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MAXXI L’Aquila – PERFORMATIVE.01 – Save the Date!
THE INTERNATIONAL FESTIVAL
MAXXI L’Aquila
September 16-19, 2021

Tomás Saraceno, Part. Movement [49.190091, 4.064507] Photography by Studio Tomás Saraceno
Courtesy of the artist
From September 16 to 19, 2021 L’Aquila becomes the capital of performance with the first edition
of the international festival PERFORMATIVE.01.
Four days of full immersion, from 8 am until late at night, with over 30 events including art, dance,
theater, and music performances as well as other events that will turn L’Aquila into an urban
workshop of creativity and experimentation, involving citizens of all ages.
There will be lots of artists, performers, musicians of national and international acclaim, including:
Jacopo Ceccarelli/2501, Elena Bellantoni, Canedicoda, Elisabetta Cibelli, Collettivo Fuori Genere,
Collettivo Hynverno, Cristina Donà and Daniele Ninarello, Ninos Du Brasil, Francesca Grilli, Piotr
Hanzelewicz, Hassan Khan, Kinkaleri, Masbedo, mk/Michele Di Stefano, Valentina Magaletti,
Isabella Mongelli, Margherita Morgantin, Roberta Mosca, Daniele Poccia, Martina Raponi,
SSIEGE, Tomás Saraceno, Filippo Tappi, Giulia Vismara, and Italo Zuffi.
The students of the Fine Arts Academy will also be involved with live artistic actions.
The first edition of PERFORMATIVE.01 is entitled CONTACT(less), and is realized in
collaboration with the L’Aquila Fine Arts Academy.

In the words of Bartolomeo Pietromarchi, Director of MAXXI L’Aquila: “The liveliness of this city
is a great stimulus and it is a pleasure to work with L’Aquila’s very rich artistic, cultural, and
scientific community. Along with the Fine Arts Academy, we had begun to collaborate already
before the opening of the museum, for the in-training courses, the commission, the cultural
mediation. With CONTACT(less) this collaboration continues also with MuNDA Museo Nazionale
d’Abruzzo directed by Maria Grazia Filetici and is extended to the rest of the city. The title evokes
a paradox: if, on the one hand, the lack of contact linked to digitization is an indication of progress,
on the other, it triggers a new longing for interaction. The artists’ actions thus aim to rekindle a
fabric of relationships, and to affirm the central nature of the performative arts in the capital of
Abruzzo, as part of a tradition of great artists who have worked in this land, especially Joseph
Beuys and Fabio Mauri, to whom this first edition is dedicated.”
New productions and performances are planned that have already achieved important international
acknowledgments, with a special focus on the events of the present, in particular the use of virtual
connections owing to social distancing.
The written materials, audiovisuals, and documents that are produced during this event will be
exhibited later and will remain available to the public in dedicated rooms.
PERFORMATIVE.01 CONTACT(less) | PROGRAM
CONTACT(less) will be previewed during the event called Il jazz Italiano per le terre del sisma.
The leading performer is Virgilio Sieni – dancer, choreographer, internationally acclaimed artist –
with his project Dolce lotta_L’Aquila featuring several choreographic actions and involving the
citizens in different parts of the city. The project unfolds in the performances Dolce Lotta and Di
fonte agli occhi degli altri and, thanks to a cycle of meetings and open try-outs, they will involve
citizens of all ages (planned from September 2 to 5, further information on how to participate is
available at maxxilaquila.art).
The opening is set for Thursday, September 16 at 6 pm with the first in a series of con-formances at
the museum, conferences that are also performative actions. This one will be by Bartolomeo
Pietromarchi and the artist Cesare Pietroiusti.
Afterwards, the Fine Arts Academy Theater will host Bermudas, a choreographic work inspired by
the chaos theory of the performer and choreographer mk /Michele Di Stefano, and Perpendicolare, a
wonderful combination between the world of music by Cristina Donà, dance by Daniele Ninarello,
and the musical compositions of Saverio Lanza.

Virgilio Sieni

Friday, September 17 appointment at 8 am in front of the Basilica di Santa Maria di Collemaggio
with Augmented Reality Aeroglyph by Tomás Saraceno, a world-class, multifarious, and visionary
Argentine artist whose language is a mixture of art, science, and nature, and who speaks to us about
a more sustainable world. Aerocene, a floating zero-emission sculpture, held up by the wind, the
ascending currents, and the warmth of the sun, draws a choreography of its trajectory in the sky,
evoking the vital rhythms of the planet. The choreography is visible via smartphone by means of a
dedicated app.
That same day, in the courtyard of Palazzo Ardinghelli, Silvano Manganaro, professor at the
L’Aquila Fine Arts Academy, will introduce a series of meetings for which he is the curator.
Through the words of the critics, curators, and art historians, these encounters will retrace the
history of performance and its different forms (Maria Alicata September 17; Ivan d’Alberto,Tersa
Macrì, Maurizio Coccia and Marcello Gallucci September 18; Antonio Sforna September 19).
The courtyard of Palazzo Ardinghelli will also host the con-formance Sabre with the artist
Margherita Morgantin, the dancer and performer Roberta Mosca, and the researcher and
soundmaker Martina Raponi, engaged in an exchange between different languages and traditions
made up of words, music, and dance. This work is part of the project VIP =Violation of the Pauli
exclusion principle SOTTO LA MONTAGNA, SOPRA LA MONTAGNA made possible thanks to
the support of the Italian Council (8th edition 2020). Also in the courtyard of Palazzo
Ardinghelli, children will be the lead actors in the intimate and poetic performance Spark 2021 by
Francesca Grilli, made possible thanks to the support of the Italian Council 2020.
In the evening, at the sixteenth-century Spanish Castle of L’Aquila, the much-awaited appointment
with the MASBEDO, the protagonists of a MAXXI L’Aquila – MuNDA, Museo nazionale
d’Abruzzo commission. A great scientific and artistic project on the Renaissance guard paths and
the treasures preserved in the Castle. A powerful, composite work, a large-scale installation and
audiovisual performance projected on the outside wall of the Fortress, evoking the underground
spaces and the history that it has witnessed.
The last event of the evening will take place on the MAXXI L’Aquila Palco (Stage) in Piazza Santa
Maria Paganica with the percussionist Valentina Magaletti.

Masbedo MMK

Saturday, September 18, in Piazza Santa Maria Paganica, the students of the L’Aquila Fine Arts
Academy will be the protagonists of three performances (at 11 am, noon, and 3 pm). In the
afternoon, in the museum courtyard, an installation by Canedicoda and Collettivo inverno will be on
display, and Italo Zuffi, Daniele Poccia and Giulia Vismara will present their con-formance entitled
Oscuramento 3, inspired by the works of Fabio Mauri.
The evening continues at the Academy Theater with an iconic contemporary theater performance:
OTTO by the collective Kinkaleri, winner in 2002 of the prestigious UBU Award for theater-dance
performance. On stage performers take turns entering the scene and dropping and their falling down
becoming the symbol of an era. After nearly 20 years have passed, OTTO still manages to surprise
the public and offer food for thought. Afterwards, on MAXXI L’Aquila’s stage, the musical
performances of Martina Raponi with Echo, the Ninos du Brasil, who will present their fourth
album released on May 26 entitled Antro Pop and composed at the height of the lockdown, and the
producer SSIEGE who will present his most recent album Meteora, almost a dreamlike vision in a
close-knit conversation between patterns of mechanical drums and arpeggios. The eventful day
will draw to a close with the performance ReVival by Elena Bellantoni, who will recreate an
unusual Eighties-stye disco atmosphere inside a store window in the historical quarter of the city.
Sunday, September 19, at the museum, the last day of CONTACT(less) will feature the presentation
of works by Filippo Tappi and Jacopo Ceccarelli/25 and a talk between Tomàs Saraceno and
Bartolomeo Pietromarchi.
In the evening, an exceptional finale with a performance by Hassan Khan, musician, artist, and
writer who will perform his composition for hand-clapping In Live Ammunition! Music for
Clapping, String Quartet and Live Electronics (2013). In his work, the hand-clapping ritual is
accompanied by references to the present time, such as the protests that took place in the square
after the coup d’état in Egypt in 2013. Hence the title Live Ammunition!
CONTACT(less) will have a coda during the first week in October and in November with
Alessandro Sciarroni, Golden Lion at the 2018 Biennale Danza. One of the most significant artists,
directors, and choreographers in Italy’s contemporary scene, for MAXXI L’Aquila the artist will
present some of his creations, weaving a common thread in the imaginary of those viewing the
museum rooms. On October 2 at noon and October 3 at 3 pm, Dialogo terzo: In a Landscape (2020)
will take place, along with the Collettivo Cinetico. Saturday, November 6 at 3 pm and Sunday
November 7 at 11 pm Save the last dance for me (2019) will be performed, alternating with
CHROMA Don’t be frightened of turning the page (2017).
OPEN CALL TO PARTICIPATE IN THE PERFORMANCES
Calls for citizens to participate in some of the performances can already be found
at maxxilaquila.art, starting from Dolce Lotta_Laquila by Virgilo Sieni, a performance created for
people of all ages and origins, even those who know nothing about dance, who want to participate
in the creation of this choreographic action (September 2 and 3 open rehearsals, September 4
performance). Another open call is for children aged 9 to 12 for Francesca Grilli’s action Spark
2021.
Lastly, anyone interested can sign up to participate in the project by Jacopo Ceccarelli/2501,
involving the realization of a video in which the participants, filmed from above by a drone and
according to the artist’s indications, create geometric shapes and compositions using materials
related to the territory.

Ninos Du Brasil

Francesca Grilli Sparks 2021

MAXXI L’Aquila
Sept 16–19, 2021
and various places in the city
First edition entitled CONTACT(less) produced in collaboration with the
L’Aquila Fine Arts Academy and dedicated to Joseph Beuys and Fabio
Mauri
among the protagonists: Hassan Khan, Kinkaleri, Cristina Donà, Masbedo,
mk/ Michele Di Stefano, Ninos Du Brasil, Tomás Saraceno and many more.
Special project by MASBEDO in collaboration with MuNDA-Museo
Nazionale d’Abruzzo
opening: Thursday, September 16 at 6 pm
con-formance: Bartolomeo Pietromarchi and Cesare Pietroiusti

https://www.artribune.com/arti-performative/2021/08/contactless-festival-maxxi-laquila/

CONTACT(less), la prima
edizione del festival d’arti
performative lanciato da
MAXXI L’Aquila
Desirée Maida 5 agosto 2021
IL MUSEO ABRUZZESE, CHE HA INAUGURATO POCHI MESI FA, LANCIA IN
COLLABORAZIONE CON L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DELL’AQUILA UN FESTIVAL
INTERAMENTE DEDICATO ALLE ARTI PERFORMATIVE. PER RECUPERARE
L’APPROCCIO ALLA RELAZIONE E IL CONTATTO CON IL PROSSIMO DOPO OLTRE UN
ANNO DI PANDEMIA

Maxxi L'Aquila, Palazzo Ardinghelli, ph. Luca Eleuteri
Lockdown, restrizioni, isolamento, distanziamento fisico: per oltre un anno la pandemia ha
costretto il mondo intero a provare queste situazioni, portandoci a rivoluzionare il nostro
stile di vita e il modo in cui interagiamo con gli altri. Dinanzi a questa nuova condizione e
urgenza cui il momento storico attuale ci sta sottoponendo, che tipo di risposta o conforto
può dare il mondo dell’arte? Questa è una delle riflessioni sottese al nuovo progetto
promosso dal MAXXI L’Aquila, PERFORMATIVE.01, festival internazionale dedicato alle

arti performative la cui prima edizione si terrà dal 16 al 19 settembre presso il museo d’arte
contemporanea (inaugurato pochi mesi fa all’interno di Palazzo Ardinghelli) e altri luoghi
della città.

Bartolomeo Pietromarchi ph. Giorgio Benni

LA PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL
PERFORMATIVE.01 DI MAXXI L’AQUILA
Come mai un festival di arti performative proprio all’Aquila? “Questo festival è realizzato
insieme all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila”, spiega ad Artribune il direttore del
MAXXI L’Aquila Bartolomeo Pietromarchi. “È una rassegna che speriamo nel tempo
possa continuare a crescere, e che abbiamo creato all’Aquila perché l’Abruzzo ha una
tradizione importante riguardo alle arti performative. Proprio all’Accademia di Belle Arti
dell’Aquila Fabio Mauri ha insegnato arti performative per oltre 18 anni, realizzando una
delle sue performance più importanti, ‘Che cosa è il fascimo’, portata poi in altre città
italiane e all’estero. E poi”, continua Pietromarchi, “in Abruzzo, a Bolognano, ha anche
lavorato Joseph Beuys, grazie alla baronessa Lucrezia De Domizio Durini che ha donato
parte della sua collezione su Beuys all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila”.

CONTACT(LESS), IL TEMA DELLA PRIMA
EDIZIONE DI PERFORMATIVE.01
Che significato assume, dopo oltre un anno di distanziamento fisico, un festival di arti
performative che, per sua stessa natura, pone il gesto, il corpo e la loro relazione in una
posizione privilegiata? La riposta è sintetizzata nel titolo della prima edizione del

festival, CONTACT(less): “se oggi si ritorna a parlare di arti performative,
necessariamente bisogna fare i conti con quello che sta ancora accadendo”, risponde
Pietromarchi. “Il festival porta a riflettere sulla performance come cura, come una forma di
riabilitazione, e secondo me ne abbiamo bisogno per riprendere di nuovo confidenza con il
contatto e la relazione e l’esperienza diretta del corpo e dell’incontro. E su questo si
innesta il valore del gesto, che per me ha anche valenza etica ed estetica, civica e politica”.
In che modo, quindi, lo spettatore-fruitore del festival può curarsi e riabilitarsi attraverso la
performance? “In tanti modi diversi”, risponde Pietromarchi. “Alcuni artisti partecipanti a
PERFORMATIVE.01 – Virgilio Sieni, Francesca Grilli e 2501/Jacopo Ceccarelli – stanno
coinvolgendo il pubblico nelle loro performance, infatti è partita una open call per tutti
coloro che vogliono partecipare e quindi ‘curarsi’ in maniera diretta. Inoltre”, continua il
direttore, “abbiamo in programma una grande performance dei Masbedo, realizzata nell’
ambito della partenrship tra MAXXI L’Aquila e MuNDA – Museo Nazionale d’Abruzzo, in
cui saranno protagonisti i sotterranei del cinquecentesco Castello Spagnolo dell’Aquila”.

LA PRIMA EDIZIONE DI PERFORMATIVE.01
ALL’AQUILA

Il festival avrà un’anteprima dal 2 al 5 settembre, nell’ambito della rassegna Il jazz Italiano
per le terre del sisma, con il progetto Dolce lotta_L’Aquila di Virgilio Sieni, che si articola
nelle due performance Dolce Lotta e Di fonte agli occhi degli altri. L’inaugurazione del 16
settembre lancerà la prima di una serie di con-formance, conferenze che diventano anche
azioni performative che vedranno protagonisti Bartolomeo Pietromarchi e l’artista Cesare
Pietroiusti. Sarà poi la volta delle performance di mk /Michele Di Stefano, Cristina
Donà, Daniele Ninarello e Saverio Lanza. La mattina del 17 settembre, davanti alla
Basilica di Santa Maria di Collemaggio, natura e sostenibilità saranno protagoniste del
progetto Augmented Reality Aeroglyph di Tomás Saraceno, con coreografia visibile da
smartphone attraverso una app dedicata. Elena Bellantoni, Canedicoda, Elisabetta
Cibelli, Collettivo Fuori Genere, Collettivo Hynverno, Ninos Du Brasil, Piotr
Hanzelewicz, Hassan Khan, Kinkaleri, Valentina Magaletti, Isabella Mongelli,
Margherita Morgantin, Roberta Mosca, Daniele Poccia, Martina Raponi, SSIEGE,
Filippo Tappi, Giulia Vismara e Italo Zuffi sono gli altri artisti partecipanti al festival.

https://www.exibart.com/arte-contemporanea/performative-01-report-dal-primo-festival-delmaxxi-laquila/

PERFORMATIVE.01: report dal primo festival
del MAXXI L’Aquila
di Costanza Paolini – 22 settembre 2021
Un susseguirsi no-stop di performance d’arte, musica, danza e teatro da giovedì
16 a domenica 19 settembre. Questo è stato CONTACT(less), la prima edizione
di PERFORMATIVE.01, festival promosso dal MAXXI L’Aquila in
collaborazione con il MuNDA Museo Nazionale d’Abruzzo e con l’Accademia
di Belle Arti L’Aquila

Kinkaleri, Ph. Francesco Scipioni

Dopo il difficile periodo della pandemia e l’ormai comune pratica della digitalizzazione, con questo
festival si è deciso di affrontare il tema della relazione, dell’interazione che tutti noi cerchiamo, che
abbiamo bisogno di salvare, in un modo o in un altro. Come ha sottolineato il direttore del MAXXI

L’Aquila Bartolomeo Pietromarchi, con questo festival si è voluti tornare ad alcune pratiche che
avevamo perduto, mettendo in primo piano il corpo e le relazioni che questo instaura con gli altri e
con il territorio. Un territorio, L’Aquila e l’Abruzzo, caratterizzato da una forte tradizione di arti
performative, con due fondamentali figure che qui hanno vissuto e lavorato: Fabio Mauri e Joseph
Beuys, ai quali è dedicata la prima edizione del festival. Il primo ha insegnato Estetica
all’Accademia di Belle Arti L’Aquila per più di quindici anni, mentre il secondo ha vissuto gli
ultimi anni della vita a Bolognano e oggi in Accademia è presente una donazione con diversi
multipli e materiale di documentazione dei suoi lavori. Nella pratica di entrambi gli artisti troviamo
esempi di performance studiate come conferenze, nelle quali rimane molto forte l’idea di
insegnamento, di lezione. Seguendo questa linea, il programma del festival, molto ampio e
variegato, basato sull’incontro tra diversi tipi di arte, ha proposto anche alcune con-formance basate
proprio sull’idea didattica dei due artisti citati. Una di queste, ad inaugurare il festival nel
pomeriggio del 16 settembre, ha visto come protagonista Cesare Pietroiusti, una delle figure
chiave del performativo contemporaneo.

Cesare Pietroiusti durante la con-formance Fase Orale, Ph. Francesco Scipioni
Con Fase Orale l’artista ha tenuto una vera e propria lezione sull’importanza tattile della lingua,
cercando di indagare e ricercare il punto di passaggio tra reale e simbolico, tra tatto e parola. Un
tentativo di performare l’atto linguistico, di fare esperienza del contatto, provando a sentire
all’interno della bocca quello che precede la significazione. Un evento erede della visione didattica
di Beuys e che rimanda anche a quell’idea di contatto, in questo caso della lingua con il palato, che
ritroviamo nel titolo del festival. Oltre alle con-formance, cinque in totale, PERFORMATIVE.01,
grazie alla collaborazione con l’Accademia di Belle Arti L’Aquila, ha visto lo svolgersi di alcune
performance di danza e teatro all’interno del Teatro dell’Accademia. Con la volontà di un ritorno

allo spettacolo dal vivo anche all’interno di spazi teatrali, l’evento è stato un’occasione unica per
poter rivivere emozioni e sensazioni purtroppo perdute, sempre seguendo quel fil rouge
caratterizzato dall’idea di interazione e di legame, alla base del festival. La sera del 16 settembre la
compagnia mk di Michele Di Stefano con Bermudas, alla sua cinquantacinquesima replica, ha
contribuito a mettere in luce il tema del festival, portando in scena un meccanismo di moto
perpetuo, basato interamente sulla relazione tra i corpi e tra le loro energie. Michele Di Stefano
descrive Bermudas come “un lavoro modulabile, basato su un sistema evolutivo, che si autogenera e
si evolve, basato sull’idea dell’imprevisto e dell’imprevedibile”. Uno spettacolo che sviluppa una
relazione molto forte con lo spettatore che si ritrova immerso in questo moto perpetuo, incapace di
distogliere lo sguardo da ogni movimento frenetico ed energico. Ancora con le parole di Di Stefano:
“Per me la relazione con l’altro è il mondo, la possibilità di condividere la tua traiettoria, la
possibilità di generare tempo, spazio, immaginazione, linguaggio; la possibilità di costruire. Il
rapporto con l’esterno è talmente necessario alla danza e al corpo che in questo senso la relazione è
semplicemente la vita nella sua forma più pura”.
L’artista sottolinea come “la pandemia ci ha costretto a pensare in altri modi e le sensazioni che il
pubblico ha avuto una volta tornato, l’incertezza, il punto interrogativo per me è molto fecondo
perché fa rinascere quello che conta veramente. Noi quassù e voi laggiù siamo nello stesso spazio e
ci comprendiamo. Niente è come prima, certe cose sono affiorate e forse aiutano anche a
comprenderci meglio”.

Bermudas, mk / Michele di Stefano, Ph. Francesco Scipioni
Sempre al Teatro dell’Accademia di Belle Arti è stato presentato <OTTO> della
compagnia Kinkaleri, un lavoro basato sull’idea di crollo e di sottrazione del fare, in favore di una
scena che si compone di oggetti che, come resti, invitano il pubblico a ricostruire, ad interpretare, a
riconnettere una serie di associazioni proposte. Massimo Conti e Marco Mazzoni, due dei fondatori

della compagnia, descrivono il lavoro così: “Ogni volta che un interprete entra con un’intenzione
sul palco poi c’è una frattura, una caduta; da una verticalità a una orizzontalità. Lasciamo alla scena
il compito di descrivere quella sorta di impossibilità”. Un lavoro coinvolgente che invita il pubblico
a interpretare e riflettere, rendendolo parte attiva della rappresentazione.
All’interno del festival sono stati proposti anche alcuni talk, definiti “Podcast live”, curati
da Silvano Manganaro, docente di Storia dell’Arte all’Accademia di Belle Arti L’Aquila.
Vari gli esperti intervenuti per affrontare diversi aspetti legati alla performance, dai suoi significati
ai grandi artisti che l’hanno interpretata. È il caso, per esempio, dell’incontro con la docente e
storica dell’arte Maria Alicata, che ha riguardato proprio le conferenze-performance realizzate
da Fabio Mauri nel corso della sua carriera.

Sparks 2021, Francesca Grilli, Ph. Francesco Scipioni
Un altro aspetto centrale è stato il rapporto con la comunità e con i cittadini, grazie anche ad alcune
open call aperte alla popolazione, organizzate dagli artisti Francesca Grilli e Jacopo Ceccarelli. In
questa direzione, molto rilevante è stato il
lavoro che i MASBEDO (Nicolò Masazza e
Jacopo Bedogni) hanno realizzato per
l’occasione. Gli occhi del topo prevedeva una
performance audiovisiva che ha visto
protagonista il forte spagnolo della città,
elemento molto vicino agli aquilani.

Gli occhi del topo, MASBEDO, Ph. Francesco Scipioni

Nato come reenactment della video installazione Learned Helplessness in Rat (1988) di Bruce
Nauman, il lavoro si è sviluppato, affidandoci alle parole dei protagonisti, come “la registrazione di
una camminata angosciosa all’interno dei labirinti del forte e poi proiettata sulle mura. L’idea è
stata quella di rendere visibile su una superficie esterna quello che è interno, come un’ecografia,
con l’aggiunta di diverse sonorizzazioni, fondamentali per il lavoro”.

Selvatico Spot, Edizioni Brigantino (Canedicoda + Valentina Lucchetti) in
collaborazione con Hynverno, Ph. Francesco Scipioni
Interessante ancora per l’idea di relazione e di interazione è stata l’opera Selvatico Spot di Edizioni
Brigantino (Canedicoda + Valentina Lucchetti) in collaborazione con il collettivo Hynverno,
basata sulla collaborazione tra i diversi protagonisti che all’interno della corte del MAXXI L’Aquila
hanno restituito al pubblico il frutto del loro lavoro: una zuppa di orapi, spinaci selvatici, raccolti sul
territorio aquilano. Con le loro parole: “C’è una grande volontà di scambio e partecipazione con il
pubblico. Tante volte le cose funzionano proprio attraverso uno scambio, delle connessioni o gesti
che si rivolgono al pubblico in modo partecipativo. Offrire un’idea, e poi aprirsi, offrire gli orapi in
questo caso, porgere del nutrimento concreto. Piccole cerimonie in cui poter far si che il pubblico
possa entrare nella dimensione, nello spazio che si va a costruire di volta in volta”.
Un festival multidisciplinare, nato con l’idea di creare una rete, di tessere relazioni e sostenere
energie forti e inclusive. Alla base l’idea di “partecipazione”, con il desiderio e l’intenzione di
proseguire negli anni.

https://www.giornaledellamusica.it/recensioni/la-prima-edizione-di-performative

La prima edizione di Performative. Il MAXXI L’Aquila ha proposto un
denso festival tra arte, danza, teatro e musica

Performative01 - L'Aquila (foto Francesco Scipioni)
Alessandro Mastropietro
RECENSIONE
30 SETTEMBRE 2021
L’Aquila, MAXXI L’Aquila
Festival Performative01- CONTACT(LESS)
16 Settembre 2021 - 19 Settembre 2021
Il MAXXI L’Aquila, finalmente inauguratosi questa primavera nella magnifica sede del rococò Palazzo
Ardinghelli (restaurato con fondi offerti dal governo russo), ha proposto nella prima metà di settembre
una serie d’iniziative legate al dominio della performance (arte, danza, teatro e musica), culminate in un
denso festival che, per la sua prima edizione, ha scelto il titolo CONTACT(LESS), non bisognoso di
ulteriore commento. È una proposta che, in una città non certo priva di una periodica attenzione al
contemporaneo (soprattutto in alcune discipline e in alcuni istituzioni, anche didattiche), torna a
smuovere più visibilmente le acque entro un territorio di confronto, di convergenza, o semplicemente di
compresenza tra le espressioni artistiche. D’altronde, a quanto si legge, i mezzi di cui dispone il MAXXI
L’Aquila sono cospicui, dimensionati – sul periodo annuale – alla fascia alta delle altre istituzioni
culturali cittadine; perciò, approntata l’esposizione di partenza con uno sforzo prevedibilmente extraordinario, considerata la non ampia disponibilità di spazi nella sede, l’effimero della performance può
leggersi sia come un campo elettivo della creazione interdisciplinare, sia come una linea di proposta in
parte obbligata: in qual modo percorsa, con particolare riferimento alle sue attinenze più
riconoscibilmente ‘sonoro-musicali’, si proverà a raccontarlo di seguito.
Prima del festival vero e proprio, una serie di workshop e performance suono ruotati attorno a Virgilio
Sieni, e hanno impegnato direttamente cittadini che hanno aderito a una chiamata aperta. La porzione
più coinvolgente, anche nei numeri, è stata quella di Dolce Lotta_L’Aquila, un progetto attraverso il
quale persone della più disparata abilità sono state portate a introiettare, respirare e agire con tempi
delibati alcune azioni su posture ricavate da vecchie foto, fornite da chi è stato toccato dal sisma: si

tratta di un laboratorio sui corpi e sulla loro connessione coi luoghi, tra partecipazione e cura, che Sieni
porta avanti da tempo nell’ambito di Territori del gesto, con grande serietà espressiva, e con risultati di
notevole profondità e magia, cui la dislocazione dei performer a gruppi separati tra le sale del palazzo
(a causa di sfavorevoli condizioni meteo) non ha tolto nulla – anzi! – in termini di significato collettivo
dell’azione coreografica.
Il festival Performative01, che ha avuto quale partner privilegiato l’Accademie di Belle Arti dell’Aquila, si
è aperto il 16 settembre con una serie di conferenze affacciate sul performativo, sia quanto a tema, sia
quanto a modalità (ad es., quella di Cesare Pietroiusti, che ha didatticamente introdotto i presenti alla
propriocezione orale dell’”oggetto piccolo” lacaniano). Se Maria Alicata ci ha informato di una buona
parte delle con-formance di Fabio Mauri, e Giovanni Coccia disegnato un percorso in tre esempi sulla
performance prestazionale (l’artista sonda su di sé situazioni di limite, senza apparenti obiettivi
immediati), Silvano Manganaro ha posto – giustamente in chiave problematica – la questione della
definizione di performance nel contesto artistico: il massimo comun denominatore proposto, ovvero la
valorizzazione del corpo agente, è certo pertinente muovendo da quel contesto (nel quale l’elemento
corporeo attivo è rientrato con futurismo, dada, action painting e così via), ma in una prospettiva
transdisciplinare torna problematico quanto altre coordinate, dato che musica danza teatro lo
incorporano quasi per costituzione; scegliere di percorrere un labirinto di frammenti di esperienze e
pensiero teatrali, anche in una prospettiva definitoria, è stata la scelta – performativa essa stessa, e
assai applaudita – di Marcello Gallucci.
La questione del corpo da ri-fare o ri-pensare è appunto emersa, con tutte le sue ambivalenze, da
alcuni appuntamenti: se i Ninos du Brasil (un duo in realtà italiano) la tematizzano in modo fracassone
ma trascinante, e non del tutto spiccio nel riferimento alla realtà povera ma spettacolare – o
spettacolarizzata – della musica dei suburbi brasiliani, dove qualunque oggetto di ciarpame può
diventare una percussione da techno, e un trucco kitsch l’elemento di un rito dionisiaco; se l’affiorare di
textures più profilate da un fondo continuo, controllato coi piccolissimi gesti di manipolazione
dell’apparecchiatura elettronica – nel trascolorante live set di Martina Raponi – è leggibile come una
minimizzazione del corpo dentro il magma acustico (qualcosa di analogo, più tagliente e nitido nel
progetto, nella riproduzione del testo di La cosa volatile con l’autore Piotr Hanzelewicz – statuario ma
tensivo e quasi a disagio di sul palco – a modificare leggermente la velocità della voce già alterata
nella grana); ebbene, in altri casi il corpo del performer è parso elemento poco qualificante: perché
considerare una performance, ad es., il dispiegamento modulare di Live Ammunition di Hassan Khan,
che sembra gestirne ingresso e bilanciamento dalla consolle come un sequencer (certo, i moduli –
soprattutto il clapping – rinviano alle opposte forze di protesta e repressione nell’Egitto recentissimo,
ma di fatto è un piano meramente semiotico-compositivo)? o l’esibizione a solo – su un drone di sfondo
– di Valentina Magaletti alla batteria (che questo sia uno strumento ‘maschile’, e che il gender in sé
abbia valore di performance, è assunto ormai discutibile)?
La combinazione dell’elemento sonoro-musicale con altri non ha dato sempre, ugualmente, i brividi del
performativo: la compresenza di azioni – sonore, gestuali, verbali – in Sabre è sembrata sommatoria
senza il vero rischio dell’evenemenzialità, che invece dopotutto (in una prospettiva didattica) aleggiava
nella seconda azione MOA compiuta dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti, ciascuno impegnato in
un proprio loop auto-referente – sonoro, gestuale, tattile, verbale – terminato da una delle azioni in
gioco. L’atteso concerto-performance Perpendicolare di Cristina Donà & c. non è andato oltre
un’espansione della formula musicale dal vivo (di contenuti e arrangiamenti peraltro raffinati), con
qualche spunto interessante, ma bisognoso ancora di acquisire spessore nella ‘drammaturgia’.
Convincente invece il meta-discorso imbastito da Italo Zuffi-Daniele Poccia-Giulia Vismara attorno alle
parole e a una perturbante opera – sul disegno di Hitler avente come soggetto il proprio maestro di
pittura – di Fabio Mauri, del quale si riprende anche il concetto di Oscuramento attraverso un’azione
effettivamente eseguita in sala (con la copertura graduale degli arazzi di William Kentridge in
esposizione permanente) come dialettica tra creatività e censura. E convincente, nel progetto, anche
l’installazione-performance Re-vival di Elena Bellantoni: i fruitori e insieme partecipanti avrebbero
dovuto danzare disco scelta in cuffia tra tre decenni diversi, insieme a un(a) cubista cui indirizzarsi
mediante segnali cromatici, dentro vetrine in vista di un negozio non in esercizio (nel centro dell’Aquila
ve ne sono ancora molti, dopo il sisma), offrendosi a una [rap]presentazione sul crinale tra solipsismo,
voyeurismo e dubitativa resilienza; peccato che, venuto meno per difficoltà normative lo spazio
‘commerciale’, parte del messaggio dell’operazione non fosse più così evidente.

Proposte interessanti, infine, son venute da spettacoli che più chiaramente si riallacciano a uno statuto
disciplinare, ripensandone le regole di realizzazione: Bermudas di mk/Michele Di Stefano è un’azione
coreografica i cui performer seguono regole d’interazione – dal gesto d’entrata al rapporto coi performer
già sul palco – progressivamente sempre più nitide per il pubblico, generando un fascinoso caos
ordinato. <OTTO> del trio Kinkaleri è un teatro di oggetti (o corpi ridotti spesso a oggetti) i cui radi e
spesso piccoli suoni deflagrano efficacemente sopra un diffuso silenzio: teatro auto-referente o quasi,
poiché il costante ricorso alla caduta e l’accenno a una ‘scena del delitto’ può innescare apertissime
letture.
Si auspica comunque per questo neonato festival di performance un proseguimento (che pare
promesso nella sua titolazione) e un consolidamento, insieme a una messa a fuoco della sua ragione
transdisciplinare e dei suoi temi (generali-sistematici o specifici che siano). Il programma completo degli
eventi effettuati nella prima edizione è consultabile sul sito www.maxxilaquila.art.

https://segnonline.it/performative-01-al-maxxi-laquila/

Performative.01 al MAXXI L’Aquila

PERFORMATIVE.01 MASBEDO, feat. Tomat-Alcaro. Credit Francesco Scipioni

L’Abruzzo mostra ancora una volta la sua vocazione nei confronti delle arti
performative che già in tempi non sospetti venivano proposte in questa regione:
si pensi, ad esempio, alla Serata futurista organizzata nel 1913 da Filippo
Tommaso Marinetti presso il Teatro comunale di L’Aquila.


POSTED BYIVAN D’ALBERTO

A mantenere viva la tradizione performativa il MAXXI L’Aquila che, a pochi mesi della sua
apertura ufficiale, propone un progetto incentrato sulla performance in tutte le sue
accezioni, con diversi focus di approfondimento sul teatro-danza e la musica.
Con CONTACT(less) – PERFORMATIVE.01, il MAXXI, in collaborazione con l’Accademia di
belle arti, si è fatto promotore di oltre 30 appuntamenti in diversi luoghi della città. La prima
edizione del Festival è stata dedicata a due grandi protagonisti della performance
internazionale che proprio in Abruzzo hanno realizzato le azioni più significative della
propria carriera artistica: Joseph Beuys e Fabio Mauri. Ai due padrini d’eccezione si sono

aggiunti nomi dal respiro internazionale quali Cesare Pietroiusti, Hassan
Khan, Kinkaleri, Cristina Donà, mk/Michele Di Stefano, Ninos Du Brasil, Tomás Saraceno
e Masbedo. Molti anche gli artisti, i performer e i musicisti coinvolti: Jacopo
Ceccarelli/2501 con Ilaria Ceccarelli IOSONOARIA, Edizioni Brigantino, Elena Bellantoni,
Elisabetta Cibelli, Collettivo Fuori Genere, Hynverno Lab, Piotr Hanzelewicz, Valentina
Magaletti,Isabella Mongelli, Margherita Morgantin, Roberta Mosca, Daniele Poccia,
Martina Raponi, SSIEGE, Virgilio Sieni, Filippo Tappi, Giulia Vismara e Italo Zuffi.
Nel progetto Festival anche gli studenti e i docenti dell’Accademia con azioni artistiche dal
vivo ricalcando un po’ l’esperienza di Fabio Mauri che nel 1980, al Teatro comunale di
L’Aquila, organizzò una Gran Serata Futurista.
Ad aprire il Festival il direttore del MAXXI Bartolomeo Pietromarchi il quale ha dichiarato:
«La vivacità di questa città è un grande stimolo ed è un piacere lavorare con la ricchissima
comunità artistica, culturale e scientifica aquilana. Con l’Accademia di Belle Arti abbiamo
iniziato a collaborare già prima dell’apertura del museo per i corsi di formazione, le
committenze, la mediazione culturale. Con CONTACT(less) la collaborazione continua,
coinvolge anche il MuNDA – Museo Nazionale d’Abruzzo diretto da Maria Grazia Filetici e
si espande a tutta la città. Il titolo di questa edizione evoca un paradosso: se da un lato la
mancanza di contatto legata alla digitalizzazione è indice di progresso, dall’altro innesca
un nuovo desiderio di interazione. Le azioni degli artisti intendono allora riattivare una
tessitura di relazioni, e affermare la centralità delle arti performative nel capoluogo
abruzzese, nel solco di una tradizione di grandi artisti che nel territorio hanno agito, in
particolare Joseph Beuys e Fabio Mauri, a cui questa prima edizione è dedicata».
Lo stesso Pietromarchi è stato coinvolto da Cesare Pietroiusti in una con-formance,
ovvero una conferenza che in corso d’opera si è trasformata in azione vera e propria,
secondo le logiche stilistiche che da sempre contraddistinguono il lavoro dell’artista
romano.
Particolarmente suggestive la doppia performance di Bermudas al Teatro dell’Accademia,
lavoro coreografico ispirato dalle teorie del caos del performer e coreografo mk /Michele Di
Stefano e Perpendicolare, affascinante innesto tra il mondo della musica di Cristina Donà,
la danza di Daniele Ninarello e le composizioni musicali di Saverio Lanza.
Tomás Saraceno, poliedrico e visionario artista argentino, presso la Basilica di Santa
Maria di Collemaggio, ha realizzato l’installazione performativa Augmented Reality
Aeroglyph. Con il suo linguaggio ha unito arte, scienza e natura parlandoci di un mondo
più sostenibile. La sua opera Aerocene, scultura volante a emissioni zero, sostenuta dal
vento, dalle correnti ascensionali e dal calore del sole, ha disegnato nel cielo una
coreografia della sua traiettoria evocando i ritmi vitali del pianeta.
Sulla scia delle con-formance si è collocata la SABRE (Sodium Iodide with Active
Background Rejection) conl’artista e docente dell’Accademia aquilana Margherita
Morgantin, la danzatrice e performer Roberta Mosca e la ricercatrice e soundmaker
Martina Raponi, impegnate in uno scambio fra linguaggi e tradizioni differenti fatto di
parole, musica e danza. Questo lavoro è nato nell’ambito del progetto VIP =Violation of

the Pauli exclusion principle SOTTO LA MONTAGNA, SOPRA LA MONTAGNA realizzato
grazie al sostegno di Italian Council (VIII edizione 2020) e a cura di Xing.
Di grande impatto visivo è stato l’appuntamento con i Masbedo, realizzato presso il Forte
Spagnolo di L’Aquila, in collaborazione con i musicisti Davide Tomat e Gup Alcaro. Un
grande progetto scientifico e artistico sui percorsi di guardia rinascimentali e i tesori
conservati nel Castello. Un lavoro potente e composito, una suggestiva installazione e una
straordinaria performance audiovisiva, con una proiezione – in preview – sulle mura
esterne della Fortezza che ne ha evocato i percorsi, gli spazi sotterranei, le storie e la
Storia che vi è passata.
La rassegna ha raggiunto il suo apice con lo spettacolo icona del teatro contemporaneo:
OTTO del collettivoKinkaleri, vincitore nel 2002 del prestigioso Premio UBU come miglior
opera di teatro danza. Sul palco si sono alternate persone che entrando in scena hanno
descritto l’idea del crollo cadendo a terra: emblema di un’epoca.
Per gli appuntamenti di approfondimento, denominati Podcast live, tenutesi nella Sala
della Voliera di Palazzo Ardinghelli e a cura di Silvano Manganaro, docente all’Accademia
di Belle Arti dell’Aquila, si sono susseguiti nomi importanti che si sono occupati di
performance: Maria Alicata, Teresa Macrì, Maurizio Coccia, Marcello Gallucci e Antonio
Sforna. Infine, per l’occasione, nel percorso museale del MAXXI L’Aquila, è stata aggiunta
una proiezione video realizzata dal Centro di Archiviazione e Promozione della Performing
Art di Pescara, istituto di ricerca che da più di 11 anni è promotore di CORPO, il primo
festival abruzzese dedicato alla performance. Il video ha raccolto i frammenti delle azioni
più significative proposte negli anni da questa storica rassegna.
CONTACT(less) avrà anche una coda nella prima settimana di ottobre e di novembre con
Alessandro Sciarroni,Leone d’Oro alla Biennale Danza 2019, artista, regista e coreografo
tra i più significativi del panorama contemporaneo italiano che proporrà alcune sue
creazioni tessendo un fil rouge nell’immaginario di chi guarda nelle sale. Il 2 ottobre verrà
realizzata Dialogo terzo: In a Landscape (2020), insieme al Collettivo Cinetico. Sabato 6
novembre domenica 7 sarà poi la volta di Save the last dance for me (2019) alternato a
CHROMADon’t be frightened of turning the page (2017).




PERFORMATIVE.01 Kinkaleri-OTTO. Credit Francesco Scipioni




PERFORMATIVE.01 Conformance Cesare Pietroiusti. Credit Francesco Scipioni




PERFORMATIVE.01 Teresa Macrì. Credit Francesco Scipioni




PERFORMATIVE.01 Bermudas4. Credit Francesco Scipioni

http://www.arte.it/calendario-arte/l-aquila/mostra-performative-01-contact-less-79153

PERFORMATIVE.01 - CONTACT(LESS)
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Dal 16 Settembre 2021 al 19 Settembre 2021
L'AQUILA
LUOGO: MAXXI L’Aquila
INDIRIZZO: Piazza Santa Maria Paganica 15
ORARI: giovedì 15.00 – 19.00; venerdì, sabato e domenica 12.00 – 20.00
COSTO DEL BIGLIETTO: 7 Euro intero, 5 Euro ridotto; ingresso gratutito per aquilani e
abruzzesi fino al 31 dicembre 2021 e per i possessori della membership card myMAXXI
E-MAIL INFO: maxxilaquila@fondazionemaxxi.it
SITO UFFICIALE: http://www.maxxilaquila.art
Dal 16 al 19 settembre 2021 L’Aquila diventa capitale delle performance con la prima edizione
della festival internazionale PERFORMATIVE.01. Quattro giorni di full immersion, dalle 8 del
mattino fino a notte inoltrata, con oltre 30 appuntamenti di performance d’arte, danza,
teatro, musica e incontri che renderanno L’Aquila un laboratorio urbano di creatività e
sperimentazione, coinvolgendo cittadini di tutte le età.
Tanti gli artisti, performer, musicisti di rilevanza nazionale e internazionale, tra cui:
2501/Jacopo Ceccarelli, Elena Bellantoni, Canedicoda, Elisabetta Cibelli, Collettivo Fuori
Genere, Collettivo Hynverno, Cristina Donà e Daniele Ninarello, Ninos Du Brasil, Francesca
Grilli, Piotr Hanzelewicz, Hassan Khan, Kinkaleri, Masbedo, mk/Michele Di Stefano, Valentina
Magaletti, Isabella Mongelli, Margherita Morgantin, Roberta Mosca, Daniele Poccia, Martina
Raponi, SSIEGE, Tomás Saraceno, Filippo Tappi, Giulia Vismara e Italo Zuffi.
Saranno protagonisti anche gli studenti dell’Accademia di Belle Arti con azioni artistiche dal
vivo.

La prima edizione di PERFORMATIVE.01 si intitola CONTACT(less) ed è realizzata in
collaborazione con l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila.
Dice Bartolomeo Pietromarchi, Direttore MAXXI L’Aquila: “La vivacità di questa città è un
grande stimolo ed è un piacere lavorare con la ricchissima comunità artistica, culturale e
scientifica aquilana. Con l’Accademia di Belle Arti abbiamo iniziato a collaborare già prima
dell’apertura del museo per i corsi di formazione, le committenze, la mediazione culturale.
Con CONTACT(less) la collaborazione continua, coinvolge anche il MuNDA - Museo Nazionale
d’Abruzzo diretto da Maria Grazia Filetici e si espande a tutta la città. Il titolo di questa
edizione evoca un paradosso: se da un lato la mancanza di contatto legata alla digitalizzazione
è indice di progresso, dall’altro innesca un nuovo desiderio di interazione. Le azioni degli artisti
intendono allora riattivare una tessitura di relazioni, e affermare la centralità delle arti
performative nel capoluogo abruzzese, nel solco di una tradizione di grandi artisti che nel
territorio hanno agito, in particolare Joseph Beuys e Fabio Mauri, a cui questa prima edizione è
dedicata”.
In programma sia nuove produzioni sia performance che hanno già ottenuto importanti
riconoscimenti internazionali, con un’ attenzione speciale agli avvenimenti del presente, in
particolare il ricorso alle connessioni virtuali dovute al distanziamento.
I materiali testuali, audiovisivi e di documentazione prodotti durante la rassegna saranno
esposti successivamente e resteranno a disposizione del pubblico nelle sale dedicate.
PERFORMATIVE.01 CONTACT(less) | PROGRAMMA
CONTACT(less) avrà un’anteprima durante la rassegnaIl jazz Italiano per le terre del
sisma. Protagonista Virgilio Sieni - danzatore, coreografo, artista di prestigio internazionale con il suo progetto Dolce lotta_L’Aquila che prevede più azioni coreografiche con il
coinvolgimento dei cittadini in diversi luoghi della città. Il progetto si articola nelle
performance Dolce Lotta e Di fonte agli occhi degli altri e coinvolgeranno, attraverso un
ciclo d’incontri e prove aperte, cittadini di tutte le età (in programma dal 2 al 5 settembre,
maggiori dettagli e info su come partecipare su maxxilaquila.art)
L’inaugurazione è prevista giovedì 16 settembre alle 18.00 con la prima di una serie di conformance, conferenze che diventano anche azioni performative, che vedrà protagonisti al
museo Bartolomeo Pietromarchi e l’artista Cesare Pietroiusti.
A seguire, il Teatro dell’Accademia di Belle Arti ospiterà Bermudas, lavoro coreografico ispirato
dalle teorie del caos del performer e coreografo mk /Michele Di
Stefano,ePerpendicolare, affascinante innesto tra il mondo della musica di Cristina Donà, la
danza di Daniele Ninarello e le composizioni musicali di Saverio Lanza.
Venerdì 17 settembre appuntamento alle 8.00 del mattino davanti alla Basilica di Santa
Maria di Collemaggio con Augmented Reality Aeroglyph di Tomás Saraceno, poliedrico
evisionario artista argentino di fama internazionale il cui linguaggio unisce arte, scienza e
natura e ci parla di un mondo più sostenbibile. Aerocene, scultura volante a emissioni zero,
sostenuta dal vento, dalle correnti ascenzionali e dal calore del sole, disegna nel cielo una
coreografia della sua traiettoriache evoca i ritmi vitali del pianeta.La coreografia è visibile da
smartphone attraverso una app dedicata.
Nella stessa giornata, nella corte di Palazzo Ardinghelli, Silvano Manganaro, docente
all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila,introdurrà il programma di incontri da lui curati che,
attravesro il racconto di critici, curatori, storici dell’arte, ripercorrono la storia e le diverse
forme della performance (Maria Alicata il 17 settembre; Ivan d’Alberto,Tersa Macrì,

Maurizio Coccia e Marcello Gallucci il 18; Antonio Sforna il 19). Sempre nella corte di
Palazzo Ardinghelli, ci sarà la con-formance Sabre con l’artista Margherita Morgantin, la
danzatrice e performer Roberta Mosca e la ricercatrice e soundmaker Martina Raponi,
impegnate in uno scambio fra linguaggi e tradizioni differenti fatto di parole, musica e danza.
Questo lavoro nasce nell’ambito del progetto VIP =Violation of the Pauli exclusion
principle SOTTO LA MONTAGNA, SOPRA LA MONTAGNA realizzato grazie al sostegno di Italian
Council (VIII edizione 2020).
Sempre nella corte di Palazzo Ardinghelli, i bambini saranno protagonisti della
performance Spark 2021, intima e poetica,di Francesca Grilli, realizzata grazie al sostegno di
Italian Council 2020.
Di sera, al cinquecentesco Castello Spagnolo dell’Aquila, l’atteso appuntamento con
i Masbedo realizzato nell’ ambito della partenrship tra MAXXI L’Aquila e MuNDA – Museo
Nazionale d’Abruzzo: un grande progetto scientifico e artistico sui percorsi di guardia
rinascimentali e i tesori conservati nel Castello. Un lavoro potente e composito, una suggestiva
installazione e una straordinaria performance audiovisiva, con una proiezione - in preview sulle mura esterne della Fortezza che ne evoca i percorsi, gli spazi sotterranei, le storie e la
Storia che vi è passata.
L’ ultimo appuntamento della serata sarà sul Palco di MAXXI L’Aquila in Piazza Santa Maria
Paganica con la percussionista Valentina Magaletti.
Sabato 18 settembre appuntamento in Piazza Santa Maria Paganica, dove gli studenti
dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila saranno protagonisti di tre performance (ore 11.00
- 12.00 - 15.00).
Nel pomeriggio, sarà fruibile nella corte del Museo un’installazione di Canedicoda e Collettivo
inverno e Italo Zuffi, Daniele Poccia e Giulia Vismara presenteranno la loro con-formance
intitolata Oscuramento 3, ispirata alle opere di Fabio Mauri.
La serata continua al Teatro dell’Accademia con uno spettacolo icona del teatro
contemporaneo: OTTO del collettivo Kinkaleri, vincitore nel 2002 del prestigioso Premio UBU
come miglior opera di teatrodanza Sul palco si alternano persone che entrano in scena e
cadono e il crollo diviene emblema di un’epoca. A distanza di quasi 20 anni, OTTO interroga e
sorprende ancora il pubblico.
A seguire, sul palco di MAXXI L’Aquila, sarà protagonista la musica con le performance musicali
di Martina Raponi con Echo, dei Ninos du Brasil che presentano il loro 4° album uscito il 26
maggio, intitolato Antro Pop e concepito in pieno lockdown, del produttore SSIEGE che
presenta il suo ultimo disco Meteora, quasi una visione onirica in un fitto dialogo fra pattern di
batteria meccanica e arpeggi.
Conclude l’intensa giornata la performance ReVival di Elena Bellantoni, che ricreerà
un'insolita atmosfera da discoteca anni '80 all'interno di una vetrina del centro storico.
Domenica 19 settembre, ultimo giorno di CONTACT(less), vedrà al museo la presentazione
dei lavori di Filippo Tappi e Jacopo Ceccarelli/25 e il talk tra Tomàs
Saraceno e Bartolomeo Pietromarchi.
La sera, chiusura d’eccezione con l’intervento performativo di Hassan Khan, musicista, artista
e scrittore che proporrà la sua composizione per battito di maniIn Live Ammunition! Music for
Clapping, String Quartet and Live Electronics (2013). Nel suo lavoro, il rituale del battere le
mani si accompagna a riferimenti del momento presente, come le manifestazioni di piazza
seguite al colpo di stato egiziano del 2013, alle quali il titolo Live Ammunition! rimanda.
CONTACT(less) avrà anche una coda nella prima settimana di ottobre e di novembre
con Alessandro Sciarroni,Leone d’Oro alla Biennale Danza 2019,artista, regista e coreografo
tra i più significativi del panorama contemporaneo italiano che proporrà al MAXXI L’Aquila
alcune sue creazioni tessendo un fil rouge nell’immaginario di chi guarda nelle sale. Il 2 ottobre

alle 12.00 e il 3 alle 15.00 verrà realizzata Dialogo terzo: In a Landscape (2020), insieme al
Collettivo Cinetico. Sabato 6 novembre alle 15.00 e domenica 7 alle 11.00 sarà poi la volta
di Save the last dance for me (2019) alternato a CHROMA Don't be frightened of turning the
page (2017).
OPEN CALL PER PARTECIPARE ALLE PERFORMANCE
Sul sito maxxilaquila.art sono già aperte le call per i cittadini per partecipare ad
alcune performance, a partire da Dolce Lotta_L’Aquila di Virgilo Sieni, performance creata
per le persone di tutte le età e provenienze, anche senza conoscenze specifiche di danza, che
vogliano prendere parte alla creazione dell'azione coreografica ( 2 e 3 settembre prove aperte,
4 settembre performance).
E’ aperta inoltre la call rivolta a bambini dai 9 ai 12 anni che saranno protagonisti
dell’azione Spark 2021 di Francesca Grilli.
Infine, ci si può iscrivere per partecipare al progetto di 2501/Jacopo Ceccarelli, che prevede
la realizzazione di un video in cui i partecipanti, ripresi dall'alto con un drone, seguendo le
indicazioni dell'artista realizzano forme e composizioni geometriche con materiali legati al
territorio.

https://agcult.it/a/43067/2021-08-04/maxxi-l-aquila-dal-16-settembre-il-festival-internazionaleperformative-01

Maxxi L’Aquila, dal 16 settembre il
festival internazionale
Performative.01
Redazione – 4 agosto 2021

Dal 16 al 19 settembre 2021 L’Aquila diventa capitale delle performance con
la prima edizione della festival internazionale PERFORMATIVE.01. Quattro
giorni di full immersion, dalle 8 del mattino fino a notte inoltrata, con oltre 30
appuntamenti di performance d’arte, danza, teatro, musica e incontri che
renderanno L’Aquila un laboratorio urbano di creatività e sperimentazione,
coinvolgendo cittadini di tutte le età. Tanti gli artisti, performer, musicisti di
rilevanza nazionale e internazionale, tra cui: 2501/Jacopo Ceccarelli, Elena
Bellantoni, Canedicoda, Elisabetta Cibelli, Collettivo Fuori Genere, Collettivo
Hynverno, Cristina Donà e Daniele Ninarello, Ninos Du Brasil, Francesca
Grilli, Piotr Hanzelewicz, Hassan Khan, Kinkaleri, Masbedo, mk/Michele Di
Stefano, Valentina Magaletti, Isabella Mongelli, Margherita Morgantin,
Roberta Mosca, Daniele Poccia, Martina Raponi, SSIEGE, Tomás Saraceno,
Filippo Tappi, Giulia Vismara e Italo Zuffi. Saranno protagonisti anche gli
studenti dell’Accademia di Belle Arti con azioni artistiche dal vivo.
La prima edizione di PERFORMATIVE.01 si intitola CONTACT(less) ed è
realizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila. Dice
Bartolomeo Pietromarchi, Direttore MAXXI L’Aquila: “La vivacità di questa
città è un grande stimolo ed è un piacere lavorare con la ricchissima
comunità artistica, culturale e scientifica aquilana. Con l’Accademia di Belle
Arti abbiamo iniziato a collaborare già prima dell’apertura del museo per i
corsi di formazione, le committenze, la mediazione culturale. Con
CONTACT(less) la collaborazione continua, coinvolge anche il MuNDA Museo Nazionale d’Abruzzo diretto da Maria Grazia Filetici e si espande a
tutta la città. Il titolo di questa edizione evoca un paradosso: se da un lato la
mancanza di contatto legata alla digitalizzazione è indice di progresso,
dall’altro innesca un nuovo desiderio di interazione. Le azioni degli artisti
intendono allora riattivare una tessitura di relazioni, e affermare la centralità
delle arti performative nel capoluogo abruzzese, nel solco di una tradizione di
grandi artisti che nel territorio hanno agito, in particolare Joseph Beuys e
Fabio Mauri, a cui questa prima edizione è dedicata”.

https://www.virtuquotidiane.it/cultura/maxxi-laquila-a-settembre-il-festival-internazionale-performative-01.html

MAXXI L’AQUILA, A SETTEMBRE IL FESTIVAL INTERNAZIONALE
PERFORMATIVE.01
4 AGOSTO 2021

L’AQUILA – Dal 16 al 19 settembre 2021 L’Aquila diventa capitale delle performance con
la prima edizione della festival internazionale PERFORMATIVE.01. Quattro giorni di full
immersion, dalle 8 del mattino fino a notte inoltrata, con oltre 30 appuntamenti di
performance d’arte, danza, teatro, musica e incontri che renderanno L’Aquila un
laboratorio urbano di creatività e sperimentazione, coinvolgendo cittadini di tutte le età.
Tanti gli artisti, performer, musicisti nazionali e internazionali, tra cui 2501/Jacopo
Ceccarelli, Elena Bellantoni, Canedicoda, Elisabetta Cibelli, Collettivo Fuori Genere,
Collettivo Hynverno, Cristina Donà e Daniele Ninarello, Ninos Du Brasil, Francesca
Grilli, Piotr Hanzelewicz, Hassan Khan, Kinkaleri, Masbedo, mk/Michele Di Stefano,
Valentina Magaletti, Isabella Mongelli, Margherita Morgantin, Roberta Mosca,
Daniele Poccia, Martina Raponi, SSIEGE, Tomás Saraceno, Filippo Tappi, Giulia
Vismara e Italo Zuffi.
Saranno protagonisti anche gli studenti dell’Accademia di Belle Arti con azioni artistiche
dal vivo.
La prima edizione di PERFORMATIVE.01 si intitola CONTACT(less) ed è realizzata in
collaborazione con l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila.
Dice Bartolomeo Pietromarchi, direttore MAXXI L’Aquila: “La vivacità di questa città è un
grande stimolo ed è un piacere lavorare con la ricchissima comunità artistica, culturale e
scientifica aquilana. Con l’Accademia di Belle Arti abbiamo iniziato a collaborare già prima
dell’apertura del museo per i corsi di formazione, le committenze, la mediazione culturale.
Con CONTACT(less) la collaborazione continua, coinvolge anche il MuNDA-Museo
Nazionale d’Abruzzo diretto da Maria Grazia Filetici e si espande a tutta la città. Il titolo di
questa edizione evoca un paradosso: se da un lato la mancanza di contatto legata alla
digitalizzazione è indice di progresso, dall’altro innesca un nuovo desiderio di interazione.
Le azioni degli artisti intendono allora riattivare una tessitura di relazioni, e affermare la

centralità delle arti performative nel capoluogo abruzzese, nel solco di una tradizione di
grandi artisti che nel territorio hanno agito, in particolare Joseph Beuys e Fabio Mauri, a
cui questa prima edizione è dedicata”.
In programma sia nuove produzioni sia performance che hanno già ottenuto importanti
riconoscimenti internazionali, con un’ attenzione speciale agli avvenimenti del presente, in
particolare il ricorso alle connessioni virtuali dovute al distanziamento.
I materiali testuali, audiovisivi e di documentazione prodotti durante la rassegna saranno
esposti successivamente e resteranno a disposizione del pubblico nelle sale dedicate.
LE CALL PER I CITTADINI SUL SITO MAXXILAQUILA.ART
PERFORMATIVE.01 sarà un laboratorio urbano al quale sono invitati a partecipare i
cittadini. Sul sito maxxilaquila.art sono già aperte le iscrizioni per i cittadini per partecipare
ad alcune performance, a partire da Dolce Lotta_L’Aquila di Virgilo Sieni, performance
creata per le persone di tutte le età e provenienze, anche senza conoscenze specifiche di
danza, che vogliano prendere parte alla creazione dell’azione coreografica ( 2 e 3
settembre prove aperte, 4 settembre performance).
È poi aperta la call dell’artista Francesca Grilli che, in vista della performance Sparks 2021
di venerdì 17 settembre 2021 organizza un workshop dedicato a 15 bambini fra i 9 e i 12
anni. Dall’11 al 16 settembre, in orari adatti a garantire la frequenza scolastica, l’artista con
la collaborazione della poetessa Azzurra D’Agostino e di una educatrice del Museo,
tramite la lettura, la scrittura creativa e alcuni esercizi fisici e coreografici, insegneranno ai
giovanissimi partecipanti l’osservazione della mano come espressione di immaginazione e
desideri. Nella performance i bambini sceglieranno e accompagneranno singolarmente gli
adulti in uno spazio in cui potranno leggere loro, per una sola volta, la mano. È l’infanzia, a
cui gli adulti sono affidati, che conduce il gioco stabilendone regole e immaginazione. La
call terminerà il 6 settembre.
È rivolta invece a cittadine e cittadini di tutte le età la call dell’artista 2501/Jacopo
Ceccarelli per la sua performance Animated Landscape. Il progetto prevede la
realizzazione di un video girato tramite che riprenda i partecipanti dall’alto mentre
compiono l’azione organizzata dall’artista che li guiderà a compiere gesti, disegnare forme
e composizioni geometriche eseguite con materiali legati al territorio. Le prove si terranno
nei giorni il 5, 6, 7, 8 settembre 2021 ed è richiesta, come unica condizione, la
partecipazione a tutti gli incontri. La Call si chiuderà lunedì 23 agosto 2021.

PERFORMATIVE.01 CONTACT(less) | PROGRAMMA
CONTACT(less) avrà un’anteprima durante la rassegna Il jazz Italiano per le terre del
sisma. Protagonista Virgilio Sieni – danzatore, coreografo, artista di prestigio
internazionale – con il suo progetto Dolce lotta_L’Aquila che prevede più azioni
coreografiche con il coinvolgimento dei cittadini in diversi luoghi della città. Il progetto si
articola nelle performance Dolce Lotta e Di fonte agli occhi degli altri e coinvolgeranno,
attraverso un ciclo d’incontri e prove aperte, cittadini di tutte le età (in programma dal 2 al
5 settembre, maggiori dettagli e info su come partecipare su maxxilaquila.art).
L’inaugurazione è prevista giovedì 16 settembre alle 18.00 con la prima di una serie di
con-formance, conferenze che diventano anche azioni performative, che vedrà
protagonisti al museo Bartolomeo Pietromarchi e l’artista Cesare Pietroiusti. A seguire, il
Teatro dell’Accademia di Belle Arti ospiterà Bermudas, lavoro coreografico ispirato dalle
teorie del caos del performer e coreografo mk /Michele Di Stefano, e Perpendicolare,
affascinante innesto tra il mondo della musica di Cristina Donà, la danza di Daniele
Ninarello e le composizioni musicali di Saverio Lanza.

Venerdì 17 settembre appuntamento alle 8.00 del mattino davanti alla Basilica di Santa
Maria di Collemaggio con Augmented Reality Aeroglyph di Tomás Saraceno, poliedrico e
visionario artista argentino di fama internazionale il cui linguaggio unisce arte, scienza e
natura e ci parla di un mondo più sostenibile. Aerocene, scultura volante a emissioni zero,
sostenuta dal vento, dalle correnti ascenzionali e dal calore del sole, disegna nel cielo una
coreografia della sua traiettoria che evoca i ritmi vitali del pianeta. La coreografia è visibile
da smartphone attraverso una app dedicata. Nella stessa giornata, nella corte di Palazzo
Ardinghelli, Silvano Manganaro, docente all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, introdurrà il
programma di incontri da lui curati che, attraverso il racconto di critici, curatori, storici
dell’arte, ripercorrono la storia e le diverse forme della performance (Maria Alicata il 17
settembre; Ivan d’Alberto,Tersa Macrì, Maurizio Coccia e Marcello Gallucci il 18; Antonio
Sforna il 19). Sempre nella corte di Palazzo Ardinghelli, ci sarà la con-formance Sabre con
l’artista Margherita Morgantin, la danzatrice e performer Roberta Mosca e la ricercatrice e
soundmaker Martina Raponi, impegnate in uno scambio fra linguaggi e tradizioni differenti
fatto di parole, musica e danza. Questo lavoro nasce nell’ambito del progetto VIP
=Violation of the Pauli exclusion principle SOTTO LA MONTAGNA, SOPRA LA
MONTAGNA realizzato grazie al sostegno di Italian Council (VIII edizione 2020).
Sempre nella corte di Palazzo Ardinghelli, i bambini saranno protagonisti della
performance Spark 2021, intima e poetica, di Francesca Grilli, realizzata grazie al
sostegno di Italian Council 2020.
Di sera, al cinquecentesco Castello Spagnolo dell’Aquila, l’atteso appuntamento con i
Masbedo realizzato nell’ ambito della partnership tra MAXXI L’Aquila e MuNDA – Museo
Nazionale d’Abruzzo: un grande progetto scientifico e artistico sui percorsi di guardia
rinascimentali e i tesori conservati nel Castello. Un lavoro potente e composito, una
suggestiva installazione e una straordinaria performance audiovisiva, con una proiezione –
in preview – sulle mura esterne della Fortezza che ne evoca i percorsi, gli spazi
sotterranei, le storie e la Storia che vi è passata.
L’ ultimo appuntamento della serata sarà sul Palco di MAXXI L’Aquila in Piazza Santa
Maria Paganica con la percussionista Valentina Magaletti.
Sabato 18 settembre appuntamento in Piazza Santa Maria Paganica, dove gli studenti
dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila saranno protagonisti di tre performance (ore 11.00
– 12.00 – 15.00). Nel pomeriggio, sarà fruibile nella corte del Museo un’installazione di
Canedicoda e Collettivo inverno e Italo Zuffi, Daniele Poccia e Giulia Vismara
presenteranno la loro con-formance intitolata Oscuramento 3, ispirata alle opere di Fabio
Mauri.
La serata continua al Teatro dell’Accademia con uno spettacolo icona del teatro
contemporaneo: OTTO del collettivo Kinkaleri, vincitore nel 2002 del prestigioso Premio
UBU come miglior opera di teatrodanza. Sul palco si alternano persone che entrano in
scena e cadono e il crollo diviene emblema di un’epoca. A distanza di quasi 20 anni,
OTTO interroga e sorprende ancora il pubblico.
A seguire, sul palco di MAXXI L’Aquila, sarà protagonista la musica con le performance
musicali di Martina Raponi con Echo, dei Ninos du Brasil che presentano il loro 4° album
uscito il 26 maggio, intitolato Antro Pop e concepito in pieno lockdown, del produttore
SSIEGE che presenta il suo ultimo disco Meteora, quasi una visione onirica in un fitto
dialogo fra pattern di batteria meccanica e arpeggi.
Conclude l’intensa giornata la performance ReVival di Elena Bellantoni, che ricreerà
un’insolita atmosfera da discoteca anni ’80 all’interno di una vetrina del centro storico.

Domenica 19 settembre, ultimo giorno di CONTACT(less), vedrà al museo la
presentazione dei lavori di Filippo Tappi e 2501/Jacopo Ceccarelli e il talk tra Tomàs
Saraceno e Bartolomeo Pietromarchi. La sera, chiusura d’eccezione con l’intervento
performativo di Hassan Khan, musicista, artista e scrittore che proporrà la sua
composizione per battito di mani In Live Ammunition! Music for Clapping, String Quartet
and Live Electronics (2013). Nel suo lavoro, il rituale del battere le mani si accompagna a
riferimenti del momento presente, come le manifestazioni di piazza seguite al colpo di
stato egiziano del 2013, alle quali il titolo Live Ammunition! rimanda.
CONTACT(less) avrà anche una coda nella prima settimana di ottobre e di novembre con
Alessandro Sciarroni, Leone d’Oro alla Biennale Danza 2019, artista, regista e coreografo
tra i più significativi del panorama contemporaneo italiano che proporrà al MAXXI L’Aquila
alcune sue creazioni tessendo un fil rouge nell’immaginario di chi guarda nelle sale. Il 2
ottobre alle 12.00 e il 3 alle 15.00 verrà realizzata Dialogo terzo: In a Landscape (2020),
insieme al Collettivo Cinetico. Sabato 6 novembre alle 15.00 e domenica 7 alle 11.00 sarà
poi la volta di Save the last dance for me (2019) alternato a CHROMA Don’t be frightened
of turning the page (2017).

https://www.laquilablog.it/con-dolce-lotta_laquila-il-maxxi-laquila-inaugura-attivita-disettembre/

Con Dolce Lotta_L’Aquila, il
Maxxi L’Aquila inaugura attività
di settembre
31 agosto 2021 - redazione

Virgilio Sieni

L’AQUILA – Dopo aver accolto circa 3.000 visitatori nel solo mese di agosto, il MAXXI L’Aquila è
pronto a ripartire con i primi appuntamenti di un settembre ricchissimo di eventi e collaborazioni.Si
inizia già in questa settimana con il progetto dell’artista, danzatore e coreografo di prestigio
internazionale, Virgilio Sieni: DOLCE LOTTA_L’AQUILA è prodotto dal MAXXI in collaborazione
con “Il jazz Italiano per le terre del sisma” e si articola in più azioni coreografiche con il
coinvolgimento dei cittadini in diversi luoghi della città.L’iniziativa rappresenta un’anteprima di
PERFORMATIVE.01, il nuovo Festival delle arti performative che il Museo sta organizzando nel
capoluogo abruzzese per la metà di settembre, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti
dell’Aquila.
2 e 3 settembre ore 21.15, MAXXI L’Aquila, Corte Di fronte agli occhi degli altri #MAXXI
5 settembre ore 18, Piazza San Silvestro, Di fronte agli occhi degli altri #Aperto
I primi due appuntamenti saranno ospitati nell’intimità della Corte di Palazzo Ardinghelli, sede del
Museo. Giovedì 2 e Venerdì 3 settembre alle 21.15 Virgilio Sieni presenterà Di fronte agli occhi
degli altri #MAXXI. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti tramite esibizione di green pass.

La stessa performance, Di fronte agli occhi degli altri # Aperto, verrà poi proposta in uno spazio
diverso, nei giorni della rassegna jazz: Domenica 5 settembre alle ore 18 in Piazza San Silvestro
con prenotazione obbligatoria all’indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-di-fronte-agli-occhidegli-altri-aperto-piazza-san-silvestro-168749096089?aff=ebdsoporgprofile
In tutti gli appuntamenti ci sarà l’accompagnamento al violoncello di Paolo Damiani.
Di fronte agli occhi degli altri nasce nel 2012 su invito del Museo della Memoria di Bologna, come
testimonianza e denuncia della tragedia di Ustica del 27 giugno 1980. Il progetto – incentrato
sull’incontro con persone e comunità – ha proseguito il suo percorso a Gibellina con la
partecipazione dei terremotati del Belice, a Modena e Sarzana con la partecipazione degli ultimi
partigiani rimasti, a Milano in ricordo della strage di Piazza Fontana e a Brescia in ricordo delle
vittime di Piazza della Loggia. La struttura del lavoro si articola in una trasmissione diretta tra il
coreografo e gli ospiti, cittadini incontrati pochi minuti prima di andare in scena e coinvolti in danze
che di volta in volta si compongono rispetto alle singole identità. Tutto fa riferimento al vissuto di
ciascuno, agli avvenimenti che hanno segnato le esistenze nel dolore e nella forza del resistere.
Nasce così un “gioco del tatto” teso a restituire dignità, libertà e riscatto riaffermando la necessità
di condivisione.
2 settembre ore 15 e 3 settembre ore 12, MAXXI L’Aquila, Sala Voliera, Rituali_prove aperte
4 settembre ore 18, Piazza san Silvestro, Dolce Lotta_performance
In Piazza San Silvestro, sabato 4 settembre alle 18 si terrà invece Dolce Lotta_performance, parte
di un più ampio progetto ideato dal coreografo dal titolo Territori del gesto, con cui Sieni realizza
interventi artistici partecipativi legati ai linguaggi del corpo e della danza, con l’obiettivo di
sensibilizzare le comunità sui temi della cura e della connessione tra corpo e luogo.
Accompagnata alla chitarra da Roberto Cecchetto, la performance è creata per persone di tutte le
età e provenienze che hanno aderito ad una open call lanciata nel mese di luglio e che stanno
partecipando a incontri di formazione proprio in questi giorni.Per assistere alla performance è
necessaria la registrazione all’indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-virgilio-sieni-dolce-lottapiazza-san-silvestro-168748016861?aff=ebdsoporgprofile
La performance sarà preceduta da 2 prove aperte intitolate Rituali che si terranno giovedì 2
settembre alle 15 e venerdì 3 alle 12 nella Sala della Voliera al MAXXI L’Aquila. Per accedere sarà
necessario, oltre al green pass, il biglietto del Museo.

DOLCE LOTTA_L’AQUILA è un’anteprima di PERFORMATIVE.01, il festival internazionale di arti
perfomative realizzato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila che animerà
L’Aquila dal 16 al 19 settembre. Quattro giorni di full immersion, dalle 8 del mattino fino a notte
inoltrata, con oltre 30 appuntamenti di performance d’arte, danza, teatro, musica e incontri che
renderanno il museo e la città un laboratorio urbano di creatività e sperimentazione, coinvolgendo
cittadini di tutte le età.
Tanti gli artisti, performer, musicisti di rilevanza nazionale e internazionale, tra cui: 2501/Jacopo
Ceccarelli, Elena Bellantoni, Canedicoda, Elisabetta Cibelli, Collettivo Fuori Genere, Collettivo
Hynverno, Cristina Donà e Daniele Ninarello, Ninos Du Brasil, Francesca Grilli, Piotr Hanzelewicz,
Hassan Khan, Kinkaleri, Masbedo, mk/Michele Di Stefano, Valentina Magaletti, Isabella Mongelli,
Margherita Morgantin, Roberta Mosca, Daniele Poccia, Martina Raponi, SSIEGE, Tomás
Saraceno, Filippo Tappi, Giulia Vismara e Italo Zuffi. Saranno protagonisti anche gli studenti
dell’Accademia di Belle Arti con azioni artistiche dal vivo.
In programma sia nuove produzioni sia performance che hanno già ottenuto importanti
riconoscimenti internazionali, con un’ attenzione speciale agli avvenimenti del presente, in
particolare il ricorso alle connessioni virtuali dovute al distanziamento.I materiali testuali, audiovisivi
e di documentazione prodotti durante la rassegna saranno esposti successivamente e resteranno
a disposizione del pubblico nelle sale dedicate.

https://abruzzoweb.it/maxxi-laquila-con-dolce-lotta-di-virgilio-sieni-al-via-le-attivita-di-settembre/

MAXXI L’AQUILA, CON “DOLCE LOTTA” DI
VIRGILIO SIENI AL VIA LE ATTIVITA’ DI
SETTEMBRE
1 Settembre 2021 16:18







L’AQUILA – Dopo aver accolto circa 3.000 visitatori nel solo mese di agosto, il MAXXI L’Aquila è pronto
a ripartire con i primi appuntamenti di un settembre ricchissimo di eventi e collaborazioni.
Si inizia già in questa settimana con il progetto dell’artista, danzatore e coreografo di prestigio
internazionale, Virgilio Sieni: DOLCE LOTTA_L’AQUILA è prodotto dal MAXXI in collaborazione con
“Il jazz Italiano per le terre del sisma” e si articola in più azioni coreografiche con il coinvolgimento dei
cittadini in diversi luoghi della città.
L’iniziativa rappresenta un’anteprima di PERFORMATIVE.01, il nuovo Festival delle arti performative
che il Museo sta organizzando nel capoluogo abruzzese per la metà di settembre, in collaborazione
con l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila.
2 e 3 settembre ore 21.15, MAXXI L’Aquila, Corte Di fronte agli occhi degli altri #MAXXI
5 settembre ore 18, Piazza San Silvestro, Di fronte agli occhi degli altri #Aperto
I primi due appuntamenti saranno ospitati nell’intimità della Corte di Palazzo Ardinghelli, sede del
Museo. Giovedì 2 e Venerdì 3 settembre alle 21.15 Virgilio Sieni presenterà Di fronte agli occhi degli
altri #MAXXI. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti tramite esibizione di green pass.
La stessa performance, Di fronte agli occhi degli altri # Aperto, verrà poi proposta in uno spazio diverso,
nei giorni della rassegna jazz: Domenica 5 settembre alle ore 18 in Piazza San Silvestro con
prenotazione obbligatoria all’indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-di-fronte-agli-occhi-degli-altriaperto-piazza-san-silvestro-168749096089?aff=ebdsoporgprofile
In tutti gli appuntamenti ci sarà l’accompagnamento al violoncello di Paolo Damiani.

Di fronte agli occhi degli altri nasce nel 2012 su invito del Museo della Memoria di Bologna, come
testimonianza e denuncia della tragedia di Ustica del 27 giugno 1980. Il progetto – incentrato
sull’incontro con persone e comunità – ha proseguito il suo percorso a Gibellina con la partecipazione
dei terremotati del Belice, a Modena e Sarzana con la partecipazione degli ultimi partigiani rimasti, a
Milano in ricordo della strage di Piazza Fontana e a Brescia in ricordo delle vittime di Piazza della
Loggia.
La struttura del lavoro si articola in una trasmissione diretta tra il coreografo e gli ospiti, cittadini
incontrati pochi minuti prima di andare in scena e coinvolti in danze che di volta in volta si compongono
rispetto alle singole identità. Tutto fa riferimento al vissuto di ciascuno, agli avvenimenti che hanno
segnato le esistenze nel dolore e nella forza del resistere. Nasce così un “gioco del tatto” teso a
restituire dignità, libertà e riscatto riaffermando la necessità di condivisione.
2 settembre ore 15 e 3 settembre ore 12, MAXXI L’Aquila, Sala Voliera, Rituali_prove aperte
4 settembre ore 18, Piazza san Silvestro, Dolce Lotta_performance
In Piazza San Silvestro, sabato 4 settembre alle 18 si terrà invece Dolce Lotta_performance, parte di
un più ampio progetto ideato dal coreografo dal titolo Territori del gesto, con cui Sieni realizza interventi
artistici partecipativi legati ai linguaggi del corpo e della danza, con l’obiettivo di sensibilizzare le
comunità sui temi della cura e della connessione tra corpo e luogo. Accompagnata alla chitarra
da Roberto Cecchetto, la performance è creata per persone di tutte le età e provenienze che hanno
aderito ad una open call lanciata nel mese di luglio e che stanno partecipando a incontri di formazione
proprio in questi giorni.
Per assistere alla performance è necessaria la registrazione
all’indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-virgilio-sieni-dolce-lotta-piazza-san-silvestro168748016861?aff=ebdsoporgprofile
La performance sarà preceduta da 2 prove aperte intitolate Rituali che si terranno giovedì 2 settembre
alle 15 e venerdì 3 alle 12 nella Sala della Voliera al MAXXI L’Aquila. Per accedere sarà necessario,
oltre al green pass, il biglietto del Museo.

DOLCE LOTTA_L’AQUILA è un’anteprima di PERFORMATIVE.01, il festival internazionale di arti
perfomative realizzato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila che animerà L’Aquila
dal 16 al 19 settembre. Quattro giorni di full immersion, dalle 8 del mattino fino a notte inoltrata,
con oltre 30 appuntamenti di performance d’arte, danza, teatro, musica e incontri che renderanno il
museo e la città un laboratorio urbano di creatività e sperimentazione, coinvolgendo cittadini di tutte le
età.
Tanti gli artisti, performer, musicisti di rilevanza nazionale e internazionale, tra cui: 2501/Jacopo
Ceccarelli, Elena Bellantoni, Canedicoda, Elisabetta Cibelli, Collettivo Fuori Genere, Collettivo
Hynverno, Cristina Donà e Daniele Ninarello, Ninos Du Brasil, Francesca Grilli, Piotr
Hanzelewicz, Hassan Khan, Kinkaleri, Masbedo, mk/Michele Di Stefano, Valentina Magaletti,
Isabella Mongelli, Margherita Morgantin, Roberta Mosca, Daniele Poccia, Martina Raponi,
SSIEGE, Tomás Saraceno, Filippo Tappi, Giulia Vismara e Italo Zuffi. Saranno protagonisti anche
gli studenti dell’Accademia di Belle Arti con azioni artistiche dal vivo.
In programma sia nuove produzioni sia performance che hanno già ottenuto importanti riconoscimenti
internazionali, con un’ attenzione speciale agli avvenimenti del presente, in particolare il ricorso alle
connessioni virtuali dovute al distanziamento.
I materiali testuali, audiovisivi e di documentazione prodotti durante la rassegna saranno esposti
successivamente e resteranno a disposizione del pubblico nelle sale dedicate.
Per tutte le informazioni: www. www.maxxilaquila.art

https://www.laquilablog.it/festival-internazionale-performative-01-contactless-al-maxxilaquila/

Festival Internazionale Performative.01
Contact(less) al Maxxi L’Aquila
Redazione - 6 Settembre 2021

L’AQUILA – Quattro giorni di full immersion, dalle 8 del mattino fino a notte inoltrata, con oltre 30
appuntamenti di performance d’arte, danza, teatro, musica e incontri che renderanno L’Aquila un
laboratorio urbano di creatività e sperimentazione, coinvolgendo cittadini di tutte le età.
L’appuntamento è dal 16 al 19 settembre.
Tanti gli artisti, performer, musicisti di rilevanza nazionale e internazionale, tra cui: Virgilio Sieni,
Cristina Donà e Daniele Ninarello, Ninos Du Brasil, Hassan Khan, Kinkaleri, MASBEDO,
mk/Michele Di Stefano, Tomás Saraceno. Saranno protagonisti anche gli studenti dell’Accademia
di Belle Arti con azioni artistiche dal vivo.
CONTACT(less) evoca un paradosso: se da un lato la mancanza di contatto legata alla
digitalizzazione è indice di progresso, dall’altro innesca un nuovo desiderio di interazione. Le azioni
degli artisti intendono allora riattivare una tessitura di relazioni, e affermare la centralità delle arti
performative nel capoluogo abruzzese, nel solco di una tradizione di grandi artisti che nel territorio
hanno agito, in particolare Joseph Beuys e Fabio Mauri, a cui questa prima edizione è dedicata.
In programma nuove produzioni e performance che hanno già ottenuto importanti riconoscimenti
internazionali, con un’ attenzione speciale agli avvenimenti del presente, in particolare il ricorso
alle connessioni virtuali dovute al distanziamento.

https://news-town.it/cultura-e-societa/37063-contact-less-dal-16-al-19-settembre-al-maxxi-laquila-performance-di-arte,-teatro,-musica-e-danza.html

"Contact (less)": al Maxxi L'Aquila
performance di arte, teatro, musica e
danza
di Redazione – 10 settembre 2021

Dal 16 al 19 settembre 2021 L’Aquila diventa capitale delle performance con la prima
edizione della festival internazionale PERFORMATIVE.01.
Quattro giorni di full immersion, dalle 8 del mattino fino a notte inoltrata, con oltre 30
appuntamenti di performance d’arte, danza, teatro, musica e incontri tutti con ingresso
gratuito che renderanno L’Aquila un laboratorio urbano di creatività e sperimentazione,
coinvolgendo cittadini di tutte le età (necessaria la prenotazione su www.maxxilaquila.art).
Tanti gli artisti, performer, musicisti di rilevanza nazionale e internazionale, tra
cui: Jacopo Ceccarelli/2501 con Ilaria Ceccarelli IOSONOARIA, Edizioni Brigantino, Elena
Bellantoni, Elisabetta Cibelli, Collettivo Fuori Genere, Hynverno Lab, Cristina Donà con
Daniele Ninarello e Saverio Lanza, Ninos Du Brasil, Francesca Grilli, Piotr Hanzelewicz,
Hassan Khan, Kinkaleri, Masbedo, mk/Michele Di Stefano, Valentina Magaletti, Isabella
Mongelli, Margherita Morgantin, Roberta Mosca, Daniele Poccia, Martina Raponi,
SSIEGE, Tomás Saraceno, Virgilio Sieni, Filippo Tappi, Giulia Vismara e Italo Zuffi.
Saranno protagonisti anche gli studenti dell’Accademia di Belle Arti con azioni artistiche
dal vivo.
La prima edizione di PERFORMATIVE.01 si intitola CONTACT(less) ed è realizzata in
collaborazione con l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila che per l’occasione riapre al
pubblico il proprio teatro nel pieno rispetto delle normative e finalmente a disposizione
della cultura del territorio.
Dice Bartolomeo Pietromarchi, Direttore MAXXI L’Aquila: “La vivacità di questa città è
un grande stimolo ed è un piacere lavorare con la ricchissima comunità artistica, culturale
e scientifica aquilana. Con l’Accademia di Belle Arti abbiamo iniziato a collaborare già
prima dell’apertura del museo per i corsi di formazione, le committenze, la mediazione
culturale. Con CONTACT(less) la collaborazione continua, coinvolge anche il MuNDA Museo Nazionale d’Abruzzo diretto da Maria Grazia Filetici e si espande a tutta la città. Il
titolo di questa edizione evoca un paradosso: se da un lato la mancanza di contatto legata

alla digitalizzazione è indice di progresso, dall’altro innesca un nuovo desiderio di
interazione. Le azioni degli artisti intendono allora riattivare una tessitura di relazioni, e
affermare la centralità delle arti performative nel capoluogo abruzzese, nel solco di una
tradizione di grandi artisti che nel territorio hanno agito, in particolare Joseph Beuys e
Fabio Mauri, a cui questa prima edizione è dedicata”.
In programma sia nuove produzioni sia performance che hanno già ottenuto importanti
riconoscimenti internazionali, con un’ attenzione speciale agli avvenimenti del presente, in
particolare il ricorso alle connessioni virtuali dovute al distanziamento.
I materiali testuali, audiovisivi e di documentazione prodotti durante la rassegna saranno
esposti successivamente e resteranno a disposizione del pubblico nelle sale dedicate.

PERFORMATIVE.01 CONTACT(less) | PROGRAMMA
Dopo la acclamatissima anteprima Dolce lotta_L’Aquila di Virgilio Sieni che dal 2 al 5
settembre ha animato con le sue performance il museo e altri luoghi della città durante la
manifestazione Il jazz Italiano per le terre del sisma, CONTACT(less) entrerà nel vivo
giovedì 16 settembre dopo i saluti istituzionali sul Palco di MAXXI L’Aquila in Piazza
Santa Maria Paganica alle 16.30.
Primo appuntamento al museo alle 18.00, dove nell’iconica Sala della Voliera con
gli straordinari arazzi di William Kentridge, si svolgerà la prima di una serie di conformance, conferenze che diventano anche azioni performative, che vedrà protagonisti
Bartolomeo Pietromarchi e l’artista Cesare Pietroiusti.
A seguire, doppia performance al Teatro dell’Accademia di Belle
Arti: Bermudas, lavoro coreografico ispirato dalle teorie del caos del performer e
coreografo mk /Michele Di Stefano (ore 19.30); Perpendicolare, affascinante innesto tra il
mondo della musica di Cristina Donà, la danza di Daniele Ninarello e le composizioni
musicali di Saverio Lanza (ore 21.30).
Venerdì 17 settembre appuntamento alle 8.00 del mattino davanti alla Basilica di
Santa Maria di Collemaggio con Augmented Reality Aeroglyph di Tomás
Saraceno, poliedrico e visionario artista argentino di fama internazionale il cui linguaggio
unisce arte, scienza e natura e ci parla di un mondo più sostenbibile. Aerocene, scultura
volante a emissioni zero, sostenuta dal vento, dalle correnti ascenzionali e dal calore del
sole, disegna nel cielo una coreografia della sua traiettoria che evoca i ritmi vitali del
pianeta. La coreografia è visibile da smartphone attraverso una app dedicata.
Nella stessa giornata, nella Sala della Voliera di Palazzo Ardinghelli alle 17.00,
Silvano Manganaro, docente all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, introdurrà Podcast live,
il programma di incontri da lui curati che, attraverso il racconto di critici, curatori, storici
dell’arte, ripercorre la storia e le diverse forme della performance. Tutti i podcast si
svolgeranno nella Sala della Voliera, a partire da quello con Maria Alicata, il 17
settembre alle 17.30.
Sabato 18 settembre si alternereanno Ivan d’Alberto (ore 11.00),Teresa Macrì (ore
11.30), i docenti Abaq Maurizio Coccia (ore 16.30) e Marcello Gallucci (ore 17.00);
domenica 19 settembre concluderà il ciclo Antonio Sforna (ore 17.30).
Il programma della giornata continua nella corte di Palazzo Ardinghelli, alle 18.00,
con la con-formance SABRE (Sodium Iodide with Active Background Rejection) con

l’artista e docente dell’Accademia aquilana Margherita Morgantin, la danzatrice e
performer Roberta Mosca e la ricercatrice e soundmaker Martina Raponi, impegnate in
uno scambio fra linguaggi e tradizioni differenti fatto di parole, musica e danza. Questo
lavoro nasce nell’ambito del progetto VIP =Violation of the Pauli exclusion
principle SOTTO LA MONTAGNA, SOPRA LA MONTAGNA realizzato grazie al
sostegno di Italian Council (VIII edizione 2020) e a cura di Xing.
Sempre nella corte di Palazzo Ardinghelli, i bambini saranno protagonisti della
performance Sparks 2021, intima e poetica, di Francesca Grilli, realizzata grazie al
sostegno di Italian Council 2020 (ore 19.00 e ore 20.00).
Alle 21.00, al cinquecentesco Castello Spagnolo dell’Aquila, sarà la volta dell’atteso
appuntamento con i Masbedo in collaborazione con i musicisti Davide Tomat e Gup
Alcaro, realizzato nell’ ambito della partnership tra MAXXI L’Aquila e MuNDA – Museo
Nazionale d’Abruzzo: un grande progetto scientifico e artistico sui percorsi di guardia
rinascimentali e i tesori conservati nel Castello. Un lavoro potente e composito, una
suggestiva installazione e una straordinaria performance audiovisiva, con una proiezione
- in preview - sulle mura esterne della Fortezza che ne evoca i percorsi, gli spazi
sotterranei, le storie e la Storia che vi è passata.
L’ ultimo appuntamento della serata sarà alle 22.15 sul Palco di MAXXI L’Aquila in
Piazza Santa Maria Paganica con la percussionista Valentina Magaletti.
Sabato 18 settembre, appuntamento in Piazza Santa Maria Paganica, dove gli studenti
dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila saranno protagonisti di una performance alle ore
15.00.
A partire dalle 13.00 fino alle 19.00 si svolgerà nella corte del Museo la performance
Selvatico Spot di Edizioni Brigantino (Canedicoda + Valentina Lucchetti) in
collaborazione con Hynverno Lab mentre alle 18.00, nella Sala della Voliera, Italo Zuffi
(Abaq), Daniele Poccia e Giulia Vismara presenteranno la con-formance
intitolata Oscuramento 3, ispirata alle opere di Fabio Mauri.
La serata continua alle 19.30 al Teatro dell’Accademia con uno spettacolo icona del
teatro contemporaneo: OTTO del collettivo Kinkaleri, vincitore nel 2002 del prestigioso
Premio UBU come miglior opera di teatro danza. Sul palco si alternano persone che
entrano in scena e cadono e il crollo diviene emblema di un’epoca. A distanza di quasi 20
anni, OTTO interroga e sorprende ancora il pubblico.
A seguire, sul palco di MAXXI L’Aquila, sarà protagonista la musica con le
performance musicali di Martina Raponi con Echo (ore 21.00), dei Ninos du Brasil che
presentano il loro 4° album uscito il 26 maggio, intitolato Antro Pop e concepito in pieno
lockdown (ore 21.30) e del produttore SSIEGE che presenta il suo ultimo
disco Meteora, quasi una visione onirica in un fitto dialogo fra pattern di batteria
meccanica e arpeggi (ore 22.30).
Conclude l’intensa giornata la performance ReVival di Elena Bellantoni, che ricreerà
un'insolita atmosfera da discoteca anni '80 all'interno della corte del Museo (a partire dalle
22.00).
L’ultima giornata di CONTACT(less), Domenica 19 settembre, si avvierà alle 11.30 in
Piazza Santa Maria Paganica con la con-formance dell’artista aquilano Piotr
Hanzelewicz La cosa volatile. Stessa location, a seguire, per la performance degli
studenti dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila (ore 12.00).

Filippo Tappi presenterà le performance Leporello (ore 15.00, Sale del Museo)
e Ricetta (ore 16.00, Corte del Museo). Sempre alle 16.00, Jacopo Ceccarelli/2501 con
Ilaria Ceccarelli IOSONOARIA presenterà il lavoro Animated Landscape nella Sala della
Voliera, che alle 18.00 ospiterà la con-formance L’Altrove Presente di Isabella Mongelli,
Elisabetta Cibelli e il collettivo Fuori Genere. Tramite il canale Instagram del MAXXI
L’Aquila alle 17.00 sarà invece possibile seguire il talk tra Tomás Saraceno e
Bartolomeo Pietromarchi.
Alle19.30, nella Corte el museo, chiusura d’eccezione con l’intervento performativo
di Hassan Khan, musicista, artista e scrittore che proporrà la sua composizione per
battito di mani In Live Ammunition! Music for Clapping, String Quartet and Live
Electronics (2013). Nel suo lavoro, il rituale del battere le mani si accompagna a riferimenti
del momento presente, come le manifestazioni di piazza seguite al colpo di stato egiziano
del 2013, alle quali il titolo Live Ammunition! rimanda.
CONTACT(less) avrà anche una coda nella prima settimana di ottobre e di novembre
con Alessandro Sciarroni, Leone d’Oro alla Biennale Danza 2019, artista, regista e
coreografo tra i più significativi del panorama contemporaneo italiano che proporrà al
MAXXI L’Aquila alcune sue creazioni tessendo un fil rouge nell’immaginario di chi guarda
nelle sale.
Il 2 ottobre alle 12.00 e il 3 alle 15.00 verrà realizzata Dialogo terzo: In a
Landscape (2020), insieme al Collettivo Cinetico.
Sabato 6 novembre alle 15.00 e domenica 7 alle 11.00 sarà poi la volta di Save the last
dance for me (2019) alternato a CHROMA Don't be frightened of turning the page
(2017).

INFORMAZIONI
MAXXI L’Aquila | Piazza Santa Maria Paganica 15, L’Aquila
Info: maxxilaquila@fondazionemaxxi.it | www.maxxilaquila.art
Apertura: giovedì (ore 15.00 – 19.00), venerdì, sabato e domenica (ore 12.00 – 20.00)
Biglietto: 7 Euro intero, 5 Euro ridotto; ingresso gratutito per aquilani e abruzzesi fino al 31
dicembre 2021 e per i possessori della membership card myMAXXI

HTTPS://ABRUZZOWEB.IT/MAXXI-LAQUILA-CAPITALE-DELLE-ARTI-PERFORMATIVE-QUESTASERA-GLI-OCCHI-DEL-TOPO-AL-FORTE-SPAGNOLO/

MAXXI: L’AQUILA CAPITALE DELLE ARTI
PERFORMATIVE, QUESTA SERA “GLI OCCHI DEL
TOPO” AL FORTE SPAGNOLO
Redazione - 17 Settembre 2021

L’AQUILA – L’Aquila diventa capitale delle performance con la prima edizione della festival
internazionale PERFORMATIVE.01. Quattro giorni di full immersion, fino a domenica, dalle 8 del
mattino fino a notte inoltrata, con oltre 30 appuntamenti di performance d’arte, danza, teatro, musica e
incontri tutti con ingresso gratuito che renderanno L’Aquila un laboratorio urbano di creatività e
sperimentazione, coinvolgendo cittadini di tutte le età.
Oggi alle 21 la performance “Gli occhi del topo” prodotta nell’ambito della partnership tra MAXXI
L’Aquila e MuNDA – Museo Nazionale d’Abruzzo. L’opera è frutto della committenza “I percorsi
difensivi rinascimentali del Forte spagnolo” affidata ai performer Masbedo e realizzata presso il
Castello spagnolo dell’Aquila, sede del Museo Nazionale d’Abruzzo, edificato nel 1532 dal nuovo viceré
del Regno di Napoli Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga.
Il duo di artisti lavora a un progetto composito che si articola in una performance incentrata sulle
memorie storiche della vita del Castello che si traduce in una installazione audio visiva site specific
proiettata al tramonto, con uno studiato gioco di luci, colori e suoni, sulle mura di cinta del Forte
attivando una riflessione comune sul contesto del Castello Cinquecentesco e sul suo significato per la
comunità aquilana.
“Il progetto -, commenta la Direttrice del MuNDA Maria Grazia Filetici, nasce con la volontà di dare
voce a un luogo caro alla città quale quello del Castello in vista della sua attesissima riapertura. Felici di
restituire momenti di partecipazione al prossimo rientro del Museo al Castello, grazie alle conoscenze
storiche ed alla disponibilità del nostro team di studiosi che hanno collaborato con i Masbedo”.
Le immagini in movimento e gli elementi audio della performance e della video installazione immersiva
sono girati tutti all’interno del Castello dai Masbedo per raccontare il mondo sotterraneo e labirintico
dove gli unici sbocchi all’esterno e di comunicazione interna sono delle feritoie nella muratura
dell’edificio. Un luogo in cui prevale l’aspetto uditivo, evocando l’immaginario di chi abitava e si perdeva
nel Castello ragionando sulla forza del suono
Tanti gli artisti, performer, musicisti di rilevanza nazionale e internazionale, protagonisti di Performative
0.1 tra cui: Jacopo Ceccarelli/2501 con Ilaria Ceccarelli IOSONOARIA, Edizioni Brigantino, Elena
Bellantoni, Elisabetta Cibelli, Collettivo Fuori Genere, Hynverno Lab, Cristina Donà con Daniele
Ninarello e Saverio Lanza, Ninos Du Brasil, Francesca Grilli, Piotr Hanzelewicz, Hassan Khan,

Kinkaleri, Masbedo, mk/Michele Di Stefano, Valentina Magaletti, Isabella Mongelli, Margherita
Morgantin, Roberta Mosca, Daniele Poccia, Martina Raponi, SSIEGE, Tomás Saraceno, Virgilio
Sieni, Filippo Tappi, Giulia Vismara e Italo Zuffi.
Saranno protagonisti anche gli studenti dell’Accademia di Belle Arti con azioni artistiche dal vivo.
La prima edizione di PERFORMATIVE.01 si intitola CONTACT(less) ed è realizzata in collaborazione
con l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila che per l’occasione riapre al pubblico il proprio teatro nel pieno
rispetto delle normative e finalmente a disposizione della cultura del territorio.
In programma sia nuove produzioni sia performance che hanno già ottenuto importanti riconoscimenti
internazionali, con un’ attenzione speciale agli avvenimenti del presente, in particolare il ricorso alle
connessioni virtuali dovute al distanziamento.
I materiali testuali, audiovisivi e di documentazione prodotti durante la rassegna saranno esposti
successivamente e resteranno a disposizione del pubblico nelle sale dedicate.
Ieri i saluti istituzionali sul Palco di MAXXI L’Aquila in Piazza Santa Maria Paganica alle 16.30.
Primo appuntamento al museo alle 18.00, dove nell’iconica Sala della Voliera con gli straordinari
arazzi di William Kentridge, si svolgerà la prima di una serie di con-formance, conferenze che diventano
anche azioni performative, che vedrà protagonisti Bartolomeo Pietromarchi e l’artista Cesare
Pietroiusti.
A seguire, doppia performance al Teatro dell’Accademia di Belle Arti: Bermudas, lavoro coreografico
ispirato dalle teorie del caos del performer e coreografo mk /Michele Di
Stefano; Perpendicolare, affascinante innesto tra il mondo della musica di Cristina Donà, la danza
di Daniele Ninarello e le composizioni musicali di Saverio Lanza.

IL PROGRAMMA

VENERDI’ 17 SETTEMBRE
Venerdì 17 settembre appuntamento alle 8.00 del mattino davanti alla Basilica di Santa Maria di
Collemaggio con Augmented Reality Aeroglyph di Tomás Saraceno, poliedrico e visionario artista
argentino di fama internazionale il cui linguaggio unisce arte, scienza e natura e ci parla di un mondo
più sostenbibile.
Aerocene, scultura volante a emissioni zero, sostenuta dal vento, dalle correnti ascensionali e dal
calore del sole, disegna nel cielo una coreografia della sua traiettoria che evoca i ritmi vitali del pianeta.
La coreografia è visibile da smartphone attraverso una app dedicata.
Nella stessa giornata, nella Sala della Voliera di Palazzo Ardinghelli alle 17.00, Silvano Manganaro,
docente all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, introdurrà Podcast live, il programma di incontri da lui
curati che, attraverso il racconto di critici, curatori, storici dell’arte, ripercorre la storia e le diverse forme
della performance.
Tutti i podcast si svolgeranno nella Sala della Voliera, a partire da quello con Maria Alicata, il 17
settembre alle 17.30. Sabato 18 settembre si alternereanno Ivan d’Alberto (ore 11.00),Teresa
Macrì (ore 11.30), i docenti Abaq Maurizio Coccia (ore 16.30) e Marcello Gallucci (ore 17.00);
domenica 19 settembre concluderà il ciclo Antonio Sforna (ore 17.30).
Il programma della giornata continua nella corte di Palazzo Ardinghelli, alle 18.00, con la conformance SABRE (Sodium Iodide with Active Background Rejection) con l’artista e docente
dell’Accademia aquilana Margherita Morgantin, la danzatrice e performer Roberta Mosca e la
ricercatrice e soundmaker Martina Raponi, impegnate in uno scambio fra linguaggi e tradizioni
differenti fatto di parole, musica e danza.
Questo lavoro nasce nell’ambito del progetto VIP =Violation of the Pauli exclusion principle SOTTO LA
MONTAGNA, SOPRA LA MONTAGNA realizzato grazie al sostegno di Italian Council (VIII edizione
2020) e a cura di Xing.
Sempre nella corte di Palazzo Ardinghelli, i bambini saranno protagonisti della performance Sparks
2021, intima e poetica, di Francesca Grilli, realizzata grazie al sostegno di Italian Council 2020 (ore
19.00 e ore 20.00).
Alle 21.00, al cinquecentesco Castello Spagnolo dell’Aquila, sarà la volta dell’atteso appuntamento con
i Masbedo in collaborazione con i musicisti Davide Tomat e Gup Alcaro, realizzato nell’ ambito della
partnership tra MAXXI L’Aquila e MuNDA – Museo Nazionale d’Abruzzo: un grande progetto scientifico
e artistico sui percorsi di guardia rinascimentali e i tesori conservati nel Castello.

Un lavoro potente e composito, una suggestiva installazione e una straordinaria performance
audiovisiva, con una proiezione – in preview – sulle mura esterne della Fortezza che ne evoca i
percorsi, gli spazi sotterranei, le storie e la Storia che vi è passata.
L’ ultimo appuntamento della serata sarà alle 22.15 sul Palco di MAXXI L’Aquila in Piazza Santa Maria
Paganica con la percussionista Valentina Magaletti.
SABATO 18 SETTEMBRE
Sabato 18 settembre, appuntamento in Piazza Santa Maria Paganica, dove gli studenti dell’Accademia
di Belle Arti dell’Aquila saranno protagonisti di una performance alle ore 15.00.
A partire dalle 13.00 fino alle 19.00 si svolgerà nella corte del Museo la performance Selvatico
Spot di Edizioni Brigantino (Canedicoda + Valentina Lucchetti) in collaborazione con Hynverno
Lab mentre alle 18.00, nella Sala della Voliera, Italo Zuffi (Abaq), Daniele Poccia e Giulia
Vismara presenteranno la con-formance intitolata Oscuramento 3, ispirata alle opere di Fabio Mauri.
La serata continua alle 19.30 al Teatro dell’Accademia con uno spettacolo icona del teatro
contemporaneo: OTTO del collettivo Kinkaleri, vincitore nel 2002 del prestigioso Premio UBU come
miglior opera di teatro danza.
Sul palco si alternano persone che entrano in scena e cadono e il crollo diviene emblema di un’epoca.
A distanza di quasi 20 anni, OTTO interroga e sorprende ancora il pubblico.
A seguire, sul palco di MAXXI L’Aquila, sarà protagonista la musica con le performance musicali
di Martina Raponi con Echo (ore 21.00), dei Ninos du Brasil che presentano il loro 4° album uscito il 26
maggio, intitolato Antro Pop e concepito in pieno lockdown (ore 21.30) e del produttore SSIEGE che
presenta il suo ultimo disco Meteora, quasi una visione onirica in un fitto dialogo fra pattern di batteria
meccanica e arpeggi (ore 22.30).
Conclude l’intensa giornata la performance ReVival di Elena Bellantoni, che ricreerà un’insolita
atmosfera da discoteca anni ’80 all’interno della Corte del MAXXI L’Aquila (a partire dalle 22.00).
DOMENICA 19 SETTEMBRE
L’ultima giornata di CONTACT(less), Domenica 19 settembre, si avvierà alle 11.30 in Piazza Santa
Maria Paganica con la con-formance dell’artista aquilano Piotr Hanzelewicz La cosa volatile. Stessa
location, a seguire, per la performance degli studenti dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila (ore
12.00).
Filippo Tappi presenterà le performance Leporello (ore 15.00, Sale del Museo) e Ricetta (ore
16.00, Corte del Museo).
Sempre alle 16.00, Jacopo Ceccarelli/2501 con Ilaria Ceccarelli IOSONOARIA presenterà il
lavoro Animated Landscape nella Sala della Voliera, che alle 18.00 ospiterà la con-formance L’Altrove
Presente di Isabella Mongelli, Elisabetta Cibelli e il collettivo Fuori Genere.
Tramite il canale Instagram del MAXXI L’Aquila alle 17.00 sarà invece possibile seguire il talk
tra Tomás Saraceno e Bartolomeo Pietromarchi.
Alle 19.30, nella Corte del museo, chiusura d’eccezione con l’intervento performativo di Hassan
Khan, musicista, artista e scrittore che proporrà la sua composizione per battito di mani In Live
Ammunition! Music for Clapping, String Quartet and Live Electronics (2013).
Nel suo lavoro, il rituale del battere le mani si accompagna a riferimenti del momento presente, come le
manifestazioni di piazza seguite al colpo di stato egiziano del 2013, alle quali il titolo Live
Ammunition! rimanda.
CONTACT(less) avrà anche una coda nella prima settimana di ottobre e di novembre con Alessandro
Sciarroni, Leone d’Oro alla Biennale Danza 2019, artista, regista e coreografo tra i più significativi del
panorama contemporaneo italiano che proporrà al MAXXI L’Aquila alcune sue creazioni tessendo un fil
rouge nell’immaginario di chi guarda nelle sale.
Il 2 ottobre alle 12.00 e il 3 alle 15.00 verrà realizzata Dialogo terzo: In a Landscape (2020), insieme al
Collettivo Cinetico.
Sabato 6 novembre alle 15.00 e domenica 7 alle 11.00 sarà poi la volta di Save the last dance for
me (2019) alternato a CHROMA Don’t be frightened of turning the page (2017).
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L'Aquila: al via Performative.01 Contact(less),
festival internazionale del MAXXI
di Redazione – 17 settembre 2021

Ha preso il via ieri PERFORMATIVE.01 Contact(less), prima edizione del festival internazionale di
performance d’arte, danza, teatro e musica del MAXXI L’Aquila.
Quattro giorni di full immersion, dalle 8 del mattino fino a notte inoltrata, con oltre 30 appuntamenti di
performance d’arte, danza, teatro, musica e incontri che renderanno L’Aquila un laboratorio
urbano di creatività e sperimentazione, coinvolgendo cittadini di tutte le età. Tanti gli artisti,
performer, musicisti di rilevanza nazionale e internazionale, tra cui: Virgilio Sieni, Cristina Donà e
Daniele Ninarello, Ninos Du Brasil, Hassan Khan, Kinkaleri, MASBEDO, Michele Di Stefano/mk,
Tomás Saraceno.
Saranno protagonisti anche gli studenti dell’Accademia di Belle Arti con azioni artistiche dal vivo.
CONTACT(less) evoca un paradosso: se da un lato la mancanza di contatto legata alla
digitalizzazione è indice di progresso, dall’altro innesca un nuovo desiderio di interazione. Le azioni
degli artisti intendono allora riattivare una tessitura di relazioni, e affermare la centralità delle arti
performative nel capoluogo abruzzese, nel solco di una tradizione di grandi artisti che nel territorio
hanno agito, in particolare Joseph Beuys e Fabio Mauri, a cui questa prima edizione è dedicata.
In programma nuove produzioni e performance che hanno già ottenuto importanti riconoscimenti
internazionali, con un’ attenzione speciale agli avvenimenti del presente, in particolare il ricorso alle
connessioni virtuali dovute al distanziamento.

Qui il programma completo.

https://www.ilcapoluogo.it/2021/09/16/maxxi-laquila-e-munda-insieme-al-castello-storia-eproiezioni-speciali-per-gli-occhi-del-topo/

Maxxi L’Aquila e Munda insieme, al Castello storia
e proiezioni speciali per “Gli occhi del topo”
Munda e Maxxi insieme per la performance incentrata sulle memorie storiche della vita del
Castello: installazione audio visiva proiettata al tramonto, con uno studiato gioco di luci, colori e
suoni, sulle mura di cinta del Forte.
Redazione - 16 Settembre 2021

Collaborazione artistica a L’Aquila, arriva “Gli occhi del topo”, fritto
della collaborazione tra Munda e Maxxi.
Per il Festival Internazionale di performance d’arte, danza, teatro e musica
PERFORMATIVE.01 si terrà venerdì 17 settembre alle 21.00 la performance “Gli occhi del
topo”, prodotta nell’ambito della partnership tra MAXXI L’Aquila e MuNDA – Museo Nazionale
d’Abruzzo. L’opera è frutto della committenza “I percorsi difensivi rinascimentali del Forte
spagnolo” affidata ai performer Masbedo e realizzata presso il Castello spagnolo dell’Aquila, sede del
Museo Nazionale d’Abruzzo, edificato nel 1532 dal nuovo viceré del Regno di Napoli Pedro Álvarez de
Toledo y Zúñiga.
Il duo di artisti lavora a un progetto composito che si articola in una performance incentrata sulle
memorie storiche della vita del Castello, che si traduce in un’installazione audio visiva site
specific proiettata al tramonto, con uno studiato gioco di luci, colori e suoni, sulle mura di cinta del
Forte, attivando una riflessione comune sul contesto del Castello Cinquecentesco e sul suo significato
per la comunità aquilana.
“Il progetto – commenta la Direttrice del MuNDA Maria Grazia Filetici – nasce con la volontà di
dare voce a un luogo caro alla città quale quello del Castello, in vista della sua attesissima
riapertura. Felici di restituire momenti di partecipazione al prossimo rientro del Museo al Castello,
grazie alle conoscenze storiche ed alla disponibilità del nostro team di studiosi che hanno collaborato
con i Masbedo”.
Le immagini in movimento e gli elementi audio della performance e della video installazione immersiva
sono girati tutti all’interno del Castello dai Masbedo, per raccontare il mondo sotterraneo e
labirintico dove gli unici sbocchi all’esterno e di comunicazione interna sono delle
feritoie nella muratura dell’edificio. Un luogo in cui prevale l’aspetto uditivo, evocando
l’immaginario di chi abitava e si perdeva nel Castello ragionando sulla forza del suono.

https://www.laquilablog.it/ieri-sul-palco-del-maxxi-laquila-lartista-aquilano-piotr-hanzelewicz-si-e-esibito-in-unacon-formance-allinterno-di-performative-01/

Piotr Hanzelewicz e la sua “conformance” “La cosa volatile”, al
MAXXI L’Aquila
Laura Di Stefano 21 Settembre 2021

L’AQUILA – Domenica 19 settembre, sul palco del MAXXI L’Aquila, l’artista aquilano Piotr
Hanzelewicz, si è esibito in una con-formance, all’interno della prima edizione del festival
internazionale
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“CONTACT(less)”, gli artisti sono stati chiamati a ragionare sul tema della mancanza di
contatto, indice di progresso, e, allo stesso tempo, sul desiderio di interazione che la
società ha riscoperto a seguito della condizione di distacco forzato vissuta durante i
lockdown.

Piotr, come racconta a Laquilablog, ha portato sul palco del museo
aquilano, una “con-formance”, nella quale sono stati protagonisti lui stesso
e il suo smartphone, le due voci, quella umana e quella digitale, si fanno da
contraltare a vicenda.
L’indagine artistica di Piotr si è incentrata spesso sulla virtualizzazione di denaro e delle
sovrastrutture che lo riguardano, in questa visione rientra il tema del contactless, indicato
nel festival, in quanto modalità di pagamento “volatile”, il denaro infatti, si slaccia da una
fenomenologia concreta e passa in una struttura che diventa reale soltanto nel momento
in cui viene creduta, a seguito di un’autorizzazione. Il denaro entra quindi, nella
sovrastruttura verbale condizionando così anche il comportamento sociale. I due piani

vengono sovrapposti esattamente come nel
concetto di “conformità” geometrica, nel quale
due piani si trasformano ma lasciano invariati gli
angoli.Il nome dell’opera “la cosa volatile”, viene
scelto appunto per l’ambiguità della parola
“cosa”, che l’artista ha da sempre trovato
poetica in quanto parola che apre ad un
ventaglio infinito di possibilità di significati, ed è
associato al concetto di linguaggio, nella più
semplice rappresentazione di “verba volant”, ma
anche a quello del denaro “volatile”. Così le due
sfere, quella economica e quella verbale,
divengono influenzate ed influenzabili. Anche il
concetto di volatilità viene esaminata nell’opera
dell’artista del 2015, “Storia volatile”, (qui il link
per
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L’input per la conformance eseguita al MAXXI, deriva da una traduzione
della parola “Busy”, nel libro “Ghiaccio-nove” di Kurt Vonnegut del 1963.
Nella traduzione italiana la frase “busy, busy, busy” viene tradotta con
“laborioso, laborioso, laborioso”, l’artista, studiando l’etimologia delle due
parole, distingue il concetto di “business” americano e di “labor” latino,
esaminando come la stessa parola traduca due significati concettualmente e
geograficamente differenti, facendoci riflettere su quanto e come il denaro
venga associato al tempo o alla vita, in base a costrutti sociali sviluppati in
zone differenti del mondo.
Biografia: Piotr

Hanzelewicz nasce

in

Polonia nel 1978, il giorno della morte di
Papa Paolo VI, piace presentarsi come
“colui che nasce ogni morte di Papa”. Vive
all’Aquila dal 1983, ha studiato in Polonia
e all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, ha
partecipato

e

curato

numerosissime

mostre nazionali e internazionali, collabora
principalmente con due gallerie romane,
Galleria Borghini e Galleria Rosso20sette.https://piotrhanzelewicz.wordpress.com/
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04/09/2021 RADIO TRE
GR 3 - 18.45 - Inizio selezione: 18:55:49 - Durata: 00.01.28
Conduttore: CONFALONE STEFANO
Servizio di: MAUTI MIRIAM
L'Aquila. Il Jazz italiano per le terre del sisma. Coinvolto il MAXXI. Int. Virgilio Sieni.
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TG CULTURA. SI PARLA DI EUR, MAXXI L'AQUILA, LUIGI GHIRRI, FESTIVAL TRASFORMAZIONI E
'DANTE GUARNERIANO' /VIDEO
(DIRE) Roma, 16 set. - E' online l'edizione settimanale del Tg
Cultura (nel video una anteprima):
- L'AQUILA CAPITALE DELL'ARTE CON IL FESTIVAL PERFORMATIVE.01.
L'Aquila diventa capitale delle performance con la prima edizione
di Performative.01, un festival internazionale realizzato dal
MAXXI L'Aquila in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti
della città. Fino al 19 settembre, quattro giorni di full
immersion, dalle 8 del mattino fino a notte inoltrata, con oltre
30 appuntamenti di performance d'arte, danza, teatro, musica e
incontri, tutti con ingresso gratuito, che renderanno L'Aquila un
laboratorio urbano di creatività e sperimentazione, coinvolgendo
cittadini di tutte le età.
Il Tg Cultura completo al link:
https://www.dire.it/16-09-2021/668122-tg-cultura-edizione-del-16-s
17/09/2021 RADIO UNO
GR 1 - 00.01 - Inizio selezione: 00:18:24 - Durata: 00.01.24
Conduttore: TEDESCHINI NICOLA
Servizio di: PIETRANERA FEDERICO
Cultura. A L'Aquila il Festival Internazionale PERFORMATIVE.01. Collaborazione tra Munda e MAXXI
L'Aquila. Int. Bartolomeo Pietromarchi (MAXXI L'Aquila)
18/09/2021 RADIO UNO
ETA BETA - 11.30 - Inizio selezione: 11:31:29 - Durata: 00.25.09
Conduttore: CEROFOLINI MASSIMO
In diretta dal Museo Maxxi L'Aquila. Festival Performative.01. -Le nuove frontiere della tecnologia. -Il
metaverso. -Arte digitale. Osp. Bartolomeo Pietromarchi (Maxxi L'Aquila), Lorenzo Montagna
(Associazione mondiale realtà virtuale), Martina Raponi (Artista digitale)

