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Quattro giorni di full immersion, dal mattino fino a notte inoltrata, con
eventi di performance d’arte, danza, musica, teatro e incontri.
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Dal all’ , dal
fino a il festival prende vita in tutta la città e oltre.

Nuove produzioni si alternano a performance che hanno già ottenuto
importanti riconoscimenti internazionali, con un focus che attiva una
nuova riflessione sugli avvenimenti del presente, e in particolare
sull’impatto delle nuove tecnologie nel nostro quotidiano.

: bit.ly/PERFORMATIVE02

: #PERFORMATIVE02

Facebook @maxxilaquila
Instagram @maxxilaquila



Festival internazionale
di performance d’arte,
danza, musica e teatro
15—18.09.2022
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con il patrocinio di con il contributo di



Festival internazionale
di performance d’arte,
danza, musicae teatro
L’Aquila,
15—18.09.2022



E. R. A.
Esercizi di Riflessione Applicata

Gli studen� del corso di Tecninche Performa�ve / Fenomenologia del corpo - Anatomia Ar�s�ca / Video
Teatro (Prof.ssa Elena Bellantoni) presentano E.R.A Esercizi di Riflessione Applicata.

L’obie�ivo è fare un’apertura di un’esercitazione svolta durante le lezioni che esplora il corpo nello spazio
in relazione con l’Altro attraverso dei “ges� riflessivi” e “ges� di conta�o” “ges� di cura” e non il linguaggio
verbale.

I neuroni a specchio perme�ono di spiegare fisiologicamente la capacità dell'uomo di porsi in relazione con
altri individui; nel nostro cervello, osservando una determinata azione, si at�vano gli stessi neuroni che
entrano in gioco quando siamo noi a compierla e possiamo così entrare in connessione con l’Altro.

L'elemento relazionale ed iden�tario diventa il disposi�vo per creare una forma di “legame” tra i giovani
performer, lo spazio e il pubblico, u�lizzando dei luoghi di passaggio del Museo MAXXI L’Aquila.

Verranno inoltre presenta� una serie di piccoli video di natura sperimentale e performa�va realizza�
durante il percorso forma�vo nello spazio al piano terra del MAXXI adiacente al Bookshop dove
solitamente vengono fat� i talk.

Dispenser è una performance colle�iva del gruppo di studen� accademia di Belle Ar� de L'Aquila con
E. R. A. ( esercizi di riflessione applicata) hanno iniziato un percorso di performance colle�ive.
Dispenser nasce da un gesto quello che si fa proprio con il dispenser per gel igenizzante che in ques� mesi è
entrato nella nostra quo�dianità.
L’azione qui si trasforma un movimento colle�ivo condiviso, che si modifica passando da una mano all'altra
in un’opera-azione di prossimità.
Dispenser apre una riflessione sul valore del conta�o, della relazione non verbale e sul confine con l'Altro
da sè.

Andrea Marinucci
Andrea Cascianelli
Angelica Reale
Ernesto Pugliese
Francesca Perniola
Lisa Rastelli

Sabato 17 se�embre ore 12:00 sulle scale interne al MAXXI L’Aquila

Spazio Calmo

Spazio Calmo è una performance di natura relazione e partecipa�va. Il lavoro degli studen� del gruppo
E.R.A. nasce site-specific partendo da un cartello con la scri�a “spazio calmo” tra le stanze del MAXXI. Le
due parole hanno creato una forte sugges�one suggerendo una sosta resa più invitante da un tappeto di
bolle d’aria soffici e scoppie�anti. L’idea nata da un’allieva del corso diviene un lavoro che impegna un
intero gruppo: l’invito è consegnare una parola d’irrequietezza interiore per lasciarla sciogliere in una
esperienza di cura e di calma.



WEB



data:
11/09/2022

LINK: https://www.laquilablog.it/maxxi-laquila-torna-il-festival-performative-02/



data:
12/09/2022

LINK: https://www.ilcapoluogo.it/2022/09/12/maxxi-laquila-la-seconda-edizione-del-festival-internazionale-performative/



data:
12/09/2022

LINK: https://www.ilcapoluogo.it/2022/09/12/maxxi-laquila-la-seconda-edizione-del-festival-internazionale-performative/



data:
16/09/2022

LINK: https://dabruzzo.it/2022/09/16/performative02-a-laquila/



data:
16/09/2022

LINK: https://dabruzzo.it/2022/09/16/performative02-a-laquila/



data:
14/09/2022

LINK: https://www.ilcentro.it/cultura-e-spettacoli/arti-figurative-danza-e-musica-con-il-maxxi-1.2999709



data:
14/09/2022

LINK: https://www.ilcentro.it/cultura-e-spettacoli/arti-figurative-danza-e-musica-con-il-maxxi-1.2999709



data:
15/09/2022

LINK: https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/performative-02/



data:
15/09/2022

LINK: https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/performative-02/



data:
15/09/2022

LINK: https://segnonline.it/events/performative-02-al-maxxi-laquila/



data:
14/09/2022

LINK: https://www.corrierepeligno.it/9458/maxxi-laquila-presenta-performative-02/



data:
15/09/2022

LINK: https://abruzzoturismo.it/it/festival-internazionale-performative-02-maxxi-laquila



data:
15/09/2022

LINK: https://abruzzolive.it/inaugurata-al-maxxi-la-seconda-edizione-di-performative/



data:
15/09/2022

LINK: https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2022/09/15/inaugurata-al-maxxi-la-seconda-edizione-di-
performative_cb7ad654-7f36-4720-927a-2c3859bb3a59.html



data:
10/09/2022

LINK: https://www.ilcapoluogo.it/2022/09/10/maxxi-laquila-presenta-performative-02-oltre-30-eventi-in-programma/



data:
06/09/2022

LINK: https://www.exibart.com/exibart-segnala/performative-02-festival-internazionale-darte-danza-musica-teatro/



data:
07/09/2022

LINK: https://www.paeseitaliapress.it/storia-arte-cultura/2022/09/07/maxxi-laquila-presenta-performative-02-festival-
internazionale-darte-danza-musica-teatro/



data:
07/09/2022

LINK: https://www.paeseitaliapress.it/storia-arte-cultura/2022/09/07/maxxi-laquila-presenta-performative-02-festival-
internazionale-darte-danza-musica-teatro/



data:
16/09/2022

LINK: https://arte.sky.it/foto/festival-performative-2022-laquila



data:
14/09/2022

LINK: https://arte.sky.it/news/festival-performance-laquila-maxxi



data:
14/09/2022

LINK: https://arte.sky.it/news/scoperta-dipinto-fernand-leger



data:
15/09/2022

LINK: https://www.agenziacult.it/notiziario/cultura-inaugurato-al-maxxi-laquila-performative02/



data:
15/09/2022

LINK: https://www.agenziacult.it/notiziario/cultura-inaugurato-al-maxxi-laquila-performative02/



VIDEO



data:
09/09/2022

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=57qolNR5fVs&ab_channel=MuseoMAXXI


