
L’Antropologia Teatrale non deve essere confusa con 
l’antropologia culturale. Si tratta di un nuovo campo di 
studi applicato all’essere umano in una situazione di 
rappresentazione organizzata. L’obiettivo di questa scelta 
metodologica, derivante da un approccio empirico, è 
la comprensione dei principi tecnici fondamentali che 
generano la “presenza” o “vita scenica” dell’attore/danzatore. 
L’Antropologia Teatrale studia i fondamenti della tecnica 
scenica da una prospettiva comparativa multiculturale. Lo 

costituito da maestri di diverse tradizioni e stili teatrali e da 
studiosi provenienti da varie università.

nei seguenti luoghi: Bonn (Germania, 1980), Volterra e 

dall’Odin Teatret in cui la creazione artistica e la pratica 
pedagogica si fondono alla ricerca. 

Questa zona fertile e intermedia corrisponde a quello che in 

particolare nel teatro, la ricerca pura corrisponde alla ricerca 

verso le origini, nel porre domande apparentemente ovvie 
o ingenue e, ancora una volta, nel partire dall’inizio per
analizzare nuovamente l’esperienza acquisita.

Sia la ricerca pura che la ricerca applicata implicano la 
creazione di un ambiente in cui è possibile sperimentare 

interdisciplinare e internazionale, sviluppato nella lunga 

ricerca e dei suoi risultati. L’unione di teoria e storia, di pratica 
ed esperienza creativa è essenziale per lo sviluppo della 
cultura del teatro, ed è parte del bagaglio metodologico della 
scienza che può essere praticata nel nostro campo. Una 
consequenza concreta è il contatto, la conoscenza reciproca 
e la collaborazione di giovani artisti di teatro, maestri con 
lunga esperienza, studiosi e teorici.
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studiosi che danno vita ad un laboratorio itinerante, il cui 
principale campo di studi è l’Antropologia Teatrale.
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a Holstebro, e qui dà vita a un laboratorio teatrale con 
modalità di produzione pionieristiche. Oltre allo spettacolo, 
diventa centrale l’apprendimento/training dell’attore e la 
sua trasmissione attraverso seminari e corsi didattici che 
l’Odin Teatret organizza in tutto il mondo. Eugenio Barba 
e l’Odin Teatret realizzano 81 spettacoli, nei teatri e in 
luoghi non convenzionali, portandoli nelle strade, nelle 
piazze, nei paesi, nelle comunità “senza teatro”. 

Nel 1979 Eugenio Barba fonda l’ISTA, International 
School of Theatre Anthropology, e nel 1990 l’Università 
del Teatro Eurasiano in collaborazione con l’Università di 
Bologna. Nel 2002 dà vita al CTLS, Centre for Theatre 
Laboratory Studies, in collaborazione con l’Università di 
Aarhus.

Barba ha pubblicato 25 libri, numerosi saggi e articoli 
tradotti in una trentina di lingue. È nel comitato editoriale 
di alcune riviste internazionali, tra cui “TDR - The Drama 
Review”, “Performance Research”, “New Theatre 
Quarterly” e “Teatro e Storia”. Ha fondato due case 
editrici, Odin Teatrets Forlag (1967) e Icarus Publishing 
Enterprise (2009) in collaborazione con il Grotowski 
Institute (Polonia) e TARF, Theatre Arts Researching 
the Foundation (Malta). È promotore e redattore di due 
riviste: “Teatrets Teori og Teknikk” (1967) e “JTA-Journal 
of Theatre Anthropology” (2021). 

Nel 2020, insieme all’attrice Julia Varley, istituisce la 
Fondazione Barba Varley, con lo scopo di sostenere 
artisti e artiste che lavorano in situazioni di svantaggio a 
causa delle loro opinioni politiche o per motivi razziali, di 
genere e di appartenenza sociale

EUGENIO BARBA (1936)
Eugenio Barba è uno dei “maestri” della storia del teatro 
del secondo Novecento. La sua attività ha spaziato in 
più direzioni: dalla creazione artistica di spettacoli alla 
riflessione teorica, dalla trasmissione dell’esperienza 
alla conservazione della memoria storica, dallo studio 
scientifico sulla tecnica dell’attore al teatro “fuori dal 
teatro”, nei contesti sociali e transculturali del mondo per 
attivare rapporti fra subculture ed etnie diverse.

Eugenio Barba nasce in Puglia (Italia), cresce a Gallipoli, 
frequenta il liceo classico al collegio militare della 
Nunziatella a Napoli. Nel 1954, emigra in Norvegia. 
A Oslo lavora come lattoniere e saldatore poi, per due 
anni, come marinaio su un cargo norvegese. Intanto 
studia all’Università dove si laurea in letteratura francese 
e norvegese e storia delle religioni. 

Nel 1961, grazie a una borsa di studio, segue presso 
la Scuola Teatrale di Varsavia, il corso di regia. Lo 
interrompe dopo un anno per andare a lavorare con un 
piccolo teatro sperimentale di provincia a Opole, diretto 
dal giovane e a quel tempo sconosciuto regista Jerzy 
Grotowski e dal critico Ludwik Flaszen. Vi resta fino al 
maggio del 1964, alternando il lavoro di aiuto regista con 
i viaggi in Europa per promuovere l’attività di Grotowski 
che nel 1965 sarà al centro del suo primo libro Alla 
ricerca del teatro perduto. Di quegli anni anche un primo 
soggiorno di cinque mesi in India dove conosce e scrive 
un saggio sul kathakali, teatro danza tradizionale, allora 
pressoché sconosciuto in Occidente.

Nel 1964 Barba fonda a Oslo l’Odin Teatret con alcuni 
giovani “respinti” dalla scuola di teatro di Stato. Due 
anni dopo, si trasferisce col suo gruppo in Danimarca, 
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Musica e testi: Mario Modestini
Modern Ensemble del Conservatorio “A. Scontrino” di 
Trapani diretto da Simone Veccia
Regia: Betty Lo Sciuto - Docente Canto pop: Nunzia
Carrozza - Docente Canto lirico e basso: Ugo
Guagliardo - Narrazione e canto: Maurizio Maiorana
Immagini e suoni di tonnara: Giuseppina Colicci

MAR 12.10 | 19:00
FESTA DI BENVENUTO: 
CANTI DEL MARE “MATTANZE”

Le associazioni culturali di Favignana danno il benvenuto 
ai partecipanti e ai maestri dell’ISTA/NG provenienti da 
tutto il mondo.

MER 13.10 | 19:30
Teatro tascabile di Bergamo (Italia)
CALEIDOSCOPIO D’ORIENTE
Una fantasia di teatro-danza classico indiano

Attori: Alessia Baldassari, Tiziana Barbiero, Antonietta Fusco, 
Ruben Manenti, Alessandro Rigoletti, Caterina Scotti, 
Marta Suardi 
Durata: 90 minuti
Presentazione in Italiano

Il Teatro tascabile di Bergamo inizia nel 1978 il suo percor-
so di ricerca sulle arti sceniche orientali e in particolare sul 
teatro-danza classico indiano.

Caleidoscopio d’Oriente è una fantasia di brani che ap-
partengono alle tre discipline praticate in maniera continua-
tiva dal Tascabile: Bharata Natyam, Kathakali, Orissi.

SPETTACOLI E ARTISTI

PRESENZA DELL’ATTORE E PERCEZIONE DELLO SPETTATORE
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12-22.10.21 Favignana, Italia

Foto: G. Frota



sud dell’India e più precisamente lo stato del Tamil Nadu, 
dove fiorì particolarmente nel distretto di Tanjore. 

Kathakali: originario del Kerala nell’India sud-occiden-
tale, il Kathakali distilla i succhi di una multiforme cultu-
ra di pratiche spettacolari e rituali sino ad organizzarsi 
nella forma finale e attuale intorno alla metà del XVIII 
secolo. In quel periodo il Rajah di Kottarakkara compose 
gran parte del repertorio rifacendosi all’epopea classica 
induista del Ramayana, del Mahabharata e dei Purana. Il 
termine Kathakali indica letteralmente una rappresenta-
zione di storie (katha = storia, kali = rappresentazione) di 
conseguenza è più appropriato definire il Kathakali una 
forma di teatro-danza-pantomima, anziché solo teatro o 
solo danza.

Orissi: lo stile, che deve il suo nome all’odierno stato 
di Orissa, nasce principalmente dalla confluenza di due 
tradizioni: quella delle mahari, danzatrici-sacerdotesse 
consacrate al culto di Jagannath e quella dei gotipua, 
giovanissimi danzatori che con vesti femminili per secoli 
si sono esibiti all’esterno delle mura del tempio. Stile 
raffinato ed elegante per via delle sue pose scultoree, 
richiama sia la tradizione classica del teatro-danza 
indiano sia forme autoctone specifiche influenzate dalla 
presenza del dominio musulmano nel Nord dell’India.

diano. L’analogia delle forme collega anche i sapori di un 
mondo ormai tramontato: la devozione di una preghiera 
che si fa danza, il senso dell’onore e della dedizione che 
si consegnano e si incarnano nel ritmo delle chitarre gi-
tano-andaluse. 

“Amor sacro, Amor profano” inizia con una serie di 
danze del repertorio classico del sud dell’India, il Bharata 
Natyam. Si tratta di una sofisticata esperienza artistica di 
alto livello mistico basata sulle metafore di rapporto ero-
tico che troviamo così diffuse nella letteratura spirituale a 
cominciare dal Cantico dei Cantici della Bibbia. A questa 
prima parte si collega il secondo momento dello spetta-
colo, dedicato al Flamenco. Sotto l’apparente distanza, 
l’aggressivo erotismo delle bailaoras con il lembo della 
falda fra le dita si ricollega per decantamento laico o sua 
trasmutazione romantica al mondo sacro delle devadasi, 
le sacerdotesse dei templi indiani. Ne è spia il comples-
sivo linguaggio del corpo e specie la tecnica specifica 
di quello zapateado, il passo tacco-punta che porta in 
Spagna, attraverso il lungo viaggio dei nomadi Gitani, la 
base essenziale del lessico del teatro-danza classico in-

Teatro tascabile di Bergamo (Italia)
AMOR SACRO, AMOR PROFANO 
Uno spettacolo fra Bharata Natyam e Flamenco

Regia: Renzo Vescovi
Con: Ruben Manenti e Caterina Scotti
Foto: Stefano Ulivieri
Durata dello spettacolo: 60 min
Presentazione in italiano

Il modo più diretto per accostarsi al teatro-danza classi-
co indiano è forse quello di considerarne una possibile 
partizione secondo i fondamentali di danza pura (nritta) 
e di recitazione (abhinaya) con particolare riferimento a 
quella sorta di linguaggio di alta stilizzazione mimata che 
tecnicamente viene chiamata nritya (danza espressiva).

Bharata Natyam: è la danza classica indiana per ec-
cellenza. Un tempo era eseguita nei templi da danza-
trici sacre, le devadasi, fanciulle che venivano cresciute 
e istruite nelle arti e nella musica unicamente a questo 
scopo. Bharata Natyam è un acronimo composto da tre 
sillabe che traducono l’essenza tecnica della danza: bha 
per bhava, il sentimento, ra per raga, la melodia, e ta 
per tala, ossia il ritmo. La patria del Bharata Natyam è il 
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Il TTB-Teatro tascabile di Bergamo – Accademia del-
le Forme Sceniche è stato fondato nel 1973 da Ren-
zo Vescovi. Nonostante l’inevitabile perdita, dopo quasi 
cinquant’anni, di alcuni dei suoi fondatori, il gruppo è 
rimasto fedele ai principi che ne avevano determinato 
la nascita, pur sviluppandosi anche in direzioni nuove. 
I nomi Teatro tascabile di Bergamo e Accademia delle 
Forme Sceniche rispecchiano i due volti del TTB: da una 
parte gli spettacoli e l’impegno sul territorio bergamasco, 
dall’altra la pedagogia e la rigorosa ricerca sulle moltepli-
ci tecniche dell’arte dell’attore.
Fin dalle sue origini ha sede a Bergamo Alta e, dal 1996, 
nel Monastero del Carmine, dove svolge la sua attività 
di teatro laboratorio. Nel 2021 ha compiuto 48 anni di 
attività, ha creato 41 spettacoli partecipando ai più im-
portanti festival nazionali e internazionali in 45 nazioni di 
4 continenti.

Tiziana Barbiero ha iniziato a collaborare con il Tascabi-
le nel 1976 ed è entrata stabilmente nel gruppo nel 1978. 
La sua storia professionale si identifica unicamente con 
quella del TTB dove si è formata sotto l’attenta guida del 
suo regista e fondatore Renzo Vescovi scomparso nel 
2005. Dal 1978 al 2005 il suo studio dell'arte teatrale si è 
andato precisando nei tre filoni principali in cui consiste 
il lavoro del gruppo: il teatro di ricerca contemporaneo, il 
teatro in spazi aperti con le relative indagini sullo spazio 
scenico e il rapporto col pubblico popolare, l'incontro con 
la tradizione scenica orientale frequentata con continuità 
nell’arco di 44 anni di lavoro con la pratica diretta dello 
stile Orissi, disciplina di cui oggi è essa stessa maestra, 
appreso sotto la guida della celebre Aloka Panikar. 
Dopo la scomparsa di Vescovi la sua investigazione si 
è spostata nell’ambito della regia. Ha curato la direzio-
ne artistica di: La madre dei gatti (2006), Amor mai non 
s’addorme. Storie di Montecchi e Capuleti (2009), Rosso 
Angelico. Danza per un viaggiatore leggero (2014), Sul 
dorso della Tartaruga (2015), The Yoricks. Intermezzo 
comico (2019). Oggi è la direttrice artistica del TTB.

Caterina Scotti è una delle figure storiche del Tascabile, 
formatasi, dal 1982, sotto l’attenta guida del suo regista 
e fondatore Renzo Vescovi scomparso nel 2005. Come 
per gli altri componenti del Tascabile, il suo studio dell'ar-
te teatrale si è andato precisando nei tre filoni principa-
li in cui consiste il lavoro del gruppo: il teatro di ricerca 
contemporaneo, il teatro in spazi aperti con le relative 
indagini sullo spazio scenico e il rapporto col pubblico 
popolare, l'incontro con la tradizione scenica orientale 
frequentata con continuità nell’arco di 40 anni di lavoro 
con la pratica diretta dello stile Bharata Natyam appreso 
sotto la guida della celebre maestra Usha Raghavan. Nel 
1983 ha iniziato lo studio del Flamenco appreso princi-
palmente presso l'Accademia di ballo di Matilde Coral e 
durante i corsi intensivi del Festival Flamenco di Jerez. 

Alessandro Rigoletti ha iniziato la sua carriera 
professionale nel 1991 col Teatro Tribù diretto dal regista 
Simone Capula. Dal 1996 è attore del Teatro tascabile di 
Bergamo. Come per gli altri componenti del Tascabile, il 
suo studio dell'arte teatrale si è andato precisando nei 
tre filoni principali in cui consiste il lavoro del gruppo: il 
teatro di ricerca contemporaneo, il teatro in spazi aperti 
con le relative indagini sullo spazio scenico e il rapporto 
col pubblico popolare, l'incontro con la tradizione scenica 
orientale frequentata con continuità nell’arco di 25 anni di 
lavoro con la pratica diretta del teatro-danza Kathakali, 
appresa dal maestro Kalamandalam M. K. John e da 
Giuseppe Chierichetti, attore e fondatore del Tascabile 
(1948-2020). È ideatore e organizzatore della rassegna 
“Per Amore o per Forza” riservata ai giovani gruppi di 
teatro bergamaschi. Dal 2015 è coordinatore del progetto 
di riqualificazione in chiave culturale del Monastero del 
Carmine, sede del TTB.



delusa dal suo amante ai tempi in cui era una giovane 
cortigiana. Il rintocco di una campana del tempio nella 
neve le ricorda dei suoi dolori passati.

Keiin Yoshimura, regista, interprete e coreografa di 
danza Kamigata-Mai, è coordinatrice dello Yoshimura 
Keiin Kamigata-mai Studio e del Kamigatamaitomonokai 
di Tokyo, Giappone. Keiin ha iniziato a praticare la danza 
tradizionale giapponese Kabuki ed a suonare il pianoforte 
classico occidentale all’età di 5 anni. Nel 1974, si è 
laureata presso l'Università di Musica di Musashino. Ha 
praticato la danza Kamigata-mai con Yukio Yoshimura e 
Kisho Yoshimura, il teatro Noh con Hideo Kanze e Izumi 
Mikawa, e le arti marziali tradizionali quali il Kendo e il 
Kyudo. Nel 2000, ha iniziato un programma di scambio 
di spettacoli tradizionali tra il Giappone e l’India e dal 
2011 è una Yoga Siromani (un insegnante di yoga) e un 
insegnante di esercizi Motoyama Meridian per la pratica 
Ki.

Mai è il risveglio dell’anima. Mai è la preghiera per il 
Supremo. Mai è l'amore per l'Assoluto. E Mai è la bel-
lezza della natura del Giappone. Con il Mai pregheremo 
L’Altissimo affinché il mondo sia un posto dove vivere in 
pace e amore.

Kamigata-mai nasce e si sviluppa nella regione Kami-
gata (Kyoto-Osaka) del Giappone nel XVI secolo. Esso 
si basa sulla tradizione di danza Nô e Kyogen, e trae 
alcuni elementi dai movimenti delle marionette del Bun-
raku. In genere, Nô, Kyogen e Bunraku sono eseguite 
dagli uomini, mentre le danze di Kamigata-mai sono ese-
guite prevalentemente da donne.
Lo spettacolo è diviso in quattro parti.

1. Yashima (15 min.) è il nome di un luogo in cui fu 
combattuta una storica battaglia in Giappone. Nel-
la danza, un monaco attraversa il paesaggio della 
Yashima. Egli incontra il fantasma di un guerriero 
che aveva partecipato alla battaglia, che gli racconta 
come è morto. 
2. Kitsune no yomeiri (Il matrimonio della volpe) (15 
min.) è una danza comica. In Giappone l’occasione 
in cui ci sono pioggia e sole nello stesso momento è 
chiamato matrimonio delle volpi. Questa danza rap-
presenta il matrimonio della volpe. 
3. L'intermezzo in cui Keiin Yoshimura, aiutata da 
due assistenti, cambia costume di fronte agli spetta-
tori per mostrare i diversi strati di abiti maschili e fem-
minili usati per i diversi personaggi. 
4. Yuki (18 min.) è considerato la migliore tra le danze 
femminili del Kamigata-mai ed è uno dei balli jiuta più 
famosi. Il testo racconta la storia di una monaca bud-
dista che ha vissuto in un convento da quando è stata 

Keiin Yoshimura (Giappone) 
KAMIGATA MAI
Danza Nô

VEN 15.10 | 19:30
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Julia Varley
È nata a Londra nel 1954. Nel 1971, a Milano,  en-
tra a far parte del Teatro del Drago, partecipando a 
diversi spettacoli. Nel 1976 si è unita all’Odin Tea-
tret lavorando come attrice in spettacoli di gruppo 
e solo, tutti con la regia di Eugenio Barba. Dal 1983 
Julia Varley partecipa alla ideazione e organizzazio-
ne del Magdalena Project, una rete di donne nel tea-
tro contemporaneo. È la direttrice artistica del Festi-
val Internazionale Transit. Dal 1990 Julia è coinvolta 
nell’ideazione e organizzazione dell’ISTA e dal 1992 
nell’ideazione e organizzazione dell’Università del 
Teatro Eurasiano. Julia ha curato la regia di 21 spet-
tacoli con diverse compagnie, ha pubblicato tre li-
bri: Vento ad Ovest; Pietre d’Acqua e Un’attrice tra 
i suoi personaggi, tradotti in otto lingue. Julia Varley 
è redattrice di “The Open Page”, una rivista di don-
ne in teatro, e di ”JTA-Journal of Theatre Anthropo-
logy”. Nel 2020, insieme a Eugenio Barba, istituisce 
la Fondazione Barba Varley.  

ODIN TEATRET - NORDISK TEATERLABORATORIUM
L’Odin Teatret è nato a Oslo, Norvegia, nel 1964, e si è 
trasferito a Holstebro (Danimarca) nel 1966, cambiando 
il suo nome in Odin Teatret/Nordisk Teaterlaboratorium. 
Ad oggi i suoi membri provengono da una dozzina di 
paesi e tre continenti.
Le attività dell’ Odin Teatret/Nordisk Teaterlaboratorium 
includono: le produzioni dell’Odin Teatret, presentate 
nella propria sede ed in tournée; i "baratti" con diversi 
ambienti a Holstebro e altrove; l’organizzazione di incon-
tri di gruppi teatrali; ospitalità verso compagnie e gruppi 
teatrali; corsi in Danimarca e all'estero; l'annuale Odin 
Week Festival; pubblicazione di riviste e libri; produzione 
di film e video didattici; ricerca nel campo dell’Antropolo-
gia Teatrale durante le sessioni dell’ISTA; l’Università del 
Teatro Eurasiano; produzione di spettacoli con l’ensem-
ble multiculturale Theatrum Mundi; collaborazione con il 
CTLS dell’Università di Aarhus; Festuge di Holstebro; il 
festival triennale Transit dedicato alle donne nel teatro; 
OTA, gli archivi viventi della memoria dell’Odin Teatret; 
co-produzioni; artisti in residenza; spettacoli per bambi-
ni; mostre; concerti; iniziative culturali per la comunità di 
Holstebro e dell’area circostante.
L’Odin Teatret ha creato 79 spettacoli rappresentati in 66 
paesi in vari contesti sociali. Nel corso di queste esperi-
enze, si è sviluppata una specifica cultura dell’Odin, ba-
sata sulla diversità e sulla pratica del “baratto”. Il baratto 
è uno scambio di manifestazioni culturali ed offre non 
solo una comprensione delle forme espressive dell’altro, 
ma mette anche in moto un’interazione sociale che sfida 
pregiudizi, difficoltà linguistiche e divergenze di pensiero, 
giudizio e comportamento.

Odin Teatret (Danimarca)
AVE MARIA
La Morte si sente sola. Cerimonia per l’attrice María Cánepa

Attrice: Julia Varley
Testo e regia: Eugenio Barba
Assistente alla regia: Pierangelo Pompa
Montaggio sonoro: Jan Ferslev
In inglese

SAB 16.10 | 19:30

Trecento scalini in pochi istanti.
Pelle di pietra sopra la mia testa.
I morti e le mosche trasparenti
che sono? Ed io che conto?
Forse la morte non porta via tutto.

Questi versi del poeta italiano Antonio Verri riassumono 
lo spettacolo.
L'attrice inglese Julia Varley evoca l'incontro e l'amicizia 
con l'attrice cilena María Cánepa. È la Morte a celebrare 
la fantasia creativa e la dedizione di María che seppe 
lasciare una traccia dopo la sua partenza. Foto: Tommy Bay



Lo spettacolo si basa sulla storia della vita di Lalon Fakir. 
Parvathy Baul canta in bengali e narra la storia in inglese. 
Lalon è una figura chiave nella tradizione Baul del Bengala.
In una canzone, Lalon chiede: ”Quanto tempo passerà 
prima che io sia finalmente insieme al compagno del mio 
cuore?”

L'uccello sconosciuto nella gabbia ...
come farà a volare dentro e fuori?
Prenderlo, lo farei, se potessi...
e metterei le catene della mia mente ai suoi piedi.

Ci sono otto camere con nove porte,
con traliccio in mezzo.
In cima, c’è un cortile centrale
e una sala degli specchi.

L'uccello sconosciuto nella gabbia...
come farà a volare dentro e fuori?
L'uccello non si sarebbe comportato così,
se non fosse stato per la mia sfortuna.

Ha sfondato la sua gabbia
ed è volato via da qualche parte ....
L'uccello sconosciuto nella gabbia ...
come farà a volare dentro e fuori?

O mente, tu hai vissuto di grandi speranze,
ma la tua gabbia è fatta di bambù crudo.
Un giorno (anche) questa gabbia cadrà e si romperà.
Lalon dice: "La porta è socchiusa, l'uccello è volato via!"

L'uccello sconosciuto nella gabbia ...
come farà a volare dentro e fuori?

Parvathy Baul (India)
ACHIN PAKHI – L’UCCELLO SCONOSCIUTO
Canti Baul
Presentazione in inglese

DOM 17.10 | 19:30

Parvathy Baul è cantante, pittrice e cantastorie. Nasce nel Bengala Occidentale (India). Dopo aver ricevuto un’iniziale 
formazione in musica e danza tradizionale durante l’infanzia, ha studiato arti visive presso il Kala Bhavan a Shantiniketan, 
l’università fondata da Rabindranath Tagore. Il suo incontro con la tradizione vivente dei Baul l’ha spinta a scegliere il per-
corso di auto-formazione in ordine Baul, piuttosto che un grado istituzionale. Dal 1995 si è esibita nel suo stato natale, il 
Bengala, e in tutta l'India, in numerosi festival internazionali, compreso il Transit in varie edizioni. Nel 2012 Parvathy Baul 
ha organizzato il primo festival di teatro delle donne in India, Tantidhatri, in connessione con il Magdalena Project. Il festival 
si è svolto a Auroville e Pondicherry. Nel 2016 Parvathy Baul ha organizzato il secondo festival Tantidhadri a Bangalore 
e nel 2019 il terzo festival Tantidhatri a Kolkata. Parvathy Baul prende parte allo spettacolo dell’Odin Teatret L’albero. Nel 
2019 Parvathy Baul crea il Sanatan Siddhashram, uno spazio in cui trasmettere la saggezza Baul.

Foto: Francesco Galli



Lo spettacolo tratta dell’assenza: l’assenza di 
un padre, l’assenza di un corpo da seppellire, 
l’assenza di 30,000 persone scomparse in 
Argentina durante l’ultima dittatura militare. Ma 
questa assenza genera anche il suo opposto: 
resistenza, presenza e identità. L’assenza diviene 
il punto di partenza per costruire uno spettacolo 
che contiene un messaggio personale e un 
discorso politico.

Patrocinato da Amnesty International; Dirección 
General de Asuntos Culturales de la Cancillería 
de la República Argentina; Secretaría de 
Cultura de la Presidencia de la Nación; Nordisk 
Teaterlaboratorium; Magdalena 2a Generación 
(Red Internacional de Mujeres en el Arte 
Contemporáneo).

Ana Woolf (Argentina)
SEMI DI MEMORIA

Con Ana Woolf 
Regia: Julia Varley
Testo: Ana Woolf
Drammaturgia: Julia Varley
In spagnolo 

LUN 18.10 | 19:30

Ana Woolf è pedagoga, attrice, regista, e co-
fondatrice di Magdalena 2a Generación, rete latino-
americana di donne nelle arti contemporanee. 
Collabora con l’Odin Teatret, OTA (Odin Teatret 
Archives) e fa parte del comitato scientifico del 
”JTA-Journal of Theatre Anthropology”. Formatasi 
alla Scuola di Arte Drammatica di Buenos Aires 
con Julio Baccaro, e con la tecnica di Tadashi 
Suzuki. Tra il 1999 e il 2011 ha vissuto in 
Danimarca, dove ha studiato con Julia Varley, che 
l’ha diretta in due spettacoli e in una dimostrazione 
di lavoro, e in Francia dove è stata docente presso 
l’Université Nice-Sophia-Antipolis. Ha lavorato 
come assistente alla regia di Eugenio Barba per 
tre progetti internazionali. Integrante dello staff 
internazionale dell’ISTA, ha elaborato un suo 
sistema pedagogico che fonde i principi delle 
tecniche performative orientali e i ritmi delle danze 
tradizionali dell’America Latina. Dal 2012 dirige 
LAT, Laboratorio di Antropologia Teatrale a Santa 
Fe (Argentina). Collabora con molte compagnie e 
undici degli spettacoli da lei diretti sono in tournée. 
Ana Woolf è autrice di articoli pubblicati in riviste 
internazionali e ha tradotto diversi libri dell’Odin 
Teatret in spagnolo. Dal 2021 è istruttrice di qigong.



Nello spettacolo, I Wayan Bawa inizia con un estratto del 
Gambuh, la più antica forma balinese di teatro-danza, 
risalente al XV secolo. Dopo una breve presentazione 
autobiografica, spiega alcuni dei principi fondamentali del 
teatro balinese, danza, musica e tecniche vocali: postura, 
passi, le qualità di energia manis e keras (soave e forte), 
composizione e sentimenti nei ruoli maschili e femminili. 
La parte principale della dimostrazione è dedicata al To-
peng, la conosciuta danza in maschera balinese.

Topeng, in balinese, significa maschera ed è anche il 
nome degli spettacoli in maschera. Il Topeng racconta le 
storie di Babad (le cronache dei re balinesi). Nel Topeng 
le maschere complete sono mute mentre a parlare sono 
le mezze maschere. Il penasar ha il compito di spiegare 
la storia al pubblico e i bonres comici interagiscono con 
gli spettatori. Il Topeng inizia con il Topeng Tua (il vecchio) 
e termina con Sidya Kharya (la divinità che pone fine alla 
danza) che spruzza acqua benedetta, con in mano un 
panno bianco come protezione contro spiriti maligni.

Il Gambuh è il più antico teatro rituale di Bali. La sua 
forma epica caratterizzata da recitazione, danza, dialogo, 
canto e musica, venne presa a modello per la creazione 
di una moltitudine di danze e spettacoli, ed ha fatto di 
Bali una fonte di ispirazione per il teatro contemporaneo. 
Oggi il Gambuh è in pericolo di estinzione. Nel Gambuh, 
i personaggi principali parlano e cantano in kawi e sono 
accompagnati da assistenti che traducono i loro dialoghi 
in balinese moderno. Le storie sono tratte dal ciclo di 
racconti Malat, che ruota intorno al mitico principe Panji 
e la ricerca della sua amata Rangkesari. L’orchestra 
del Gambuh, detta Gamelan, è composta da tamburi, 
gong, campane, flauti ed antichi metallofoni di bronzo. 
La struttura musicale del Gambuh costituisce la base di 
quasi tutta la musica balinese.

I Wayan Bawa (Bali)
L’ATTORE E LE SUE MASCHERE

Creato in collaborazione con Julia Varley
Presentazione in inglese

MAR 19.10 | 19:30

I Wayan Bawa è figlio di I Nyoman Sadeg, rinomato 
interprete di Topeng, teatro danza in maschera. Ha 
iniziato da giovanissimo lo studio del Gambuh, del 
Topeng e del Tjalonarang (il teatro della magia), 
sotto la guida del maestro I Made Djimat, uno dei 
più grandi maestri della danza balinese. È stato 
studente dell’Accademia di Danza di Denpasar 
(STSI). Collabora con l’ISTA dal 1995 ed è membro 
permanente del Theatrum Mundi Ensemble, 
partecipando agli spettacoli Ur-Hamlet e Il matrimonio 
di Medea con la regia di Eugenio Barba. I Wayan 
Bawa prende parte allo spettacolo dell’Odin Teatret 
L’albero. È stato responsabile artistico del Gambuh 
Desa Batuan Ensemble, nato nel 1993 con l'obiettivo 
di preservare e trasmettere la pratica di questo teatro-
danza tra le giovani generazioni.  

Foto: Odin Teatret



Juliana Pardo e Alício Amaral sono stati 
sostenuti dalla Bolsa Vitae de Artes 2003/04 
per il progetto “O Cavalo Marinho da Zona 
da Mata Norte de Pernambuco”. Da più di 
vent’anni agiscono a contatto con le comunità 
della Mata Norte Pernambucana, legate per 
lo più alla tradizione del Cavalo Marinho, del 
Maracatu Rural e del Caboclinho. Da cinque 
anni hanno cominciato a sviluppare una ricerca 
con comunità fluviali delle regioni amazzoniche 
nel nord del Brasile. Nella tradizione del Cavalo 
Marinho, Juliana e Alício hanno come maestro 
principale Inácio Lucindo de Camutanga (PE).

Lo spettacolo affronta una questione di genere presente 
nel contesto del Cavalo Marinho praticato per lo più da 
uomini. Donzela Guerreira narra il percorso della donzella 
che va in guerra, in dialogo con l’universo della tradizione 
del Cavalo Marinho e il suo contesto sociale e politico. 
Lo spettacolo è una riflessione sul genere e sull’amore 
che invita lo spettatore a partecipare attivamente alla 
costruzione narrativa, colmando le lacune e creando una 
sua interpretazione personale. 

Lo spettacolo presenta anche frammenti da Memórias da 
rabeca, in cui il violino si fa voce, piedi e mani dell’attore 
che suona, e l’attore diventa vibrazione delle sue corde e 
della sua musica, evocando storie e personaggi che sono 
stati e continuano a essere al margine della società, dei 
mass media e della giustizia brasiliana.

La Compagnia Mundu Rodá è stata fondata nel 
2000 dagli artisti Juliana Pardo e Alício Amaral, e ha 
all’attivo un lavoro continuativo di ricerca che nasce 
dall’inquietudine di sperimentare visioni del mondo 
divergenti da quelle imposte ufficialmente. La compagnia 
ha costruito un linguaggio scenico personale a partire 
dall’osservazione, dall’interrelazione e dalla pratica 
delle danze drammatiche brasiliane e dal lavoro di 
diversi artisti di teatro, danza e musica. La corporeità 
e la musicalità delle danze drammatiche brasiliane e lo 
studio biomeccanico del corpo brincador permeano il 
lavoro artistico e pedagogico di Mundu Rodá.

Juliana Pardo è attrice, danzatrice, regista, e insegnante. 
Fondatrice della Compagnia Mundu Rodá (2000) e del 
Grupo Manjarra (2004).

Alício Amaral è attore, musicista, danzatore, violinista, 
direttore musicale e insegnante. Fondatore della Com-
pagnia Mundu Rodá (2000) e del Grupo Manjarra (2004). 

Mundu Rodá (Brasile)
DONZELA GUERREIRA - Novas Veredas
Dialogo con la tradizione del Cavalo Marinho

Con Juliana Pardo e Alício Amaral 
Regia Jesser de Souza e Juliana Pardo
Presentazione in inglese

MER 20.10 | 19:30

Foto: Rafael Mendes



LYDIA KONIORDOU (Grecia)
Lydia Koniordou si è diplomata alla Scuola Drammatica del Teatro 
Nazionale, compiendo parallelamente studi di musica e danza. Il suo nome 
è sinonimo di teatro greco e tragedia classica. Come attrice, ha interpretato 
ruoli primari sia nel teatro classico che in quello contemporaneo, tanto in 
Grecia come all’estero; ha collaborato con il Teatro Nazionale, il Karolos 
Koun Art Theatre, i Teatri Municipali di Larissa, Volos e Patras; così come 
con lo Châtelet di Parigi, il Piccolo Teatro di Milano, e molti altri. Ha lavorato 
con diversi registi fra cui Karolos Koun, Alexis Minotis, Kostas Tsiamos, 
Lefteris Voyatzis, Sotiris Chatzakis, Bob Wilson, Alexander Vassiliev, Yannis 
Kokkos. Come regista, oltre alle opere contemporanee, ha messo in scena 
molte tragedie greche per il Teatro Nazionale, i Teatri Municipali di Larissa e 
Volos, il Conservatorio di Atene e il Getty Museum in California. 

Per il suo lavoro e per il contributo che ha complessivamente offerto in campo teatrale, è stata insignita dei premi del 
Karolos Koun e della Critica. 

Come pedagoga, concentrandosi essenzialmente sul dramma greco antico, ha insegnato alla Scuola Drammatica 
Nazionale, al Dipartimento di Studi Teatrali sia dell’Università di Atene che di Salonicco e anche dando seminari in Grecia 
e all’estero. Ha insegnato e diretto spettacoli di dramma greco antico all’università di New York, a Binghamton N.Y., a 
Oxford e all’Accademia Teatrale di Shanghai. È stata direttrice artistica dei Teatri Municipali di Volos e Patras. A novembre 
2016, Alexis Tsipras l’ha scelta come Ministro della Cultura e dello Sport in Grecia. 

KAPILA VENU (India)
Kapila Venu (India) è una professionista di 
una delle più antiche tradizioni teatrali viventi 
del mondo, il Kutiyattam proveniente dal 
Kerala, in India. È discepola del leggendario 
guru e maestro di Kutiyattam, Ammannur 
Madhava Chakyar e dei rinomati esponenti 
Guru G. Venu e Guru Usha Nangiar. È inoltre 
danzatrice della danza classica Mohiniyattam 
che ha studiato con sua madre, Guru Nirmala 
Paniker. Da più di vent’anni viaggia per il 
mondo presentando spettacoli, insegnando 
e dando seminari di Kutiyattam. Ha studiato 
con il celebre danzatore d’avanguardia 
giapponese Min Tanaka e ha partecipato a 
due delle sue coreografie Rite of the Forest 
del 2005 e Thottongal del 2007. Ha inoltre 
collaborato a lungo con artisti e ricercatori di 
fama internazionale come Eberhard Fischer, 

Peter Oskarson e Wally Cardona. È docente ospite alla Scuola Nazionale Drammatica di New Dehli e pedagoga all’Istituto 
Interculturale di Teatro di Singapore. Un film sulla vita e sul lavoro di Kapila Venu, intitolato Kapila, diretto da Sanju 
Surendran ha vinto il Premio Nazionale per il miglior film culturale al 62 Premio Filmico Nazionale del Governo Indiano del 
2014. 

Kapila è stata insignita delle più alte onorificenze per giovani artisti dal Governo Indiano – Ustad Bismillah Hkan Yuva 
Puraskar, Kumar Gandharva Samman del Governo del Madhya Pradesh e il Premio Sanskriti dal Sanskriti Pratishan. 



ORGANIZZATORI

LINEE LIBERE
Linee Libere è una compagnia teatrale e associazione culturale fondata dalla regista 
Irene Di Lelio nel 2015, nella quale il Teatro è inteso come nutrimento del corpo, della 
mente e dello spirito. 

Le attività della compagnia prevedono organizzazione di spettacoli, site specific 
performances, workshop artistici, letture virtuali, progetti sociali in contesti di cura, 
organizzazione di festival, realizzazione di documentari. Tramite l’organizzazione 
dell’ISTA, è iniziata la collaborazione con il Teatro Proskenion con il quale Linee Libere 
ha organizzato un ciclo di incontri sul Terzo Teatro. Negli anni la compagnia ha prodotto 
spettacoli con finalità sociali, di teatro ragazzi e di ricerca delle diverse concezioni di arte 
nella storia del pensiero.
Tra i lavori firmati da Irene Di Lelio e prodotti da Linee Libere ci sono La Beatrice, spettacolo documentaristico sulle 
biografie di donne affette da tumore al seno; Proposta d’artista lavoro allestito in spazi non convenzionali; spettacoli per 
bambini come Peter Pan da J.M. Barrie e la fiaba spettacolo Cuore di resina di S. Calvario.
La compagnia dirige, organizza e co-organizza festival teatrali come Libere Arti in Circolo ed Il Festival Internazionale di 
Teatro Urbano ScenArte 2020-2021 all’interno dell’Estate Romana. 
Tra i seminari organizzati da Linee Libere ci sono il “Progetto Belleza” rivolto a donne affette da tumore al seno del Centro di 
Medicina Integrata dell’Ospedale di Ortona (CH), e “Domino – Analisi della drammaturgia del testo, dell’attore e della messa in 
scena – processo creativo e compositivo di uno spettacolo”, seminario al DASS Università Sapienza di Roma.

Irene di Lelio, Carlotta Mangione e Stefano di Nallo di Linee Libere saranno all’ISTA/NG a Favignana.

TEATRO PROSKENION

Il Teatro Proskenion è stato fondato nel 1989 a Reggio Calabria. Composto da attori 
di teatro, intellettuali, artisti di diversa provenienza e formazione, Proskenion svolge 
attivita ̀ artistiche, di ricerca, rassegne internazionali di teatro, iniziative nel campo 
sociale, attivita ̀ di rete, produzioni di mostre fotografiche, audiovisive e multimediali. Ha 
collaborato con l’ISTA (International School of Theatre Anthropology) dal 1995 per lo 
svolgimento dell’Universita ̀ del Teatro Eurasiano. Ha infatti coordinato e realizzato le 
sessioni annuali dell’Universita ̀, fondata e diretta da Eugenio Barba. Si occupa della 
drammaturgia, dell’arte del racconto orale, della maschera e dell’improvvisazione. Dal 
2013 la compagnia ha prodotto spettacoli come Naples, Levate ‘a pistol down, Le nozze 
del Barone e Solo per voce sola. Dal 2007 ha coordinato diversi progetti di teatro sociale 
e di aggregazione giovanile come “Sguardi di Strada” e “Un ponte per la memoria” in 
collaborazione con Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato producendo lo spettacolo Lo Specchio e il Silenzio. Dal 
2015 ha organizzato la Rassegna di Teatro e Danza contemporanea “ScillaFest”. Dal 2018 sono iniziate delle attività 
teatrali e di formazione nel Borgo di Bova (RC) come la residenza teatrale “Il Corpo il Scenico”.

Vincenzo Mercurio, Federica Castelli, Aurelia Alonge Profeta e Mariangela Berazzi di Teatro Proskenion saranno all’ISTA/
NG a Favignana. 



GROTOWSKI INSTITUTE

Il Grotowski Institute di Wrocław è un’istituzione artistica municipale impegnata 
a documentare e diffondere la conoscenza di Jerzy Grotowski e del suo Teatr 
Laboratorium, nonché di ospitare eventi corrispondenti alle idee stabilite dalla 
pratica creativa di Grotowski.

La sede principale dell’Istituto Grotowski è la sede storica del Teatr Laboratorium 
a Przejście Żelaźnicze nella piazza del Mercato di Wrocław (Rynek).  L’Archivio 
dell’Istituto Grotowski, il Laboratory Theatre Space, la Ludwik Flaszen Reading 
Room e gli uffici si trovano qui. 

Na Grobli Studio ha aperto nell’aprile 2010 in via Na Grobli 30/32, nell’ex sede della Wratislavia Rowing Association. 
Brzezinka, la base decentrata dell’Istituto Grotowski, è un edificio isolato vicino al villaggio di Brzezinka, vicino a Oleśnica, 
a 40 chilometri da Wrocław. Nell’aprile 2019 è stato aperto un nuovo spazio, il Bakery, in via Księcia Witolda 62-70. Questo 
studio teatrale allestito in modo professionale ospita il Centre for Performing Arts.

Monika Blige del Grotowski Institute sarà all’ISTA/NG a Favignana. 

FONDAZIONE BARBA VARLEY
Il 10 dicembre 2020, data consacrata alla celebrazione dei diritti 
umani, Eugenio Barba e Julia Varley hanno istituito la Fondazione 
Barba Varley. Fanno parte del Comitato Scientifico: Ariane 
Mnouchkine (presidente), Nora Amin, Patricia Ariza, Parvathy Baul, 
Patrick Campbell e Claudio La Camera.

La Fondazione Barba Varley propugna attivamente l’impegno nel 
teatro per le cause e i valori di una tradizione dell’impossibile. 
Questa tradizione riaffiora nella variegata cultura dei gruppi del Terzo 
Teatro e di tanti altri teatri che agiscono nelle periferie geografiche, 
sociali e artistiche. Queste cellule autonome di un nuovo sistema 
di produzione e relazioni dimostrano la funzione trasformativa del 

teatro sia per chi partecipa ai suoi processi sia per chi fruisce dei risultati. La Fondazione Barba Varley si rivolge alla 
cultura dei “senza nome” del teatro. Il suo scopo è appoggiare focolai di azione di soggetti svantaggiati per genere, etnia, 
geografia, età, modo di pensare e agire dentro e fuori del teatro. Il teatro è politica con altri mezzi: quelli della Bellezza, 
della Vulnerabilità, dell’Ostinazione e del Rifiuto. 

Le attività della Fondazione Barba Varley per il 2021 includono: borse di studio, costituzione di sedi itineranti, pubblicazione 
e presentazione del libro Terzo Teatro. Un grido di battaglia, appoggio al “JTA-Journal of Theatre Anthropology”, le 
conversazioni online Costellazioni dei senza nome e l’erogazione del Premio Barba Varley, oltre alla sessione dell’ISTA/
NG nell’isola di Favignana. Al momento sono Sedi Itineranti il Teatro tascabile di Bergamo (Italia), l’Associazione 
Politeama (Italia), la Biblioteca Nacional (Cuba), il Festival Internazionale di Teatro di Sibiu e AIRPAS, The Academic 
Institute for Research in the Performing Arts (Romania), Residui Teatro (Spagna). Fra le attività relative alle pubblicazioni, 
la Fondazione Barba Varley appoggia il “JTA-Journal of Theatre Anthropology”, rivista annuale di antropologia teatrale 
fondata da Eugenio Barba (https://jta.ista-online.org). La rivista esce ogni anno, in formato digitale ad accesso aperto e in 
formato cartaceo, nel mese di marzo, per i tipi della Mimesis Edizioni di Milano-Udine. 


