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Walk Edition è la piattaforma curata eccezionalmente per il 2020 che propone percorsi 
di performing arts, danza, teatro e musica in spazi urbani e naturalistici. La nostra 
programmazione ha subito una profonda trasformazione alla luce della crisi mondiale 
che tutti abbiamo vissuto, sicuramente la più importante crisi del nostro tempo.
Ci rendiamo conto che agire in questo momento è cruciale  e crediamo profonda-
mente che il settore culturale debba assumersi la responsabilità di offrire strumenti 
che ci aiutino a ritrovare fiducia e creare modalità per rigenerare la società civile.
Insieme agli artisti, agli autori e progettisti, insieme al nostro pubblico e agli organizzato-
ri degli enti partner coinvolti nel progetto, vogliamo attivare strumenti di partecipazione 
che ci siano utili in questo nuovo mondo cui ci affacciamo, non senza stupore, con uno 
sguardo diverso.  Per questo motivo abbiamo deciso di uscire nelle strade e nei sen-
tieri del territorio del VCO attraverso la pratica del camminare insieme: CROSS Project 
vuole dare voce agli artisti proponendo 15 progetti site-specific che si svilupperanno 
tra luglio e settembre, per riappropriarci, attraverso il camminare, dei nostri spazi fi-
sici e metafisici. Si tratta di interventi urbani o attraversamenti di spazi naturalistici, di 
forme autonome o di atti artistici: forme di nomadismo primitivo o contemporaneo per 
riscoprire la bellezza del paesaggio in cui viviamo quotidianamente e sperimentare la 
percezione la realtà che conosciamo anche attraverso gli occhi di danzatori e artisti 
invitati a ridisegnare la nostra geografia cittadina.
La giornata di apertura di CROSS Festival Walk Edition, ospitata al Teatro il Maggiore di 
Verbania il 9 luglio, sarà l’occasione per scoprire questa programmazione eccezionale. 
Walk CROSS è stato realizzato grazie alla collaborazione con Comune di Verbania 
- Assessorato alla Cultura, la Fondazione Teatro il Maggiore, Museo del Paesaggio, 
Biblioteca P. Ceretti di Verbania, Allegro Brio, Associazione 21Marzo, Teatro sull’Ac-
qua di Arona, Fondazione Tones on The Stones, Editoria e Giardini, Letteraltura, Cam 
Com VCO, Distretto Turistico dei Laghi, Auser Verbania/Università del Ben essere di 
Verbania, gli enti turistici territoriali.  Il lavoro di progettazione per l’edizione 2020, la 
programmazione musicale curata da Alberto Ricca e lo straordinario Focus sull’ Asia 
curato da Giulia Poli, inevitabilmente sospesi questa primavera, speriamo possano 
essere presentati nell’edizione 2021.

Antonella Cirigliano

Walk Edition is the platform exceptionally curated for 2020 that proposes paths of 
performing arts, dance, theatre and music in urban and naturalistic spaces.
Our programming has undergone a profound transformation in light of the world crisis 
that we have all experienced, certainly the most important crisis of our time.
We realize that acting at this time is crucial and we deeply believe that the cultural 
sector must take responsibility for offering tools that help us regain confidence and 
create ways to regenerate civil society.
Together with the artists, authors and designers, together with our audience and the 
organizers of the partner bodies involved in the project, we want to activate tools of 
participation that will be useful to us in this new world that we are facing, not without 
surprise, with a different look. 
For this reason, we decided to go out in the streets and paths of the VCO territory 
through the practice of walking together: CROSS Project wants to give voice to the 
artists by proposing 15 site-specific projects that will be developed between July and 
September, to regain, through walking, our physical and metaphysical spaces. These 
are urban interventions or crossings of naturalistic spaces, autonomous forms or arti-
stic acts: forms of primitive or contemporary nomadism to rediscover the beauty of the 
landscape in which we live daily and experience the perception of the reality we know 
also through the eyes of dancers and artists invited to redesign our city geography. 
The opening day of CROSS Festival Walk Edition, hosted at Teatro il Maggiore in Verba-
nia on July 9th, will be an opportunity to discover this exceptional program. 
Walk CROSS has been realized thanks to the collaboration with the Municipality of Ver-
bania - Department of Culture, Fondazione Teatro il Maggiore, Museo del Paesaggio, 
Biblioteca P. Ceretti of Verbania, Allegro Brio, Associazione 21Marzo, Teatro sull’Acqua 
of Arona, Fondazione Tones on The Stones, Publishing and Gardens, Letteraltura, Cam 
Com VCO, Distretto Turistico dei Laghi, Auser Verbania/Università del Benessere of 
Verbania, the local tourist authorities.The design work for the 2020 edition, the mu-
sical programming curated by Alberto Ricca and the extraordinary Focus on Asia cu-
rated by Giulia Poli, inevitably suspended this spring, we hope they can be presented 
in the 2021 edition.

Antonella Cirigliano

CROSS project è un polo creativo dedicato ai linguaggi performativi contemporanei che, attraverso molteplici attività di ricerca artistica, dà vita parallelamente a occa-
sioni di formazione, produzione e promozione nell’ambito delle performing arts e della danza contemporanea. CROSS Project favorisce la sperimentazione e l’indagine 
artistica al confine tra i linguaggi. Sviluppa attività di produzione, formazione e promozione delle arti performative contemporanee, puntando su progetti che prediligono 
l’interdisciplinarietà. CROSS è anche un progetto di valorizzazione del territorio, nasce sulle sponde del Lago Maggiore, in Piemonte, in un contesto paesaggistico alta-
mente suggestivo. CROSS Project lavora infatti sul concetto di valorizzazione del territorio, aprendo un dialogo fertile tra patrimonio culturale, paesaggio e performing 
arts. Si articola in tre attività principali: CROSS Festival, CROSS Residence e CROSS Award. 

CROSS project is a creative centre focused on contemporary performative languages which, through various activities of artistic research, creates and hosts opportunities 
for training, production and promotion in the fields of performing arts and contemporary dance. CROSS Project favors artistic experimentation and investigation at the border 
between different languages. It develops activities of production, training and promotion of contemporary performing arts, focusing on projects that favor interdisciplinarity. 
CROSS it’s also a project that enhance the territory, it was born on the shores of Lake Maggiore, in Piedmont, in a highly suggestive natural context and landscape. CROSS 
Project works on the concept of enhancement of the territory, hosting a fertile dialogue between cultural heritage, landscape and performing arts. It is articulated in three main 
activities: CROSS Festival, CROSS Residence and CROSS Award.

Un progetto di: LIS Lab Performing Arts
Direzione artistica LIS LAB: Antonella Cirigliano
Presidente di giuria CROSS Award: Tommaso Sacchi 
Direzione organizzativa e relazioni esterne: Annalisa Recchia
Festival Manager: Silvia Limone
Assistent curator CROSS Residence e Award: Irene Pipicelli
Produzione: Giulio Oliviero, Letizia Paternieri
Comunicazione web e social: Giorgia Maretta, Germana Soldano, Silvia Limone
Amministrazione: Barbara Vitolo, Salvatore de Fazio
Promozione CROSS Award: Manuel Morisetti
Curatore programmazione musicale CROSS Festival: Alberto Ricca

Coordinatrice progetti con l’Asia: Giulia Poli
Coordinatrice Giuria territoriale: Elena Mastretta
Tecnica: Fabrizio Orlandi, Pierre Gelil, Caleidoscopio
Grafica: Barbara Dapas
Visual: d.g.
Fotografia: Paolo Sacchi
Video: Lucas McCall, Stefania Carbonara
Traduzioni: Sara Vilardo
Ufficio stampa: Adfarmandchicas / Cocchi Ballaira | Anna Maria Riva
R.S.P..P.. Ing.: Gianluca Santo
Si ringrazia la Giuria Territoriale di CROSS Award

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
CROSS project è partner di CRISOL - creative processes, promosso 7 strutture italiane e da 14 partner stranieri, intende promuovere e sostenere l’internazionalizzazione di 
giovani artisti e operatori italiani attraverso processi e percorsi basati su modalità innovative che rappresentino un reale contributo alla crescita professionale dei partecipanti 
e a un loro confronto e inserimento in uno scenario di cooperazione internazionale.
INTERNATIONAL RELATIONS
CROSS project is a partner of CRISOL - creative processes , promoted by 7 Italian structures and 14 foreign partners, aims to promote and support the internationalization 
of young Italian artists and operators through processes and paths based on innovative methods that represent a real contribution to the professional growth of participants 
and to their comparison and integration in a scenario of international cooperation. 

CROSS Festival 2020
Walk Edition



Premio Danza&Danza 2019 “Produzione italiana dell’anno”
Vincitore dell’azione CollaborAction#4 2018/2019 
Spettacolo selezionato a NID Platform 2019

Winner of Danza&Danza 2019 award ‘italian production’
Winning Project of the action CollaborAction#4 2018/2019 
Selected by NID Platform 2019

GRACES è un progetto di performance ispirato alla scultura e al concetto di bellezza 
e natura che Antonio Canova realizzò tra il 1812 e il 1817. L’ispirazione è mitologica. 
Le 3 figlie di Zeus -Aglaia, Eufrosine e Talia- erano creature divine che diffondevano 
splendore, gioia e prosperità. In scena tre corpi maschili, tre danzatori dentro ad 
un’opera scultorea che simboleggia la bellezza in un viaggio di abilità e tecnica che 
li porta in un luogo e in un tempo sospesi tra l’umano e l’astratto. Qui il maschile e il 
femminile si incontrano, lontano da stereotipi e ruoli, liberi, danzando il ritmo stesso 
della natura. In scena anche l’autrice Silvia Gribaudi che ama definirsi “autrice del 
corpo” perché la sua poetica trasforma in modo costruttivo le imperfezioni elevan-
dole a forma d’arte con una comicità diretta, crudele ed empatica in cui non ci sono 
confini tra danza, teatro e performing arts. Negli ultimi 10 anni Silvia Gribaudi si è 
interrogata sugli stereotipi di genere, sull’identità del femminile e sul concetto di 
virtuosismo nella danza e nel vivere quotidiano, andando oltre la forma apparente, 
cercando la leggerezza, l’ironia e lo humour nelle trasformazioni fisiche, nell’invec-
chiamento e nell’ammorbidirsi dei corpi in dialogo col tempo.

GRACES Graces is a project inspired by The Three Graces, sculpture created 
by Antonio Canova between 1812 and 1817. The work draws from mythology. 
Zeus’ three daughters - Euphrosyne, Aglaea and Thalia – radiated splendour, 
joy and prosperity. Three male figures take the stage in a space and time su-
spended between the human and the abstract: a place where male and female 
meet, without roles, and dance to the rhythm of nature itself. On stage there 
are three male performers together with the author Silvia Gribaudi, who likes 
to define herself as ‘author of the body’ because her poetics elevates imper-
fections to an art form with a direct, cruel and empathetic comic style without 
any boundaries among dance, theatre and performing arts. Over the past ten 
years, Silvia Gribaudi has been questioning gender sterotypes, female and male 
identities and the concept of virtuosity in dance and daily life, expanding beyond 
clichés and appearances.

Silvia Gribaudi 
GRACES

Giovedì 9 luglio
ore 21.30 

Teatro Il Maggiore
VERBANIA 

In collaborazione con FONDAZIONE 
TEATRO IL MAGGIORE

Ingresso a pagamento 

Danza contemporanea
d. 50 m.

Coreografia: Silvia Gribaudi | Drammaturgia: Silvia Gribaudi e 
Matteo Maffesanti | Danzatori: Silvia Gribaudi, Siro Guglielmi 
Matteo Marchesi e Andrea Rampazzo
Disegno luci: Antonio Rinaldi | Assistente tecnico luci: Theo 
Longuemare | Direzione tecnica: Leonardo Benetollo | 
Costumi: Elena Rossi | Produzione: Zebra | 
Coproduzione: Santarcangelo Festival | 
Con il sostegno di MIBACT
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Progetto realizzato con il contributo di ResiDance XL – luoghi e progetti di residenza per creazioni coreografiche, azione della Rete Anticorpi XL - Network Giovane Danza 
D’autore, coordinata da L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino e IntercettAzioni - Centro di Residenza Artistica della Lombardia - progetto di Circuito CLAPS e Industria 
Scenica, Milano Musica, Teatro delle Moire, Zona K. Residenze artistiche: ARTEFICI - Artisti Associati di Gorizia, Klap - Maison Pour la danse Marsiglia, Centro per la Scena 
Contemporanea/Operaestate Festival del Comune di Bassano del Grappa, Centro di Residenza Armunia/CapoTrave Kilowatt, L’arboreto - Teatro Dimora | La Corte Ospitale: 
Centro di Residenza Emilia-Romagna, Dansstationen, Danscentrum Syd, Skånesdansteater Malmö Svezia CollaborAction#4 2018/2019 in collaborazione con festival, 
rassegne e stagioni a cura di Anticorpi, Ater, Interplay, Piemonte Dal Vivo, Amat, Arteven, Teatro Comunale di Vicenza, Artedanzae20, Teatro Pubblico Pugliese, C.L.A.P..
Spettacolodalvivo, Armunia, FTS Onlus.

     Silvia Gribaudi Coreografa e performer Nata a Torino, è un’artista e coreografa il cui linguaggio attraversa arti performative, danza e teatro, focalizzando la propria ricerca sul corpo e sulla 
relazione con il pubblico. La sua poetica si avvale di una ricerca costante di confronto e inclusione con il tessuto sociale e culturale in cui le performance si sviluppano. Il suo linguaggio artistico 
nasce dall’incontro tra danza e ironia cruda ed empatica. Nel 2009 crea A corpo Libero, con cui vince il Premio pubblico e giuria per la Giovane Danza d’Autore, viene anche selezionato da 
Aerowaves Dance Across Europe, alla Biennale di Venezia, al Dublin Dance Festival, Edinburgh Fringe Festival, Dance Victoria Canada e al Festival Do Disturb a Palais De Tokyo di Parigi e a 
Santarcangelo Festival. Dal 2013 al 2015 si concentra sul corpo e la nudità. Nel 2017 è selezionata in Italia tra i coreografi del Network ResiDance Anticorpi XL 2017. Nel 2016 e 2017 è regista 
e coreografa di tre diverse performance (My Place, Felice e R. OSA_10 esercizi per nuovi virtuosismi) dove il corpo del performer diventa protagonista, attraverso la propria identità espressiva. 



      Salvo Lombardo performer, coreografo e regista. Negli anni ha approfondito gli interstizi tra la danza, il teatro e le arti visive. È impegnato nella realizzazione di azioni e manufatti in ambito 
performativo e artistico assieme al suo gruppo di lavoro Chiasma, riconosciuto dal MIBACT come Organismo di Produzione della Danza “Under 35”. Fino al 2015 è stato co- fondatore e regista 
di Clinica Mammut. Nel 2015-2016 è stato coreografo residente ad Anghiari Dance Hub. Nel 2017 è  coreografo ospite presso la compagnia Aura Dance Theatre di Kaunas (LIT) per la quale 
crea la performance Twister in coproduzione con il Festival Fabbrica Europa ed inizia la sua collaborazione con il Festival Oriente Occidente Nel 2018 vince il bando di Residenze coreografiche 
Lavanderia a Vapore 3.0 di Piemonte dal Vivo e lavora al progetto L’esemplare capovolto Attualmente è impegnato nel progetto di creazione Bodies Memories che svilupperà per la compagnia 
Attakkalari Dance Company di Bangalore (India), nell’ambito del progetto Crossing the sea realizzato da una di partner tra Italia, Asia e Medio Oriente col supporto del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali nell’ambito del bando Boarding Pass Plus.

Salvo Lombardo | Chiasma 
OUTDOOR DANCE FLOOR

Giovedì 9 luglio
ore 22.30 

Teatro Il Maggiore_VERBANIA 
In collaborazione con 

Fondazione Teatro Il Maggiore

Ingresso a pagamento 

Performance + Dj Set 
Bunny Dakota (aka Martina Ruggeri\

Industria indipendente)
d. 30 m.

Ideazione, coreografia e regia: Salvo Lombardo | Performance: Daria Greco, Salvo Lombardo
Video: Daniele Spanò | Luci: Luca Giovagnoli | 
Dj set: Bunny Dakota (aka Martina Ruggeri\Industria indipendente)
Produzione Chiasma, Roma con il sostegno di MiBAC – Ministero Beni e Attività Culturali 
in collaborazione con Fondazione Romaeuropa
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OUTDOOR DANCE FLOOR  di Salvo Lombardo | Chiasma è pensata come una 
piattaforma da ballo per spazi non deputati al clubbing, attraverso la quale lo spazio 
della sala da ballo è reinterpretato sia in spazi teatrali che in spazi non convenzionali 
come musei, spazi espositivi, foyer, locali commerciali, spazi urbani. Già nei suoi 
precedenti lavori il gruppo Chiasma ha individuato nello spazio fisico del music 
club e nella clubculture una dimensione ibrida in cui il ballo e la musica diventano 
territorio di liberazione dei corpi e occasione per l’affermazione di una “politica” 
del corpo che trascende convenzioni sociali e di genere. I performer Daria Greco 
e Salvo Lombardo, tessono i punti di un’azione coreografica basata su una serie 
di sequenze di movimento imitabili e sostenute dalla relazione con la pulsazione 
musicale, sonora e visiva di un live set multimediale, dove sonorità più ruvide dalla 
patina digitale e industriale incontrano l’estetica della musica techno per aprirsi a 
paesaggi synt pop, tropical, R&B ed innesti sinfonici.

The OUTDOOR DANCE FLOOR performance by Salvo Lombardo | Chiasma is de-
signed as a dance platform for spaces not dedicated to clubbing, through which 
the dance floor space is reinterpreted both in theatrical and unconventional spaces 
such as museums, exhibition spaces, foyers, commercial premises, urban spaces. 
Already in its previous works the Chiasma group has identified the physical space 
of the music club and club culture as a hybrid dimension in which dance and music 
become a territory of liberation of bodies and an opportunity for the affirmation of 
a “politics” of the body that transcends social and gender conventions. The perfor-
mers Daria Greco and Salvo Lombardo, weave the points of a choreographic action 
based on a series of imitable movement sequences and supported by the relation-
ship with the musical, sound and visual pulsation of a multimedia live set, where 
rougher sounds with a digital and industrial patina meet the aesthetics of techno 
music to open up to synt pop, tropical, R&B and symphonic grafts. 



      exvUoto Teatro nasce nel 2012 dall’incontro di Andrea Dellai e Tommaso Franchin e dal loro desiderio di narrare storie. A loro si unisce sin da subito Antonia Bertagnon 
che porta con sé la forte esperienza di costruzione di una relazione privilegiata con lo spettatore maturata in seno al Teatro del Lemming di cui è stata anima e fondatrice 
exvUoto teatro costruisce relazioni attraverso le storie che racconta. Cerchiamo e troviamo storie ovunque e siamo convinti che grazie a queste si possa ritessere il tessuto 
della società in cui viviamo. Creiamo spettacoli come se fossero fiabe contemporanee, per guardare il nostro mondo da un po’ più lontano o da un altro punto di vista.

      Francesca Foscarini È danzatrice, insegnante e coreografa nell’ambito della danza contemporanea. Sposa un approccio di ricerca, con lo scopo di esplorare le possibilità e le sospensioni 
che la danza nasconde. Ha vinto numerosi premi tra i quali il Premio Danza & Danza come Coreografo Emergente nel 2018 per le creazioni Animale e Oro. L’arte di resistere e nel 2015 il Premio 
Positano come “Danzatrice dell’anno sulla scena contemporanea”. Cosimo Lopalco è scrittore, poeta, drammaturgo. Tra i suoi lavori ricordiamo il romanzo Tutto a posto tranne me, le poesie de 
La città che non esiste e le drammaturgie di Animale e Oro. L’arte di resistere. È ideatore insieme a Francesca Foscarini di LANDing, un laboratorio interdisciplinare ispirato alla psicogeografia, 
e fondatore insieme a Marcomario Guadagni delle edizioni del nulla. il tessuto della società in cui viviamo. Creiamo spettacoli come se fossero fiabe contemporanee, per guardare il nostro 
mondo da un po’ più lontano o da un altro punto di vista.

exvUoto teatro 
MAPPATURE EMOTIVE

Francesca Foscarini e Cosimo Lopalco  
LANDing in Verbania

Sabato 11 luglio
ore 16.30 1a replica

ore 18.30 2a replica

ritrovo Circolo SOMS
CAVANDONE_Fraz. di Verbania

In collaborazione con 
Fondazione Piemonte dal Vivo

Ingresso a pagamento Max 20 p.

Performance itinerante 
d. 1.30 h.

Domenica 12 luglio
ore 19.00 

Villa Giulia _PALLANZA VB 
In collaborazione con 

Fondazione Piemonte dal Vivo

Ingresso a pagamento Max 30 p.

Danza contemporanea | 
Performance itinerante

d. 40 m.

Un progetto di e con: Andrea Dellai e Tommaso Franchin
Con il sostegno di Dedalofurioso

Un progetto di: Francesca Foscarini e Cosimo Lopalco | Coreografia: Francesca Foscarini  
Menzione speciale CROSS International Performance Award 2019

P
ho

to
®

 G
io

va
nn

i T
om

as
se

tt
i

P
ho

to
®

 L
ud

ov
ic

o 
P

in

MAPPATURE EMOTIVE è un progetto teatrale di rigenerazione urbana che si svilup-
pa attraverso il dialogo della Compagnia con il luogo e con i suoi abitanti e, in fase 
di restituzione, con il luogo e il pubblico stesso. Il dialogo nasce dall’incontro con 
luoghi che prima non conoscevamo, con la loro storia, con le persone che li abitano, 
con i loro aspetti urbanistici e antropici. Il progetto è finalizzato a sviluppare nuovi 
e più efficaci modelli di scambio e di condivisione, a creare cittadinanza attiva, per 
creare o ricreare un nuovo tessuto sociale. 

MAPPATURE EMOTIVE is a theatrical project of urban regeneration that develops 
through the Company’s dialogue with the place and its inhabitants and, in the return 
phase, with the place and the public itself. The dialogue is born from the encounter 
with places we did not know before, with their history, with the people who live there, 
with their urban and anthropic aspects. The project aims to develop new and more 
effective models of exchange and sharing, to generate active citizenship, to create 
or recreate a new social fabric.

LANDing nella sua idea originaria nasce dal desiderio di atterrare in territori scono-
sciuti, esplorarne il paesaggio naturale e umano, le tradizioni, le tracce della storia 
con gli occhi di chi incontra per la prima volta un luogo nuovo e con l’intenzione di  
guardare in modo inconsueto se stessi e il territorio che si esplora, di riflettere sul 
rapporto con l’altrove e sul senso dell’incontro in una dinamica relazionale in cui 
l’altro e l’altrove sono sempre presenti dentro e fuori di noi. In questa edizione, che 
entusiasticamente abbraccia la filosofia vagante di Walk Cross, l’esplorazione si 
ispirerà alla “dérive”, pratica radicale di riabitazione e attraversamento degli spazi 
ideata da Guy Debord, e si proporrà di stabilire relazioni nuove e insolite con quei 
territori, urbani e naturali, che normalmente attraversiamo in modo passivo, consue-
tudinario, utilitaristico, col fine di liberarne la potenziale carica rivelatrice e poetica. 

LANDing, in its original idea, was born from the desire to land in unknown ter-
ritories, to explore the natural and human landscape, traditions, traces of history 
with the eyes of those who encounter a new place for the first time and with the 
intention of looking in an unusual way at themselves and the territory they explore, 
to reflect on the relationship with the elsewhere and the sense of the encounter in a 
relational dynamic in which the other and the elsewhere are always present inside 
and outside of us. In this edition, which enthusiastically embraces the wandering 
philosophy of Walk Cross, the exploration will be inspired by the “dérive”, a radical 
practice of rehousing and crossing spaces conceived by Guy Debord, and will aim 
to establish new and unusual relationships with those territories, urban and natural, 
that we normally cross.



      Giselda Ranieri è danzatrice di formazione classica e contemporanea. Dal 2008 ricerca nel campo della composizione istantanea collaborando con il gruppo Takla Improvising Group e con 
diversi musicisti. Dal 2010 è danzatrice nella Compagnia ALDES/Roberto Castello e dal 2014 è autrice associata della stessa. Anna Serlenga si occupa di pratica teatrale e performativa e di 
ricerca teorica. Dottore in Studi culturali (Università di Palermo), si dedica alla direzione teatrale per la quale è stata selezionata per premi nazionali (Kantor Award 2010, CRT, Milano, Premio 
Scenario, semifinalisti, 2013). Rabii Brahim, diplomato all’ISAD (Institut Supérieur d’Art Dramatique de Tunis), è attore professionista in diverse produzioni. Nel 2014 ha fondato COLLECTIF 
CORPS CITOYEN, un collettivo multidisciplinare di artisti, composto da giovani professionisti nel campo del teatro e dell’arte. Alessandro Penta si occupa di documentario narrativo e utilizzo 
del video in percorsi educativi. Negli ultimi anni si è concentrato sulla produzione di film collettivi. Ha collaborato con realtà sociali come Olinda Onlus e Asnada - Scuola sperimentale di italiano 
per stranieri. Ha lavorato con numerose compagnie teatrali, in particolare con il Teatro delle Albe di Ravenna.  Nel 2018 ha realizzato per Fondazione Feltrinelli un film collettivo girato con gli 
smartphone assieme a 20 adolescenti di Milano.

       AZIONI fuori POSTO è un gruppo informale che nasce a Trento nel 2017. Il suo intento consiste nel coltivare e far coabitare diversi ambiti di ricerca come il teatro, la danza, la musica, l’arte 
visiva e la tecnologia attraverso il corpo, il suono, la parola e l’immagine. Propone azioni artistiche interdisciplinari in grado di suggerire insolite prospettive, identità e architetture temporanee, che 
possano offrire ai luoghi una funzionalità diversa da quella che assumono abitualmente. Collaborano Filippo Porro, danzatore/attore, Silvia Dezulian, danzatrice/scenografa, Martina Dal Brollo, 
artista visiva, Gabriel Garcia, ingegnere elettronico. Nel 2016 Arborea kids vince il bando CALL ACTION per il MUSE, nel 2018 Oltrepassare è ospitato al Festival delle Resistenze di Trento. Nel 
2019 il progetto SHARING TN, oltrepassare vince PAG. Pergine Arte Giovane. Oltrepassare vincitore DANZA URBANA XL 2020.

Collettivo AZIONI fuori POSTO 
OLTREPASSARE

Sabato 18 luglio
ore 17.00 1a replica

ore 19.00 2a replica

Da RONCO (Fraz. di Ghiffa - VB) 
a SACRO MONTE SS. TRINITA’

In collaborazione con 
Fondazione Piemonte dal Vivo

Ingresso a pagamento Max 30 p.

Performance itinerante 
d. 40 m.

Di: Silvia Dezulian, Filippo Porro, Martina Dal Brollo, Gabriel Garcia | 
Danza Silvia Dezulian, Filippo Porro | Sculture sonore: Martina Dal Brollo | 
Supporto tecnico e modello 3D: Gabriel Garcia
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Giselda Ranieri, Anna Serlenga, Rabii Brahim  
HO(ME)_PROJECT VERBANIA #2 / 
WALKING SASSONIA

Martedì 14 luglio 
ore 20.30 

QUARTIERE SASSONIA 
Ritrovo: Caffetteria Casa Ceretti 

Via Roma 42 - Intra, VB 

Ingresso a pagamento Max 30 p.

Performance itinerante
d. (camminata + performance)

1.30 hUn progetto di: Giselda Ranieri, Anna Serlenga, Rabii Brahim | Con: Rabii Brahim e Giselda Ranieri
Coreografia: Giselda Ranieri | Regia: Anna Serlenga | Video: Alessandro Penta 
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HO(ME)_PROJECT è un progetto multidisciplinare che dialoga con le comunità 
locali dei diversi spazi di cui è ospite. Indaga il concetto di casa non solo come 
luogo fisico, ma anche simbolico, iconico e intimo e come questo sia relazionato a 
un processo identitario, quindi relativo al soggetto. HO(ME) fa ritorno nel quartiere 
Sassonia, che ci ha accolto nell’edizione 2019, raccontandoci la sua storia. HO(-
ME)_project Verbania #2 è una camminata collettiva, un percorso che si snoda tra 
le strade e le storie del quartiere. Una drammaturgia sonora alla scoperta di una 
nuova cartografia del territorio. Una performance interattiva tra videoproiezioni urba-
ne e azioni partecipate per scoprire, a distanza di un anno, come e se è cambiato il 
concetto di casa, e quali tracce ha lasciato l’esperienza della quarantena.

HO(ME)_PROJECT is a multidisciplinary project that dialogues with the local com-
munities of the different spaces it hosts. It investigates the concept of home not only 
as a physical place, but also as a symbolic, iconic and intimate place and how this 
is related to an identity process, therefore relative to the subject. HO(ME) returns to 
the Saxony district, which welcomed us in the 2019 edition, telling us its story. HO(-
ME)_project Verbania #2 is a collective walk, a path that winds through the streets 
and stories of the neighborhood.  A sound dramaturgy to discover a new cartography 
of the territory. An interactive performance between urban video projections and par-
ticipatory actions to discover, one year later, how and if the concept of home has 
changed, and what traces and what traces the quarantine experience has left behind. 

Oltrepassare è un’azione site-specific che unisce danza, scultura e suono pren-
dendo spunto dalla relazione uomo e montagna e dalle imprese alpinistiche af-
frontate per valicare un confine. Due corpi in relazione tra loro indagano la salita 
con l’aiuto di sculture sonore che, indossate come due insoliti zaini, richiamano il 
pubblico e i passanti ad accompagnarli lungo il cammino. Attraverso una partitura 
di movimenti, suoni e parole oltrepassare propone un’esperienza fisica, estetica ed 
emotiva del paesaggio che ci circonda e tenta di raccontare la storia di uno scon-
finamento quotidiano.

Oltrepassare is a site-specific action that combines dance, sculpture and sound, 
inspired by the relationship between man and mountain and by the mountaineering 
enterprises faced to cross a border. Two bodies in relation to each other investigate 
the climb with the help of sound sculptures that, worn as two unusual backpacks, 
attract the public and passers-by to accompany them along the way. Through a 
score of movements, sounds and words, the crossing proposes a physical, aesthetic 
and emotional experience of the landscape that surrounds us and attempts to tell 
the story of a daily encroachment.



      Annamaria Ajmone è danzatrice e coreografa. Al centro della sua ricerca c’è il corpo inteso come materia plasmabile e mutevole capace di trasformare spazi in luoghi creando parallelismi e 
sovrapposizioni  temporali. Si avvale per le proprio produzioni di collaboratori con cui condivide il processo creativo, coinvolgendo così diversi immagini e visioni.  Come coreografa, ha presentato i 
propri lavori in numerosi festival di danza, teatro e performing art, musei, gallerie d’arte e spazi atipici. Come danzatrice, ha lavorato con Alias Compagnie, Ariella Vidach, Daniele Ninarello, Santasangre, 
Cristina Kristal Rizzo, Mithkal Alzghair, Moritz Ostruschnjak. Collabora con diversi artisti su progetti di varia natura e durata tra cui Caned Icoda, Palm wine, Muta Imago, Strasse, Jacopo Miliani, Fran-
cesco Cavaliere, Bienoise, Industria Indipendente. Per Matera capitale della Cultura Europea 2019 cura le coreografie per “Abitare l’opera, Prologo tra i Sassi / La Cavalleria Rusticana” con la regia di 
Giorgio Barberio Corsetti.  Per Magliano manswear Fall winter 2020 e per Marni womanswear Fall Winter 2020/21 è consulente alla coreografia e alla dinamizzazione dello spazio. Nel 2015 vince il 
premio Danza&Danza 2015 come “miglior interprete emergente-contemporaneo”. È tra gli organizzatori di Nobody’s Business in Italia, piattaforma di scambio di pratiche tra artisti. È attualmente artista 
associata a Triennale Milano Teatro.

       AjaRiot - Performing Arts Collective nato nel 2014, è un gruppo di artiste, performer, attiviste, danzatrici, videomaker, studiose e organizzatrici. La ricerca, la transdisciplinarietà e il tema 
dell’autodeterminazione sono i temi di interesse comuni. Tramite essi esplorano la relazione tra corpo e immagini visive e la loro ricerca si nutre di pratiche corporee, somatiche, plastiche, visive, 
documentarie e politiche. Riciclette è un gruppo musicale nato nel 2015 dal desiderio di interpretare e riarrangiare brani provenienti dal sud del mondo, con l’intento di mantenere viva la pul-
sazione antica e autentica della musica di matrice popolare. Cominciano ad esibirsi tra il Lago d’Orta e il Lago Maggiore, nella provincia di Novara, in Piemonte, luogo in cui vivono. Provengono 
dal sud dell’Italia, tutte autodidatte, sperimentano, riciclano e donano al gruppo gusti musicali, timbriche e colori differenti.

Annamaria Ajmone / Francesco Cavaliere 
IL SEGRETO

AjaRiot + Riciclette  
CURA 
Performance 
in Natura, 
suoni e visioni 
per un rito collettivo

Mercoledì 22 luglio 
ore 19.00

Cava Roncino di Oira 
(Crevoladossola)

Ingresso a pagamento

Danza contemporanea

Domenica 26 luglio 
ore 19.00 

Da CAVANDONE (Frazione di 
Verbania - ritrovo Circolo SOMS) 

a MONTEROSSO

Ingresso a pagamento Max 30 p.
Performance 

d. (camminata a/r + performance)
2.30 h.

Danza: Annamaria Ajmone
Musiche e sistemi di diffusione: Francesco Cavaliere

Con: Riciclette  (Federica Guarragi, Francesca Pollastro, Anna Santoro, Giulia Santoro, Daniela Tucci)
Regia: AjaRiot - Performing Arts Collective (Isadora Pei)
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IL SEGRETO è un’azione coreografica con  tre macchine sonore rotanti, Rose Spinner, 
immaginate e realizzate con Francesco Cavaliere. Il Segreto e la sua pratica, messa 
in scena da un danzatore o più danzatori, svela nel celare: uno dei sintomi più crudi 
dell’istinto umano. In un ecosistema geograficamente prossimo, aperto, terreno, inde-
terminato, multi tempo, si alternano sussurri, creature capovolte e rose del deserto. 

IL SEGRETO s a choreographic action with three rotating sound machines, Rose 
Spinner, imagined and realized with Francesco Cavaliere. The Secret and its practi-
ce, staged by a dancer or dancers, reveals in concealing: one of the rawest symp-
toms of human instinct. In a geographically close ecosystem, open, terrain, indeter-
minate, multitime, whispers, inverted creatures and desert roses alternate.

CURA nasce in ascolto dello spazio naturale, spazio vivo e inclusivo che accende e 
connette. Il pubblico, immerso nell’acustica del luogo, incontrerà i canti e le azioni 
delle musiciste performer nutrite dalla bellezza e dall’energia poetica del paesaggio; 
gli spettatori saranno accolti nelle soste da visioni di presenze e creature scaturite 
dalla Terra, da poesie e miti in armonia con gli elementi naturali del territorio. Un 
percorso fatto di sussurri, carezze, ricami di vento e foglie, profumi di terra e trame 
di radici, trasparenze d’acqua e scintille di luce. La camminata condurrà il pubblico 
a un rituale collettivo finale a cui sarà invitato a partecipare.

The itinerant sound performance CURA comes from the listening to the natural spa-
ce, a living and inclusive space that turns on and connects. The audience, immersed 
in the acoustics of the place, will meet the songs and actions of the performer mu-
sicians nourished by the beauty and poetic energy of the landscape; the spectators 
will be welcomed in the stops by visions of presences and creatures from the Earth, 
poems and myths in harmony with the natural elements of the territory. A path made 
of whispers, caresses, embroideries of wind and leaves, scents of earth and wefts 
of roots, transparencies of water and sparks of light. The walk will lead the public to 
a final collective ritual in which they will be invited to participate.

Una co-produzione  
Cross Project e

Tones On The Stones

Consigliate scarpe da trekking e torcia per ritorno in notturna. Possibilità di cenare presso Circolo SOMS a 12€ prenotazioni al 338 4503416
Recommended trekking shoes and torch for return at night. Possibility to have dinner at Circolo SOMS for € 12 - for reservation 338 4503416

Alle ore 18.00 talk con l’Architetto Elisa Cristiana Cattaneo / Alle ore 20.00 aperitivo
At 18.00 talk with the Architect Elisa Cristiana Cattaneo / At 20.00 aperitif



Giovedì 6 agosto 
ore 17.30

Da Suna a Fondotoce 
ritrovo all’imbarcadero di Suna
 via Troubetzkoy 9 - Verbania

Ingresso libero Max 20 p.
prenotazione obbligatoria al 3336178053

Passeggiata paesologica 
d. 1.30 h.

Giovedì 6 agosto 
ore 21.15

Parco della Biblioteca Civica
 P. Ceretti - Via V.Veneto 138

 Verbania

Ingresso libero

Incontro Con: Franco Arminio

Alberto Ricca e Elisa Sbaragli   INDUSTRIAL SOUNDSCAPE

Giovedi 30 luglio 
dalle ore 18.00 alle 22.00 
Casa CERETTI Via Roma 42 

Pallanza VB

Ingresso libero Max 20 p. alla volta

Installazione sonora 
e performance

d.20 m.

Un progetto di: Alberto Ricca e Elisa Sbaragli  
Con: Sissj Bassani, Alberto Ricca, Elisa Sbaragli
Direzione musicale: Alberto Ricca | 
Coreografia: Sissj Bassani e Elisa Sbaragli 
Video ed elaborazione immagini: 
Fabio Brusadin 
Da un’idea di: Andrea Ruschetti.
Menzione speciale 
CROSS International 
Performance Award 2019

       Franco Arminio  è nato e vive a Bisaccia, in Irpinia d’Oriente. Ha pubblicato molti libri, che hanno raggiunto decine di migliaia di lettori. Da anni viaggia e scrive, in cerca di meraviglia 
e in difesa dei piccoli paesi; è ispiratore e punto di riferimento di molte azioni contro lo spopolamento dell’Italia interna. Ha ideato e porta avanti la Casa della paesologia a Bisaccia e il 
festival “La luna e i calanchi” ad Aliano.

PEACE WALK

Sabato 5 settembre 
dalle ore 15.00

Albagnano Healing Meditation 
Centre- Bee  /  Teatro Il Maggiore 

| VERBANIA

Ingresso libero
con donaziome

Un progetto del Kunpen Lama Gangchen  
in collaborazione con Cross Project

IN CAMMINO CON 
FRANCO ARMINIO

LA VITA NELLE 
AREE INTERNE



       Alberto Ricca  insegnante, fondatore dell’etichetta di improvvisazione radicale Floating Forest, e musicista elettronico le cui produzioni sono in bilico tra contemplazione e clubbing, con un 
profondo feticismo per strumenti portati al limite e mash-up tra generi. È autore, con la danzatrice e coreografa Annamaria Ajmone, dello spettacolo di danza contemporanea TO BE BANNED 
FROM ROME, che ha debuttato a Torinodanza Festival. Elisa Sbaragli è danzatrice, coreografa e insegnante. Diplomata presso il CIMD - Centro Internazionale di Movimento e Danza, sotto 
la direzione artistica di Franca Ferrari. Dal 2015 scrive e interpreta le sue creazioni. Nel 2019 lavora alla nuova creazione Vacuo che debutta a novembre 2019 all’interno del Festival Più che 
Danza a Milano (MI).

In collaborazione con Biblioteca Civica P.Ceretti - Allegro Brio e Associazione 21Marzo

INDUSTRIAL SOUNDSCAPE è la costruzione di un paesaggio sonoro e visivo che 
rievoca in astratto il passato ad altissima densità industriale di molti territori italiani. 
I materiali derivano dal campionamento di suoni, movimenti, figure e rituali dell’ope-
rosità locale, trasformati nella performance attraverso danza, improvvisazione elet-
tronica e video-arte. L’installazione proposta dagli artisti che curano questo progetto 
ne prosegue ed arricchisce l’ambizione, immergendo lo spettatore in una espe-
rienza di rinnovata attenzione all’energia del paesaggio industriale, dalla soffocante 
banalità quotidiana all’astrazione performativa. Una rievocazione giocata tanto in 
positivo, con sensazioni tangibili e proposte di percezione del corpo e dell’ambiente, 
che in negativo, facendo immaginare ciò che non c’è più.

INDUSTRIAL SOUNDSCAPE is the construction of a sound and visual landscape 
that evokes the very high industrial density past of many Italian territories. Industrial 
Soundscape’s mission is to reconstruct in abstract the visual and sound scenario of 
Verbania’s industries of the past, through the sampling of sounds, movements, figu-
res and rituals of local industriousness. The walk proposed by the artists who curate 
this project continues and amplifies the ambition, adding to the practical journey of 
movement, listening and renewed attention to the energy of the industrial landscape, 
from the suffocating everyday banality to the performative abstraction. A re-enactment 
played so much in positive, with tangible sensations and proposals of perception of the 
body and the environment, that in negative, making imagine what is no longer there.

In cammino con Franco Arminio 
La paesologia, scienza difettosa fondata dal poeta Franco Arminio, è un combinato 
di “arte dell’osservazione, riflessione disincantata, ostinata residenza e flânerie, di 
passione e compassione umana e civile”. Attraversando alcuni borghi e frazioni del 
comune di Verbania, la passeggiata comincia nei pressi dell’imbarcadero di Suna 
di fronte al lago, attraversa il paese per imboccare la multattiera (A00) che risale 
il Monterosso. Arrivando alla Chiesa della Natività, dove si trova il maestoso Tasso 
plurisecolare, si prosegue fino a Cavandone. Dopo la visita al borgo si riprende il 
sentiero (A00e/g) per la discesa dal Monterosso, questa volta in direzione di Fondo-
toce, per giungere infine nella piazza del paese. 

On the road with Franco Arminio 
The paesology, defective science founded by the poet Franco Arminio, is a combina-
tion of “art of observation, disenchanted reflection, obstinate residence and flânerie, 
of human and civil passion and compassion”. Passing through some villages and 
suburbs of the municipality of Verbania, the walk begins near the Suna landing stage 
in front of the lake, crosses the village to take the A00 (A00) mule track that goes 
up the Monterosso. Arriving at the Church of the Nativity, where there is the majestic 
centuries-old Tasso, continue to Cavandone. After visiting the village, take the path 
(A00e/g) for the descent from Monterosso, this time in the direction of Fondotoce, 
to finally reach the village square.

La vita nelle aree interne 
La questione delle aree interne è la questione dei bisogni e del senso. Di cosa ha 
bisogno l’uomo del 2020? E che senso riesce a dare alla propria vita? Queste sono 
domande che si pongono tutti, ovunque vivano. Ma nelle aree interne – nelle cam-
pagne, nei piccoli paesi di collina o di montagna, nelle contrade poco abitate – una 
risposta sei costretto a dartela, a differenza della città, dove il rumore e il caos aiuta-
no a stordirsi, a distrarsi, a provare una illusoria e provvisoria sensazione di sazietà. 

Life in indoor areas 
The matter of internal areas is the matter of needs and meaning. What does the man 
of 2020 need? And what meaning can he give to his life? These are questions that 
everyone asks themselves, wherever they live. But in inland areas - in the countrysi-
de, in small hill or mountain villages, in sparsely inhabited quarters - you are forced 
to give an answer, unlike in the city, where noise and chaos help to become dazed, 
distracted, to feel an illusory and temporary feeling of satiety. 

            Albagnano Healing Meditation Centre è gestito dal Kunpen Lama Gangchen - associazione religiosa buddhista senza scopo di lucro e associato all’Unione Buddista Italiana (Fondazione Lama 
Gangchen per una cultura di pace). Fondato nel 1999 dal Lama Gangchen Rinpoche, riunisce una comunità di persone che condividono interesse per la spiritualità e per una vita in armonia con la 
natura e promuove diversi progetti volti alla revitalizzazione dei villaggi e delle culture rurali. Il Centro, di tradizione buddista tibetana mahayana e vajrayana, accoglie tutti coloro che siano interessati a 
rigenerare e guarire le energie del corpo e della mente e a sviluppare il proprio potenziale umano.

Peace Walk  è un’esperienza performativa curata dall’Albagnano Healing Meditation 
Centre in collaborazione con Cross Project e composta di tre diversi momenti: alle 
15.00, presso il centro di Albagnano, la Cerimonia della Dissoluzione di un mandala 
di sabbia, un’antica rappresentazione geometrica di un universo simbolico dalle pro-
porzioni precise, uno spazio sacro. Segue la presentazione del nuovo murales in forma 
di mandala dipinto dallo street artist 2501, uno dei più importanti artisti urbani italiani 
sulla scena internazionale che, nella continua ricerca di “spazi vuoti”, sperimenta com-
posizioni libere che spezzano gli schemi codificati del fare arte. Il pomeriggio continua 
con la camminata attraverso i boschi sul “sentiero delle coppelle” che ripercorre siti 
di culto antichissimi dove, attraverso il canto rituale dei mantra, gli spettatori sono 
messi in connessione con questi luoghi che l’uomo percorre dalla notte dei tempi. Alle 
18.30 “Come usare la mente per essere felici” conferenza di Lama Michel Rinpoche al 
Teatro il Maggiore. Il Lama condividerà la sua esperienza e conoscenza della filosofia 
buddista riguardo temi della nostra realtà quotidiana, offrendo una chiave di lettura 
differente per la nostra vita, invitando a riflettere sulla potenza della felicità. 

Peace Walk is a performative experience curated by Albagnano Healing Meditation 
Centre in collaboration with Cross Project and composed of three different momen-
ts: at 3.00 p.m., at the centre of Albagnano, the Dissolution Ceremony of a sand 
mandala, an ancient geometric representation of a symbolic universe with precise 
proportions, a sacred space. This is followed by the presentation of the new mural in 
the form of a mandala painted by street artist 2501, one of the most important Ita-
lian urban artists on the international scene who, in his continuous search for “emp-
ty spaces”, experiments with free compositions that break the codified patterns of 
making art. The afternoon continues with a walk through the woods on the “cupel 
path” that retraces ancient places of worship where, through the ritual singing of 
mantras, the spectators are connected to these places that man has travelled since 
the dawn of time. At 18.30 “How to use your mind to be happy” lecture by Lama 
Michel Rinpoche at the Teatro il Maggiore. The Lama will share his experience and 
knowledge of Buddhist philosophy regarding themes of our daily reality, offering a 
different key to our lives, inviting us to reflect on the power of happiness. 



      Qui e Ora opera in ambito nazionale e internazionale con produzione di spettacoli, organizzazione di rassegne, curatela di laboratori e inchieste teatrali. È una compagnia di produzione, 
lavora su drammaturgia autografa e ama confrontarsi e collaborare con altri artisti per dare vita alle proprie opere. Il desiderio è quello che il nucleo artistico, le visioni poetiche, i corpi di Qui e 
Ora reagiscano ad altre lingue e immaginari poetici. È accaduto con Elena Bucci, con Aldo Cassano, con Silvia Gribaudi e con i Fratelli Dalla Via. Qui e Ora realizza il lavoro artistico in un forte 
incontro con il contemporaneo, con persone e comunità portatrici di punti di vista legati al territorio, costruisce le sue produzioni insieme ad altri artisti della scena contemporanea. #TRE vede 
la sinergia di Silvia Gribaudi e Marta Dalla Via (registe delle ultime due produzioni di Qui e Ora) a illuminare corpo e parole.

Qui e Ora Residenza Teatrale  
TRE_QUANTO VALE UN ESSERE 
UMANO?

Giovedì 10 settembre  
ore 21.00 

Teatro Il Maggiore | VERBANIA

Ingresso a pagamento

Teatro | Anteprima
d. 1 h.

Ricerca materiali: Francesca Albanese, Silvia Baldini, Silvia Gribaudi, Laura Valli 
Con: Francesca Albanese, Silvia Baldini, Laura Valli I Regia: Silvia Gribaudi, Matteo Maffesanti 
Collaborazione Drammaturgica: Marta Dalla Via I Produzione: Qui e Ora Residenza Teatrale e Zebra Con il sostegno del MIBACT
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TRE È una performance che nasce da alcune domande: Chi crediamo di essere? Chi 
siamo? Chi vorremmo essere?
Che valore diamo al corpo? Quali sono i nostri valori?  Quanto vale un essere umano 
? TRE è un numero, un valore che contiene l’uno e il due. TRE sono le attrici in scena    
3 è icona TRE è il numero perfetto, fortunato e malvagio TRE è la busta dei quiz: la 
1? La 2? La3?
TRE è uno spettacolo nato prima della pandemia, rimasto come tutto il mondo so-
speso e che a giugno ha ricominciato a vivere. Insieme a SIlvia Gribaudi ci siamo 
chieste come portare l’attenzione sul valore delle scelte che ognuno di noi compie.

TRE it’s a performance that stems from a few questions: Who do we think we 
are? Who are we? Who do we want tobe? What value do we place on the body? 
What are our values? What is a human being worth? THREE is a number, a value 
that contains one and two. THREE are the actresses on stage 3 is icon THREE 
is the perfect, lucky and evil number Three is the quiz envelope: one? Two? 
3? THREE is a show born before the pandemic, remained as the whole world 
suspended and that in June started living again. Together with SIlvia Gribaudi 
we asked ourselves how to bringattention to the value of the choices that each 
of us makes:

      Tecnologia Filosofica opera a Torino dal 2000 con un’intensa attività di formazione del pubblico a cui affianca una caleidoscopica produzione artistica. L’esperienza della creatività è colti-
vata nei differenti percorsi proposti dagli artisti del collettivo accomunata da un approccio poetico e sensibile. Operano anche un’intensa azione disseminata sul territorio con la realizzazione di 
interventi mirati alla coesione sociale, oltre che all’avvicinamento del pubblico alle pratiche del corpo. Il lavoro del gruppo è stato diffuso anche all’estero grazie alle collaborazioni con il Theatre 
Durance di Château Arnoux, alla partecipazione al Festival di Avignone nell’ambito di Les Hivernales, e alle numerose tournée realizzate fra il 2010 e il 2015 tra Belgio, Francia, Germania, 
Brasile, Cuba, Usa, Indonesia, Cina.

Tecnologia Filosofica SINFONIA H20Sabato 19 e
Domenica 20 settembre 

ore 18.00
Villa TARANTO - Pallanza VB

In collaborazione con Editoria & Giardini
e Fondazione Piemonte dal Vivo

Ingresso a pagamento Max 30 p.

Danza contemporanea
Performance itinerante 

d. 1 h..

Un progetto di: Francesca Cinalli, 
Paolo de Santis 

Performers: Francesca Cinalli, 
Paolo De Santis, Aldo Torta

Paesaggi sonori live: Paolo De Santis
Video artist: Mirko Ingrao,

Giuseppe Saccotelli 
Assistente di scena: Margherita Fantini

Produzione: Tecnologia Filosofica 
Co_Produzione: Lis Lab Performing Art | Cross Project 

Con il sostegno di Fondazione Piemonte dal Vivo |  
Residenze Coreografiche: Lavanderia a Vapore 2019 

Crossing The Sea 2019 | Marche Teatro 
in collaborazione con 

Shanghai International Dance Center

Sinfonia H2O è una creazione dedicata all’elemento acqua, risorsa preziosa  di 
vita e di visioni: cosmo, memoria, paesaggio e infine corpo. Una sinfonia tra dan-
za, suono e arti visive per riflettere sull’inaridimento del nostro tempo... Sinfonia 
H2O per Walk CROSS è un itinerario site-specific tra le bellezze del paesaggio 
del lago. Un arcipelago di azioni, tra danza, suono e installazione, in una relazio-
ne di “prossimità riflessa”; con il pubblico: nell’era del cambiamento globale un 
risveglio sensoriale per nutrire l’immaginario e lo spazio evocativo che l’acqua da 
sempre lascia affiorare.

Sinfonia H2O is a creation dedicated to the element water, precious resource of 
life and visions: cosmos, memory, landscape and finally body. A symphony between 
dance, sound and visual arts to reflect on the drying up of our time... Sinfonia H2O 
for Walk CROSS is a site-specific itinerary through the beauty of the lake landscape. 
An archipelago of actions, between dance, sound and installation, in a relationship 
of “reflected proximity” with the public: in the era of global change a sensory awa-
kening to nourish the imaginary and the evocative space that water has always let 
emerge.
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LA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER LO SPETTACOLO DAL VIVO
Con la III annualità del Bando 2018-2020 per le Performing Arts la Fondazione Compagnia di San Paolo conferma per il 2020 il sostegno al Progetto di rete “Le 
Vie d’Acqua - I Festival del Lago Maggiore”, inserito tra le 45 manifestazioni di teatro, musica, danza e circo contemporaneo selezionate dal Bando. L’obiettivo 
è quello di accompagnarle per un triennio nel loro progressivo consolidamento, sviluppare la cooperazione e migliorare la loro sostenibilità sociale, economico-
organizzativa, ambientale. A questo scopo, il sostegno economico è affiancato da un percorso di capacity building realizzato con la Fondazione Piemonte dal 
Vivo, in collaborazione con l’Osservatorio Culturale del Piemonte: Performing+. Il Bando diviene dunque strumento per rafforzare la comunità permanente di 
soggetti non profit operanti nello spettacolo dal vivo e dare così forza a un sistema cui si riconosce un ruolo generativo nei processi di sviluppo culturale, sociale 
ed economico. 
www.compagniadisanpaolo.it

in collaborazione con:

un progetto di: con il sostegno di:

sponsor:

     Animanera nasce nell’area dell’impegno sociale milanese e sviluppa un intenso percorso di ricerca artistica che sfocia in spettacoli e performance su scottanti temi sociali, seguendo 
una linea estetica provocatoria. Insegue la forza evocativa delle immagini, esamina ed esprime gli opposti, le similitudini delle diversità, i confini delle incertezze. è un ensemble con una forte 
vocazione al meticciato artistico. Votata alla sperimentazione e alla ricerca, nell’ottica di interpretare e agire il politico, il sociale e il presente, attraverso drammaturgie originali e una molteplicità 
di linguaggi che traggono ispirazione dal mondo delle arti visive e dei nuovi media. È composto dai fondatori Aldo Cassano, Natascia Curci, Antonio Spitaleri, Lucia Lapolla, e da una serie di 
collaboratori stabili, rete consolidata di professionalità che costituisce una preziosa risorsa per la compagnia.

Animanera  
LOVE SUITE

Sabato 26 Settembre 
dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Villa GIULIA - Pallanza VB
In collaborazione con Letteraltura

per 15 spettatori alla volta 
prenotazione obbligatoria

Performance
d. 10 m.Ideazione e Regia: Aldo Cassano | Attori: Natascia Curci, Debora Zuin, Julia Reali, Luca Mannucci, Francesco Martucci | 

Dramaturg:  Aldo Cassano, Antonio Spitaleri | Costumi: Lucia Lapolla | Scenografia: Lucia Lapolla | 
Luci: Beppe Sordi | Elab. Audio: Antonio Spitaleri

Love Suite: storie di amori diversi, di passioni, di desideri ardenti, travolgenti, totali. 
Amori che scorrono sulla sottile linea rossa che separa vita e morte, eros e violenza, 
autocoscienza e confusione. Un “viaggio” attraverso esperienze artistiche e lettera-
rie, dove l’amore viene scandagliato nelle sue pieghe più segrete: dall’ossessione 
alla gelosia, dall’abbandono all’appagamento dei sensi, dalla lontananza al contatto 
fisico, dall’immaginazione alla concretezza, attraverso parole sublimi ed evocative, 
a volte dolorose a volte ironiche. Perché eterni sono i versi, non l’amore. Un mondo 
proibito. Un punto di non ritorno. Un viaggio onirico che consente di entrare in intimo 
contatto con i personaggi mitici della letteratura del ‘900. Dalle parole, intimamente 
ascoltate, si reificano fantasmi amati o temuti, travolti e travolgenti, di quel desiderio 
che non trova facilmente possibilità di essere vissuto e raccontato.

Love Suite. Stories of different loves, of passions, of burning, overwhelming, total 
desires. Loves that flow on the thin red line that separates life and death, eros 
and violence, self-consciousness and confusion. A “journey” through artistic and 
literary experiences, where love is probed in its most secret folds: from obsession to 
jealousy, from abandonment to satisfaction of the senses, from distance to physical 
contact, from imagination to concreteness, through sublime and evocative words, 
sometimes painful and sometimes ironic. Because eternal are the verses, not love. 
A forbidden world. A point of no return. A dreamlike journey that allows you to enter 
into intimate contact with the mythical characters of 20th century literature. From 
the words, intimately listened to, reify ghosts loved or feared, overwhelmed and 
overwhelming, of that desire that does not easily find a chance to be lived and told.

nell’ambito del bando 
Performing Arts 2018-2020



Per ogni biglietto venduto saranno donati 2€ al FONDO EMERGENZA 
di Fondazione Comunitaria del VCO - www.fondazionevco.org

For each ticket sold, 2€ will be donated to VCO’s Community 
Foundation EMERGENCY FUND - www.fondazionevco.org

> INFO PRATICHE
Per gli spettacoli all’aperto si consigliano scarpe e abbigliamento comodi. 
E’ obbligatorio l’uso della mascherina protettiva.
Lo staff di CROSS metterà a disposizione il gel sanificante.

> PRACTICAL INFO
 For outdoor shows, comfortable shoes and clothing are recommended.
The use of the protective mask is mandatory.
The CROSS staff will provide the sanitizing gel.

> BIGLIETTI
Vista l’emergenza COVID si consiglia l’acquisto del biglietto online che sarà 
possibile fino alle ore 24.00 del giorno precedente lo spettacolo.  
Nel giorno stesso dell’evento sarà possibile la prenotazione, previa verifica 
dei posti disponibili, al numero +39 377 096 5732
In caso di maltempo gli spettacoli verranno recuperati in data da definirsi.

> TICKETS
Due to the COVID emergency we recommend the purchase of the ticket 
online which will be possible until midnight on the day before the show.
On the same day of the event it will be possible to book, after checking the 
available seats, at the number +39 377 096 5732
In case of bad weather, the shows will be recovered on a date to be defined.

Biglietto unico 10€ + 5€ - Acquisto del biglietto sul sito www.crossproject.it Single ticket 10€ + 5€ - Purchase of the ticket on the site www.crossproject.it

Ingresso libero Free admission

Ingresso libero - prenotazione obbligatoria al +39 333 6178053 Free admission - Booking required at +39 333 6178053

Ingresso libero  Free admission 

Ingresso libero con donazione Free admission with donation

Ingresso libero 
Prenotazione obbligatoria al +39 0323 404077 / segreteria@letteraltura.it

Free admission 
Booking required at +39 0323 404077 / segreteria@letteraltura.it

Biglietto unico 10€ con consumazione 
Acquisto del biglietto online sul sito www.crossproject.it

Single ticket 10€ with drink/food
Purchase of the ticket on the site www.crossproject.it 

Biglietto unico 10€ | gratis under12 | 
Acquisto del biglietto online sul sito www.crossproject.it

Single ticket €10 | free under 12 
Purchase of the ticket on the site www.crossproject.it

GIOVEDÌ 9 LUGLIO | 
Teatro Il Maggiore | VERBANIA
h 21.30
Silvia Gribaudi
GRACES 
h 22.30
Salvo Lombardo | Chiasma 
OUTDOOR DANCE FLOOR 

SABATO 11 LUGLIO | h 16.30 e 18.30
CAVANDONE (VERBANIA)
exvUoto teatro
MAPPATURE EMOTIVE

DOMENICA 12 LUGLIO | h 19.00
Villa GIULIA - Pallanza VB
Francesca Foscarini e Cosimo Lopalco 
LANDing in Verbania 

MARTEDÌ 14 LUGLIO | h 20.30
QUARTIERE SASSONIA - VERBANIA
Ranieri, Serlenga, Brahim 
HO(ME) project Verbania #2/ 
Walking Sassonia 

SABATO 18 LUGLIO | h 17.00 e 19.00
Da RONCO (Frazione di Ghiffa - VB) 
Collettivo AZIONI fuori POSTO 
OLTREPASSARE

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO | h 19.00 
Cava Roncino di Oira (Crevoladossola)
Annamaria Ajmone
IL SEGRETO   

DOMENICA 26 LUGLIO | h 19.00
Da CAVANDONE 
AjaRiot + Riciclette
CURA 

GIOVEDI 30 LUGLIO | dalle h 18.00 alle 22.00
Casa CERETTI Via Roma 42 - Pallanza VB 
Alberto Ricca e Elisa Sbaragli
INDUSTRIAL SOUNDSCAPE

GIOVEDÌ 6 AGOSTO | h 17.30 
Da Suna a Fondotoce 
Franco Arminio 
In cammino con Franco Arminio

GIOVEDÌ 6 AGOSTO | h 21.15 
Parco della Biblioteca Civica P.. Ceretti 
Franco Arminio 
La vita nelle aree interne

SABATO 5 SETTEMBRE | dalle h 15.00
Albagnano Healing Meditation Centre- Bee / 
Teatro Il Maggiore | VERBANIA
PEACE WALK

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE | h 21.00
Teatro Il Maggiore | VERBANIA
Qui e Ora Residenza Teatrale
TRE_quanto vale un essere umano 

SABATO 19/DOMENICA 20 SETTEMBRE | h 18.00
Villa TARANTO - Pallanza VB
Tecnologia Filosofica
SINFONIA H20 

SABATO 26 SETTEMBRE dalle h 21.00 alle 23.00
Villa GIULIA - Pallanza VB
Animanera
LOVE SUITE

Programma SPETTACOLI 2020

GRACES e OUTDOOR DANCE FLOOR

INDUSTRIAL SOUNDSCAPE

IN CAMMINO CON FRANCO ARMINIO

LA VITA NELLE AREE INTERNE

PEACE WALK

LOVE SUITE

IL SEGRETO

MAPPATURE EMOTIVE / LANDing in Verbania, HO(ME)_project Verbania #2 / OLTREPASSARE, CURA, TRE, SINFONIA H20  

> INFO I INFO
www.crossproject.it | organizzazione@crossproject.it - associazionelis@gmail.com | +39 377 096 5732


