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13 MAGGIO 2022
DOM la cupola del Pilastro

ORE 21 > Invettiva inopportuna, di e con Febo Del Zozzo

Spettacolo prodotto da Laminarie in coproduzione con ERT/Teatro Nazionale, rimanda a “un teatro inteso come luogo in
cui il corpo si fa al contempo oggetto, motore e veicolo di sguardi e visioni”.

Lo spettacolo si basa sul desiderio di restituire al pubblico un pensiero sulla funzione dell’arte nella società che non si
rassegna ad essere uno strumento consolatorio ma si ostina ad essere un dono complesso, disarticolato, improduttivo.

ORE 17 > Lo spettacolo sarà preceduto dalla prima tappa del progetto triennale

MANI SEGNATE
Pensare al futuro partendo dall’esperienza del teatro.

Il progetto, che si articolerà attraverso 7 tappe chiamate STASIMI, toccherà varie città d’Italia e zone interne e ha lo
scopo di avviare una riflessione in cui saranno convocati ricercatori, innovatori urbani, artisti e studiosi in un esercizio di
relazioni e di costruzione di pensiero a partire da coloro che già operano nelle città per considerare la relazione tra città e
natura, tra gli spazi pubblici e l’abitare.
Per mettere in comune, nel rispetto delle diverse discipline, desideri ed esperienze già in atto.
Adesso sappiamo che ciò che non si realizzerà o che sparirà mimetizzandosi costruisce il nostro futuro, restituendo il
senso del possibile e rivelando un livello altrimenti invisibile della nostra possibilità di agire. Incontriamo, in luoghi
propriamente scelti per la loro capacità di accogliere, persone che “osano pensare di poter fare qualcosa che non è mai
stato fatto prima e soprattutto lo fanno”.

Programma del primo STASIMO, coordinato da Bruna Gambarelli LAMINARIE/DOM

La questione di un “resto” che si sottrae al linguaggio del sapere.
Giancarlo Gaeta, storico del cristianesimo antico già docente presso Università di Firenze

Un elemento permanente di civiltà teatrale: la cultura della formazione
Gerardo Guccini, docente di Drammaturgia e tecniche della composizione drammatica Università di Bologna

Politiche istituzionali e produzione culturale dei luoghi nella città
Luca Gullì, studioso di urbanistica. Ministero per i beni culturali

Organizzare il teatro ponendo al centro la comunità
Stefania Minciullo, operatrice culturale di rete, organizzatrice teatrale

Attraversare il teatro. Come la cultura può diventare diritto e strumento di futuro.
Filippo Tantillo, ricercatore territorialista

"Dunque, per quanto le esperienze di cui parliamo cercassero di adeguarsi, il loro ciclo biologico-teatrale risultò troppo ricco: tanto più
rigido diventava il parametro dell'identificazione sistemica, tanto più si evidenziava il loro debordare, quella loro parziale fuoriuscita. A
restar fuori erano parti di spettacoli e di testi o certe idee di teatro; oppure erano dimensioni di creatività teatrale che, a un primo
sguardo, non sarebbero sembrate indisciplinate e che, invece, alimentavano una vita d'altro tipo sotto la pelle del teatro normale.
All'interno di tali esperienze, ho perciò isolato le parti le idee le dimensioni di fuoriuscita e le ho chiamate invenzioni"

Claudio Meldolesi



PROGRAMMA

> 13 MAGGIO - ore 17:00

Primo Stasimo del progetto

Mani segnate. Declinare pensieri al futuro partendo dalle arti performative

Incontro Pubblico

Partecipano:

Giancarlo Gaeta, storico del cristianesimo antico già docente presso Università di Firenze

Gerardo Guccini, docente di Drammaturgia e tecniche della composizione drammatica - Università di Bologna

Luca Gullì, studioso di urbanistica. Ministero per i beni culturali

Stefania Minciullo, operatrice culturale di rete, organizzatrice teatrale

Filippo Tantillo, ricercatore territorialista

Bruna Gambarelli, LAMINARIE/DOM la cupola del Pilastro

> a seguire - ore 21:00

Invettiva inopportuna
spettacolo di e con Febo Del Zozzo/LAMINARIE
Drammaturgia: Bruna Gambarelli
Testi: Matteo Marchesini
Consulenza tecnica: Matteo Braschi
Tecnico: Riccardo Uguzzoni
Assistente di produzione:Perla Degli Esposti
Cura e organizzazione: Marcella Loconte
Produzione:LAMINARIE
In Co-produzione: ERT/Teatro Nazionale
Con il contributo di: Regione Emilia-Romagna,Comune di Bologna
Anno 2021
nell'ambito di ART CITY Bologna 2022 in occasione di ARTEFIERA

L’ingresso è gratuito con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA a info@laminarie.it

Tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Invitiamo tutte le persone che frequenteranno DOM la cupola del Pilastro ad adottare comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e
prevenzione.

Compagnia teatrale Laminarie
È stata fondata nel 1994 da Febo Del Zozzo e Bruna Gambarelli, ha sede a Bologna, dove cura DOM la Cupola del Pilastro, contesto
teatrale realizzato nel 2009 in convenzione con il Comune di Bologna. La ricerca di Laminarie si è posta fin dalle sue origini in relazione
con linguaggi artistici quali le arti visive, l’architettura, il cinema, la letteratura, approccio che si manifesta sia nell’espressione teatrale –
con atti performativi e spettacoli che producono un linguaggio scenico originale, declinato anche in una relazione con l’infanzia – sia
nello sviluppo di percorsi in grado di intrecciare pubblici differenti. Impegnata anche nella produzione di opere di videoarte, la
compagnia realizza dialoghi culturali con diverse realtà europee sviluppando i propri progetti su un
piano internazionale.

DOM la Cupola del Pilastro
È un laboratorio delle arti immerso in un quartiere popolare della città di Bologna. Creato nel 2009 da Laminarie in convenzione con il
quartiere San Donato- San Vitale-Comune di Bologna, DOM è sede operativa della compagnia, che ne ha fatto un luogo in cui la
ricerca teatrale è strumento di relazione con gli altri linguaggi artistici e con un territorio ricco di culture diverse. Caratterizzato dalla sua
forma a cupola che si distingue tra i caseggiati popolari e grattacieli, DOM è uno spazio, attrezzato per ospitare attività performative,
musicali, espositive e frequentato da un pubblico eterogeneo in una prospettiva fortemente multidisciplinare e internazionale.DOM ha
ricevuto
il Premio Speciale Ubu nel 2012 con la seguente motivazione: «DOM di Laminarie, spazio che lavora sui confini tra produzione in
residenza e ospitalità, tra città e periferia, tra migrazione e memoria, tra infanzia ed età adulta, tra ricerca teatrale e ascolto
dell’ambiente circostante al quartiere Pilastro di Bologna».

mailto:info@laminarie.it


LAMINARIE
Un posto
invenzioni per lo spazio urbano
______________________________________
DOM la cupola del Pilastro
Aprile – Maggio 2022

Progetto di LAMINARIE
in collaborazione con ERT/Teatro Nazionale, MAMbo – Museo d’arte Moderna di Bologna Fondazione
Cineteca di Bologna
realizzato con il contributo di:
Comune di Bologna, Regione Emilia Romagna – Assessorato Cultura, Fondazione Del Monte di Bologna
e di Ravenna

L'appuntamento dell’ 11 aprile è realizzato
in collaborazione con Istituto Comprensivo scolastico n.11 e Hamelin Associazione Culturale
l’appuntamento dell’8 maggio è realizzato
in collaborazione con Associazione Culturale Oltre... e CAMERE D/ARIA

INFO
Dom la cupola del Pilastro - via Panzini 1/1 - Bologna
domlacupoladelpilastro.it
laminarie.it
T 0516242160
DOM si raggiunge con l'autobus n.20 dal centro storico di Bologna
direzione Pilastro -  fermata Panzini - effettua corse notturne

Posti limitati, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA per tutti gli appuntamenti
Prenotazioni: info@laminarie.it – T 0516242160


