formazione quotidiana di 5 se�imane consecutive dal 30 agosto 2021 al 2
o�obre 2021. Questo programma è rivolto ad artisti neo-professionisti che intendano
perfezionare la propria formazione.

(220 ORE)
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Danza: dieci scenari per rassegna internazionale a Cagliari
 Chiara Carboni   11 Luglio 2021   Musica

La danza d’autore contemporanea. Ritorna la rassegna internazionale
Logos/Cortoindanza 
 

La danza d’autore contemporanea, i diversi linguaggi artistici in scenari storici e naturalistici. Ritorna la

rassegna internazionale Logos/Cortoindanza. DIretta da Simonetta Pusceddu, anima di Tersicorea che

dal 1996 promuove gli artisti attraverso le residenze.

Da luglio a novembre oltre 28 creazioni di danza, arte performativa, arte circense e teatro. In dieci

luoghi: A Cagliari, spazio InOut, TOff, Ex Lazzaretto e Conservatorio; il dialogo tra archeologia, botanica e

arte contemporanea in giro per la Sardegna, all’ombra degli alberi monumentali del Parco naturalistico

degli ulivi millenari di S’Ortu Mannu a Villamassargia e del Parco Ulivi Millenari con la Chiesa di San

Sisinnio a Villacidro; la Chiesa romanica San Giuliano a Selargius, Piazza Sant’Isidoro a Allai e Su

Romanzesu anfiteatro a Bitti.

Il 10 luglio nello spazio InOut di Cagliari con i sette progetti accolti: Beautiful Chaos di e con Sin Yi Lau; Oh

Peter, hello. Goodbye di Laura Matano con Diletta Antolini e Francesco Corvino; Prometeo? di e con

Lorenzo Covello; Rua da Saudade di Adriano Bolognino con Rosaria Di Mauro; No Caption needed di e con

Giulia Cannas; Tutto nel segno di Lei_at the first glance di Roberta Ferrara con Antonello Amati e Laila
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Lovino; Unsaid di Alessandra Scalambrino con Giulia Barbera e Gaia

Melluzzo.

Ospite fuori bando a conclusione della serata “Comme un symbole” di

e con Alexandre Fandard Compagnia Al-Fa Parigi.

L’11 luglio parte la rassegna Logos con i progetti coreografici

presentati in forma breve nelle precedenti edizioni. Tra i nomi, Lucrezia Maimone; Riccardo Serra; Stefano

Mazzotta; Sofia Casprini; Silvia Bandini; Esther Latorre; Hugo Pereira; Giorgia Gasparetto; Priscilla Pizziol;

Leila Ka; Alexandre Fandard; Milan Tomasik; Sara Angius; Gerardo Gouvela; Xavi Sànchez; Analìa Serenelli;

Damien Camunez; Adriana Cristiano; Antonio Formisano; Amedeo Podda; Giulia Cannas; Stefano Roveda.

Tersicorea/Officina delle arti sceniche e performative, nasce nel 1989, come centro permanente di

formazione, diffusione e produzione della danza contemporanea e del teatro. La direzione artistica è

di Simonetta Pusceddu.
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Il “Simposio del Silenzio” di Lucrezia Maimone
 Daniele Mereu   20 Novembre 2021   Incontri e workshop

S’intitola “Simposio del Silenzio” la nuova creazione di Lucrezia Maimone per la compagnia Oltrenotte in

cartellone DOMANI (sabato 20 novembre) alle 20.30 (turni A e B) all’Auditorium del Conservatorio “G.

Pierluigi da Palestrina” di Cagliari sotto le insegne della Stagione di Danza 2021-2022 organizzata dal

CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.

Sabato 20 novembre Lucrezia Maimone presenterà la sua nuova
creazione intitolata il “Simposio del Silenzio”, uno spettacolo che indaga
le nostre inquietudini e le nostre speranze
Tra atmosfere oniriche e fiabesche lo spettacolo indaga – sottolinea l’artista «le nostre inquietudini e le

nostre speranze». Un viaggio nel “mondo oscuro” dell’inconscio tra senso di precarietà e desiderio di

realizzare un’armonia. 

Sotto i riflettori la stessa Lucrezia Maimone insieme con Elie Chateigner in una performance intrigante

che sposa i differenti linguaggi della scena. Le artiste abitano e animano lo spazio con geometrie di corpi

in movimento tra rari ma significativi elementi scenici. Il tutto nell’ambiente sonoro elaborato da Lorenzo

Crivellari e con il disegno luci di Tommaso Contu.

“Simposio del Silenzio” è una moderna fiaba sulla fine della giovinezza e l’inizio della vita adulta. La

maturità e una più lucida coscienza di sé regalano l’amara consapevolezza dell’ambiguità delle passioni e

della complessità dell’umana natura. Fragili equilibri sempre sul punto di spezzarsi, in una danza “oltre lo

specchio” che separa la vita e il sogno. Una drammaturgia originale e avvincente, densa di mistero, in

cui è possibile a tratti riconoscersi, o ritrovare esperienze e sensazioni conosciute.SUBMARINES (2012)
THE LUMINEERS
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Il sogno è la porta d’ingresso in un mondo fiabesco di nuvole
antropomorfe

«Il sogno è la porta d’ingresso in un mondo fiabesco di nuvole

antropomorfe» sostiene l’illustratore e fumettista Lorenzo Mattotti. Un

poetico “romanzo di formazione” tra ostacoli, imprevisti, prove da

superare e l’aspirazione verso un «luogo sicuro» e un nuovo ordine da

conquistare: due giovani donne, le “eroine” di una storia che sono forse

proiezioni differenti di una stessa anima, aspetti complementari di un io diviso, esplorano un universo

sconosciuto, intraprendono un percorso individuale – o duale – di crescita e di conoscenza, superano

confini concreti e invisibili per diventare finalmente artefici del proprio destino.
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CeDAC/Danza: “Simposio del Silenzio” di e con
Lucrezia Maimone
Una "�aba sulla precarietà" e sulle inquietudini dell'esistenza in scena con "Simposio del

Silenzio", la nuova creazione di Lucrezia Maimone, anche protagonista insieme con Elie

Chateigner in cartellone DOMANI (sabato 20 novembre) alle 20.30 (turni A e B)

all'Auditorium del Conservatorio "G. Pierluigi da Palestrina" di Cagliari.

Una “fiaba sulla precarietà” e sulle inquietudini dell’esistenza in scena con “Simposio del Silenzio”, la nuova

creazione di Lucrezia Maimone, anche protagonista insieme con Elie Chateigner in cartellone DOMANI (sabato 20

novembre) alle 20.30 (turni A e B) all’Auditorium del Conservatorio “G. Pierluigi da Palestrina” di Cagliari sotto

le insegne della Stagione di Danza 2021-2022 organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello

Spettacolo dal Vivo in Sardegna. Un viaggio fantastico tra le figure dell’inconscio, con lo spettacolo

della compagnia Oltrenotte: le artiste interagiscono e si muovono tra «una serie di grossi libri

Di La Redazione Marta  - 19 Novembre 2021
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enigmatici» mescolando danza e acrobazie, elementi di clownerie e giochi di magia nello stile del nouveau cirque in

un’atmosfera surreale, per raccontare una ricerca interiore e l’aspirazione all’armonia.

S’intitola “Simposio del Silenzio” la nuova creazione di Lucrezia Maimone per la

compagnia Oltrenotte in cartellone DOMANI (sabato 20 novembre) alle 20.30 (turni A e

B) all’Auditorium del Conservatorio “G. Pierluigi da Palestrina” di Cagliari sotto le

insegne della Stagione di Danza 2021-2022 organizzata dal CeDAC / Circuito

Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna. Tra atmosfere oniriche e

fiabesche lo spettacolo indaga – sottolinea l’artista «le nostre inquietudini e le nostre

speranze, mostrandoci le paure che risiedono nei nostri cuori, chiedendoci infine di non

lasciar scappare la magia dell’infanzia neanche quando saremo vecchi»: un viaggio nel

“mondo oscuro” dell’inconscio tra senso di precarietà e desiderio di realizzare un’armonia.

Sotto i riflettori la stessa Lucrezia Maimone insieme con Elie Chateigner in una

performance intrigante che sposa i differenti linguaggi della scena, danza e teatro, acrobazie,

clownerie, effetti illusionistici e giochi di luci e ombre con la cifra immaginifica e seducente

del nouveau cirque: le artiste abitano e animano lo spazio con geometrie di corpi in

movimento tra rari ma significativi elementi scenici – come «una serie di grossi libri

enigmatici» – nell’ambiente sonoro elaborato da Lorenzo Crivellari e con il disegno luci

di Tommaso Contu, per evocare figure reali o inventate, tra suggestioni letterarie, ricordi,

emozioni, pensieri e “notturne” fantasticherie.

“Simposio del Silenzio” è una moderna fiaba sulla fine della giovinezza e l’inizio della vita

adulta, attraverso quella fase di profonde e sconvolgenti metamorfosi rappresentata

dall’adolescenza e sulla necessità di riscoprire la libertà e la dimensione ludica dell’età

dell’innocenza per vincere i timori e la noia della routine: la maturità e una più lucida

coscienza di sé regalano l’amara consapevolezza dell’ambiguità delle passioni e della

complessità dell’umana natura, alle prese con angeli e demoni, tentazioni e debolezze, in cui

ciascun individuo può divenire vittima e insieme carnefice nell’eterno conflitto tra il bene e il

male.

Fragili equilibri sempre sul punto di spezzarsi, in una danza “oltre lo specchio” che separa la

vita e il sogno in una narrazione per quadri che racconta di pulsioni segrete e (forse)

inconfessabili, di esitazioni, di slanci, di avventure temerarie e improvvisi smarrimenti e

abbandoni: una drammaturgia originale e avvincente, densa di mistero, in cui è possibile a

tratti riconoscersi, o ritrovare esperienze e sensazioni conosciute per poi ritrovarsi – come

l’Alice di Lewis Carroll – in un Paese delle Meraviglie alle soglie dell’ignoto.

«Il sogno è la porta d’ingresso in un mondo fiabesco di nuvole antropomorfe che

amoreggiano, orchi e gigantesse, animali fantastici, neri conigli e uccelli rapaci» sostiene

l’illustratore e fumettista Lorenzo Mattotti – alle cui opere si ispirano le geografie oniriche
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di “Simposio del Silenzio”, dove due figure femminili si interrogano sul significato

dell’esistenza, in un «viaggio verticale alla ricerca di sé» tra frammenti d’infanzia e incerte

aspirazioni. Un poetico “romanzo di formazione” tra ostacoli, imprevisti, prove da superare e

l’aspirazione verso un «luogo sicuro» e un nuovo ordine da conquistare: due giovani donne,

le “eroine” di una storia che sono forse proiezioni differenti di una stessa anima, aspetti

complementari di un io diviso, esplorano un universo sconosciuto, intraprendono un percorso

individuale – o duale – di crescita e di conoscenza, superano confini concreti e invisibili per

diventare finalmente artefici del proprio destino.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

La Stagione di Danza 2021-2022 organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello
Spettacolo dal Vivo in Sardegna all’Auditorium del Conservatorio “G. Pierluigi da
Palestrina” di Cagliari prosegue fino ad aprile con una particolare attenzione alla danza contemporanea
e alle creazioni più interessanti e originali di giovani e affermati coreografi del panorama italiano e
internazionale.

Cronaca poetica e immaginifica di una metamorfosi sabato 27 novembre alle 20.30 (turno A)
e domenica 28 novembre alle 18.30 (turno B) all’Auditorium del Conservatorio “G. Pierluigi da
Palestrina” di Cagliari – nell’immaginifico “Lili Elbe Show” con le coreografie di Sasha Riva &
Simone Repele: si ispira alla vicenda del pittore paesaggista Einar Wegener e della moglie, la
ritrattista Gerda Wegener (da cui è stato tratto un libro e poi un film, “The Danish Girl”) il racconto di
una trasfigurazione. In una progressiva scoperta della sua vera personalità e delle sue reali inclinazioni,
Einar diventa Lili Elbe, dapprima per gioco, posando come “modella”, per assumere infine l’identità
femminile. Una femme fatale rappresenta la sua anima, messa a nudo, e una cornice segna il confine tra
vita e sogno.

Coreografie d’autore – sabato 11 dicembre alle 20.30 (turno A) e domenica 12 dicembre alle
18.30 (turno B) con “Spellbound 25” proposto da Spellbound Contemporary Ballet, che
accosta “Unknown Woman” di Mauro Astolfi, emozionante “solo” interpretato da Maria Cossu, diario
di una collaborazione tra sguardi e silenzi, e “Wonder Bazaar” in cui Astolfi descrive un «avamposto di
una umanità servo assistita da una tecnologia desueta, un emporio a buon mercato dove cercare di
riparare i danni di una vita», “Äffi” di Marco Groecke con Mario La Terza, in una sublimazione
dell’angoscia, fino a tradurla in bellezza, e “Marte” di Marcos Morau, una pièce “corale” dedicata al
pianeta rosso e iscritta nel corpo dei nove danzatori, sul conflitto tra individuo e collettività.

Tutta la sensualità del flamenco e il fascino delle danze tradizionali spagnole – sabato 8 gennaio alle
20.30 (turno A) e domenica 9 gennaio alle 18.30 (turno B) – con “A Night with Sergio Bernal”:
riflettori puntati sull’artista madrileno, stella della danza internazionale, già primo ballerino del Balletto
Nazionale di Spagna, in una performance ammaliante e ricca di pathos, con le coreografie create
da Ricardo Cue per la Sergio Bernal Dance Company. Tra ritmi di flamenco e di bolero e i passi
della jota e della sevillana, Sergio Bernal incarnerà sulla scena lo spirito inquieto e malinconico, il
misterioso “duende” di Federico Garcia Lorca, alternando gli stilemi dei balli popolari e gli spettacolari
assoli espressione della cultura gitana a pezzi neoclassici, sposando la perfezione e l’eleganza della danza
classica e il fuoco e il senso del dramma delle danze d’Andalusia e Spagna.

Sulle note di Ludwig van Beethoven sabato 19 febbraio alle 20.30 (turno A) e domenica 20 febbraio
alle 18.30 (turno B) con “La nona (dal caos, il corpo)”, una creazione di Roberto Zappalà, incastonata
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nel progetto Transiti Humanitatis e interpretata dai danzatori della Compagnia Zappalà, che esprime il
sentimento della fratellanza universale (Premio Danza & Danza 2015 – Produzione Italiana dell’Anno).
Una partitura per corpi in movimento, spiriti danzanti che incarnano sentimenti e stati d’animo, tra paure
e speranze, allegria e tristezza, in un gioco di luci e ombre dove la musica, nella trascinante e
virtuosistica trascrizione per due pianoforti di Franz Liszt e il canto dell’“Inno alla gioia” conducono
verso una perduta e forse finalmente ritrovata armonia.

Infine “My Ladies Rock” del coreografo francese Jean-Claude Gallotta, esponente di spicco
della “nouvelle danse” – sabato 2 aprile alle 20.30 (turno A) e domenica 3 aprile alle 18.30 (turno B)
all’Auditorium del Conservatorio “G. Pierluigi da Palestrina” di Cagliari – rende omaggio alle
artiste come Brenda Lee, Aretha Franklin, Janis Joplin, Patti Smith che con le loro canzoni, la loro
personalità e la loro determinazione, perfino i loro eccessi le loro trasgressioni, hanno saputo imporsi
sulla scena e nella vita. Una creazione originale con una colonna sonora “a tema”, affidata alle voci delle
“regine del rock” – da Wanda Jackson e Brenda Lee a Marianne Faithfull, da Laurie Anderson a Nina
Hagen e Tina Turner, Nico, Joan Baez e Lizzy Mercier Descloux e tutte le altre – che hanno contribuito a
scrivere la storia della musica del Novecento. 

La Stagione di Danza 2021-2022 all’Auditorium del Conservatorio “G. Pierluigi da

Palestrina” di Cagliari è organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello

Spettacolo dal Vivo in Sardegna con il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della

Cultura, dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna,

dell’Assessorato alla Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari con il prezioso

contributo della Fondazione di Sardegna e il supporto di Sardinia Ferries, che ospita sulle

sue navi artisti e compagnie in viaggio per e dalla Sardegna.

INFO & PREZZI

CAGLIARI

Biglietti

PRIMO SETTORE

intero 30 euro – ridotto 25 euro (Over65 / Under25 – ERSU – Carta Giovani)

SECONDO SETTORE

intero 27 euro – ridotto 22 euro (Over65 / Under25 – ERSU – Carta Giovani)

prevendite online: vivaticket.it

prevendite al BoxOffice Sardegna – viale Regina Margherita n. 43 – tel. 070 657428

Per informazioni: cell. 345.4894565 – biglietteria@cedacsardegna.it – www.cedacsardegna.it
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Per la rassegna “Logos/Cortoindanza” sabato 24 luglio a
Cagliari appuntamento con due creazioni della compagnia
Oltrenotte
In scena due spettacoli diretti da Lucrezia Maimone: “Eterna” e “Il Sogno di Giacobbe”

Lucrezia Maimone, anatomie teatrali
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Prosegue la rassegna internazionale “Logos/Cortoindanza” diretta da Simonetta Pusceddu, tra danza, teatro, arte circense e performativa,
residenze artistiche, cantieri itineranti e sperimentazione, nell’incontro intenso tra corpo e ambiente. Il 24 luglio al TOff di Cagliari, due opere in
fase di creazione della Compagnia Oltrenotte di Lucrezia Maimone e Riccardo Serra.

L’indagine artistica ruota attorno all’immaginario rivelatore del sogno, alla vita quotidiana trasposta su un piano meta�sico, alla frantumazione
dell’io e all’enigma dell’identità, �no alla costruzione di un luogo dove la verità si confonde con l’invenzione. Due progetti in forma di studio che si
sviluppano intorno alle tecniche coreogra�che, l’acrobatica e la manipolazione d’oggetto, in un dialogo stretto con il pubblicoche avrà la possibilità
di assistere e partecipare ai progetti in fase di sviluppo e condividere i processi creativi con gli artisti.
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19/01/22, 12:57 Per la rassegna “Logos/Cortoindanza” sabato 24 luglio a Cagliari appuntamento con due creazioni della compagnia Oltrenotte …
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Alle 21:00 “Eterna”, regia e coreogra�a di Lucrezia Maimone, in scena. Violino: Elsa Paglietti; allestimento luci e scenogra�a: Riccardo Serra e
Gerardo Gouvela. Produzione Tersicorea, coproduzione: Festival Raid Salerno.

Alle 21:30 “Il Sogno di Giacobbe”, regia e coreogra�a di Lucrezia Maimone. In scena: Elie Chateignier; pianoforte: Lucia Paglietti; Cappello
Pepebianco; allestimento luci e scenogra�a: Riccardo Serra e Gerardo Gouvela. Produzione Tersicorea.

“Durante il processo creativo si crea un’atmosfera per ogni progetto, i musicisti compongono gli ambienti sonori o riproducono brani musicali
rivisitandoli per le produzioni. Non sono quasi mai presenti le parole, grazie al gesto possiamo codi�care e costruire un linguaggio universale.
L’imaginario è il motore di questo studio dove l’oggetto è un generatore di mondi attraverso il quale è possibile ride�nire il concetto di realtà.”
spiega Lucrezia Maimone.

Info, prenotazioni biglietti con possibilità di abbonamento per tutti gli spettacoli di Logos/Cortoindanza sul sito tersicorea.it – tel. 070/275304 –
328/9208242 – 338/7423243 – tersicoreat.off@gmail.com.
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Ritorna la rassegna internazionale di danza
contemporanea Logos/Cortoindanza diretta
da Simonetta Pusceddu
Sabato 10 luglio alle 21:00, nello spazio teatrale InOut in viale Marconi
173 a Cagliari, piano rialzato, al via il primo appuntamento con il cuore
pulsante di Logos: il Festival Cortoindanza XIV edizione che porta
nell’isola i coreografi delle precedenti edizioni con un progetto non più
in forma embrionale (corto) ma sviluppato attraverso il percorso … Leggi
tutto

 1 S&H Magazine

LEGGI ANCHE

“Libera Tempesta”, allo Spazio e Movimento di Cagliari in mostra l’universo narrativo di Carol Rollo

Cagliari: il sindaco Truzzu incontra il generale Scanu, nuovo comandante regionale dell’Esercito in Sardegna

Servizio civile digitale a Cagliari: ancora pochi giorni per candidarsi
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Ritorna da luglio a novembre la rassegna
internazionale di danza contemporanea
Logos/Cortoindanza

Spettacoli,

residenze

artistiche e

cantieri itineranti,

sperimentazione,

scambio e

relazione tra

danza, teatro, arte

circense e

performativa. La

rassegna

internazionale

Logos/Cortoindanz

a diretta da

Simonetta

Pusceddu ritorna

anche quest’anno,

XIV edizione, con un programma molto nutrito di appuntamenti. Colonna portante di tutte le creazioni

è la capacità di valorizzazione dell’ambiente, del luogo che racconta e crea una dimensione culturale

ogni volta diversa, in un dialogo profondo tra corpo e spazio.

Logos è l’arte unita alla dimensione storica dei luoghi in cui si esprime, sono le esperienze di scambio

individuali e collettive tra i giovani artisti europei e del mondo con il pubblico locale, in luoghi non

convenzionali. È un viaggio tra storia, paesaggi, monumenti, natura, alberi secolari, geografie e culture

differenti che genera l’incontro tra le persone e una potente relazione artistica tra i protagonisti della

nuova danza d’autore e i diversi linguaggi artistici. Un appuntamento organizzato dall’Associazione

Tersicorea che, partito a gennaio con il workshop Anatomie Teatrali, si snoderà nel corso dell’anno tra

residenze artistiche e ventotto spettacoli da luglio a novembre in undici luoghi diversi della Sardegna.

A Cagliari nello spazio InOut, al TOff, Ex Lazzaretto e Teatro Conservatorio; e ancora il dialogo

tra archeologia, botanica e arte contemporanea in giro per la Sardegna, all’ombra dei bellissimi alberi

monumentali del Parco naturalistico degli ulivi millenari di S’Ortu Mannu a Villamassargia e del

Parco Ulivi Millenari con la Chiesa di San Sisinnio nel Comune di Villacidro; la Chiesa romanica

San Giuliano a Selargius, Piazza Santo Isidoro nel Comune di Allai (OR) e Su Romanzesu

anfiteatro a Bitti (NU).

 FESTIVAL CORTOINDANZA – XIV EDIZIONE

Al via il primo appuntamento sabato 10 luglio alle 21.00, nello spazio teatrale InOut in viale

Marconi 173, piano rialzato, con il cuore pulsante di Logos: il Festival Cortoindanza XIV edizione

che porta nell’isola i coreografi delle precedenti edizioni con un progetto non più in forma embrionale

(corto) ma sviluppato attraverso il percorso nelle residenze artistiche e il supporto di tutor

internazionali e le migliori compagnie di danza contemporanea, partners del festival.

Di Paola Cireddu  - Luglio 2021
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Beautiful Chaos di e con Sin Yi Lau

Sette i progetti coreografici accolti per il bando di scrittura coreografica dalla commissione

artistica, tra centinaia di candidature pervenute all’organizzazione da tutto il mondo. Quattordici

danzatori-interpreti per sette titoli diversi: Beautiful Chaos di e con Sin Yi Lau; Oh Peter,

hello. Goodbye di Laura Matano con Diletta Antolini e Francesco Corvino; Prometeo? di e con

Lorenzo Covello; Rua da Saudade di Adriano Bolognino con Rosaria Di Mauro; No Caption needed

di e con Giulia Cannas; Tutto nel segno di Lei_at the first glance di Roberta Ferrara con Antonello

Amati e Laila Lovino; Unsaid di Alessandra Scalambrino con Giulia Barbera e Gaia Melluzzo. Ospite

fuori bando a conclusione della serata “Comme un symbole” di e con Alexandre Fandard

Compagnia Al-Fa Parigi.

L’evento Cortoindanza è a numero chiuso, sono obbligatorie le prenotazioni dei biglietti

(10€) su www.tersicorea.it con possibilità di abbonamento per tutti gli spettacoli di

Logos/Cortoindanza. Per chi volesse è prevista anche l’opportunità di cenare nello spazio InOut dopo lo

spettacolo con gli artisti presenti, per prenotare si può chiamare ai numeri 335 268009 e 331

1423909.

“Il bando alla scrittura Cortoindanza costituisce il cuore del progetto, il motore dell’innovazione

coreografica nazionale, con progettualità che si snodano tutto l’anno, finalizzate a sedimentare

processi creativi e relazioni inedite tra opere e spettatori. In questi quattordici anni ha concretamente

sostenuto e sostiene la giovane danza e la creazione artistica di tanti coreografi e interpreti. Grazie al

festival oltre duecento progetti sono potuti decollare e circuitare nei migliori festival europei. Una

vetrina importante per lo sviluppo dell’arte contemporanea in Sardegna”, spiega Simonetta

Pusceddu, anima instancabile di Tersicorea che dal 1996 promuove e sostiene gli artisti attraverso le

residenze artistiche: percorsi creativi, in un dialogo stretto e ininterrotto fra corpo e ambiente.

La Commissione artistica del Cortoindanza: Enrico Pastore, critico di teatro e danza su Pickwick

Torino; Andres Morte Teres, Vice Presidente della Fondazione Fabbrica Europa per le arti

contemporanee, tra i membri fondatori della compagnia “La Fura dels Baus, Barcelona; Stefano

Mazzotta, Zerogrammi/Torino e socio-fondatore di Med’Arte; Loredana Parrella, Twain-Centro

produzione Danza, Roma/Tuscania; Clotilde Tiradritti, Heliotropion, Francia; Valentina Tibaldi,

Lavanderia a Vapore, centro di residenza e casa della danza, Torino; Alicia Trueba, Cafè de les artes

Teatro Santander, Spagna; Laura Kumin, Certamen Coreografico de Madrid, Spagna); Raffaella

Venturi, critica d’arte; Simona Nordera, Fabbrica Europa per le arti contemporanee, Firenze; 

Moreno Solinas e Igor Urzelai, Spazio S’Ala, Sassari; Anthony Mathieu, regista  e drammaturgo di

teatro, Parigi; Monica Sava, coreografa Conservatorio di Musica “G. F. Ghedini” Cuneo; Giuseppe

Muscarello, Festival Conformazioni, Palermo.

LOGOS/CORTOINDANZA – XIV EDIZIONE

L’11 luglio parte la rassegna Logos con i progetti i progetti coreografici presentati in forma breve

nelle precedenti edizioni e sviluppati grazie alle residenze artistiche e al supporto dei tutor e delle

compagnie internazionali di danza, partners del festival, in una stretta simbiosi con lo spazio che li

accoglie. Logos è soprattutto un progetto di residenza internazionale che attraverso l’offerta di
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tutoraggio, ospitalità, residenze artistiche e programmazione, sostiene la ricerca, promuove l’incontro

e il confronto tra artisti di compagnie di diversa formazione e provenienza.

Elegia delle cose perdute – Ph
Stefano Mazzotta

A dare il via alla XIV edizione di Logos è Elegia delle cose perdute, scrittura, regia e coreografia di

Stefano Mazzotta, socio e fondatore della compagnia Zerogrammi di Torino, tra gli organismi di

produzione della danza più apprezzati in Italia e in Europa, che da diversi anni collabora con

Tersicorea. Elegia è una riscrittura dal romanzo “I Poveri” dello scrittore e storico portoghese Raul

Brandao. “Il paesaggio evocato da questo riferimento letterario – sul tema dell’esilio –  in bilico tra

crudo, aspro, onirico e illusorio, ha la forma della nostalgia, della memoria come materia che

determina la traccia delle nostre radici e identità, e allo stesso tempo la separazione da esse e il

sentimento di esilio morale che ne scaturisce: sogno di ritorni impossibili, rabbia di fronte al tempo che

annienta, commiato da ciò che è perduto e che ha scandito la mappa del nostro viaggio interiore”,

spiega Mazzotta. Sei le tappe in giro per i luoghi storici e naturali tra i più affascinanti della

Sardegna per questa narrazione in quadri pensata e costruita per spazi a cielo aperto, creata

con e interpretata da Amina Amici, Damien Camunez, Manuel Martin, Miriam Cinieri, Gabriel

Beddos, Alessio Rundeddu; Riccardo Micheletti: l’11 luglio nello spazio InOut a Cagliari; il 12

luglio nello splendido Parco Naturalistico ulivi millenari di S’Ortu Mannu a Villamassargia; il 13 luglio

al Parco ulivi millenari e Chiesa di San Sisinnio a Villacidro; il 14 luglio nella Chiesa Romanica di San

Giuliano a Selargius; il 18 luglio in Piazza Santo Isidoro ad Allai (OR); il 19 luglio all’anfiteatro Su

Romanzesu di Bitti (NU).

Il 18 luglio a Cagliari nello spazio teatrale TOff in via Nazario Sauro, in scena due creazioni: alle

20.30 “Graft”, scrittura e interpretazione di Sofia Casprini. Graft inteso come “innesto” che rimanda

alla formazione di una nuova specie ibrida, risultato delle due componenti. In una società che tende

all’omologazione, a creare stereotipi e a chiudere gli individui in schemi predefiniti, l’autrice elabora

con leggera ironia il conflitto tra pensiero e irrazionalità. Il corpo della danzatrice modella la

personalità dell’individuo, spesso indotto ad entrare all’interno di determinati schemi sociali. Come con

gli origami, dove la carta, così come la personalità dell’uomo, è vista come elemento potenzialmente in

continua trasformazione e pertanto flessibile e mutevole. In collaborazione con il regista Anthony

Mathieu, produzione di Ariella Vidach Aiep.

Alle 21.00 “752 Giorni”, scrittura e interpretazione di Silvia Bandini. Un dialogo muto e sospeso tra

due personaggi: una danzatrice ed una marionetta di legno si incontrano in uno spazio rarefatto dove

il tempo si dilata e il silenzio ne scandisce il ritmo. Tra giochi di luce e ombra i due personaggi entrano

in connessione alimentando l’uno l’anima dell’altro.

Compagnia Oltrenotte

Il 24 e il 31 luglio la compagnia indipendente di ricerca artistica “Oltrenotte”, fondata da Lucrezia

Maimone e Riccardo Serra, presenta al TOff tre opere in fase di creazione dove l’indagine artistica
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ruota attorno all’immaginario rivelatore del sogno, alla vita quotidiana trasposta su un piano

metafisico, alla frantumazione dell’io e l’enigma dell’identità, fino alla costruzione di un luogo dove la

verità si confonde con l’invenzione. Tre progetti in forma di studio che si sviluppano intorno alle

tecniche coreografiche, l’acrobatica e la manipolazione d’oggetto. Quest’ultima rappresenta il cuore

dell’indagine, fondamentale per avviare una ricerca sul corpo e portarla verso una narrazione

singolare.

Lucrezia Maimone

Il 24 luglio alle 21.00 “Eterna”, regia e coreografia di Lucrezia Maimone, in scena. Violino: Elsa

Paglietti; allestimento luci e scenografia: Riccardo Serra e Gerardo Gouvela. Produzione Tersicorea,

coproduzione: Festival Raid Salerno. Alle 21.30 “Il Sogno di Giacobbe”, regia e coreografia di

Lucrezia Maimone. In scena: Elie Chateignier; pianoforte: Lucia Paglietti; Cappello Pepebianco;

allestimento luci e scenografia: Riccardo Serra e Gerardo Gouvela. Produzione Tersicorea.

Il 31 luglio sempre al TOff alle 21.00 “Notte”, scrittura di Lucrezia Maimone e Riccardo Serra; regia

e coreografia di Lucrezia Maimone; in scena Amedeo Podda e Giulia Cannas; allestimento luci e

scenografia: Riccardo Serra e Gerardo Gouvela; pianoforte: Lucia Paglietti; Cappello Pepebianco;

Produzione Tersicorea.

Oltrenotte è una compagnia che trova la propria dimensione nell’unione di diverse discipline, quali il

teatro gestuale, il teatrodanza, il circo contemporaneo e la musica. È impegnata nella produzione di

opere teatrali e filmiche. Nasce dopo anni di ricerca nel campo artistico e creativo dello spettacolo dal

vivo e trova la sua dimensione in Sardegna, nella città di Cagliari, dove autori, interpreti, artisti e

artigiani vengono invitati a prendere parte ai progetti, unirsi e sostenersi vicendevolmente.

Il 22 agosto altre due creazioni all’Ex Lazzaretto: alle 20.30 “Mapa”, un’indagine sul movimento

migratorio, basato sul mondo dei rifugiati e dei confini. Barriere che durante i secoli abbiamo posto tra

mondi, paesi e persone. Questa distanza, reale e ipotetica, colloca entrambi gli interpreti, in una

relazione di avvicinamento e allontanamento, di potere e rivolta, e l’impossibilità infine di confine con

se stessi. Scrittura e interpretazione: Esther Latorre e Hugo Pereira.

Alle 21.00 “Vicina distanza”, un viaggio alla scoperta della nostra profonda complessità e sul

precario equilibrio delle relazioni dove l’ascolto profondo è l’unico strumento per nutrire un incontro

autentico. Esplorare uno spazio di intimità, capace di preservare il dispiegarsi di dinamiche personali,

paure, insicurezze, dove poter dare voce ad alcune parti di noi alle quali non sempre sappiamo dare

ascolto da soli. Scrittura e interpretazione: Giorgia Gasparetto e Priscilla Pizziol; costumi e scenografia:

Santo Pablo Krappmann.

Il 5 settembre Logos si trasferisce a Selargius nell’antica Chiesa di San Giuliano per presentare

altri due progetti: alle 20.30 “C’est toi qu’on adore” della giovane coreografa e danzatrice francese

Leila Ka che si interroga ancora una volta sul destino e sulle possibilità di cambiamento. Una nuova

creazione in duo che tratta della difficoltà di essere all’altezza della comunità. Scrittura: Leila Ka;

interpretazione: Leila Ka e Alexandre Fandard; luci: Laurent Fallot.
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Alle 21.00 il coreografo e danzatore francese Alexandre Fandard porta “Tres loin, à l’horizon”. Una

nuova creazione in cui torna ancora al tema infinito dell’alterità, stavolta però attraverso un altro

punto di vista: quello della nostra posizione in divenire del sé, nel tutto, nel mondo. Scrittura:

Alexandre Fandard; Interpretazione: Leila Ka e Alexandre Fandard.

Il 6 settembre alle 21.00 nello spazio InOut a Cagliari il progetto multidisciplinare “La donna che

aveva due ombelichi”. Movimento, teatralità e teatro di figura, sulla linea sottile che separa l’ironia

dal dramma ed esplora gli aspetti esistenziali dell’identità tra passato e futuro. Due poli magnetici, o

meglio due ombelichi, che si influenzano inevitabilmente a vicenda. Scrittura: Sara Angius; Interpreti:

Sara Angius e Stefano Roveda. Tutor manipolazione dell’oggetto: Anthony Mathieu; costruzione

marionetta: Johanna Ehlert.

Il 17 settembre all’Ex Lazzaretto alle 21.00 il progetto di residenza di co-creazione Logos 2021

vede l’incontro tra i due autori Milan Tomasik (Slovenia) e Sara Angius (Italia) in “Match?”. Due artisti

provenienti da culture, territori e esperienze diverse che danno voce potente ed anima alle poetiche di

creazione di ciascun autore creando un tessuto drammaturgico a più voci.

Il 25 settembre al TOff ore 21.00 “La crisi de la Imaginacion”: in un mondo grigio due adulti

riescono a tuffarsi nell’immaginario dei bambini, dove tutto diventa nuovamente possibile e dove i

confini tra il reale e l’irreale non sono ancora stabiliti. Attraverso il circo, le acrobazie, la danza, la

manipolazione di oggetti e un burattino molto particolare, i personaggi creano situazioni assurde e

poetiche, piene di magia e fantasia. Regia, drammaturgia e interpretazione: Xavi Sànchez e Analìa

Serenelli; musica: Fira Tàrrega; in collaborazione con il Teatre de Foment di Juneda e il Teatre de

l’Escorxador” di Lleida.

Il 19 novembre “Simposio del silenzio” al Teatro Conservatorio di Cagliari, ore 21.00. Un

racconto tra danza, clownerie e teatro, pensato e costruito come un viaggio fiabesco nel mondo oscuro

dell’inconscio, le cui geografie si ispirano alle opere illustrate di Lorenzo Mattotti. Al centro

l’inquetudine e la fragilità di una giovane protagonista e la sua goffa relazione interrogativa con grossi

e pesanti libri, metafora di ipotetiche risposte e strade percorribili, in un viaggio alla ricerca di sé.

Scrittura ecoreografia: Lucrezia Maimone; in scena: Lucrezia Maimone e Damien Camunez; ambiente

sonoro: Lorenzo Crivellari; disegno luci: Tommaso Contu; violino: Elsa Paglietti; coaching

drammaturgico: Stefano Mazzotta; collaborazione all’allestimento: Jonathan Giard; fotografia: Stefano

Mazzotta; produzione Zerogrammi con il contributo di Interconnessioni 2018.

Il 21 novembre al TOff gli ultimi due appuntamenti della XIV edizione di Logos/Cortoindanza: alle

20.30 la commovente storia di “Piramo e Tisbe” raccontata da Ovidio nelle sue Metamorfosi,

divenuta più in là negli anni d’ispirazione per l’amore shakespeariano sfortunato di Romeo e Giulietta.

Scrittura: Claudio Malangone; Interpretazione: Adriana Cristiano, Antonio Formisano; produzione:

Borderlinedanza.

Alle 21.00 “Ain”, una ricerca di ricordi dimenticati o esiliati. 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. Scrittura e interpretazione: Elie Chateignier;

produzione Tersicorea, con il sostegno di Festival Cortoindanza; progetto in residenza al TOff

2020/2021; menzione speciale Cortoindanza 2019.

Info, prenotazioni biglietti con possibilità di abbonamento per tutti gli spettacoli di

Logos/Cortoindanza sul sito www.tersicorea.it – tel. 070/275304 – 328/9208242 – 338/7423243 –

tersicoreat.off@gmail.com
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Simonetta Pusceddu con i giovani protagonisti di Logos-Cortoindanza
2021

ANATOMIE TEATRALI – WORKSHOP

Nasce il primo progetto di formazione professionale rivolto a danzatori e circensi nella città di Cagliari,

con l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari per la creazione artistica contemporanea. Il progetto è

sostenuto dalla Tersicorea con la direzione artistica di Simonetta Pusceddu e dal Teatro del Sottosuolo

diretto da Vincenzo De Rosa.

Anatomie teatrali è un percorso formativo che si articola da gennaio a dicembre rivolto ad artisti di

danza, circo, teatro e autori della scena che desiderano acquisire o approfondire le tecniche di

creazione teatrale e concepito per fornire agli artisti gli strumenti necessari alla creazione teatrale

multidisciplinare, prefiggendosi inoltre di ampliare la percezione e la consapevolezza delle realtà

poetiche contemporanee. Dalla ricerca alla nascita delle idee, dalla scrittura drammaturgica alle

tecniche di creazione multidirezionali. I partecipanti avranno la possibilità di conoscere e consolidare

un metodo che li porterà a comprendere come mettere in scena le proprie idee creative. Professionisti

nazionali ed internazionali condivideranno il proprio sapere dei loro relativi campi artistici e tecnici.

L’originalità e la diversità degli artisti ospitati e scelti con cura per il corso di formazione 2021 è in

grado di restituire quell’impulso necessario verso la ricerca di un modo alternativo di esprimersi e

raccontare.

ANATOMIE TEATRALI 8 WORKSHOP

8 workshop di tre giornate ciascuno, l’ultima settimana di ogni mese per 8 mesi a partire da gennaio a

maggio 2021 e da ottobre a dicembre 2021. I workshop si rivolgono a tutti tipi di artisti e autori

professionisti dello spettacolo dal vivo. (135 ORE)

ANATOMIE TEATRALI PROGRAMMA INTENSIVO

Laboratorio di formazione quotidiana di 5 settimane consecutive dal 30 agosto 2021 al 2 ottobre 2021.

Questo programma è rivolto ad artisti neo-professionisti che intendano perfezionare la propria

formazione. (220 ORE)

Info: anatomieteatrali@gmail.com; www.oltrenotte.org
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Ritorna la rassegna internazionale di danza contemporanea
Logos/Cortoindanza diretta da Simonetta Pusceddu
Da luglio a novembre oltre ventotto creazioni di danza, arte performativa, arte circense e teatro, nei luoghi della
memoria a Cagliari, Selargius, negli splendidi ulivi millenari di S’Ortu Mannu a Villamassargia e Villacidro, e i Comuni
di Allai e Bitti

“Beautiful Chaos” di e con Sin Yi Lau

   

di Redazione  —  10 Luglio 2021  in Danza, Eventi, Sardegna   9 MINUTI DI LETTURA   109  6

45
CONDIVISIONI

499
VISUALIZZAZIONI

Condividi su Facebook Condividi su Twitter

Sabato 10 luglio alle 21:00, nello spazio teatrale InOut in viale Marconi 173 a Cagliari, piano rialzato, al via il primo appuntamento con il cuore
pulsante di Logos: il Festival Cortoindanza XIV edizione che porta nell’isola i coreogra� delle precedenti edizioni con un progetto non più in forma
embrionale (corto) ma sviluppato attraverso il percorso nelle residenze artistiche e il supporto di tutor internazionali e le migliori compagnie di
danza contemporanea, partners del festival.

Sette i progetti coreogra�ci accolti per il bando di scrittura coreogra�ca dalla commissione artistica, tra centinaia di candidature pervenute
all’organizzazione da tutto il mondo. Quattordici danzatori-interpreti per sette titoli diversi: Beautiful Chaos di e con Sin Yi Lau; Oh Peter, hello.
Goodbye di Laura Matano con Diletta Antolini e Francesco Corvino; Prometeo? di e con Lorenzo Covello; Rua da Saudade di Adriano Bolognino
con Rosaria Di Mauro; No Caption needed di e con Giulia Cannas; Tutto nel segno di Lei_at the �rst glance di Roberta Ferrara con Antonello Amati
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e Laila Lovino; Unsaid di Alessandra Scalambrino con Giulia Barbera e Gaia Melluzzo. Ospite fuori bando a conclusione della serata “Comme un
symbole” di e con Alexandre Fandard Compagnia Al-Fa Parigi.

L’evento Cortoindanza è a numero chiuso, sono obbligatorie le prenotazioni dei biglietti (€10) su tersicorea.it con possibilità di abbonamento per
tutti gli spettacoli di Logos/Cortoindanza. Per chi volesse è prevista anche l’opportunità di cenare nello spazio InOut dopo lo spettacolo con gli
artisti presenti, per prenotare si può chiamare ai numeri 335 268009 e 331 1423909.

“Il bando alla scrittura Cortoindanza costituisce il cuore del progetto, il motore dell’innovazione coreogra�ca nazionale, con progettualità che si
snodano tutto l’anno, �nalizzate a sedimentare processi creativi e relazioni inedite tra opere e spettatori. In questi quattordici anni ha
concretamente sostenuto e sostiene la giovane danza e la creazione artistica di tanti coreogra� e interpreti. Grazie al festival oltre duecento
progetti sono potuti decollare e circuitare nei migliori festival europei. Una vetrina importante per lo sviluppo dell’arte contemporanea in
Sardegna”, spiega Simonetta Pusceddu, anima instancabile di Tersicorea che dal 1996 promuove e sostiene gli artisti attraverso le residenze
artistiche: percorsi creativi, in un dialogo stretto e ininterrotto fra corpo e ambiente.

L’11 luglio parte la rassegna Logos con i progetti i progetti coreogra�ci presentati in forma breve nelle precedenti edizioni e sviluppati grazie alle
residenze artistiche e al supporto dei tutor e delle compagnie internazionali di danza, partners del festival, in una stretta simbiosi con lo spazio
che li accoglie. Logos è soprattutto un progetto di residenza internazionale che attraverso l’offerta di tutoraggio, ospitalità, residenze artistiche e
programmazione, sostiene la ricerca, promuove l’incontro e il confronto tra artisti di compagnie di diversa formazione e provenienza.

A dare il via alla XIV edizione di Logos è Elegia delle cose perdute, scrittura, regia e coreogra�a di Stefano Mazzotta, socio e fondatore della
compagnia Zerogrammi di Torino, tra gli organismi di produzione della danza più apprezzati in Italia e in Europa, che da diversi anni collabora con
Tersicorea. Elegia è una riscrittura dal romanzo “I Poveri” dello scrittore e storico portoghese Raul Brandao. “Il paesaggio evocato da questo
riferimento letterario – sul tema dell’esilio – in bilico tra crudo, aspro, onirico e illusorio, ha la forma della nostalgia, della memoria come materia
che determina la traccia delle nostre radici e identità, e allo stesso tempo la separazione da esse e il sentimento di esilio morale che ne scaturisce:
sogno di ritorni impossibili, rabbia di fronte al tempo che annienta, commiato da ciò che è perduto e che ha scandito la mappa del nostro viaggio
interiore”, spiega Mazzotta. Sei le tappe in giro per i luoghi storici e naturali tra i più affascinanti della Sardegna per questa narrazione in quadri
pensata e costruita per spazi a cielo aperto, creata con e interpretata da Amina Amici, Damien Camunez, Manuel Martin, Miriam Cinieri, Gabriel
Beddos, Alessio Rundeddu; Riccardo Micheletti: l’11 luglio nello spazio InOut a Cagliari; il 12 luglio nello splendido Parco Naturalistico ulivi
millenari di S’Ortu Mannu a Villamassargia; il 13 luglio al Parco ulivi millenari e Chiesa di San Sisinnio a Villacidro; il 14 luglio nella Chiesa
Romanica di San Giuliano a Selargius; il 18 luglio in Piazza Santo Isidoro ad Allai (OR); il 19 luglio all’an�teatro Su Romanzesu di Bitti (NU).

Il 18 luglio a Cagliari nello spazio teatrale TOff in via Nazario Sauro, in scena due creazioni: alle 20:30 “Graft”, scrittura e interpretazione di So�a
Casprini. Graft inteso come “innesto” che rimanda alla formazione di una nuova specie ibrida, risultato delle due componenti. In una società che
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tende all’omologazione, a creare stereotipi e a chiudere gli individui in schemi prede�niti, l’autrice elabora con leggera ironia il con�itto tra pensiero
e irrazionalità. Il corpo della danzatrice modella la personalità dell’individuo, spesso indotto ad entrare all’interno di determinati schemi sociali.
Come con gli origami, dove la carta, così come la personalità dell’uomo, è vista come elemento potenzialmente in continua trasformazione e
pertanto �essibile e mutevole. In collaborazione con il regista Anthony Mathieu, produzione di Ariella Vidach Aiep.  
Alle 21:00 “752 Giorni”, scrittura e interpretazione di Silvia Bandini. Un dialogo muto e sospeso tra due personaggi: una danzatrice ed una
marionetta di legno si incontrano in uno spazio rarefatto dove il tempo si dilata e il silenzio ne scandisce il ritmo. Tra giochi di luce e ombra i due
personaggi entrano in connessione alimentando l’uno l’anima dell’altro.

Il 24 e il 31 luglio la compagnia indipendente di ricerca artistica “Oltrenotte”, fondata da Lucrezia Maimone e Riccardo Serra, presenta al TOff tre
opere in fase di creazione dove l’indagine artistica ruota attorno all’immaginario rivelatore del sogno, alla vita quotidiana trasposta su un piano
meta�sico, alla frantumazione dell’io e l’enigma dell’identità, �no alla costruzione di un luogo dove la verità si confonde con l’invenzione. Tre
progetti in forma di studio che si sviluppano intorno alle tecniche coreogra�che, l’acrobatica e la manipolazione d’oggetto. Quest’ultima
rappresenta il cuore dell’indagine, fondamentale per avviare una ricerca sul corpo e portarla verso una narrazione singolare.

Il 24 luglio alle 21:00 “Eterna”, regia e coreogra�a di Lucrezia Maimone, in scena. Violino: Elsa Paglietti; allestimento luci e scenogra�a: Riccardo
Serra e Gerardo Gouvela. Produzione Tersicorea, coproduzione: Festival Raid Salerno. Alle 21:30 “Il Sogno di Giacobbe”, regia e coreogra�a di
Lucrezia Maimone. In scena: Elie Chateignier; pianoforte: Lucia Paglietti; Cappello Pepebianco; allestimento luci e scenogra�a: Riccardo Serra e
Gerardo Gouvela. Produzione Tersicorea.

Il 31 luglio sempre al TOff alle 21:00 “Notte”, scrittura di Lucrezia Maimone e Riccardo Serra; regia e coreogra�a di Lucrezia Maimone; in scena
Amedeo Podda e Giulia Cannas; allestimento luci e scenogra�a: Riccardo Serra e Gerardo Gouvela; pianoforte: Lucia Paglietti; Cappello
Pepebianco; Produzione Tersicorea. 
Oltrenotte è una compagnia che trova la propria dimensione nell’unione di diverse discipline, quali il teatro gestuale, il teatrodanza, il circo
contemporaneo e la musica. È impegnata nella produzione di opere teatrali e �lmiche. Nasce dopo anni di ricerca nel campo artistico e creativo
dello spettacolo dal vivo e trova la sua dimensione in Sardegna, nella città di Cagliari, dove autori, interpreti, artisti e artigiani vengono invitati a
prendere parte ai progetti, unirsi e sostenersi vicendevolmente.

Il 22 agosto altre due creazioni all’Ex Lazzaretto: alle 20:30 “Mapa”, un’indagine sul movimento migratorio, basato sul mondo dei rifugiati e dei
con�ni. Barriere che durante i secoli abbiamo posto tra mondi, paesi e persone. Questa distanza, reale e ipotetica, colloca entrambi gli interpreti, in
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una relazione di avvicinamento e allontanamento, di potere e rivolta, e l’impossibilità in�ne di con�ne con se stessi. Scrittura e interpretazione:
Esther Latorre e Hugo Pereira. 
Alle 21:00 “Vicina distanza”, un viaggio alla scoperta della nostra profonda complessità e sul precario equilibrio delle relazioni dove l’ascolto
profondo è l’unico strumento per nutrire un incontro autentico. Esplorare uno spazio di intimità, capace di preservare il dispiegarsi di dinamiche
personali, paure, insicurezze, dove poter dare voce ad alcune parti di noi alle quali non sempre sappiamo dare ascolto da soli. Scrittura e
interpretazione: Giorgia Gasparetto e Priscilla Pizziol; costumi e scenogra�a: Santo Pablo Krappmann.

Il 5 settembre Logos si trasferisce a Selargius nell’antica Chiesa di San Giuliano per presentare altri due progetti: alle 20:30 “C’est toi qu’on adore”
della giovane coreografa e danzatrice francese Leila Ka che si interroga ancora una volta sul destino e sulle possibilità di cambiamento. Una
nuova creazione in duo che tratta della di�coltà di essere all’altezza della comunità. Scrittura: Leila Ka; interpretazione: Leila Ka e Alexandre
Fandard; luci: Laurent Fallot. 
Alle 21:00 il coreografo e danzatore francese Alexandre Fandard porta “Tres loin, à l’horizon”. Una nuova creazione in cui torna ancora al tema
in�nito dell’alterità, stavolta però attraverso un altro punto di vista: quello della nostra posizione in divenire del sé, nel tutto, nel mondo. Scrittura:
Alexandre Fandard; Interpretazione: Leila Ka e Alexandre Fandard.

Il 6 settembre alle 21:00 nello spazio InOut a Cagliari il progetto multidisciplinare “La donna che aveva due ombelichi”. Movimento, teatralità e
teatro di �gura, sulla linea sottile che separa l’ironia dal dramma ed esplora gli aspetti esistenziali dell’identità tra passato e futuro. Due poli
magnetici, o meglio due ombelichi, che si in�uenzano inevitabilmente a vicenda. Scrittura: Sara Angius; Interpreti: Sara Angius e Stefano Roveda.
Tutor manipolazione dell’oggetto: Anthony Mathieu; costruzione marionetta: Johanna Ehlert.

Il 17 settembre all’Ex Lazzaretto alle 21:00 il progetto di residenza di co-creazione Logos 2021 vede l’incontro tra i due autori Milan Tomasik
(Slovenia) e Sara Angius (Italia) in “Match?”. Due artisti provenienti da culture, territori e esperienze diverse che danno voce potente ed anima alle
poetiche di creazione di ciascun autore creando un tessuto drammaturgico a più voci.

Il 25 settembre al TOff ore 21:00 “La crisi de la Imaginacion”: in un mondo grigio due adulti riescono a tuffarsi nell’immaginario dei bambini, dove
tutto diventa nuovamente possibile e dove i con�ni tra il reale e l’irreale non sono ancora stabiliti. Attraverso il circo, le acrobazie, la danza, la
manipolazione di oggetti e un burattino molto particolare, i personaggi creano situazioni assurde e poetiche, piene di magia e fantasia. Regia,
drammaturgia e interpretazione: Xavi Sànchez e Analìa Serenelli; musica: Fira Tàrrega; in collaborazione con il Teatre de Foment di Juneda e il
Teatre de l’Escorxador” di Lleida.

Il 19 novembre “Simposio del silenzio” al Teatro Conservatorio di Cagliari, ore 21:00. Un racconto tra danza, clownerie e teatro, pensato e
costruito come un viaggio �abesco nel mondo oscuro dell’inconscio, le cui geogra�e si ispirano alle opere illustrate di Lorenzo Mattotti. Al centro
l’inquetudine e la fragilità di una giovane protagonista e la sua goffa relazione interrogativa con grossi e pesanti libri, metafora di ipotetiche
risposte e strade percorribili, in un viaggio alla ricerca di sé. Scrittura ecoreogra�a: Lucrezia Maimone; in scena: Lucrezia Maimone e Damien
Camunez; ambiente sonoro: Lorenzo Crivellari; disegno luci: Tommaso Contu; violino: Elsa Paglietti; coaching drammaturgico: Stefano Mazzotta;
collaborazione all’allestimento: Jonathan Giard; fotogra�a: Stefano Mazzotta; produzione Zerogrammi con il contributo di Interconnessioni 2018.

Il 21 novembre al TOff gli ultimi due appuntamenti della XIV edizione di Logos/Cortoindanza: alle 20:30 la commovente storia di “Piramo e Tisbe”
raccontata da Ovidio nelle sue Metamorfosi, divenuta più in là negli anni d’ispirazione per l’amore shakespeariano sfortunato di Romeo e Giulietta.
Scrittura: Claudio Malangone; Interpretazione: Adriana Cristiano, Antonio Formisano; produzione: Borderlinedanza. 
Alle 21:00 “Ain”, una ricerca di ricordi dimenticati o esiliati. Nasce dal desiderio di un’arte plurale che abbatte i diversi con�ni: quelli che separano
le lingue, che dividono i vari atti della creazione e che murano lo spazio pubblico al di fuori dello spazio scenico. Scrittura e interpretazione: Elie
Chateignier; produzione Tersicorea, con il sostegno di Festival Cortoindanza; progetto in residenza al TOff 2020/2021; menzione speciale
Cortoindanza 2019.

Info, prenotazioni biglietti con possibilità di abbonamento per tutti gli spettacoli di Logos/Cortoindanza sul sito tersicorea.it – tel. 070/275304 –
328/9208242 – 338/7423243 – tersicoreat.off@gmail.com
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Nel 2008 è nato il desiderio di

creare e avviare un progetto

univoco che potesse fornire un

valido sostegno alla

circolazione/mobilità/ospitalità/visibilità

dell’arte contemporanea. La

Sardegna fa parte di un magni�co

territorio luogo di ‘resistenza’ e

‘attivismo culturale’ nel bacino

mediterraneo, un’isola isolata in

cui poter sostenere la ricerca e la

promozione dell’incontro e il

confronto tra artisti, creando

un’opportunità con il territorio che

si realizza in progetti di spettacolo

dal vivo, formazione, seminari,

produzione e coproduzione,

residenze artistiche.

Nell’ottica di un amore autentico

per la cultura, della stabile

destinazione di risorse adeguate in

progetti pluriennali, di scelte delle

linee artistiche coerenti con

l’identità della Tersicorea,

l’obiettivo primordiale come

impegno sociale e ambientale –

denominatore comune della

https://www.tersicorea.it/
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progettualità che è andata a

con�gurarsi-,  è quello di

ra�orzare il rapporto con la

collettività, di garantire la mobilità

di opere e artisti in percorsi i cui

e�etti si ri�ettono nel tempo, e

ancora, di garantire la visibilità di

opere in trasformazione

rappresentate e da rappresentarsi

durante le fasi di creazione �no

alla massima espressione della

loro bellezza e particolarità.

L’approccio antropologico fa sì che

gli artisti, attraverso un

programma condiviso, possano

rendere visibile il loro percorso

creativo che ‘rivive’ così in un

contesto di comparazione e

dialogo intergenerazionale. 

Il progetto crea e consolida le basi

di una dimensione culturale e

artistica sempre aggiornata, unita

ad una profonda memoria storica

che funziona come cassa di

risonanza per le azioni artistiche

intraprese nei luoghi e spazi

urbani o extra urbani facenti parte
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del grande patrimonio culturale

della Sardegna, condizione che ha

determinato rapporti e peculiarità

diverse e fondato le basi per una

dialettica tra l’artista e il pubblico,

tra l’artista e il territorio. La

presenza di un elemento

indennitario forte, quale il

patrimonio geogra�co e culturale

della Sardegna, ha costituito e

costituisce l’elemento

fondamentale per innescare un

percorso virtuoso di sviluppo

economico-culturale.

Ho sentito questa urgenza globale

che non poteva svilupparsi se non

attraverso la fondazione di una

rete di dialogo indipendente, quale

il Network Med’Arte, nata nel

2008. La strategia adottata è

quella del decentramento

dell’arte, quindi la fondazione di

punti d’incontro artistico, di

scambio di esperienze individuali

e collettive e di relazioni tra artisti

europei con il pubblico del

territorio regionale e locale. Ecco

https://www.tersicorea.it/il-network-med-arte
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che magicamente si consolidano

le basi per la creazione di un

circuito virtuoso tra conoscenza,

ricerca, arte, tutela dei beni

ambientali e occupazione. La

collaborazione ha dato luogo a

iniziative condivise e partecipate,

in cui l’occupazione insieme a

democrazia/scambio e nuove

opportunità, mi hanno indicato la

strada per la sostenibilità che ha

favorito la nascita di un nuovo

asse di promozione e di�usione

dei luoghi preposti per lo sviluppo

dei progetti basati sulla

valorizzazione delle eccellenze e

sul potenziamento di nuovi �ussi

di scambio culturale, con

conseguenti bene�ci per la

comunità. Il quid è continuare ad

agire riorganizzando gli spazi,

urbani e non, facendo emergere

nuove pratiche di cooperazione e

competizione, nuove espressioni

culturali transnazionali e

translocali e azioni di sviluppo

integrate e condivise che
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richiedono ed evocano nuove

prospettive teoriche, nuovi

immaginari culturali, nuovi

orizzonti di frontiera.

Simonetta Pusceddu, direttrice

artistica Tersicorea/O�cina delle

arti sceniche e performative

Articoli correlati

Teatro e spazio pubblico: un connubio che diventa
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Il 22 agosto Logos Cortoindanza prosegue al Lazzaretto
 Daniele Mereu   22 Agosto 2021   Incontri e workshop

 

 

Continuano al Lazzaretto di Cagliari gli appuntamenti con Cortoindanza,

diretta da Simonetta Pusceddu. Appuntamento il 22 Agosto con “Vicina

distanza”

Continuano al Lazzaretto di Cagliari gli
appuntamenti con Cortoindanza, diretta da
Simonetta Pusceddu. Appuntamento il 22
Agosto con “Vicina distanza”

Il precario equilibrio delle relazioni dove l’ascolto profondo è l’unico strumento per nutrire un incontro

autentico. “Vicina distanza” è un viaggio alla scoperta della nostra profonda complessità. In scena

domenica 22 agosto alle 20.30 al Lazzaretto di Cagliari per la rassegna internazionale

Logos/Cortoindanza diretta da Simonetta Pusceddu.

Scritto e interpretato da Giorgia Gasparetto e Priscilla Pitzol. L’esplorazione di uno spazio di intimità

capace di preservare il dispiegarsi di dinamiche personali, paure, insicurezze, dove poter dare voce ad

alcune parti di noi alle quali non sempre sappiamo dare ascolto da soli. costumi e scenografia: Santo

Pablo Krappmann. A seguire la creazione “Une île” di e con Anthony Mathieu.

I biglietti si possono prenotare e acquistare con possibilità di abbonamento per tutti gli spettacoli di
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Si è conclusa la XIV edizione di 
Logos/Cortoindanza. Tanti gli 
appuntamenti tra danza, arte 
performativa, arte circense e 
teatro, nei luoghi della memoria tra 
i più suggestivi dell’isola 
 

La danza che celebra la dimensione storica dei luoghi, entra in simbiosi con lo spazio che la 
accoglie, raccoglie le idee, genera il processo creativo. Logos, come luogo che crea nuove 

dimensioni culturali, dialoga e interagisce con lo spazio e con il pubblico, e Cortoindanza, i 

progetti in forma breve della nuova danza d’autore internazionale che dialoga con i diversi 

linguaggi artistici. Sono le esperienze di scambio individuali e collettive tra i giovani artisti 
europei e del mondo con il pubblico locale promosse dall’associazione Tersicorea guidata da 

Simonetta Pusceddu. Giunta alla XIV edizione Logos/Cortoindanza ha terminato un altro lungo 

viaggio da luglio a novembre 2021 in dieci luoghi diversi della Sardegna tra ventotto creazioni 

di danza, arte circense, arte performativa e teatro. 

 
Lucrezia Maimone_Foto di Stefano Mazzotta 
 

Il via al Cortoindanza è partito il 10 luglio a Cagliari nello spazio teatrale InOut con i sette 

progetti selezionati dalla commissione artistica, tra centinaia di domande pervenute. “È il cuore 

della rassegna che costituisce il motore dell’innovazione coreografica nazionale, con 
progettualità che si snodano tutto l’anno. Il bando alla scrittura Cortoindanza è finalizzato a 

sedimentare processi creativi e relazioni inedite tra opere e spettatori. In questi quattordici 

anni ha concretamente sostenuto e sostiene la giovane danza e la creazione artistica di tanti 

coreografi e interpreti. Grazie al festival oltre duecento progetti sono potuti decollare e 
circuitare nei migliori festival europei. Una vetrina importante per lo sviluppo dell’arte 

contemporanea in Sardegna”, spiega Simonetta Pusceddu, anima instancabile di Tersicorea 



che dal 1989 promuove e sostiene gli artisti attraverso le residenze artistiche: percorsi creativi, 

in un dialogo stretto e ininterrotto fra corpo e ambiente. Quattrordici danzatori-interpreti per 

sette titoli diversi, tutti di ottimo livello tecnico e dai contenuti profondi e sempre attuali, 
hanno portato in scena le loro coreografie in pillole, selezionati dalla commissione artistica di 

quindici esperti: “Beautiful Chaos” di e con Sin Yi Lau; “Oh Peter, hello.“Goodbye” di Laura 

Matano con Diletta Antolini e Francesco Corvino; “Prometeo?” di e con Lorenzo Cavello; “Rua 

da Saudade” di Adriano Bolognino con Rosaria di Maro; “No Caption needed” di e con Giulia 
Cannas; “Tutto nel segno di Lei_at the first glance” di Roberta Ferrara con Antonello Amati e 

Laila Lovino; “Unsaid” di Alessandra Scalambrino con Giulia Barbera e Gaia Melluzzo. Ospite 

fuori bando a conclusione della serata “Comme un symbole” di e con Alexandre Fandard, 

Compagnia Al-Fa Parigi. “C’è una iperproduzione di spettacoli, più di quelli che si devono 
consumare. Molti lavori muoiono prima che incontrino il pubblico. Noi abbiamo una 

responsabilità per porre le migliori condizioni per salvaguardare questi giovani artisti e i loro 

progetti – sottolinea Enrico Pastore, critico di teatro e danza, componente della Commissione 

artistica del Cortoindanza – Noi non diamo premi, cerchiamo di creare le condizioni 

economiche, distributive, formative, e cercare con i nostri pochi mezzi di fornire questo 
supporto. Sta a loro costruire un futuro diverso, ma la sinergia tra generazioni può fare molto”. 

 
Vicina distanza_Giorgia Gasparetto 
 

La rassegna internazionale Logos/Cortoindanza si è articolata nell’edizione 2021 in ventotto 

appuntamenti che sino a novembre hanno traghettato nell’isola una cinquantina di giovani 

artisti da Italia, Francia, Spagna e Slovenia che nelle scorse edizioni hanno portato la loro 
creazione in forma embrionale, ora sviluppata nella forma compiuta nel percorso di tutoraggio 

delle residenze artistiche promosse dal festival in collaborazione con i diversi partner della 

danza internazionale. L’11 luglio è stato presentato “Elegia delle cose perdute”, una riscrittura 

del romanzo “I poveri” dello scrittore portoghese Raul Brandau, con la regia di Stefano 
Mazzotta che mette in scena sette danzatori-interpreti: Amina Amici, Damien Camunez, 

Manuel Martin, Miriam Cinieri, Gabriel Beddos, Alessio Rundeddu; Riccardo Micheletti. “Un 

progetto sul tema dell’esilio che ha la forma della nostalgia, della memoria come materia che 

determina la traccia delle nostre radici e identità, sviluppato all’interno di un intenso percorso 

triennale di residenze con Interconnessioni e che a novembre ha visto la luce anche in un 
mediometraggio”, racconta Mazzotta. Sei le tappe nell’isola di questa profonda narrazione in 

quadri, tra i Parchi degli ulivi millenari di Villamassargia e Villacidro, in un dialogo stretto tra 

archeologia, botanica e danza contemporanea, le bellissime chiese antiche di San Sisinnio a 

Villacidro e di San Giuliano a Selargius, e i Comuni Allai e Bitti. Una creazione pensata per 
spazi a cielo aperto interpretata dai danzatori Amina Amici, Damien Camunez, Manuel Martin, 

Miriam Cinieri, Gabriel Beddos, Alessio Rundeddu e Riccardo Micheletti. E poi dallo spazio 

scenico al grande schermo. Mazzotta ha diretto anche il film dal titolo omonimo, frutto poetico 

della residenza artistica triennale Interconnessioni, promossa, organizzata e curata da 
Simonetta Pusceddu per Tersicorea, prodotto e interamente girato in Sardegna, presentato il 

27 novembre 2021 in prima nazionale a Cagliari, al Teatro Ersu di Cagliari, dopo l’anteprima a 

Rovereto. Il film Elegia delle cose perdute ha trovato la sua geografia d’elezione tra le case 

campidanesi di Settimo San Pietro e Dolianova, la spiaggia e il mare di Kal’eMoru, il rifugio Don 
Bosco a Cagliari e lo stagno di Sal’e Porcu a Oristano e conosce più formati di fruizione, 



essendosi concretizzato anche in una produzione in situ e in un libro fotografico in uscita per 
l’editore Elisso. 

 
Elegia delle cose perdute_Foto di Stefano Mazzotta 

 

Il 18 luglio Logos-Cortoindanza ha portato in scena altre due creazioni: “Graft”, di e con Sofia 
Casprini e “752 Giorni”, di e con Silvia Bandini. Nella prima, l’autrice elabora con leggera ironia 

il conflitto tra pensiero e irrazionalità, in una società che tende all’omologazione, a creare 

stereotipi e a chiudere gli individui in schemi predefiniti. Un dialogo muto e sospeso tra due 

personaggi invece nella seconda creazione: una danzatrice ed una marionetta di legno si 
incontrano in uno spazio rarefatto dove il tempo si dilata e il silenzio ne scandisce il ritmo. 

 
752 Giorni_di e con Silvia Bandini 
 

Il 24 e il 31 luglio la compagnia indipendente di ricerca artistica “Oltrenotte”, fondata da 

Lucrezia Maimone e Riccardo Serra, ha presentato al TOff tre opere in fase di creazione dove 

“L’indagine artistica ruota attorno all’immaginario rivelatore del sogno, alla vita quotidiana 

trasposta su un piano metafisico, alla frantumazione dell’io e l’enigma dell’identità, fino alla 
costruzione di un luogo dove la verità si confonde con l’invenzione”, spiega Maimone. Tre 

progetti in forma di studio che si sviluppano intorno alle tecniche coreografiche, l’acrobatica e 

la manipolazione d’oggetto: “Eterna”, regia e coreografia di Lucrezia Maimone, in scena. 

Violino: Elsa Paglietti; allestimento luci e scenografia; “Il sogno di Giacobbe”, regia e 
coreografia di Lucrezia Maimone. In scena: Elie Chateignier; pianoforte: Lucia Paglietti; 

Cappello Pepebianco; allestimento luci e scenografia: Riccardo Serra e Gerardo Gouvela. 

Produzione Tersicorea; e “Notte”, scrittura di Lucrezia Maimone e Riccardo Serra; regia e 

coreografia di Lucrezia Maimone; in scena Amedeo Podda e Giulia Cannas. Quest’ultima 
rappresenta il cuore dell’indagine, fondamentale per avviare una ricerca sul corpo e portarla 
verso una narrazione singolare. 



 
Eterna_Oltrenotte 

 

Il 22 agosto ancora due creazioni di Logos-Cortoindanza all’Ex Lazzaretto di Cagliari: “Mapa”, 
un’indagine sul movimento migratorio, basato sul mondo dei rifugiati e dei confini, e a seguire 

“Vicina distanza”, un viaggio alla scoperta della nostra profonda complessità e sul precario 

equilibrio delle relazioni; il 5 settembre a Selargius, l’antica Chiesa di San Giuliano ha fatto da 

palcoscenico suggestivo per altri due progetti: “C’est toi qu’on adore” della giovane coreografa 
e danzatrice francese Leila Ka, in scena con Alexandre Fandard, che si interroga ancora una 

volta sul destino e sulle possibilità di cambiamento, e subito dopo ancora la coppia di 

coreografi e danzatori francesi in “Tres loin, à l’horizon”, in cui hanno ripercorso il tema vasto e 

infinito, dell’alterità, stavolta dal punto di vista della nostra posizione in rapporto al divenire del 
“sé” nel tutto, nel mondo; il 6 settembre nello spazio InOut il progetto multidisciplinare “La 

donna che aveva due ombelichi”, di Sara Angius, in scena insieme a Stefano Roveda: danza 

contemporanea e teatro di figura che esplorano aspetti esistenziali dell’identità, in particolare 

la connessione tra i due poli, passato e futuro, concepiti come due ombelichi che si influenzano 

a vicenda.  Il 17 settembre all’Ex Lazzaretto il progetto di residenza di co-creazione Logos 
2021 ha visto l’incontro tra i due autori provenienti da territori, culture e esperienze diverse, 

Milan Tomasik (Slovenia) e Sara Angius (Italia) in “Match?”. Insieme hanno dato anima alle 

poetiche di creazione di ciascuno per creare un tessuto drammaturgico a più voci. Il mondo 

grigio di due adulti che riescono a tuffarsi nell’immaginario dei bambini, dove tutto diventa 
nuovamente possibile nella creazione di danza “La crisi de la Imaginacion”, nello spazio scenico 

del TOff il 25 settembre; e ancora un racconto tra danza, clownerie e teatro, pensato e 

costruito come un viaggio fiabesco nel mondo oscuro dell’inconscio, in “Simposio del silenzio”, 

di Lucrezia Maimone, in scena con Damien Camunez nell’appuntamento del 20 novembre al 
Teatro Conservatorio di Cagliari, co-organizzazione CeDAC. “È un complesso viaggio che ci 

traghetta dall’infanzia all’età adulta, dove l’adolescenza è il luogo delle trasformazioni, dei 

sogni e dei desideri. Al centro l’inquietudine e la fragilità di una giovane protagonista e la sua 

goffa relazione interrogativa con grossi e pesanti libri, metafora di ipotetiche risposte e strade 
percorribili, in un viaggio alla ricerca di sé”, spiega la coreografa e danzatrice cagliaritana. 

Gli ultimi due appuntamenti della XIV edizione di Logos/Cortoindanza si sono tenuti il 21 

novembre al TOff: la commovente storia di “Piramo e Tisbe” raccontata da Ovidio nelle sue 
Metamorfosi, di Claudio Malangone, con Adriana Cristiano e Antonio Formisano e “Ain”, una 

ricerca di ricordi dimenticati o esiliati, di e con Elie Chateignier. Una creazione questa che 

“nasce dal desiderio di un’arte plurale che abbatta 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”, racconta la coreografa e danzatrice francese. Tra le novità di questa edizione 

la nascita del primo progetto di formazione professionale Anatomie Teatrali, rivolto a danzatori 

e circensi nella città di Cagliari, con l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari per la creazione 

artistica contemporanea e multidisciplinare. Il workshop, partito a gennaio, si è articolato fino 
a dicembre, sostenuto dalla Tersicorea con la direzione artistica di Simonetta Pusceddu e dal 
Teatro del Sottosuolo diretto da Vincenzo De Rosa. 

“Trentadue anni fa nel 1989, anno in cui cadde il muro di Berlino, nacque la Tersicorea 

crocevia di libertà, crogiuolo d’arte e creazione, centro di sperimentazione, ricerca confronto, di 



scambio intergenerazionale e di metodologie e poetiche, attraverso residenze artistiche e rurali 

in forma di “cantiere”, di cui Tersicorea è promotrice in Sardegna – prosegue Simonetta 

Pusceddu – Un impegno ultratrentennale che l’associazione, centro cagliaritano di diffusione e 
produzione della danza contemporanea nel dialogo continuo con i differenti linguaggi artistici, 

porta avanti attraverso le residenze artistiche, i cantieri permanenti, la valorizzazione dei siti 

identitari. Grazie al mio grande amore e a chi ha voluto condividere questi anni di grande 
lavoro”. 

 
Simonetta Pusceddu, direttrice artistica del Cortoindanza/Logos Festival Internazionale con 

alcuni degli artisti dell’edizione 2021 
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Logos/Cortoindanza sul sito www.tersicorea.it – tel. 070/275304 – 328/9208242 – 338/7423243 –

Tampone gratuito all’ingresso

L’organizzazione ricorda che è stato attivato un servizio per effettuare il tampone gratuitamente al

Lazzaretto di Cagliari per poter accedere allo spettacolo del 22 agosto 2021. É necessario confermare

questa opzione all’atto dell’acquisto dei biglietti. Si tratta di tampone salivare eseguito tramite il servizio

ambulanza con personale medico specializzato e autorizzato. Per coloro che avessero necessità è

obbligatorio prenotarsi specificando nome e cognome delle persone che vogliono usufruire di tale servizio

e poter organizzare la lista delle persone. Prenotazione entro non oltre il 21 agosto 2021.

AA BB LL    FF   
Get Widget

GR FULL
 90%

RCAST.NETRCAST.NET

http://www.tersicorea.it/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.unicaradio.it%2Fblog%2F2021%2F08%2F22%2Fil-22-agosto-logos-cortoindanza-prosegue-al-lazzaretto%2F
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.unicaradio.it%2Fblog%2F2021%2F08%2F22%2Fil-22-agosto-logos-cortoindanza-prosegue-al-lazzaretto%2F
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.unicaradio.it%2Fblog%2F2021%2F08%2F22%2Fil-22-agosto-logos-cortoindanza-prosegue-al-lazzaretto%2F
https://api.whatsapp.com/send/?text=https%3A%2F%2Fwww.unicaradio.it%2Fblog%2F2021%2F08%2F22%2Fil-22-agosto-logos-cortoindanza-prosegue-al-lazzaretto%2F
https://telegram.me/share/url?url==https%3A%2F%2Fwww.unicaradio.it%2Fblog%2F2021%2F08%2F22%2Fil-22-agosto-logos-cortoindanza-prosegue-al-lazzaretto%2F
https://www.addtoany.com/add_to/wechat?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.unicaradio.it%2Fblog%2F2021%2F08%2F22%2Fil-22-agosto-logos-cortoindanza-prosegue-al-lazzaretto%2F
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fwww.unicaradio.it%2Fblog%2F2021%2F08%2F22%2Fil-22-agosto-logos-cortoindanza-prosegue-al-lazzaretto%2F
https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.unicaradio.it%2Fblog%2F2021%2F08%2F22%2Fil-22-agosto-logos-cortoindanza-prosegue-al-lazzaretto%2F&text=Il+22+agosto+Logos+Cortoindanza+prosegue+al+Lazzaretto
https://reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fwww.unicaradio.it%2Fblog%2F2021%2F08%2F22%2Fil-22-agosto-logos-cortoindanza-prosegue-al-lazzaretto%2F
mailto:?body=https%3A%2F%2Fwww.unicaradio.it%2Fblog%2F2021%2F08%2F22%2Fil-22-agosto-logos-cortoindanza-prosegue-al-lazzaretto%2F
https://premio.io/downloads/social-share-buttons/?utm_source=credit&domain=https://www.unicaradio.it/wp
https://www.rcast.net/


 
La rassegna “Logos/Cortoindanza” 
prosegue domani al Lazzaretto di 
Cagliari con le creazioni “Vicina 
distanza” e “Une île” 
di Redazione 

  

 21 Agosto 2021 

  

in Cagliari, Danza, Eventi 

  

 

 
 

Il precario equilibrio delle relazioni dove l’ascolto profondo è l’unico strumento per nutrire 

un incontro autentico. “Vicina distanza” è un viaggio alla scoperta della nostra profonda 

complessità. In scena domenica 22 agosto alle 20:30 al Lazzaretto di Cagliari per la 

rassegna internazionale Logos/Cortoindanza diretta da Simonetta Pusceddu. 

Scritto e interpretato da Giorgia Gasparetto e Priscilla Pitzol. L’esplorazione di uno 

spazio di intimità capace di preservare il dispiegarsi di dinamiche personali, paure, 

insicurezze, dove poter dare voce ad alcune parti di noi alle quali non sempre sappiamo 
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dare ascolto da soli. Costumi e scenografia: Santo Pablo Krappmann. A seguire la 

creazione “Une île” di e con Anthony Mathieu. 

 

I biglietti si possono prenotare e acquistare con possibilità di abbonamento per tutti gli 

spettacoli di Logos/Cortoindanza sul sito tersicorea.it – tel. 070/275304 – 328/9208242 – 

338/7423243 – tersicoreat.off@gmail.com. 

L’organizzazione ricorda che è stato attivato un servizio per effettuare il tampone 

gratuitamente al Lazzaretto di Cagliari. É necessario confermare questa opzione all’atto 

dell’acquisto dei biglietti. Si tratta di tampone salivare eseguito tramite il servizio 

ambulanza con personale medico specializzato e autorizzato. Per coloro che avessero 

necessità è obbligatorio prenotarsi specificando nome e cognome delle persone che 

vogliono usufruire di tale servizio e poter organizzare la lista delle persone. Prenotazione 

entro non oltre il 21 agosto 2021. 
 

mailto:Tersicoreat.off@gmail.com


 
“Vicina distanza”: in scena domani 

22 agosto al Lazzaretto di Cagliari 
Di 

 La Redazione Gloria 

 - 

21 Agosto 2021 

 

 

“Vicina distanza“, un viaggio alla scoperta della 

nostra profonda complessità, in scena domenica 22 

agosto alle 20.30 al Lazzaretto di Cagliari per la 

rassegna internazionale Logos/Cortoindanza diretta 

da Simonetta Pusceddu. 

Scritto e interpretato da Giorgia Gasparetto e Priscilla Pitzol. 

https://www.sardegnareporter.it/author/gloria/
https://www.sardegnareporter.it/wp-content/uploads/2021/08/Vicina-distanza_Giorgia-Gasparetto.jpg


L’esplorazione di uno spazio di intimità capace di preservare il dispiegarsi di 
dinamiche personali, paure, insicurezze, dove poter dare voce ad alcune parti di 
noi alle quali non sempre sappiamo dare ascolto da soli. costumi e scenografia: 
Santo Pablo Krappmann. A seguire la creazione “Une île” di e con Anthony 
Mathieu. 

I biglietti si possono prenotare e acquistare con possibilità di abbonamento 
per tutti gli spettacoli di Logos/Cortoindanza sul sito www.tersicorea.it – tel. 
070/275304 – 328/9208242 – 338/7423243 – tersicoreat.off@gmail.com 

L’organizzazione ricorda che è stato attivato un servizio per effettuare il tampone 
gratuitamente al Lazzaretto di Cagliari per poter accedere allo spettacolo del 22 
agosto 2021. 

É necessario confermare questa opzione all’atto dell’acquisto dei biglietti. 

Si tratta di tampone salivare eseguito tramite il servizio ambulanza con 
personale medico specializzato e autorizzato. Per coloro che avessero necessità è 
obbligatorio prenotarsi specificando nome e cognome delle persone che vogliono 
usufruire di tale servizio e poter organizzare la lista delle persone. 

Prenotazione entro non oltre il 21 agosto 2021. 

 

http://www.tersicorea.it/
mailto:Tersicoreat.off@gmail.com


Festival Cortoindanza 

14^ Edizione 

Da Sabato 10 Luglio a Domenica 21 Novembre 2021 - 
Sardegna - Italia 

 

Ritorna la rassegna internazionale di danza contemporanea Logos/Cortoindanza 
diretta da Simonetta Pusceddu. Da luglio a novembre oltre ventotto creazioni di 
danza, arte performativa, arte circense e teatro, nei luoghi della memoria a 
Cagliari, Selargius, negli splendidi ulivi millenari di S’Ortu Mannu a 
Villamassargia e Villacidro, e i Comuni di Allai e Bitti 

*** 

Il 10 luglio prende il via nello spazio InOut di Cagliari la XIV edizione del festival 
Cortoindanza con i sette progetti accolti: Beautiful Chaos; Oh 
Peter, hello. Goodbye; Prometeo?; Rua da Saudade; No Caption 
needed; Tutto nel segno di Lei_at the first glance; Unsaid. Ospite fuori bando 
a conclusione della serata “Comme un symbole” di e con Alexandre Fandard 
Compagnia Al-Fa Parigi. 

https://www.eventiesagre.it/eventi/21163958/img/Laura_Matano_hallo_goodbye.jpg


Spettacoli, residenze artistiche e cantieri itineranti, sperimentazione, scambio e 
relazione tra danza, teatro, arte circense e performativa. La rassegna 
internazionale Logos/Cortoindanza diretta da Simonetta Pusceddu ritorna anche 
quest’anno, XIV edizione, con un programma molto nutrito di appuntamenti. 
Colonna portante di tutte le creazioni è la capacità di valorizzazione 
dell’ambiente, del luogo che racconta e crea una dimensione culturale ogni volta 
diversa, in un dialogo profondo tra corpo e spazio. 

Logos è l’arte unita alla dimensione storica dei luoghi in cui si esprime, sono le 
esperienze di scambio individuali e collettive tra i giovani artisti europei e del 
mondo con il pubblico locale, in luoghi non convenzionali. È un viaggio tra storia, 
paesaggi, monumenti, natura, alberi secolari, geografie e culture differenti che 
genera l’incontro tra le persone e una potente relazione artistica tra i protagonisti 
della nuova danza d’autore e i diversi linguaggi artistici. Un appuntamento 
organizzato dall’Associazione Tersicorea che, partito a gennaio con il workshop 
Anatomie Teatrali, si snoderà nel corso dell’anno tra residenze artistiche e 
ventotto spettacoli da luglio a novembre in undici luoghi diversi della Sardegna. 

A Cagliari nello spazio InOut, al TOff, Ex Lazzaretto e Teatro Conservatorio; 
e ancora il dialogo tra archeologia, botanica e arte contemporanea in giro per la 
Sardegna, all’ombra dei bellissimi alberi monumentali del Parco naturalistico 
degli ulivi millenari di S’Ortu Mannu a Villamassargia e del Parco Ulivi 
Millenari con la Chiesa di San Sisinnio nel Comune di Villacidro; la Chiesa 
romanica San Giuliano a Selargius, Piazza Santo Isidoro nel Comune 
di Allai (OR) e Su Romanzesu anfiteatro a Bitti (NU). 

FESTIVAL CORTOINDANZA – XIV EDIZIONE 

Al via il primo appuntamento sabato 10 luglio alle 21.00, nello spazio 
teatrale InOut in viale Marconi 173, piano rialzato, con il cuore pulsante di 
Logos: il Festival Cortoindanza XIV edizione che porta nell’isola i coreografi 
delle precedenti edizioni con un progetto non più in forma embrionale (corto) ma 
sviluppato attraverso il percorso nelle residenze artistiche e il supporto di tutor 
internazionali e le migliori compagnie di danza contemporanea, partners del 
festival. 

Sette i progetti coreografici accolti per il bando di scrittura 
coreografica dalla commissione artistica, tra centinaia di candidature pervenute 
all’organizzazione da tutto il mondo. Quattordici danzatori-interpreti per sette 
titoli diversi: Beautiful Chaos di e con Sin Yi Lau; Oh 
Peter, hello. Goodbye di Laura Matano con Diletta Antolini e Francesco 
Corvino; Prometeo? di e con Lorenzo Covello; Rua da Saudade di Adriano 
Bolognino con Rosaria Di Mauro; No Caption needed di e con Giulia 
Cannas; Tutto nel segno di Lei_at the first glance di Roberta Ferrara con 
Antonello Amati e Laila Lovino; Unsaid di Alessandra Scalambrino con Giulia 



Barbera e Gaia Melluzzo. Ospite fuori bando a conclusione della serata 
“Comme un symbole” di e con Alexandre Fandard Compagnia Al-Fa Parigi. 

L’evento Cortoindanza è a numero chiuso, sono obbligatorie le 
prenotazioni dei biglietti (10€) su www.tersicorea.it con possibilità di 
abbonamento per tutti gli spettacoli di Logos/Cortoindanza. Per chi volesse è 
prevista anche l’opportunità di cenare nello spazio InOut dopo lo spettacolo con 
gli artisti presenti, per prenotare si può chiamare ai numeri 335 268009 e 331 
1423909. 

“Il bando alla scrittura Cortoindanza costituisce il cuore del progetto, il motore 
dell’innovazione coreografica nazionale, con progettualità che si snodano tutto 
l’anno, finalizzate a sedimentare processi creativi e relazioni inedite tra opere e 
spettatori. In questi quattordici anni ha concretamente sostenuto e sostiene la 
giovane danza e la creazione artistica di tanti coreografi e interpreti. Grazie al 
festival oltre duecento progetti sono potuti decollare e circuitare nei migliori 
festival europei. Una vetrina importante per lo sviluppo dell’arte contemporanea 
in Sardegna”, spiega Simonetta Pusceddu, anima instancabile di Tersicorea 
che dal 1996 promuove e sostiene gli artisti attraverso le residenze artistiche: 
percorsi creativi, in un dialogo stretto e ininterrotto fra corpo e ambiente. 

La Commissione artistica del Cortoindanza: Enrico Pastore, critico di teatro 
e danza su Pickwick Torino; Andres Morte Teres, Vice Presidente della 
Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee, tra i membri fondatori 
della compagnia “La Fura dels Baus, Barcelona; Stefano Mazzotta, 
Zerogrammi/Torino e socio-fondatore di Med’Arte; Loredana Parrella, Twain-
Centro produzione Danza, Roma/Tuscania; Clotilde Tiradritti, Heliotropion, 
Francia; Valentina Tibaldi, Lavanderia a Vapore, centro di residenza e casa 
della danza, Torino; Alicia Trueba, Cafè de les artes Teatro Santander, 
Spagna; Laura Kumin, Certamen Coreografico de Madrid, Spagna); Raffaella 
Venturi, critica d’arte; Simona Nordera, Fabbrica Europa per le arti 
contemporanee, Firenze;  Moreno Solinas e Igor Urzelai, Spazio S’Ala, 
Sassari; Anthony Mathieu, regista  e drammaturgo di teatro, Parigi; Monica 
Sava, coreografa Conservatorio di Musica “G. F. Ghedini” Cuneo; Giuseppe 
Muscarello, Festival Conformazioni, Palermo. 

LOGOS/CORTOINDANZA - XIV EDIZIONE 

L’11 luglio parte la rassegna Logos con i progetti i progetti coreografici 
presentati in forma breve nelle precedenti edizioni e sviluppati grazie alle 
residenze artistiche e al supporto dei tutor e delle compagnie internazionali di 
danza, partners del festival, in una stretta simbiosi con lo spazio che li accoglie. 
Logos è soprattutto un progetto di residenza internazionale che attraverso 
l’offerta di tutoraggio, ospitalità, residenze artistiche e programmazione, sostiene 
la ricerca, promuove l’incontro e il confronto tra artisti di compagnie di diversa 
formazione e provenienza. 



A dare il via alla XIV edizione di Logos è Elegia delle cose perdute, scrittura, 
regia e coreografia di Stefano Mazzotta, socio e fondatore della compagnia 
Zerogrammi di Torino, tra gli organismi di produzione della danza più apprezzati 
in Italia e in Europa, che da diversi anni collabora con Tersicorea. Elegia è una 
riscrittura dal romanzo “I Poveri” dello scrittore e storico portoghese Raul 
Brandao. “Il paesaggio evocato da questo riferimento letterario - sul tema 
dell’esilio -  in bilico tra crudo, aspro, onirico e illusorio, ha la forma della 
nostalgia, della memoria come materia che determina la traccia delle nostre 
radici e identità, e allo stesso tempo la separazione da esse e il sentimento di 
esilio morale che ne scaturisce: sogno di ritorni impossibili, rabbia di fronte al 
tempo che annienta, commiato da ciò che è perduto e che ha scandito la mappa 
del nostro viaggio interiore”, spiega Mazzotta. Sei le tappe in giro per i luoghi 
storici e naturali tra i più affascinanti della Sardegna per questa narrazione 
in quadri pensata e costruita per spazi a cielo aperto, creata con e 
interpretata da Amina Amici, Damien Camunez, Manuel Martin, Miriam 
Cinieri, Gabriel Beddos, Alessio Rundeddu; Riccardo Micheletti: l’11 
luglio nello spazio InOut a Cagliari; il 12 luglio nello splendido Parco 
Naturalistico ulivi millenari di S’Ortu Mannu a Villamassargia; il 13 luglio al 
Parco ulivi millenari e Chiesa di San Sisinnio a Villacidro; il 14 luglio nella 
Chiesa Romanica di San Giuliano a Selargius; il 18 luglio in Piazza Santo 
Isidoro ad Allai (OR); il 19 luglio all’anfiteatro Su Romanzesu di Bitti (NU). 

Il 18 luglio a Cagliari nello spazio teatrale TOff in via Nazario Sauro, in scena 
due creazioni: alle 20.30 “Graft”, scrittura e interpretazione di Sofia 
Casprini. Graft inteso come “innesto” che rimanda alla formazione di una nuova 
specie ibrida, risultato delle due componenti. In una società che tende 
all’omologazione, a creare stereotipi e a chiudere gli individui in schemi 
predefiniti, l’autrice elabora con leggera ironia il conflitto tra pensiero e 
irrazionalità. Il corpo della danzatrice modella la personalità dell’individuo, 
spesso indotto ad entrare all’interno di determinati schemi sociali. Come con gli 
origami, dove la carta, così come la personalità dell’uomo, è vista come 
elemento potenzialmente in continua trasformazione e pertanto flessibile e 
mutevole. In collaborazione con il regista Anthony Mathieu, produzione di Ariella 
Vidach Aiep. 

Alle 21.00 “752 Giorni”, scrittura e interpretazione di Silvia Bandini. Un dialogo 
muto e sospeso tra due personaggi: una danzatrice ed una marionetta di legno 
si incontrano in uno spazio rarefatto dove il tempo si dilata e il silenzio ne 
scandisce il ritmo. Tra giochi di luce e ombra i due personaggi entrano in 
connessione alimentando l’uno l’anima dell’altro. 

Compagnia Oltrenotte 

Il 24 e il 31 luglio la compagnia indipendente di ricerca artistica “Oltrenotte”, 
fondata da Lucrezia Maimone e Riccardo Serra, presenta al TOff tre opere in 
fase di creazione dove l’indagine artistica ruota attorno all’immaginario 



rivelatore del sogno, alla vita quotidiana trasposta su un piano metafisico, alla 
frantumazione dell’io e l’enigma dell’identità, fino alla costruzione di un luogo 
dove la verità si confonde con l’invenzione. Tre progetti in forma di studio che si 
sviluppano intorno alle tecniche coreografiche, l’acrobatica e la manipolazione 
d’oggetto. Quest’ultima rappresenta il cuore dell’indagine, fondamentale per 
avviare una ricerca sul corpo e portarla verso una narrazione singolare. 

Il 24 luglio alle 21.00 “Eterna”, regia e coreografia di Lucrezia Maimone, in 
scena. Violino: Elsa Paglietti; allestimento luci e scenografia: Riccardo Serra e 
Gerardo Gouvela. Produzione Tersicorea, coproduzione: Festival Raid 
Salerno. Alle 21.30 “Il Sogno di Giacobbe”, regia e coreografia di Lucrezia 
Maimone. In scena: Elie Chateignier; pianoforte: Lucia Paglietti; Cappello 
Pepebianco; allestimento luci e scenografia: Riccardo Serra e Gerardo Gouvela. 
Produzione Tersicorea. 

Il 31 luglio sempre al TOff alle 21.00 “Notte”, scrittura di Lucrezia Maimone e 
Riccardo Serra; regia e coreografia di Lucrezia Maimone; in scena Amedeo 
Podda e Giulia Cannas; allestimento luci e scenografia: Riccardo Serra e 
Gerardo Gouvela; pianoforte: Lucia Paglietti; Cappello Pepebianco; Produzione 
Tersicorea. 

Oltrenotte è una compagnia che trova la propria dimensione nell’unione di 
diverse discipline, quali il teatro gestuale, il teatrodanza, il circo contemporaneo 
e la musica. È impegnata nella produzione di opere teatrali e filmiche. Nasce 
dopo anni di ricerca nel campo artistico e creativo dello spettacolo dal vivo 
e trova la sua dimensione in Sardegna, nella città di Cagliari, dove autori, 
interpreti, artisti e artigiani vengono invitati a prendere parte ai progetti, unirsi e 
sostenersi vicendevolmente. 

Il 22 agosto altre due creazioni all’Ex Lazzaretto: alle 20.30 “Mapa”, un’indagine 
sul movimento migratorio, basato sul mondo dei rifugiati e dei confini. Barriere 
che durante i secoli abbiamo posto tra mondi, paesi e persone. Questa distanza, 
reale e ipotetica, colloca entrambi gli interpreti, in una relazione di avvicinamento 
e allontanamento, di potere e rivolta, e l’impossibilità infine di confine con se 
stessi. Scrittura e interpretazione: Esther Latorre e Hugo Pereira. 

Alle 21.00 “Vicina distanza”, un viaggio alla scoperta della nostra profonda 
complessità e sul precario equilibrio delle relazioni dove l’ascolto profondo è 
l’unico strumento per nutrire un incontro autentico. Esplorare uno spazio di 
intimità, capace di preservare il dispiegarsi di dinamiche personali, paure, 
insicurezze, dove poter dare voce ad alcune parti di noi alle quali non sempre 
sappiamo dare ascolto da soli. Scrittura e interpretazione: Giorgia Gasparetto e 
Priscilla Pizziol; costumi e scenografia: Santo Pablo Krappmann. 

Il 5 settembre Logos si trasferisce a Selargius nell’antica Chiesa di San 
Giuliano per presentare altri due progetti: alle 20.30 “C’est toi qu’on adore” 



della giovane coreografa e danzatrice francese Leila Ka che si interroga ancora 
una volta sul destino e sulle possibilità di cambiamento. Una nuova creazione in 
duo che tratta della difficoltà di essere all’altezza della comunità. Scrittura: Leila 
Ka; interpretazione: Leila Ka e Alexandre Fandard; luci: Laurent Fallot. 

Alle 21.00 il coreografo e danzatore francese Alexandre Fandard porta “Tres 
loin, à l’horizon”. Una nuova creazione in cui torna ancora al tema infinito 
dell’alterità, stavolta però attraverso un altro punto di vista: quello della nostra 
posizione in divenire del sé, nel tutto, nel mondo. Scrittura: Alexandre Fandard; 
Interpretazione: Leila Ka e Alexandre Fandard. 

Il 6 settembre alle 21.00 nello spazio InOut a Cagliari il progetto 
multidisciplinare “La donna che aveva due ombelichi”. Movimento, teatralità e 
teatro di figura, sulla linea sottile che separa l’ironia dal dramma ed esplora gli 
aspetti esistenziali dell’identità tra passato e futuro. Due poli magnetici, o meglio 
due ombelichi, che si influenzano inevitabilmente a vicenda. Scrittura: Sara 
Angius; Interpreti: Sara Angius e Stefano Roveda. Tutor manipolazione 
dell’oggetto: Anthony Mathieu; costruzione marionetta: Johanna Ehlert. 

Il 17 settembre all’Ex Lazzaretto alle 21.00 il progetto di residenza di co-
creazione Logos 2021 vede l’incontro tra i due autori Milan Tomasik (Slovenia) e 
Sara Angius (Italia) in “Match?”. Due artisti provenienti da culture, territori e 
esperienze diverse che danno voce potente ed anima alle poetiche di creazione 
di ciascun autore creando un tessuto drammaturgico a più voci. 

Il 25 settembre al TOff ore 21.00 “La crisi de la Imaginacion”: in un mondo 
grigio due adulti riescono a tuffarsi nell’immaginario dei bambini, dove tutto 
diventa nuovamente possibile e dove i confini tra il reale e l’irreale non sono 
ancora stabiliti. Attraverso il circo, le acrobazie, la danza, la manipolazione di 
oggetti e un burattino molto particolare, i personaggi creano situazioni assurde e 
poetiche, piene di magia e fantasia. Regia, drammaturgia e interpretazione: Xavi 
Sànchez e Analìa Serenelli; musica: Fira Tàrrega; in collaborazione con il Teatre 
de Foment di Juneda e il Teatre de l’Escorxador” di Lleida. 

Il 19 novembre “Simposio del silenzio” al Teatro 
Conservatorio di Cagliari, ore 21.00. Un racconto tra danza, clownerie e 
teatro, pensato e costruito come un viaggio fiabesco nel mondo oscuro 
dell’inconscio, le cui geografie si ispirano alle opere illustrate di Lorenzo Mattotti. 
Al centro l’inquetudine e la fragilità di una giovane protagonista e la sua goffa 
relazione interrogativa con grossi e pesanti libri, metafora di ipotetiche risposte e 
strade percorribili, in un viaggio alla ricerca di sé. Scrittura ecoreografia: 
Lucrezia Maimone; in scena: Lucrezia Maimone e Damien Camunez; ambiente 
sonoro: Lorenzo Crivellari; disegno luci: Tommaso Contu; violino: Elsa Paglietti; 
coaching drammaturgico: Stefano Mazzotta; collaborazione all’allestimento: 
Jonathan Giard; fotografia: Stefano Mazzotta; produzione Zerogrammi con il 
contributo di Interconnessioni 2018. 



Il 21 novembre al TOff gli ultimi due appuntamenti della XIV edizione di 
Logos/Cortoindanza: alle 20.30 la commovente storia di “Piramo e Tisbe” 
raccontata da Ovidio nelle sue Metamorfosi, divenuta più in là negli anni 
d’ispirazione per l’amore shakespeariano sfortunato di Romeo e Giulietta. 
Scrittura: Claudio Malangone; Interpretazione: Adriana Cristiano, Antonio 
Formisano; produzione: Borderlinedanza. 

Alle 21.00 “Ain”, una ricerca di ricordi dimenticati o esiliati. 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. Scrittura e interpretazione: Elie Chateignier; produzione 
Tersicorea, con il sostegno di Festival Cortoindanza; progetto in residenza al 
TOff 2020/2021; menzione speciale Cortoindanza 2019. 

Info, prenotazioni biglietti con possibilità di abbonamento per tutti gli spettacoli 
di Logos/Cortoindanza 
sul sito www.tersicorea.it 
- tel. 070/275304 - 328/9208242 – 338/7423243 
- tersicoreat.off@gmail.com 

ANATOMIE TEATRALI - WORKSHOP 

Nasce il primo progetto di formazione professionale rivolto a danzatori e circensi 
nella città di Cagliari, con l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari per la 
creazione artistica contemporanea. Il progetto è sostenuto dalla Tersicorea con 
la direzione artistica di Simonetta Pusceddu e dal Teatro del Sottosuolo diretto 
da Vincenzo De Rosa. 

Anatomie teatrali è un percorso formativo che si articola da gennaio a 
dicembre rivolto ad artisti di danza, circo, teatro e autori della scena che 
desiderano acquisire o approfondire le tecniche di creazione teatrale e concepito 
per fornire agli artisti gli strumenti necessari alla creazione teatrale 
multidisciplinare, prefiggendosi inoltre di ampliare la percezione e la 
consapevolezza delle realtà poetiche contemporanee. Dalla ricerca alla nascita 
delle idee, dalla scrittura drammaturgica alle tecniche di creazione 
multidirezionali. I partecipanti avranno la possibilità di conoscere e consolidare 
un metodo che li porterà a comprendere come mettere in scena le proprie idee 
creative. Professionisti nazionali ed internazionali condivideranno il proprio 
sapere dei loro relativi campi artistici e tecnici. L’originalità e la diversità degli 
artisti ospitati e scelti con cura per il corso di formazione 2021 è in grado di 
restituire quell’impulso necessario verso la ricerca di un modo alternativo di 
esprimersi e raccontare. 

Info: anatomieteatrali@gmail.com; www.oltrenotte.org 



ANATOMIE TEATRALI 8 WORKSHOP 
8 workshop di tre giornate ciascuno, l’ultima settimana di ogni mese per 8 mesi 
a partire da gennaio a maggio 2021 e da ottobre a dicembre 2021. I workshop si 
rivolgono a tutti tipi di artisti e autori professionisti dello spettacolo dal vivo. 
(135 ORE) 

ANATOMIE TEATRALI PROGRAMMA INTENSIVO 
Laboratorio di formazione quotidiana di 5 settimane consecutive dal 30 agosto 
2021 al 2 ottobre 2021. Questo programma è rivolto ad artisti neo-professionisti 
che intendano perfezionare la propria formazione. 
(220 ORE) 

8 workshop 

GENNAIO 28 | 29 | 30 
EDOARDO DEMONTIS 
Oggetto:/ Tecniche di manipolazione e di relazione con gli oggetti in scena. 

FEBBRAIO 25 | 26 | 27 
TOMMASO CONTU 
Illuminare un’opera 

MARZO 25 | 26 | 27 
GIORGIA GASPARETTO SANTO PABLO KRAPPMANN 
Mostro (tutto) 

APRILE 22 | 23 | 24 
VINKA DELGADO La voce intrappolata nel corpo   

MAGGIO 27 | 28 | 29 
SARA ANGIUS 
Il personaggio e la sua forma 

OTTOBRE 28 | 29 | 30 
JONATHAN FRAU Le Origini Del Corpo Libero 

NOVEMBRE 25 | 26 | 27 
LUCREZIA MAIMONE Il dono dell’imprevisto 

DICEMBRE 16 | 17 | 18 
VALENTINA CORTESE Realtà e rappresentazione stimoli per la creazione 

programma intensivo 
5 settimane 



30 | 31 AGOSTO 1 | 2 | 3 SETTEMBRE 
LEILA KA | ALEXANDRE FANDARD 
laboratorio: under the flash 

6 | 7 | 8 | 9 | 10 SETTEMBRE 
SARA ANGIUS | JORGE MENDEZ 
laboratorio: la poetica del disastro 

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 SETTEMBRE 
JONATHAN FRAU | LUCREZIA MAIMONE 
laboratorio: surrealismo subliminale 

20 | 21 | 22 | 23 | 24 SETTEMBRE 
DANIELE PETTINAU 
LABORATORIO: MORTE E RESURREZIONE DELLA BUONANIMA DI UN 
CLOWN 
VINCENZO DE ROSA COME AMMINISTRARE UNA COMPAGNIA 

27 | 28 | 29 | 30 SETTEMBRE 1 | 2 OTTOBRE 
SIDE CIRQUE 
CREAZIONE FINALE 

Programma 
Logos/Cortoindanza 2021 

FESTIVAL CORTOINDANZA XIV - InOut Cagliari 

SABATO 10 LUGLIO - ore 21:00 

1. Beautiful Chaos di e con Sin Yi Lau 
2. Oh Peter, hello. Goodbye di Laura Matano con Diletta Antolini e 

Francesco Corvino 
3. Prometeo? di e con Lorenzo Covello 
4. Rua da Saudade di Adriano Bolognino con Rosaria Di Mauro 
5. No Caption needed di e con Giulia Cannas 
6. Tutto nel segno di Lei_at the first glance di Roberta Ferrara con 

Antonello Amati e Laila Lovino 
7. Unsaid di Alessandra Scalambrino con Giulia Barbera e Gaia Melluzzo 

ELEGIA DELLE COSE PERDUTE - Tour 

11 luglio Spazio Teatrale InOut Cagliari 

12 luglio Parco Naturalistico ulivi millenari di S’Ortu Mannu Villamassargia 

13 luglio Parco Ulivi millenari e Chiesa di San Sisinnio Comune di 
Villacidro 



14 luglio Chiesa Romanica San Giuliano Selargius 

18 luglio Piazza Santo Isidoro Comune Allai (OR) 

19 luglio Su Romanzesu anfiteatro Bitti (NU) 

Inizio spettacoli ore 20.30 

DOMENICA 18 luglio - Spazio Teatrale Toff Cagliari 

 Graft ore 20.30 

scrittura e interpretazione Sofia Casprini 

in collaborazione con il regista Anthony Mathieu – produzione di Ariella Vidach 
Aiep 

 “752 Giorni” ore 21:00 

Scrittura e interpretazione: Silvia Bandini 

SABATO 24 LUGLIO - Spazio Teatrale Toff Cagliari 

 Eterna -  ore 21:00 
 Il sogno di Giacobbe - ore 21:30 

Una creazione della Compagnia Oltrenotte 

Regia e coreografia Lucrezia Maimone 

SABATO 31 LUGLIO - Spazio Teatrale Toff Cagliari 

 Notte - ore 21:00 

Una creazione della Compagnia Oltrenotte 

Regia e coreografia Lucrezia Maimone 

DOMENICA 22 AGOSTO - Ex Lazzaretto Cagliari – ore 21:00 

 Vicina distanza 

Scrittura e interpretazione: Giorgia Gasparetto e Priscilla Pizziol 

Costumi e scenografia: Santo Pablo Krappmann 

MARTEDÌ 24 AGOSTO – Ex Lazzaretto Cagliari – ore 20:30 



 Mapa 

Scrittura e interpretazione: 

Esther Latorre e Hugo Pereira 

DOMENICA 05 SETTEMBRE - Chiesa San Giuliano Cagliari 

 C’est toi qu’on adore – ore 20.30 

Scrittura: Leila Ka 

Interpretazione: Leila Ka e Alexandre Fandard 

Luci: Laurent Fallot 

 Très loin, à l’horizon - ore 21:00 

Scrittura: Alexandre Fandard 

Interpretazione: Leila Ka e Alexandre Fandard 

LUNEDÌ 06 SETTEMBRE - Spazio InOut Cagliari – ore 21:00 

 La donna che aveva due ombelichi 

Scrittura: Sara Angius 

Interpreti: sara Angius e Stefano Roveda 

VENERDÌ 17 SETTEMBRE - Ex Lazzaretto Cagliari – ore 21:00 

 Match? 

Sara Angius|Italia 

Milan Toamsik|Slovenia 

SABATO 25 SETTEMBRE - Spazio Teatrale Toff – ore 21:00 

 La Crisi de la Imaginacion 

Compania Rauxa 

Regia, drammaturgia e interpretazione: 

Xavi Sanchez e Analia Serenelli 



VENERDÌ 19 NOVEMBRE - Teatro Conservatorio Cagliari - ore 21:00 

 Simposio del silenzio 

Una creazione di Lucrezia Maimone 

In scena: Lucrezia Maimone e Damien Camunez 

DOMENICA 21 NOVEMBRE Spazio Teatrale Toff 

 Piramo e Tisbe – ore 20:30 

Scrittura: Claudio Malangone 

Interpretazione: Adriana Cristiano, Antonio Formisano 

 Ain – ore 21:00 

Scrittura e interpretazione: Elie Chateigner 

Produzione Tersicorea 

ANATOMIE TEATRALI 
WORKSHOP dal 28 gennaio al 18 dicembre 2021 
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Prosegue la rassegna internazionale Logos/Cortoindanza diretta da Simonetta 
Pusceddu, tra danza, teatro, arte circense e performativa, residenze artistiche, cantieri 
itineranti e sperimentazione, nell’incontro intenso tra corpo e ambiente. Il 24 luglio al TOff, 
Cagliari, due opere in fase di creazione della Compagnia Oltrenotte di Lucrezia 
Maimone e Riccardo Serra. L’indagine artistica ruota attorno all’immaginario rivelatore del 
sogno, alla vita quotidiana trasposta su un piano metafisico, alla frantumazione dell’io e 
all’enigma dell’identità, fino alla costruzione di un luogo dove la verità si confonde con 
l’invenzione. Due progetti in forma di studio che si sviluppano intorno alle tecniche 
coreografiche, l‘acrobatica e la manipolazione d’oggetto, in un dialogo stretto con il 
pubblico che avrà la possibilità di assistere e partecipare ai progetti in fase di sviluppo e 
condividere i processi creativi con gli artisti. Alle 21.00 “Eterna”, regia e coreografia di 
Lucrezia Maimone, in scena. Violino: Elsa Paglietti; allestimento luci e scenografia: 
Riccardo Serra e Gerardo Gouvela. Produzione Tersicorea, coproduzione: Festival Raid 
Salerno. Alle 21.30 “Il Sogno di Giacobbe”, regia e coreografia di Lucrezia Maimone. In 
scena: Elie Chateignier; pianoforte: Lucia Paglietti; Cappello Pepebianco; allestimento luci 
e scenografia: Riccardo Serra e Gerardo Gouvela. Produzione Tersicorea. “Durante il 
processo creativo si crea un’atmosfera per ogni progetto, i musicisti compongono gli 
ambienti sonori o riproducono brani musicali rivisitandoli per le produzioni. Non sono quasi 
mai presenti le parole, grazie al gesto possiamo codificare e costruire un linguaggio 
universale. L’immaginario è il motore di questo studio dove l’oggetto è un generatore di 
mondi attraverso il quale è possibile ridefinire il concetto di realtà”, spiega Lucrezia 
Maimone. Info: www.oltrenotte.org 

Info,prenotazioni biglietti con possibilità di abbonamento per tutti gli spettacoli di 
Logos/Cortoindanza sul sito www.tersicorea.it – tel. 070/275304 – 328/9208242 – 
338/7423243 – tersicoreat.off@redazione 

 

https://manage.wix.com/dashboard/d484b2cb-fb34-48ff-a4c3-d36e7afacd6e/events/31601b43-ef06-4d47-a031-347115ca2333/www.oltrenotte.org
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Cultura

Danza: al TOff di Cagliari la Compagnia Oltrenotte
22 lug 2021 09:45 - Redazione

  Prosegue la rassegna internazionale Logos/Cortoindanza diretta da Simonetta Pusceddu, tra danza, teatro, arte circense e performativa,
residenze artistiche, cantieri itineranti e sperimentazione, nell’incontro intenso tra corpo e ambiente. Il 24 luglio al TOff, Cagliari, due
opere in fase di creazione della Compagnia Oltrenotte di Lucrezia Maimone e Riccardo Serra. 
 
  L’indagine artistica ruota attorno all'immaginario rivelatore del sogno, alla vita quotidiana trasposta su un piano metafisico, alla
frantumazione dell’io e all’enigma dell’identità, fino alla costruzione di un luogo dove la verità si confonde con l’invenzione. Due progetti
in forma di studio che si sviluppano intorno alle tecniche coreografiche, l'acrobatica e la manipolazione d’oggetto, in un dialogo stretto
con il pubblico che avrà la possibilità di assistere e partecipare ai progetti in fase di sviluppo e condividere i processi creativi con gli
artisti. Alle 21.00 “Eterna”, regia e coreografia di Lucrezia Maimone, in scena. Violino: Elsa Paglietti; allestimento luci e scenografia:
Riccardo Serra e Gerardo Gouvela. Produzione Tersicorea, coproduzione: Festival Raid Salerno.
 
  Alle 21.30 “Il Sogno di Giacobbe”, regia e coreografia di Lucrezia Maimone. In scena: Elie Chateignier; pianoforte: Lucia Paglietti;
Cappello Pepebianco; allestimento luci e scenografia: Riccardo Serra e Gerardo Gouvela. Produzione Tersicorea. “Durante il processo
creativo si crea un’atmosfera per ogni progetto, i musicisti compongono gli ambienti sonori o riproducono brani musicali rivisitandoli
per le produzioni. Non sono quasi mai presenti le parole, grazie al gesto possiamo codificare e costruire un linguaggio universale.
L’immaginario è il motore di questo studio dove l'oggetto è un generatore di mondi attraverso il quale è possibile ridefinire il concetto
di realtà”, spiega Lucrezia Maimone. Info: www.oltrenotte.org
 
  Info, prenotazioni biglietti con possibilità di abbonamento per tutti gli spettacoli di Logos/Cortoindanza sul sito www.tersicorea.it - tel.
070/275304 - 328/9208242 – 338/7423243 - tersicoreat.off@gmail.com
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Per la rassegna 
“Logos/Cortoindanza” sabato 24 
luglio a Cagliari appuntamento con 
due creazioni della compagnia 
Oltrenotte 
In scena due spettacoli diretti da Lucrezia Maimone: “Eterna” e “Il Sogno 

di Giacobbe” 

di Redazione 

  

 22 Luglio 2021 

  

in Cagliari, Danza, Eventi 

  

 

 
Lucrezia Maimone, anatomie teatrali 
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Prosegue la rassegna internazionale “Logos/Cortoindanza” diretta da Simonetta 

Pusceddu, tra danza, teatro, arte circense e performativa, residenze artistiche, cantieri 

itineranti e sperimentazione, nell’incontro intenso tra corpo e ambiente. Il 24 

luglio al TOff di Cagliari, due opere in fase di creazione della Compagnia Oltrenotte di 

Lucrezia Maimone e Riccardo Serra. 

L’indagine artistica ruota attorno all’immaginario rivelatore del sogno, alla vita quotidiana 

trasposta su un piano metafisico, alla frantumazione dell’io e all’enigma dell’identità, fino 

alla costruzione di un luogo dove la verità si confonde con l’invenzione. Due progetti in 

forma di studio che si sviluppano intorno alle tecniche coreografiche, l’acrobatica e la 

manipolazione d’oggetto, in un dialogo stretto con il pubblicoche avrà la possibilità di 

assistere e partecipare ai progetti in fase di sviluppo e condividere i processi creativi con 

gli artisti. 

Alle 21:00 “Eterna”, regia e coreografia di Lucrezia Maimone, in scena. Violino: Elsa 

Paglietti; allestimento luci e scenografia: Riccardo Serra e Gerardo Gouvela. Produzione 

Tersicorea, coproduzione: Festival Raid Salerno. 

Alle 21:30 “Il Sogno di Giacobbe”, regia e coreografia di Lucrezia Maimone. In scena: 

Elie Chateignier; pianoforte: Lucia Paglietti; Cappello Pepebianco; allestimento luci e 

scenografia: Riccardo Serra e Gerardo Gouvela. Produzione Tersicorea. 

“Durante il processo creativo si crea un’atmosfera per ogni progetto, i musicisti 

compongono gli ambienti sonori o riproducono brani musicali rivisitandoli per le produzioni. 

Non sono quasi mai presenti le parole, grazie al gesto possiamo codificare e costruire un 

linguaggio universale. L’imaginario è il motore di questo studio dove l’oggetto è un 

generatore di mondi attraverso il quale è possibile ridefinire il concetto di realtà.” spiega 

Lucrezia Maimone. 

Info, prenotazioni biglietti con possibilità di abbonamento per tutti gli spettacoli di 

Logos/Cortoindanza sul sito tersicorea.it – tel. 070/275304 – 328/9208242 – 338/7423243 

– tersicoreat.off@gmail.com. 
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Rassegna internazionale 

Logos/Cortoindanza 
Di 
 La Redazione 
 - 
21 Luglio 2021 

 

 
Prosegue la rassegna internazionale Logos/Cortoindanza diretta da 
Simonetta Pusceddu, tra danza, teatro, arte circense e performativa, residenze 
artistiche, cantieri itineranti e sperimentazione, nell’incontro intenso tra corpo e 
ambiente. Il 24 luglio al TOff, Cagliari, due opere in fase di creazione della 
Compagnia Oltrenotte di Lucrezia Maimone e Riccardo Serra. L’indagine artistica 
ruota attorno all’immaginario rivelatore del sogno, alla vita quotidiana trasposta su 
un piano metafisico, alla frantumazione dell’io e all’enigma dell’identità, fino alla 
costruzione di un luogo dove la verità si confonde con l’invenzione. 

https://www.sardegnareporter.it/author/fraorru/
https://www.sardegnareporter.it/wp-content/uploads/2021/07/Lucrezia-maimone.jpg


Due progetti in forma di studio che si sviluppano intorno alle tecniche 
coreografiche, l‘acrobatica e la manipolazione d’oggetto, in un dialogo 
stretto con il pubblico che avrà la possibilità di assistere e partecipare ai 
progetti in fase di sviluppo e condividere i processi creativi con gli artisti. Alle 
21.00 “Eterna“, regia e coreografia di Lucrezia Maimone, in scena. Violino: Elsa 
Paglietti; allestimento luci e scenografia: Riccardo Serra e Gerardo Gouvela. 
Produzione Tersicorea, coproduzione: Festival Raid Salerno. Alle 21.30 “Il Sogno 
di Giacobbe“, regia e coreografia di Lucrezia Maimone. In scena: Elie 
Chateignier; pianoforte: Lucia Paglietti; Cappello Pepebianco; allestimento luci e 
scenografia: Riccardo Serra e Gerardo Gouvela. Produzione Tersicorea. 

“Durante il processo creativo si crea un’atmosfera per ogni progetto, i musicisti 
compongono gli ambienti sonori o riproducono brani musicali rivisitandoli per le 
produzioni. Non sono quasi mai presenti le parole, grazie al gesto possiamo 
codificare e costruire un linguaggio universale. L’immaginario è il motore di questo 
studio dove l’oggetto è un generatore di mondi attraverso il quale è possibile 
ridefinire il concetto di realtà“, spiega Lucrezia Maimone. 
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Due autori Milan Tomasik (Slovenia) e Sara Angius (Italia) provenienti da culture, territori 
ed esperienze diverse si incontrano per dare voce alle rispettive poetiche di creazione nel 
progetto multidisciplinare “Match?”, il 17 settembre alle 21.00 al Lazzaretto di Cagliari. 
Due poli magnetici, che si influenzano inevitabilmente a vicenda per dare corpo e poesia a 
un tessuto drammaturgico a più voci, nel nono appuntamento della rassegna 
internazionale Logos/Cortoindanza diretta da Simonetta Pusceddu. Musica dal vivo di Elsa 
Paglietti.  

Spettacoli, residenze artistiche e cantieri itineranti, sperimentazione, scambio e relazione 
tra danza, teatro, arte circense e performativa. La XIV edizione della rassegna 
internazionale Logos/Cortoindanza diretta da Simonetta Pusceddu, partita a luglio, 
prosegue con un programma molto nutrito di appuntamenti. Colonna portante di tutte le 
creazioni è la capacità di valorizzazione dell’ambiente, del luogo che racconta e crea una 
dimensione culturale ogni volta diversa, in un dialogo profondo tra corpo e spazio. 

I biglietti si possono prenotare e acquistare con possibilità di abbonamento per tutti gli 
spettacoli di Logos/Cortoindanzasul sito www.tersicorea.it – tel. 070/275304 – 
328/9208242 – 338/7423243 – tersicoreat.off@gmail.com 

L’organizzazione ricorda che è stato attivato un servizio per effettuare il tampone 
gratuitamente al Lazzaretto di Cagliari per poter accedere allo spettacolo del 22 
agosto 2021. É necessario confermare questa opzione all’atto dell’acquisto dei 
biglietti. Si tratta di tampone salivare eseguito tramite il servizio ambulanza con personale 
medico specializzato e autorizzato. Per coloro che avessero necessità è obbligatorio 
prenotarsi specificando nome e cognome delle persone che vogliono usufruire di tale 
servizio e poter organizzare la lista delle persone. Prenotazione entro non oltre il 21 
agosto 2021.  

http://www.tersicorea.it/
mailto:Tersicoreat.off@gmail.com


 

IL 17 SETTEMBRE PROSEGUE LOGOS/CORTOINDANZA CON LO 

SPETTACOLO “MATCH?” AL LAZZARETTO DI CAGLIARI, DI E CON 

SARA ANGIUS E MILAN TOMASIK 
Redazione  16 Settembre 2021 

 

 

Due autori Milan Tomasik (Slovenia) e Sara 
Angius (Italia) provenienti da culture, territori ed 
esperienze diverse si incontrano per dare voce alle 
rispettive poetiche di creazione nel progetto 
multidisciplinare “Match?”, il 17 settembre alle 
21.00 al Lazzaretto di Cagliari. Due poli magnetici, 
che si influenzano inevitabilmente a vicenda per dare 
corpo e poesia a un tessuto drammaturgico a più voci, 
nel nono appuntamento della rassegna 
internazionale Logos/Cortoindanza diretta 
da Simonetta Pusceddu. Musica dal vivo di Elsa 
Paglietti.  
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Spettacoli, residenze artistiche e cantieri itineranti, 
sperimentazione, scambio e relazione tra danza, 
teatro, arte circense e performativa. La XIV edizione 
della rassegna internazionale 
Logos/Cortoindanza diretta da Simonetta Pusceddu, 
partita a luglio, prosegue con un programma molto 
nutrito di appuntamenti. Colonna portante di tutte le 
creazioni è la capacità di valorizzazione dell’ambiente, 
del luogo che racconta e crea una dimensione culturale 
ogni volta diversa, in un dialogo profondo tra corpo e 
spazio. 
 
I biglietti si possono prenotare e acquistare con 
possibilità di abbonamento per tutti gli spettacoli di 
Logos/Cortoindanza sul sito www.tersicorea.it – tel. 
070/275304 – 328/9208242 – 338/7423243 
– tersicoreat.off@gmail.com 
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