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ll corpo non è esploso.
Esploderà
questa notte
improvvisamente
ad ora incerta
Antonin Artaud

Socotra è corpo rigoglioso, ma a rischio di aggressione. Socotra – come ogni 
corpo – è esempio di convivenza. Socotra – come ogni corpo – è esposta 
alla corruzione. 

I corpi non sono congegni meccanici. Sono luoghi di alterazione, di 
disfacimento, di offesa. I corpi sanno essere però anche desiderio incarnato, 
esplosione ed energia in potenza, sforzo fisico come veicolo di esistenza e 
frenesia di felicità. 
I corpi possono essere feriti, sporchi, denutriti, dilaniati dalla guerra. 

Il corpo è incontro e comunità: corpo comune di una comune umanità. Il 
corpo è politico: corpo anarchico, indocile, gioioso, ribelle. 

Ai corpi degli artisti, dispositivi di presenza e consapevolezza, casse di 
risonanza capaci di farci vibrare e di rompere l’isolamento. 

Ai corpi dei giovani, delle donne, delle comunità divergenti che riempiono le 
piazze, chiedono diritti, trovano voce e nuovo protagonismo. 

Ma anche alle suole consumate degli intellettuali sul campo, di chi produce 
cultura partecipando, sentendosi – fino al collo – parte del mondo. 

Di un mondo che palpita e scalpita, più grande del piccolo pianerottolo 
europeo, più vario dei canoni con cui l’Occidente bianco ha a lungo definito 
l’umano. 

Al corpo è dedicata questa edizione del Festival estivo Welcome to Socotra. 
Approdare a Socotra  sarà un tuffo, un’immersione nella vita che trabocca.

Biglietti e prenotazioni su Dice.fm

€

ELLIPSES DANS L’HARMONIE INTERO** 15€; RIDOTTO* 12€; GRATUITO UNDER 12

WORKSHOP DI DANZA E TEATRO BIGLIETTO UNICO 15€; GRATUITO UNDER 12

SPETTACOLI DI DANZA/TEATRO INTERO** 10€; RIDOTTO* 8€; GRATUITO UNDER 12

GRATUITO

CONCERTI, WORKSHOP DI MUSICA, TALK,  LABORATORI PER BAMBINI E TAI-CHI

* Biglietto ridotto: over 65 anni, under 25 anni, studenti, Amici di Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli e possessori Carta laFeltrinelli.

** Inclusi i diritti di prevendita

Tutti gli incontri si tengono presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli in viale Pasubio 5 a 
Milano, salvo dove diversamente indicato

In collaborazione con In partnership con

L’isolachenonc’è d’estate è animata con la partecipazione di

Il festival è animato con la partecipazione di

Media partner Hospitality partner Ticketing

https://dice.fm/search?query=socotra
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Ferrara Buskers Festival / Davide Calì / l’isolachenonc’è d’estate 
/ Abel Selaocoe Accademia Stauffer /

22—23/7 → → → → → → → → →
Marco Omizzolo / Office For a Human Theatre / KyoShinDo 
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Pastorino Barbara Archetti /
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→ 7→ 6 → VENERDÌ 24 GIUGNO24—25
GIUGNO
2022

→ ORIZZONTI

TALK / STREHLER100
19.30  GRATUITO 

Strehler politico
Cultura per ricostruire
con
Patrizia Landi IULM, Dipartimento di Studi Umanistici
Roberto Latini drammaturgo e regista

modera
Cristina Battocletti Il Sole 24 ore

Il primo di un ciclo di tre incontri che vede il confronto tra figure di intellettuali 
contemporanei e figure dal mondo artistico per approfondire il profilo di Giorgio Strehler 
nel suo aspetto più politico.

Quale deve essere il ruolo della cultura in fasi di ricostruzione materiale e morale? 
Nel contesto dell’immediato dopoguerra Giorgio Strehler e Paolo Grassi impegnano 
le loro energie per la costruzione di una proposta culturale, nella forma del teatro, 
che possa essere al contempo di qualità e alla portata di tutti. Una proposta pubblica 
nazional-popolare che sappia rispondere alla necessità di nutrire la mente, rispondendo 
al bisogno di ritrovarsi e impiegare il tempo libero in un’attività che fa condividere 
esperienze, spazi ed emozioni mentre la gran parte dei cittadini di Milano è impegnata a 
trovare anche i mezzi materiali per ripartire. Oggi, in un contesto diverso, in una fase di 
ricostruzione post-covid, a quali domande e bisogni deve essere in grado di rispondere 
la cultura?

In collaborazione con Piccolo Teatro Milano nell’ambito del palinsesto Strehler100



→ 9→ 8→ VENERDÌ 24 GIUGNO
OPENING WELCOME TO SOCOTRA 

Saluti di apertura
Massimiliano Tarantino Direttore Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 

CONCERTO
21.00  € 

Ellipses dans l’harmonie
Lumi al buio
a cura di 
Teho Teardo

sul palco
Teho Teardo chitarra baritona, elettronica
Laura Bisceglia violoncello
Flavia Massimo violoncello
Ambra Chiara Michelangeli viola

Un progetto musicale ispirato ad alcune pagine dell’Encyclopédie di Diderot et 
D’Alembert, custodita in edizione originale nell’archivio della Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli. All’interno di una delle opere più significative dell’Illuminismo, si trova 
una sezione dedicata a musica e melodia. Gli antichi trattati di armonia ritrovati 
nell’Encyclopédie del 1751, insieme ad alcuni riferimenti presenti nell’Utopia di Thomas 
More e nella Città del Sole di Tommaso Campanella, hanno ispirato al musicista e 
sound designer Teho Teardo la composizione di una nuova musica, che ha messo in 
connessione il livello artistico con quello politico, in cui lo spirito dell’illuminismo 
diventa necessario – oggi come allora – in contrapposizione ai nuovi oscurantismi.

Una produzione originale di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

→ ORIZZONTI © Claudia Pajewski



→ 11→ 10→ 10→ SABATO 25 GIUGNO
WORKSHOP 
11.00-13.00  € 

In search of new aesthetics 
of movement 
con 
Gastón Core & Oulouy

Un workshop per tutti coloro che desiderano entrare in contatto con il processo 
creativo del movimento e per i professionisti della danza e del teatro che desiderano 
sviluppare processi di ricerca artistica basati su diverse tecniche (danze urbane, danze 
tradizionali, circo). La prima parte è dedicata a capire come funziona il significato 
della percezione per lo spettatore; la seconda parte a esercizi pratici. Si lavora su 
piccole sequenze di movimento, cercando di riflettere sul potenziale drammatico delle 
nuove forme create, su come trasformarle in immagini, espanderle, sospenderne il 
significato e proiettarle. Il workshop ha l’obiettivo di far assimilare gli strumenti di base 
dell’improvvisazione e della composizione, facendo emergere l’essenza espressiva e 
raggiungere così una nuova e singolare estetica del movimento.

In collaborazione con CSC - Centro Scena Contemporanea di Bassano del Grappa

→ ORIZZONTI

→ 11→ SABATO 25 GIUGNO
LABORATORI KIDS

l’isolachenonc’è d’estate
con 
Wanda Circus

Direttamente dal Ferrara Buskers Festival, la più antica manifestazione del mondo 
dedicata all’arte di strada, quattro laboratori di circo, movimento e gioco, per un 
apprendimento attivo e armonioso. Per bambini e adulti, con l’artista Wanda Circus.

10.30-11.30 primo turno 11.30-12.30 secondo turno  GRATUITO 

#caprioleatestaingiù dai 4 anni
@Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Sala Della Peruta
Laboratorio di acroyoga, attività espressive,tecniche corporee di rilassamento e 
visualizzazione.

10.30-12.30  GRATUITO 

#palleinaria dai 4 anni
@Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, all’aperto
Giochi di coordinazione con palline, foulard, bacchette, piatti, giochi ritmici per
l’elasticità muscolare e la scioltezza delle articolazioni. Con l’artista Wanda Circus, 
Ferrara Buskers Festival
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→ 12 → 13→ SABATO 25 GIUGNO

→ ORIZZONTI

MUSICA
19.30  GRATUITO 

Improvvisazioni di felicità
con
Abel Selaocoe violoncello 
e gli allievi dell’ Accademia Stauffer

È una parola semplice “felicità”. La impariamo sin da bambini, come se facesse parte 
delle conquiste che “naturalmente” sapremo raggiungere: camminare, parlare, essere 
felici. Spesso associamo la felicità a una condizione di comodità, agio e possesso ma 
sono davvero l’assenza di attrito o il consumo a donarci attimi di felicità? Ispirandosi 
alla parola felicità, il violoncellista Abel Selacoe, improvviserà partiture e composizioni 
attingendo all’immaginario sulla felicità. Un invito musicale a non arrendersi, a cercare 
nella quotidianità di vivere consapevolmente il cambiamento.

Abel Selaocoe Il violoncellista sudafricano Abel Selaocoe sta ridefinendo i parametri del violoncello. 
Si muove senza limiti tra una molteplicità di generi e stili, dalle collaborazioni con musicisti di 
fama mondiale e beatboxer, alle esibizioni in concerto e ai recital di musica classica da solista. 
Abel combina l’esecuzione virtuosistica con l’improvvisazione, il canto e la body percussion, e ha un 
interesse particolare nel realizzare concerti che mettano in evidenza i legami tra le tradizioni musicali 
occidentali e non occidentali, con l’obiettivo di aiutare la musica classica a raggiungere un pubblico 
più eterogeneo.

A cura di Accademia Stauffer
Fondata nel 1985, l’Accademia Stauffer è un progetto didattico a supporto delle future generazioni 
di musicisti. Punto di riferimento per l’alta formazione di strumentisti ad arco, il corpo docenti 
dell’Accademia riunisce alcuni tra i più affermati ed apprezzati artisti italiani ed internazionali. 
Il corpo docenti dell’Accademia riunisce alcuni tra i più affermati ed apprezzati artisti italiani 
ed internazionali, assieme a formazioni cameristiche ed ensemble specializzati, dal barocco al 
contemporaneo. L’eccellenza della grande scuola musicale italiana si connette con le migliori 
esperienze internazionali di formazione garantendo un’offerta didattica integrata e diversificata.

16.30-18.30  GRATUITO 

#palleinaria dai 4 anni  SOCOTRA OFF

@LibroTrotter Biblioteca Multilingue, Via Giuseppe Giacosa 44
Giochi di coordinazione con palline, foulard, bacchette, piatti, giochi ritmici per
l’elasticità muscolare e la scioltezza delle articolazioni. Con l’artista Wanda Circus, 
Ferrara Buskers Festival.

16.30-18.30  GRATUITO 

#inbolla dai 4 anni  SOCOTRA OFF

@LibroTrotter Biblioteca Multilingue, Via Giuseppe Giacosa 44
Giochi senso-percettivi e bolle di sapone con materiale fluido. Con l’artista Wanda 
Circus, Ferrara Buskers Festival.

16.30-17.30  GRATUITO 

Una storia  senza cliché dai 6 anni  SOCOTRA OFF

@Odissea Della Pace, Via Melzo 12
Un’avventura bizzarra che smaschera ogni cliché delle fiabe per farci capire l’importanza
di essere quel che siamo: nei gesti, nelle emozioni, nelle relazioni. Lettura e laboratorio 
creativo con l’autore Davide Calì

A cura di Edizioni Clichy

→ SABATO 25 GIUGNO



@Alice Brazzit

→ 15→ SABATO 25 GIUGNO

→ ORIZZONTI

DANZA / PRIMA ITALIANA
21.00  € 

The Very Last 
Northern White Rhino
di 
Gastón Core

con 
Oulouy

Con la massima semplicità estetica, questo assolo coreografico si interroga sulla 
possibilità stessa della felicità di fronte al caos del mondo. Ispirato all’osservazione 
delle ultime due rappresentanti femminili di rinoceronte bianco, Gastón Core cerca, 
attraverso diversi stili di danza urbana, di celebrare la vita e la danza e mette il ballerino 
Oulouy fuori dal suo contesto urbano, al centro di una scatola nera, di fronte a un 
pubblico dal vivo. Citando Paul Valéry, scopre che abbiamo “troppa energia per i nostri 
bisogni”.

Danzatore, attore, manager culturale e laureato in regia e drammaturgia all’Institut del Teatre de 
Barcelona, Gastón Core dirige Hiroshima dal 2015

concept e direzione Gastón Core
performance Oulouy
musica Jorge da Rocha
design luci Ivan Cascon
stylist Eva Bernal
collaborazione Aina Alegre
documentazione, fotografia e video Alice Brazzit
coproduzione Sala Hiroshima, Festival Grec de Barcelona
sostegno di Centre Civic Barceloneta
si ringraziano Juanio Villalba e Mario R.

In collaborazione con CSC - Centro Scena Contemporanea di Bassano del Grappa: promosso dal 
Comune di Bassano del Grappa, è impegnato nella promozione e nello sviluppo della cultura della 
danza, dello spettacolo dal vivo e dei linguaggi internazionali del contemporaneo. Sostenuto dal MIC, 
dai programmi Creative Europe, Erasmus+ e Europe for Citizens dell’Unione Europea, si sta sempre 
più affermando come punto di riferimento per l’Italia sulla scena internazionale della danza.



→ 17→ 16 → VENERDÌ 01 LUGLIO01—00
LUGLIO
2022

→ IMPRONTE

MUSIC-FORUM LAB
18.00-19.30  GRATUITO 

Timpani
Laboratorio di ascolto musicale collettivo
con
Vittorio Campanella e Daria Anna Sitek

TIMPANI vuole creare un’esperienza di ascolto che promuove una modalità di 
fruizione musicale basata sull’approfondimento e il confronto reciproco. I partecipanti 
propongono e scelgono un album, lo ascoltano per intero e si confrontano dialogando 
a partire dalle proprie impressioni. L’ascolto collettivo, simultaneo e integrale dell’opera 
musicale è l’agente scatenante di un dibattito che porta i partecipanti a mettere in 
discussione se stessi e il proprio punto di vista a fronte di una selezione democratica 
delle proposte musicali.

Un format di music-forum promosso da DEWREC
Un collettivo di produzione e fruizione di arte e cultura, che da diversi anni porta avanti le proprie 
attività con un’attenzione ai percorsi inclusivi utilizzando l’arte come strumento di partecipazione e 
costruzione di comunità nel territorio torinese.

→ IMPRONTE
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auno spettacolo di Koreja // di Gianluigi Gherzi e Fabrizio Saccomanno // con 
Fabrizio Saccomanno, Giorgia Cocozza, Emanuela Pisicchio, Maria Rosaria 
Ponzetta, Anđelka Vulić // regia Fabrizio Saccomanno // cura del progetto  
e consulenza artistica Salvatore Tramacere // tecnici Mario Daniele, 
Alessandro Cardinale // coproduzione Ura Teatro // si ringrazia Feltrinelli 
Editore // grazie a Cecilia Bartoli, Mario Desiati, Emiliano Morreale e Laura 
Scorrano // un ringraziamento speciale a Maria Leogrande

Casa del Teatro Ragazzi e Giovani
Salone Internazionale del Libro di Torino 
Programma Salone OFF  - ore 20.45

venerdì

20
maggio

Consiglio Regionale

della Puglia

Consiglio Regionale

della Puglia

Consiglio Regionale

della Puglia

PRODOTTO DA CON IL SOSTEGNO DI teatroKoreja.it
info@teatrokoreja.it
+39 0832 242 000 

© Luigi Ciminaghi

→ 19→ 18

→ IMPRONTE → IMPRONTE

→ VENERDÌ 01 LUGLIO → VENERDÌ 01 LUGLIO
TEATRO
21.00  € 

Alessandro
Un canto per la vita e le opere  
di Alessandro Leogrande
di
Cantieri Teatrali Koreja
Fabrizio Saccomanno
Gianluigi Gherzi

Alessandro è IL racconto di un giovane che sceglie di tenere gli occhi aperti sulla realtà 
che lo circonda, di dedicare la propria vita a donare luce a quello che rimane oscuro e 
nascosto nei luoghi più terribili, d’impegnarsi a smontare gli stereotipi e le frasi fatte 
con cui allontaniamo da noi i drammi che percorrono il nostro presente, di stare sempre 
e comunque dalla parte degli “Ultimi”. Alessandro è Taranto. Alessandro è viaggio nei 
ghetti dei migranti, persi nelle campagne. È viaggio infaticabile nei luoghi delle frontiere 
e dei muri. Alessandro è un compagno di viaggio in questi tempi difficili, una fonte 
inesauribile d’ispirazione. 

regia Fabrizio Saccomanno
con Fabrizio Saccomanno, Giorgia Cocozza, Emanuela Pisicchio, Mariarosaria Ponzetta, 
Andjelka Vulic
cura del progetto e consulenza artistica Salvatore Tramacere
co-produzione Ura Teatro

TALK / STREHLER100
19.30  GRATUITO 

Strehler politico
Il teatro come critica sociale
con
Alberto Saibene saggista e storico
Lucia Calamaro drammaturga e regista

modera
Maurizio Porro critico teatrale e cinematografico 

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta “fare teatro” e “andare a teatro” non vuol più dire solo 
recitare o ascoltare. Vuol dire trasformare il teatro in una piazza, in un’agorà. La canzone 
popolare e la lettura ad alta voce sono il mezzo con cui uomini e donne di altri tempi e 
luoghi parlano e dialogano con uomini e donne della contemporaneità, per comunicare 
emozioni, valori, scelte, immaginari. Il teatro si fa politico e fare teatro vuol dire farlo 
ovunque, andare a cercare i propri spettatori trasformando il teatro in uno spazio largo e 
inclusivo. Quali sono oggi gli spazi, le esperienze, i contesti culturali in cui questo è ancora 
possibile?

In collaborazione con Piccolo Teatro Milano nell’ambito del palinsesto Strehler100



→ 21→ 20

→ IMPRONTE → IMPRONTE

→ SABATO 02 LUGLIO → SABATO 02 LUGLIO
WORKSHOP TAI CHI – CHI KUNG
11.00-13.00  GRATUITO 

La respirazione integrata
Metodo Biospirali
con
Verena Battilana Centro ricerche Tai Chi

Dalla cellula al cosmo, dal micro al macro, un percorso laboratoriale che, grazie 
all’esperienza millenaria del Chi Kung e al Metodo Biospirali del maestro Franco 
Mescola, ci guida all’ascolto delle pulsazioni e delle vibrazioni interne per creare una 
relazione tra ciò che sta dentro al corpo e ciò che sta fuori.  Un viaggio esperienziale, 
semplice e immediato per creare coerenza tra i sistemi e gli ambienti facendo un passo 
verso la felicità.

LABORATORIO KIDS

l’isolachenonc’è d’estate
11.00-12.00  GRATUITO 

Dentro me cosa c’è? 5-8 anni
@Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Sala Della Peruta

Gioca con il corpo e tutte le sue parti. Mischia parole e sagome. Un viaggio esteriore
e interiore per scoprire il corpo e la sua metamorfosi, per creare mostri colorati e
immaginari ispirati al libro. Lettura con atelier creativo insieme alle autrici Daniela 
Carucci e Giulia Pastorino.

A cura di Terre di Mezzo Editore

16.30-17.30  GRATUITO 

Le prime pagine 2-4 anni  SOCOTRA OFF

@LibroTrotter Biblioteca Multilingue, Via Giuseppe Giacosa 44

Un appuntamento dedicato ai più piccoli per divertirsi con le storie fin dai primi anni
di vita. Per scoprire che con la bocca puoi cantare, con le mani danzare e con le storie
puoi esplorare. Insieme al Gatto Nando e a Barbara Archetti, operatrice sociale esperta 
in animazione socio-pedagogica.



→ 23→ 22
WORKSHOP TEATRO 
15.00-18.00  € 

Instant Kepler
con
Nicola Borghesi
Riccardo Tabilio

di
Kepler-452

Chi sono gli Altri? Chi percepisco come davvero diverso da me? E in cosa siamo diversi? 
Quanto spesso mi occupo di osservare ciò che, a un primo sguardo, mi respinge? La 
compagnia Kepler-452 attiverà̀ un’esplorazione urbana nelle zone immediatamente 
circostanti Fondazione Feltrinelli, tentando di rispondere a queste domande.  ̀Gli 
«esploratori del reale» coinvolti in questo workshop intensivo saranno invitati a lasciarsi 
sorprendere dall’ambiente urbano, dal quotidiano che diventa straniero, raccogliendo 
impressioni e sguardi su ciò che c’è nella realta. I partecipanti saranno dotati di un 
prontuario per affrontare una piccola spedizione urbana di osservazione, e al loro 
ritorno saranno chiamati a restituire ciò che i loro sguardi hanno colto attraverso un 
instant podcast con micro drammaturgie sonore e sceniche create sotto la guida della 
compagnia.

Kepler-452 nasce nel 2015 a Bologna ha da sempre incentrato la sua ricerca nell’ambito del teatro 
partecipato e del teatro documentario.

TEATRO/REPLICA
21.00  € 

Alessandro
Un canto per la vita e le opere  
di Alessandro Leogrande
di
Cantieri Teatrali Koreja
Fabrizio Saccomanno
Gianluigi Gherzi

Alessandro è IL racconto di un giovane che sceglie di tenere gli occhi aperti sulla realtà 
che lo circonda, di dedicare la propria vita a donare luce a quello che rimane oscuro e 
nascosto nei luoghi più terribili, d’impegnarsi a smontare gli stereotipi e le frasi fatte 
con cui allontaniamo da noi i drammi che percorrono il nostro presente, di stare sempre 
e comunque dalla parte degli “Ultimi”. Alessandro è Taranto. Alessandro è viaggio nei 
ghetti dei migranti, persi nelle campagne. È viaggio infaticabile nei luoghi delle frontiere 
e dei muri. Alessandro è un compagno di viaggio in questi tempi difficili, una fonte 
inesauribile d’ispirazione. 

regia Fabrizio Saccomanno
con Fabrizio Saccomanno, Giorgia Cocozza, Emanuela Pisicchio, Mariarosaria Ponzetta, 
Andjelka Vulic
cura del progetto e consulenza artistica Salvatore Tramacere
co-produzione Ura Teatro

→ IMPRONTE

→ SABATO 02 LUGLIO → SABATO 02 LUGLIO



→ 25→ 24

→ SEGNI

→ VENERDÌ 08 LUGLIO

→ SEGNI

08—09
LUGLIO
2022

MUSIC-FORUM LAB
18.00-19.30  GRATUITO 

Timpani
Laboratorio di ascolto musicale collettivo
con
Vittorio Campanella e Daria Anna Sitek

TIMPANI vuole creare un’esperienza di ascolto che promuove una modalità di 
fruizione musicale basata sull’approfondimento e il confronto reciproco. I partecipanti 
propongono e scelgono un album, lo ascoltano per intero e si confrontano dialogando 
a partire dalle proprie impressioni. L’ascolto collettivo, simultaneo e integrale dell’opera 
musicale è l’agente scatenante di un dibattito che porta i partecipanti a mettere in 
discussione se stessi e il proprio punto di vista a fronte di una selezione democratica 
delle proposte musicali.

Un format di music-forum promosso da DEWREC
Collettivo di produzione e fruizione di arte e cultura, che da diversi anni porta avanti le proprie 
attività con un’attenzione ai percorsi inclusivi utilizzando l’arte come strumento di partecipazione e 
costruzione di comunità nel territorio torinese.



→ 27→ 26

→ SEGNI→ SEGNI

→ VENERDÌ 08 LUGLIO→ VENERDÌ 08 LUGLIO
DANZA / PRIMA NAZIONALE
21.00  € 

Because I can
di 
Eva Recacha

Because I Can è un delicato assolo di danza realizzato da Eva Recacha in collaborazione con 
la performer Lauren Potter e l’artista del suono Alberto Ruiz Soler, che affronta le nozioni di 
potere, memoria e invecchiamento. Il pezzo è un poetico flusso di coscienza in cui i ricordi 
entrano ed escono dalla nostra portata, lasciando un profumo di nostalgia e perdita. Il pubblico 
assiste alla rivisitazione di vari ricordi da parte della performer, la cui presenza diventa un’ode a 
una ribellione silenziosa e liberatoria che trasforma l’intimità in una torre di potere. 

coreografia Eva Recacha in collaborazione con Lauren Potter

Eva Recacha è una coreografa che vive e lavora a Londra. Il suo lavoro coreografico ruota attorno 
alle nozioni di potere e delle sue dinamiche e alla politica dello sguardo. Eva utilizza nella sua 
pratica,  il movimento e il testo e la relazione tra questi due livelli, sia dal punto di vista gerarchico 
che estetico, è uno degli aspetti chiave del suo lavoro

testo Lauren Potter, Eva Recacha e Alberto Ruiz Soler
performance Lauren Potter
sound e light design Alberto Ruiz Soler
voices off Lauren Potter, Lottie Pendlebury, Molly Pendlebury 
supporto drammatrugico Amanda Recacha
production Manager Ben Moon

In collaborazione con CSC–Centro per la Scena Contemporanea/Casa della Danza Bassano del 
Grappa: Promosso dal Comune di Bassano del Grappa, è impegnato nella promozione e nello sviluppo 
della cultura della danza, dello spettacolo dal vivo e dei linguaggi internazionali del contemporaneo. 
Sostenuto dal MIC, dai programmi Creative Europe, Erasmus+ e Europe for Citizens dell’Unione 
Europea, si sta sempre più affermando come punto di riferimento per l’Italia sulla scena internazionale 
della danza.

TALK / STREHLER100
19.30 GRATUITO

Strehler politico
Il teatro per la politica: il ruolo 
dell’intellettuale pubblico
con
Irene Piazzoni storica
Elvira Frosini attrice

modera
Cristina Battocletti Il Sole 24 ore

Suggerire e svelare le connessioni tra vita e rappresentazione, tra cultura e politica, tra 
cittadinanza consapevole e partecipazione. Questa la cifra di Strehler fin dagli esordi del 
Piccolo Teatro che a partire dagli anni settanta, diventa per lui quasi un’urgenza e poi una 
priorità: mettere in scena gli umili e gli oppressi, i borghesi e gli aristocratici, la follia e la 
condizione femminile. Da Shakespeare a Goldoni, da Cechov fino a Bortolazzi, Strehler mette 
in scena i classici come un’operazione politica per ribardirne l’attualità e la necessità per i 
contemporanei in un dialogo ininterrotto con la storia e le storie di tutti.

In collaborazione con Piccolo Teatro Milano nell’ambito del palinsesto Strehler100



WORKSHOP TAI CHI – CHI KUNG
11.00-13.00  GRATUITO 

La respirazione integrata
Metodo Biospirali
con
Verena Battilana Centro ricerche Tai Chi

Dalla cellula al cosmo, dal micro al macro, un percorso laboratoriale che, grazie 
all’esperienza millenaria del Chi Kung e al Metodo Biospirali del maestro Franco 
Mescola, ci guida all’ascolto delle pulsazioni e delle vibrazioni interne per creare una 
relazione tra ciò che sta dentro al corpo e ciò che sta fuori.  Un viaggio esperienziale, 
semplice e immediato per creare coerenza tra i sistemi e gli ambienti facendo un passo 
verso la felicità.

LABORATORI KIDS

l’isolachenonc’è d’estate
11.00-12.00  GRATUITO

Tu sei musica! dai 5 anni
@Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Sala Della Peruta

Ognuno di noi ha una musica dentro di sé. Esistono musiche leggere come piume nella
neve, mentre altre scavano nella terra come le radici di un albero. Lasciati trasportare 
in ambientazioni uniche, cullato da melodie sempre diverse. Letture in movimento con 
laboratorio di musica insieme alle autrici Elisa Vincenzi e Ilaria Braiotta.

A cura di MiMebù Edizioni

16.30-17.30
All’inizio c’era un puntino 4–8 anni   SOCOTRA OFF

@Librotrotter Biblioteca Multilingue, Via Giuseppe Giacosa 44

Tutto parte da un puntino, che presto si trasforma e diviene un occhio che si guarda 
attorno attento, curioso. La voglia di esplorare dentro e fuori di sé è talmente tanta, che 
gli occhi diventano due. Così Achille prende forma e vita. Letture multilingua in italiano, 
spagnolo, portoghese. Con Lola Barcelò, Kalandraka Editore e con la partecipazione di 
chi vorrà sperimentarsi.

16.30-17.30
Corpografie dai 7 anni   SOCOTRA OFF

@ La Corte di Big, Via Carlo Conti, Quartiere Greco

Divertenti esercizi di esplorazione dell’orto giardino tra movimento e improvvisazione
fisica. I piccoli e grandi partecipanti sono coinvolti in una serie di azioni corporee
nello spazio.
 
A cura di Serena Crocco Laboratorio Silenzio
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WORKSHOP DI DANZA
15.00-18.00  € 

Exploring collectivity
con
Eva Recacha 
Eva è attualmente impegnata in una ricerca per un futuro pezzo di gruppo commissionato da 
Sadler’s Wells (Regno Unito), in cui sta esaminando il comportamento del gruppo intorno alle nozioni 
di celebrazione e protesta

Un workshop in cui esplorare le nozioni di movimento collettivo, abbandono e 
resistenza, prestando attenzione a come prendono forma nello spazio. Si lavorerà con il 
posizionamento, la rimozione e la restituzione dei corpi nello spazio. Verranno esplorate 
l’indulgenza e la resistenza sia in termini fisici di movimento, sia in relazione alla nostra 
adesione alle azioni di gruppo. Si utilizzeranno partiture improvvisate per guidare le 
nostre azioni e considerare i nostri ruoli nel generare, supportare e far evolvere le azioni 
del gruppo nel tempo e nello spazio. Aperto a tutti e tutte con o senza esperienza di 
danza.

In collaborazione con CSC – Centro per la Scena Contemporanea / Casa della Danza, promosso dal 
Comune di Bassano del Grappa, è impegnato nella promozione e nello sviluppo della cultura della 
danza, dello spettacolo dal vivo e dei linguaggi internazionali del contemporaneo. Sostenuto dal MIC, 
dai programmi Creative Europe, Erasmus+ e Europe for Citizens dell’Unione Europea, si sta sempre 
più affermando come punto di riferimento per l’Italia sulla scena internazionale della danza.

MUSICA
19.30  GRATUITO  

Playlist Socotra 2022
powered by Vasco Brondi 
Playlist è un dialogo musicale tra Vasco Brondi e Massimiliano Tarantino, Direttore di 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. È la colonna sonora del Festival Welcome To Socotra 
che si compone dal vivo, il racconto di tutte le emozioni che la musica sa esprimere sui 
temi che sono al centro del nostro essere cittadini: conflitto di classe, corpo, anima, 
poesia,  libertà, disturbo, felicità, sesso, storia, pace. Parole e tracce sonore live dal 
mondo di Socotra. 

Vasco Brondi, ferrarese, nato nel 1984, è un cantautore e scrittore.  Ha pubblicato 
quattro album in studio, un EP e una raccolta con il progetto musicale/artistico LE 
LUCI DELLA CENTRALE ELETTRICA: Canzoni da spiaggia deturpata (2008, Premio 
Tenco per la Migliore Opera Prima), Per ora noi la chiameremo felicità (2010), C’eravamo 
abbastanza amati (2011), Costellazioni (2014), Terra (2017), Dieci anni tra la via Emilia e 
la via Lattea (2018). Nel maggio 2021 pubblica PAESAGGIO DOPO LA BATTAGLIA, il primo 
album firmato Vasco Brondi che debutta al terzo posto assoluto della classifica FIMI 
degli dischi più venduti. Nel maggio del 2022 esce un nuovo brano inedito: VA DOVE TI 
ESPLODE IL CUORE.

© Valentina Sommariva 
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→ 33→ 32 → VENERDÌ 15 LUGLIO

→ CO-ESISTENZA→ CO-ESISTENZA

15—16
LUGLIO
2022

WORKSHOP 
14.00-18.00  GRATUITO 

We Women
Cosa non voglio più sentirmi dire
Tre temi: corpo, lavoro, città. 30 giovani under 25 ne discutono per dirci la loro su cosa 
non vogliono più sentirsi dire e sulle retoriche che non vogliono più ascoltare. 
Uno spazio di confronto tra ragazze e ragazzi per aprirsi, raccontarsi tra paure e desideri 
ed esprimere senza filtri il proprio punto di vista sulla società.

TALK - FUTURE RAP
18.30  GRATUITO 

We Women
Cosa non voglio più sentirmi dire
Quale idea di società per i più giovani? Un incontro pubblico per approfondire gli 
immaginari e i desideri di ragazzi e ragazze, in un dialogo tra generazioni per capire 
come costruire un presente e un futuro che sappia intercettare i bisogni emergenti. Il 
dibattito prende avvio a partire dai lavori del workshop pomeridiano;

con la partecipazione di
Gaia Romani Assessora ai Servizi Civici e Generali del Comune di Milano

presenta
Ilaria Solari Giornalista 



→ CO-ESISTENZA

→ VENERDÌ 15 LUGLIO → 34 → SABATO 16 LUGLIO → 35
DANZA
21.00  € 

Cinque Danze
con
Davide Valrosso

Le presenze sulla scena intessono un corredo di connessioni, relazioni, scambi, 
apparizioni, destrutturazioni che dal primo al quinto capitolo concretizzano un 
andirivieni di immagini o immaginari essenziali, sconfinando nel contatto o nella 
distanza fra i ruoli, nell’assenza o nell’alternarsi dei performer, nel dismettere i propri 
panni per vestire quelli dell’altro. Cinque danze per il futuro mescola il concetto di corpo 
performativo costruendo un organismo scenico di forma ibrida fra danza e concerto. Si 
nutre delle particolarità̀ di ognuno degli interpreti, che uniti portano in scena il proprio 
bagaglio di elementi necessari per il futuro. I cinque quadri proposti ospiteranno un 
danzatore e un musicista che agirà dal vivo.

Coreografo, danz’autore, performer, artista e formatore, fonda NINA di cui è il direttore artistico e 
coordinatore del progetto “INCUBATORE per futuri coreografi”.

WORKSHOP TAI CHI – CHI KUNG
11.00-13.00  GRATUITO 

La respirazione integrata
Metodo Biospirali
con
Verena Battilana Centro ricerche Tai Chi

Dalla cellula al cosmo, dal micro al macro, un percorso laboratoriale che, grazie 
all’esperienza millenaria del Chi Kung e al Metodo Biospirali del maestro Franco 
Mescola, ci guida all’ascolto delle pulsazioni e delle vibrazioni interne per creare una 
relazione tra ciò che sta dentro al corpo e ciò che sta fuori.  Un viaggio esperienziale, 
semplice e immediato per creare coerenza tra i sistemi e gli ambienti facendo un passo 
verso la felicità.

WORKSHOP
15.00-18.00  € 

Il corpo mondo
Pratiche di percezione per sentieri anomali
con
Davide Valrosso

Il laboratorio è rivolto a tutti coloro che hanno curiosità nel voler sperimentare 
le possibilità percettive espressive, attraverso pratiche di percezione, relazione, 
scomposizione, ascolto e osservazione: tutte esperienze rivolte a meglio comprendere il 
nostro essere nel mondo. 
La pratica - aperta a tutte e tutti, senza esperienza di danza – intende approfondire il 
rapporto con la propria realtà interna, in relazione allo spazio e all’incontro con gli altri.



→ CO-ESISTENZA

→ SABATO 16 LUGLIO → 36 → SABATO 16 LUGLIO → 37
MUSICA
19.30  GRATUITO 

Improvvisazioni di felicità 
sul palco
David Petrlik violino

È una parola semplice “felicità”. La impariamo sin da bambini, come se facesse parte 
delle conquiste che “naturalmente” sapremo raggiungere: camminare, parlare, essere 
felici. Spesso associamo la felicità a una condizione di comodità, agio e possesso ma 
sono davvero l’assenza di attrito o il consumo a donarci attimi di felicità? Ispirandosi alla 
parola felicità, il violinista David Petrlik, improvviserà partiture e composizioni attingendo 
all’immaginario sulla felicità. Un invito musicale a non arrendersi, a cercare nella 
quotidianità di vivere consapevolmente il cambiamento.

David Petrilk Nato nel 1995, David ha iniziato lo studio del violino all’età di sei anni sotto la guida 
del professor Andrej Porcelan e ha proseguito gli studi al Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Clermont-Ferrand nella classe di Hélène Friberg-Chenot. All’età di quattordici anni è stato ammesso 
all’unanimità al Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi per la musica e la danza, nella classe 
di Boris Garlitsky e Igor Volochin per il violino e nella classe di Itamar Golan, François Salque, Marc 
Coppey e Claire Désert per la musica da camera. 

A cura di Accademia Stauffer
Fondata nel 1985, l’Accademia Stauffer è un progetto didattico a supporto delle future generazioni 
di musicisti. Punto di riferimento per l’alta formazione di strumentisti ad arco, il corpo docenti 
dell’Accademia riunisce alcuni tra i più affermati ed apprezzati artisti italiani ed internazionali. 

MUSICA
21.00-22.00  GRATUITO 

Gnawa Bambara
Artisti internazionali come Randy Weston, Pharoah Sanders, Bill Laswell, Jimmy Page 
e Robert Plant hanno contribuito a far crescere la popolarità della musica Gnawa, 
fonte di ispirazione che suggerisce la possibilità di redenzione per tutti coloro che 
soffrono. Con il termine Gnawa si definisce sia un genere musicale sia le confraternite 
maghrebine che ne portano avanti la tradizione. Con radici nell’Africa nera (Ghana, 
Nigeria, Guinea, Senegal), la musica Gnawa nasce dal sentimento di fratellanza che univa 
gli esuli in Marocco, ultima tappa africana del viaggio che li avrebbe portati in America 
come schiavi. La cerimonia/rito Gnawa, chiamata “Lila” (che in arabo significa notte), 
scandisce la notte in un percorso sensoriale di musica, profumi di incensi e danze ed è 
usata come mezzo per raggiungere la redenzione e mettere in contatto il devoto con le 
entità sovrannaturali. 

A cura di Associazione Echo Art - documenta esperienze di incontri con maestri di musiche vicine e 
lontane, partendo dai confini del Mediterraneo dove, per secoli, sono confluite civiltà di oriente e di 
occidente.



→ CONFINI → CONFINI

→ 39→ VENERDÌ 22 LUGLIO→ 3822—23
LUGLIO
2022

TALK 
19.30-20.30  GRATUITO 

We Women
Libere tutte
con
Marco Omizzolo sociologo e scrittore

modera
Ilaria Solari giornalista

Donne e ragazze che hanno scelto la via del riscatto, l’affrancamento – coraggioso 
e indocile – da una condizione di oppressione e sfruttamento. Reagire agli abusi del 
caporalato, sottrarsi alla presa di famiglie violente e patriarcali, affermare la propria 
differenza in un Paese ancora razzista e sessista. In occasione dell’uscita del libro 
Libere tutte di Marco Omizzolo, un incontro per raccontare il coraggio e la caparbietà di 
chi si batte per relazioni più paritarie, per società più democratiche, per condizioni di 
lavoro e di vita più giuste.

In occasione della pubblicazione di Libere Tutte, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 2022



→ 40

→ CONFINI

→ 41→ SABATO 23 LUGLIO→ VENERDÌ 22 LUGLIO
MUSICA
21.00  GRATUITO 

KyoShinDo
Dal 2004 il KyoShinDo è impegnato a far conoscere il Taiko in Italia attraverso spettacoli 
e corsi regolari di Taiko Do. Affascinati dalla cultura e studiosi delle arti tradizionali 
giapponesi, i membri del KyoShinDo vivono e praticano lo studio del Taiko presso il 
KyoShinDo Taiko Dojo situato sulle alture dell’Appennino ligure. La formazione artistica 
del KyoShinDo avviene sotto la guida di speciali Sensei (Maestri): Kurumaya Masaaki 
(rappresentante dello stile tradizionale Mitsuuchi, tipico della regione Hokuriku in 
Giappone), Joji Hirota (compositore, multipercussionista, suonatore di shakuhachi e 
cantante), Liz Walters (Tamashii Daiko, Inghilterra), Gushiken Tsukasa (Ryujin Densetsu, 
Okinawa), Koji Nakamura (Shumei Daiko), Marco Lienhard (Taikoza). Costruttori dei 
tamburi che suonano, hanno partecipato a numerosi Festival tra cui Festival Musicale 
del Mediterraneo a Genova, Darbar al MAO di Torino, Ethnos a Napoli, Estate Fiesolana a 
Firenze ed eventi in Italia, Giappone, Francia, Qatar, Oman, Arabia Saudita, Malta.

A cura di Associazione Echo Art

WORKSHOP
15.00-18.00  GRATUITO 

Taiko Do
Nella tradizione giapponese il tamburo (taiko) ha un significato che va molto al di là 
delle sue caratteristiche puramente musicali. Il Taiko Do (via del taiko) è considerata 
in Giappone allo stesso livello di un’arte marziale. La pratica prevede una fase iniziale 
di preparazione fisica associata all’ uso dei grossi battenti e alla postura da tenere 
nell’esecuzione. È una pratica che prevede molto ascolto corale e soprattutto grande 
concentrazione e allenamento corporeo. La fase iniziale può essere fatta da tutti (anche 
bambini accompagnati) e vengono forniti e messi a disposizione i tamburi da studio per 
la pratica.

A cura di Associazione Echo Art



→ CONFINI

→ 42→ SABATO 23 LUGLIO
TEATRO
21.00

Rompere il Ghiaccio
Rompere il ghiaccio è un progetto performativo che esplora i confini politici, 
paesaggistici e romantici di un’area transfrontaliera come il Trentino-Alto Adige. 
Nel 1919 l’Impero austroungarico si sciolse e  contestualmente, Italia e Austria scelsero 
uno spartiacque naturale come loro confine; una linea di demarcazione in mezzo 
alle Alpi che coincideva con il ghiacciaio Gräfferner sul monte Similaun a 3.606 m 
d’altezza. Il graduale scioglimento del ghiacciaio dagli anni 70 ad oggi ha spostato quello 
spartiacque naturale e il confine fra Italia e Austria si sta letteralmente, sciogliendo. 
Il suo graduale ritirarsi contraddice la fermezza simbolica dei confini. 
Dalla corrispondenza tra Elsa e Enrico, nonni del regista e spediti al confino per 
comunismo, nasce la narrazione della performance dove un costante e lento scambio 
mette in crisi l’idea stessa di confine, così come l’amore mise in crisi l’isolamento del 
confine fascista.

Office for a Human Theatre 
Fondato nel 2008, OHT [Office for a Human Theatre] è lo studio di ricerca del teatrante e curatore 
Filippo Andreatta, il cui lavoro si occupa di paesaggio, politica personale quotidiana e spazi pubblici.

regia, testo e scena Filippo Andreatta
con Magdalena Mitterhofer
suono e musica Davide Tomat
assistente regia Veronica Franchi
scenografo associato Alberto Favretto
costume Ettore Lombardi
video Armin Ferrari
responsabile allestimento Orlando Cainelli
amministrazione Lucrezia Stenico
suggerimenti astrologici Mona Riegger e Astro*Intelligence

produzione Office For A Human Theatre
co-produzione MAXXI museo nazionale delle arti del XXI secolo
co-realizzazione Romaeuropa festival, residenza artistica Centrale Fies art work space
residenza artistica Centrale Fies art work space

Con il contributo di Fondazione Caritro, Provincia Autonoma di Trento
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FRASI 
DA INDOSSARE, 
MESSAGGI 
DA DIFFONDERE
Frasi senza tempo, citazioni e illustrazioni 
dai nostri archivi e immagini dal mondo fantastico 
de l’isolachenonc’è diventano messaggi da diffondere. 
Scopri la linea di t-shirt e felpe di Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli.

Acquistando i prodotti di Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli sostieni le nostre attività di ricerca sociale.

fondazionefeltrinelli.it   

https://fondazionefeltrinelli.it
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