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26
La 26° edizione del festival Autunno Danza accadrà negli ultimi 
mesi del 2020, l’anno della pandemia. Tanto - fin troppo - è stato 
detto, al punto da rendere difficile non ripetere espressioni abusate 
e insopportabili slogan. 
Andràtuttobene? Non è certo.  
Saremomigliori? Difficile crederlo. 
Nientesaràpiùcomeprima? Potrebbe essere peggio.
Informazioni eccessive e contorte, certezze discordanti, percezioni 
del reale prive di parametri di verifica e condivisione, hanno 
generato sensazioni di vulnerabilità e precarietà fisica e sociale, 
insieme all’ansia di ricomporre frammenti incrinati di vite, ormai 
sottratte alla consolazione dell’abitudine. Appare inevitabile 
confrontarsi con lo smarrimento. C’è una verità? Dove?  
È possibile cercarla? Trovarla? Crederci? La complessità  
delle impressioni può essere fissata in un’opposizione statica 
Vero/Falso? È possibile continuare a pensare e agire tramite 
categorizzazioni univoche, distinzioni binarie, separazioni  
nette tra livelli di realtà?
La programmazione del festival, modificata e riscritta, ruota  
intorno ai dubbi, al rifiuto delle asserzioni apodittiche, gioca  
con estetiche inconsuete, intersecando le molteplici percezioni  
con l’estrema concretezza di corpi in movimento, di luci che creano 
immagini, vibrazioni sonore che alterano i battiti interiori. Si sottrae 
alle convinzioni economicistiche e diffida dell’utilità 
disumanizzante. Naviga con leggerezza sulla molteplicità dei piani 
dell’essere, si affida alle visioni divergenti di artisti/e consapevoli 
dell’indissolubile continuum dell’umano con il postumano, capaci  
di inventare un futuro e intrecciare l’attenzione all’integrità naturale 
con le trame originali di culture differenti. 
La potenza immaginativa e l’azione creativa saranno utili  
a provocare trasformazioni e rivoluzioni non più derogabili?
La soggettività postumana esprime quindi una forma parziale  
di responsabilità incarnata e integrata, basata su un forte 
sentimento della collettività, articolata grazie alla relazione  
e alla comunità.

Rosi Braidotti, Il postumano, La vita oltre l’individuo, oltre la specie, oltre la morte.

AUTUNNO DANZA



1-11 ottobre
Residenza Artistica
SA MANIFATTURA

FUORIMARGINE  
PROGETTO DI SOSTEGNO  
ALLA CREATIVITÀ GIOVANILE
Fuorimargine genera la nascita di un nuovo format che attiva 
l’interazione fra i linguaggi della danza, della musica, della video 
arte e delle nuove tecnologie, intersecando codici performativi e 
multimediali inerenti alla contemporaneità. Sono stati tracciati percorsi 
di ricerca teorica e sperimentale nell’ambito delle neuroscienze, con 
un’attenzione verso l’ibridazione di contesti e linguaggi, tra l’uso 
dell’informatica e la creatività, le grammatiche della scena, l’analisi 
delle architetture e delle mutevoli percezioni spaziali.
Il progetto si è sviluppato tramite una fase teorica, avviata a metà 
settembre tramite l’utilizzo di una piattaforma on line dove tutte/i 
le/i partecipanti si sono incontrati virtualmente per programmare, 
approfondire e specificare i processi creativi. L’attività è stata 
propedeutica alla residenza in presenza fisica svolta a Sa Manifattura  
e che è sfociata nell’elaborazione degli eventi performativi.

TUTOR:
Marco Cadinu: teorico e storico dell’architettura; Fabrizio Casti: musicista e 
compositore; Felice Colucci, ricercatore in AI (Artificial Intelligence) CRS4; Massimo 
Gasole: filmmaker; Jacopo Jenna: danzatore e coreografo; Giulia Muroni: giornalista 
e dramaturg; Alessandro Olla: musicista e videomaker; Silvano Tagliagambe: 
filosofo e epistemologo; Nicoletta Zonchello, comunicazione scientifica  CRS4

PERFORMER:
Chiara Aru, Paola Drera, Francesco Ferrari, Nicola Manzoni,  
Edoardo Mozzanega, Carolina Alessandra Valentini

MUSICISTI
Emanuele Balia, Francesco Medas, Mauro Murru, Francesco Oppes,  
Manuela Ragusa, Sergio Tifu

È una produzione del festival Autunno Danza insieme a Sardegna Teatro - Teatro di 
Rilevante Interesse Culturale, con il sostegno di Sardegna Ricerche, CRS4, Fondazione 
Sardegna Film Commission, Sa Manifattura, la collaborazione del Conservatorio di Musica 
Pierluigi da Palestrina di Cagliari e delle associazioni musicali Ticonzero e Spaziomusica.
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Venerdì 2 Ottobre, ore 21
SA MANIFATTURA

TOMMASO GIACOPINI
SPOGLIATI
Spogliati ha come punto di partenza il desiderio di parlare del valore 
del consenso al giorno d’oggi, consenso inteso come permesso e 
come conformità di voleri.
In un mondo contemporaneo in cui la realtà viene coscientemente 
distorta per conseguire i propri obiettivi, Spogliati vuole riflettere sulle 
conseguenze dei consensi, concessi o negati che siano. Il fitto sistema 
di leggi votato alla protezione dei deboli può trasformarsi in uno 
strumento di taglio, con false accuse e menzogne. Tutto è concesso 
nei giochi di potere, sia su scala della politica internazionale sia nelle 
storie tra individui. E in questo caso è proprio la storia di un uomo che 
si vuole rappresentare, una persona comune, nella quotidiana lotta tra 
il desiderio e l’aspettativa, nonché con il proprio bagaglio ereditario 
comportamentale, cioè l’attitudine a ripetere schemi che ha subito  
e vissuto, inconsapevolmente. Rendendosi conto che le sue azioni  
si ripercuotono in conseguenze che possono affliggere il benessere  
degli altri, l’uomo prova terrore ad agire, in qualsiasi direzione, per  
non dover sopportare la vista di altri soffrire e doversi assumere la 
responsabilità delle proprie azioni, dei propri desideri.

Autore e interprete: Tommaso Giacopini
Regia e coreografia: Faustino Blanchut
Composizione musicale: Erwan Le Guen e Tommaso Giacopini
Disegno luci e tecnica: Theo Bernardi
Produzione: Compagnia Tommaso Giacopini





Sabato 3 Ottobre, ore 21  
Domenica 4 Ottobre, ore 19
SA MANIFATTURA

ALESSANDRO CARBONI
COMPOST# 4  
COMPOST#5  
Materie organiche, riflessioni e appunti di lavoro  
intorno al progetto Context.

I Compost sono riflessioni trasversali sul processo creativo del nuovo 
progetto Context di Alessandro Carboni. I Compost esplorano, come un 
processo organico, gli appunti di lavoro, i materiali, gli studi, gli elementi 
teorici e gli sviluppi pratici del lavoro. I Compost vogliono essere delle 
riflessioni discorsive e performative che portino a un aumento della 
comprensione e a un arricchimento della visione, aprendo continuamente 
nuovi punti di vista e di osservazione sul progetto e sui suoi elementi 
costitutivi, in una sorta di focalizzazione multipla che raccolga anche i 
dettagli, le parti di ‘scarto’, le minuterie… Un misto di materiali organici 
residuali che nutrano il terreno e inneschino a loro volta altre possibilità, 
nuove forme. L’idea cioè è quella di articolare un discorso prismatico 
che incarni il processo creativo di Context, strutturato da processi e 
formati che abitano linguaggi diversi, dal visivo al performativo, dal 
testuale al sonoro. La natura stessa di Context è infatti quella di essere 
continuamente ridefinito dagli elementi che ne fanno parte: il metodo di 
lavoro è una pratica combinatoria e processuale che permette al progetto 
di trasformarsi e prendere costantemente nuove forme a seconda dei 
punti di vista dal quale osserviamo il progetto stesso. Ancora in fase 
di produzione, Context ha preso forma nel 2019 attraverso un percorso 
produttivo distribuito spazialmente e temporalmente in varie residenze 
internazionali negli Stati Uniti, in Canada e in Europa.

Progetto di: Alessandro Carboni
Con: Alessandro Carboni, Masako Matsushita, Ana Luisa Novais Gomes e Danilo Casti
Organizzazione: Debora Ercoli
Produzione: Formati Sensibili
Co-produzione: CapoTrave/Kilowatt, nell’ambito del progetto Be SpectACTive,  
sostenuto dalla Unione Europea - Creative Europe.  
Con il supporto di: L’arboreto – Teatro Dimora | La Corte Ospitale -  
Centro di Residenza Emilia-Romagna; TIR Danza



Venerdì 9 ottobre, ore 20  
Sabato 10 ottobre, ore 20 
Domenica 11 ottobre, ore 11 
SA MANIFATTURA

FUORIMARGINE
PROGETTO DI SOSTEGNO 
ALLA CREATIVITÀ GIOVANILE
PERFORMANCE FINALI  
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Domenica 11 ottobre, ore 19
TEATRO MASSIMO

JACOPO JENNA 
ALCUNE COREOGRAFIE
  La coreografia si costruisce attraverso la mimesi di una moltitudine 
di frammenti video montati in una sequenza serrata, frugando 
tra la storia della danza e della performance, attraversando il 
cinema e internet, in cerca di una materia cinetica sensibile. La 
danzatrice incarna, trasforma, connette e riporta al presente il corpo 
dell’immagine, ne sonda la dinamica, la libertà e l’immediatezza 
linguistica senza un punto di vista privilegiato, lo sradica 
dall’immaginario nello svolgimento di una coreografia esatta.Nella 
seconda parte un video originale dell’artista Roberto Fassone offre una 
sequenza di coreografie visive, un paesaggio simbolico dove l’umano 
è assente ma che ancora cerca un rapporto con il corpo in scena e 
riflette su quella materia intangibile di cui la danza è fatta.

Ideazione, regia e videocoreografia: Jacopo Jenna
Collaborazione e danza: Ramona Caia
Collaborazione e video: Roberto Fassone
Musica originale: Francesco Casciaro
Disegno luci: Mattia Bagnoli
Costume: Eva di Franco
Organizzazione: Luisa Zuffo
Produzione: KLm - Kinkaleri coproduzione Centrale Fies con il supporto  
di Azienda Speciale Palaexpo - Mattatoio | Progetto PrendersiCura





21, 22, 23  ottobre ore 16.30 e ore 18 
24, 25 ottobre ore 10.30, 16.30 e 18
SA MANIFATTURA

ANNA FASCENDINI
CORPO LIB(E)RO
    Azione performativa a coppie per piccoli bambini e adulti insieme

Partiamo dalle pagine di un libro, anzi da prima, da un prelibro, 
come l’avrebbe chiamato Bruno Munari. Pagine a pezzi o pezzi 
di pagina, a cui i corpi, piccoli o cresciuti che siano, reagiscono 
stimolando azioni, reazioni e sensazioni.
A corpo lib(e)ro ci buttiamo nella scoperta delle sorprese che di 
volta in volta si svelano ai nostri occhi per stimolare l’immaginario 
e provare a vedere oltre. Un’azione sempre nuova perché nasce 
dall’incontro tra corpi e libri.

A cura di: Anna Fascendini di Scarlattineteatro
Con: Monica Serra, Marta Pala, Parwaneh Frei, Giulia Vacca
Produzione: Tuttestorie, Autunno Danza, Is Mascareddas, 
CampsiragoResidenza, Sardegna Teatro 
 
In collaborazione con Sardegna Teatro e Festival Tuttestorie



Venerdì 23 ottobre, ore 21
Sabato 24 ottobre, ore 21
TEATRO MASSIMO

GIUSEPPE CHICO   
BARBARA MATIJEVIC’
FORECASTING
Forecasting si basa sulla raccolta di filmati amatoriali scaricati dal più 
grande sito di video del mondo: You Tube. La performance utilizza 
questi frammenti come un museo di narrazioni, un magazzino di segni 
e significati, una somma di articolazioni che impone al visitatore/
utente un esercizio di elaborazione delle informazioni, fra 
l’immediatezza empirica frammentata e l’iper-astrazione. Sul palco una 
performer manipola lo schermo di un laptop in cui sono mostrati dei 
video di You Tube che rappresentano la vasta scala delle 
manifestazioni umane. Da questo semplice criterio scaturisce una 
serie di spaesamenti spaziali e temporali. Lo schermo diviene il punto 
di intersezione fra il corpo della performer e i segni bidimensionali di 
immagini che rappresentano altre persone in altri spazi. Il risultato è 
un’esperienza vertiginosa e ibridata, una zona di indeterminatezza, 
nutrita dalla natura stessa dei video che oscillano fra la banalità delle 
situazioni, movimenti, oggetti quotidiani e la possibilità di trasformarli 
in nuovi strumenti di narrazione di sé.
 
Coreografia: Giuseppe Chico & Barbara Matijevic’
Con: Barbara Matijevic’
Tecnico: Viktor Krasnic
Produzione: 1er Stratagème and De facto – Dantès Pigeard /manager & Marion 
Gauvent / distribution
Coproduzione: Kaaitheater (Bruxelles), UOVO (Milan)
Responsabile di produzione e touring: Marion Gauvent
Amministrazione: Dantès Pigeard
Con il sostegno di: DRAC Ile-de-France, Association Beaumarchais-SACD,  
Institut Français in Zagreb, Croatian Ministry of Culture, City of Zagreb,  
PACT Zollverein-Essen

In collaborazione con Sardegna Teatro 
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Premio Speciale  
della Giuria al 56esimo 
Festival Internazionale  

MESS di Sarajevo 
(2016)







Domenica 25 ottobre, ore 19
TEATRO MASSIMO

IGOR E MORENO
BEAT
        Beat nasce dalla necessità di mettere in discussione cosa significa  
far parte di una generazione cresciuta con la promessa di infinite 
possibilità. Immaginiamo lo spettacolo come una celebrazione della 
fatica, del dolore, e dell’incertezza di decidere giorno per giorno - 
momento per momento - chi siamo. Una persona. Sul posto. 
Reinventandosi continuamente. 
Il desiderio è che Beat generi riflessioni sugli aspetti sociali  
e comportamentali di come ci identifichiamo e come mettiamo in 
scena la nostra identità - genere, etnia, cultura, nazionalità, classe 
sociale. Alla ricerca di modalità per generare una sensazione di 
liberazione, la cultura “club” e l’utilizzo ricreativo di stupefacenti 
costituiscono un punto di riferimento per l’estetica della coreografia  
di Beat e una linea di indagine per esaminarne gli effetti sulla nostra 
percezione degli altri e del mondo che ci circonda, su come troviamo 
libertà, su come ci auto rappresentiamo. BEAT è per noi un’opportunità 
per mettere in discussione il significato di ‘scala’. Resistiamo a 
comprenderla come una traiettoria in espansione di budget e cast;  
allo stesso tempo, non rinunciamo alle nostre ambizioni. Ci chiediamo: 
come può un performer solo fermo sul posto generare un’esperienza 
per una grande folla?  

Performance: Margherita Elliot
DJ: Martha
Disegno Luci: Seth Rook Williams 
Set e costumi: KASPERSOPHIE 
Aiuto drammaturgico: Simon Ellis
Orecchio Esterno: Alberto Ruiz Soler
Direttore di Produzione: Fergus Waldron  
Produzione: Sarah Maguire
Direzione: Moreno Solinas, Igor Urzelai  
Immagini: Alicia Clarke
Co-prodotto da: Theatre de la Ville.
Supportato tramite fondi pubblici da National Lottery attraverso Arts Council 
England. Commissionato da The Place, The Lowry e Cambridge Junction.
Supportato dall’Ufficio deign Affari Culturali e Scientifici dell’Ambasciata Spagnola 
a Londra, Siobhan Davies Dance, Dance4, Workshop Foundation, Dantzagunea, 
l’Animal a l’Esquena, BAD Festival, S’ALA e The Point

Igor Urzelai e Moreno Solinas sono artisti Work Place presso  
The Place e Artisti Associati a TIR DanzaFo

to
: A

lic
ia

 C
la

rk
e





Sabato 7 Novembre, ore 21 
Domenica 8 novembre, ore 19
TEATRO MASSIMO 

GINEVRA PANZETTI   
ENRICO TICCONI
HARLEKING
HARLEKING è un demone dall’identità ambigua e multipla.
Ricorda l’Arlecchino della Commedia dell’arte, un servo furbo mosso 
dalle inclinazioni più animali e un’inappagabile fame. Il linguaggio 
di HARLEKING ha una specifica qualità ipnotica in cui i contenuti, 
spesso estremi ed opposti, si fondono in un sistema metamorfico 
fluido in cui tutto può accadere, ma che tutto confonde. Affiora il ricordo 
di un’antica decorazione muraria, la Grottesca, in cui figure mostruose 
emergono e si confondono tra eleganti volute ornamentali. Figure 
grottesche, capaci di muovere il riso pur senza rallegrare.
Il lavoro ha debuttato nel 2018 al Tanzfabrik Berlin all’interno del festival 
Open Spaces ed è stato presentato in numerosi festival europei. 
Nel 2019 è stato selezionato dalla piattaforma europea Aerowaves per 
il festival Spring Forward 2019 e dalla New Italian Dance (NID) Platform. 
Nel 2020 è invitato alla Tanzplatform Deutschland a Monaco.

Di e con: Ginevra Panzetti, Enrico Ticconi
Sound design: Demetrio Castellucci  
Light design: Annegret Schalke  
Direzione tecnica: Paolo Tizianel
Costumi: Ginevra Panzetti, Enrico Ticconi  
Promozione: Marco Villari  
Documentazione video: Ettore Spezza
Illustrazioni e grafica: Ginevra Panzetti
Con il supporto di: VAN (IT) / Tanzfabrik, Berlin (DE), PACT Zollverein, Essen (DE), 
NAOcrea - Ariella Vidach AiEP, Milano (IT), KommTanz - Compagnia Abbondanza/
Bertoni, Rovereto (IT), L’arboreto - Teatro Dimora, Mondaino (IT), AtelierSì, Bologna 
(IT), C.L.A.P.Spettacolodalvivo, Brescia (IT)
Altri supporti: Cronopios: Teatro Petrella, Longiano (IT), Vera Stasi -  
Progetti per la Scena, Tuscania (IT), Network Anticorpi XL (IT) 2018

In collaborazione con Sardegna Teatro

  



Venerdì 13 Novembre, ore 21
TEATRO MASSIMO

LUCIA GUARINO
SUPERSTITE  
Una riflessione su cosa è il corpo superstite. Ciò che resta apre a un 
immaginario più grande di quello che è la storia del corpo stesso e la 
bellezza del vuoto assume un particolare fascino. “Proprio sulla soglia 
del vuoto che crea la bellezza, l’essere terrestre, corporale si arrende, 
depone la sua pretesa di essere separatamente e persino di essere sé, 
se stesso” scrive Maria Zambrano. La bellezza del vuoto non è il nulla 
ma forse il poco e l’attesa del possibile, il punto ultimo dell’essere. 
Nella misura in cui contiene in sé la contemporaneità ha la possibilità 
di aprire a nuovi segni e nuovi perimetri perché ciò che resta, ha la 
possibilità di creare altre strade, in quanto corpo non intero. 
Il superstite si affaccia ad un solco, qualche cosa che non c’è più, 
e questo solco è il possibile, una ferita profonda, un buio, un ricordo, 
un racconto di noi all’interno di quello spazio che ora è vuoto.

Concetto e coreografia e danza: Lucia Guarino
Musica: Stefano Pilia
Disegno luce: Gianni Staropoli
Dramaconsulting: Emma Tramontana
Organizzazione, amministrazione: Associazione Culturale Nexus
Sostegno alla residenza artistica: CURA centro umbro residenze artistiche- Spazio 
Zut, KilowattFestival-Kilowattuttol’anno, Home centro creazione coreografica
Speciali ringraziamenti a: Luca Del Pia, Paolo Pinaglia, Futura Tittaferrante, 
Micheangelo Bellani 
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Sabato 14 novembre, ore 21 
Domenica 15 novembre, ore 19
TEATRO MASSIMO

LUCIA GUARINO
RETIRO
    “we must take seriously the idea that public space is a question”... 
Rosalyn Deutsche

La riflessione sviluppa i tre elementi dello spazio: il privato, il pubblico 
e il momento che intercorre tra i due. Il tuffo come estremo atto di 
libertà e coraggio o come accettazione del proprio fallimento.
L’incanto risiede nella sua estetica e l’obiettivo è di interpretare 
l’immagine del ribaltamento del corpo e della cristallizzazione della 
spirale dinamica, che avviene un attimo prima dello “schianto”. 
L’attimo dove la bestialità e la ragione, tra vertigine, ritualità e coraggio, 
si incontrano. Il modello, che si riferisce al “Cry for help”, descrive una 
strategia dell’individuo: attirare l’attenzione su di sé e produrre un 
cambiamento immediato nell’ambiente delle persone a cui rivolge  
la comunicazione.

Concetto e coreografia: Lucia Guarino
Musica: DJ Pinchado, Pulsar
Luci: Antonio Rinaldi
Produzione , organizzazione, amministrazione: Associazione Culturale Nexus
Coproduzione: TeatroLiberoIncontroazione
Sostegno alla residenza artistica: Kinkaleri- Il Vivaio del Malcantone - Foligno 
InContemporanea, La Società dello Spettacolo
Speciali ringraziamenti a: DanceMovesCities 2014, TerniFestival 2014, 
MOVIN’UP2014, Espacio Cultural Pata de Ganso (Buenos Aires),  
Spazio ZUT, Birrificio Metzger Centro di Cultura Contemporanea Torino,  
Collettivo Kirillov, Errico di Tenne .

In collaborazione con Sardegna Teatro
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