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Muoversi. Come se non ci fosse altro, 
come se non ci fosse nient’altro, che 
quell’irrefrenabile impulso, quell’ir-
resistibile richiamo, quell’incontrol-
labile bisogno di opporre una resi-
stenza attiva allo stato di stasi del 
nostro corpo e del nostro essere, nel 
luogo e nel tempo che ci è dato.

Così staccarsi da quanto ci possa es-
sere abitudinariamente attribuito.
Essere qualcosa di nuovo, di diverso. 
Essere in movimento.

Perché quando il corpo si muove da e 
verso un significato, il corpo diven-
ta significato stesso e di se stesso, 
di quanto rappresenta e di quanto in-
carna, di ciò che veste sia fuori che 
dentro, dall’abito esterno agli organi 
più interni. 

Muoversi così sia dentro che fuori. 
Muovere corde vocali per trasmettere 
un suono capace di far vibrare il tim-
pano, di far smuovere lo stomaco, di 
toccarlo e di stringerlo, ribaltando 
la sedia che ci vuole fermi e incapaci 
di porre un passo dietro l’altro.

Senza mai fermarsi: è quello che fac-
ciamo. Da case, edifici, luoghi pubbli-
ci e privati: mobili tra gli immobili, 
in una perfetta sincronia tra noi e il 
niente.

Riappropriarsi allora del senso a cui 
il movimento sussiste e soggiace. Dare 
significato al gesto, alle azioni, alle 
parole pronunciate. Correre e lasciar-
si andare, e cedere  alla necessità, al 
bisogno di muoversi.

Bisogno di muoversi è il primo appun-
tamento curato dall’Associazione Cul-
turale Nub dedicato alla performance: 
tre fine settimana in cui assistere a 
tre modi diversi di intendere e inter-
pretare il movimento nella sua dimen-
sione comunicativa e artistica, in un 
percorso di ricerca di nuove estetiche 
non convenzionali.
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“Da un bel po’ ci facciamo le stesse domande: 
Fare qualcosa oggi in uno spazio scenico ha ancora un sen-
so?
Ho visto Avatar in 3D e improvvisamente mi è sembrato stu-
pido voler essere un attore. 
Se con le nuove tecnologie riescono a fare uscire immagini 
dallo schermo (e per qualche attimo ci ho creduto davve-
ro!), allora perché io, attore in carne e ossa, mi sforzo 
tanto per sembrare ancora verosimile, quando recito? 
Allora forse è più interessante vedere ciò che è reale sul 
palco, e non ciò che è finto?
Cosa è finto?
Cosa è reale?
Cosa è dentro e cosa fuori?

Queste domande ci accompagnano ormai da qualche anno. Da 
ciò la voglia di proporre un laboratorio che possa esplo-
rare queste tematiche.”

Il laboratorio può essere visto come l’esplorazione del pro-
cesso di creazione di una performance. 
All’inizio si cercherà di capire cosa vuol dire essere “den-
tro” lo spazio scenico e quali meccanismi, condizionamenti 
e libertà comporta. Poi si cercherà di capire e vivere cosa 
invece vuol dire esserne “fuori”. 
L’obiettivo del laboratorio è indagare la possibilità di 
stare “fuori”, stando “dentro”. Un irrisolvibile paradosso 
pieno di scoperte nascoste per qualsiasi persona che trovi 
attrazione per la scena. 

“Fuori è dentro” si concentra, dopo una fase di lavoro sul 
corpo e sul gruppo, sulla produzione di materiale da inse-
rire in una piccola performance. 

Codice Ivan

www.codiceivan.com

Codice Ivan nasce nel 2008 dall’incontro di Anna Destefanis, Leo-
nardo Mazzi e Benno Steinegger. Da subito il lavoro del gruppo si 
orienta principalmente verso le arti performative/teatrali ma av-
viando anche un percorso di ricerca rivolto all’utilizzo di formati 
diversi. Nel 2009 Pink, Me & The Roses, lavoro d’esordio, in cui si 
riflette sul perché tutti i tentativi di dialogo sembrino destinati 
all’insuccesso e sul perché sia proprio il linguaggio a segnarne 
il fallimento, riceve il Premio Scenario. 
Nel 2010 inizia il percorso di ricerca performativa We Wanna Be 
Your Happening di cui W.ROOM---VISITORS(SPACE), progetto specifico 
per Santarcangelo 40, è la tappa più recente: in che modo il con-
cetto di velocità incide sulla nostra vita? e sulla nostra realtà? 
sul tempo, lo spazio, la memoria, l’oblio, il presente e il futuro? 
Del 2010 è anche il progetto video TANK-TALK (progetto per un’azio-
ne urbana collettiva). 
Attualmente Codice Ivan è impegnato nel processo di ricerca che 
porterà alla presentazione di un nuovo lavoro, GIVE ME MONEY GIVE 
ME SEX, give me coffee and cigarettes_ _(?), che nasce dal bisogno 
di confrontarsi con un motore del fare quotidiano e con la sua 
spesso ossessiva ricerca: la felicità.
Il lavoro del gruppo è sostenuto da Centrale Fies, Dro ( www.cen-
tralefies.it )

15/16 Gennaio 2011

Fuori è Dentro
Laboratorio tenuto da Codice Ivan
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Caligola o il senso della morte
L’Epimeteide

suono, scrittura, esecuzione Angelo Airò Farulla

space, design, immagine Elena Fatichenti

“un coup de revolver jamais n’abolirà le hasard”

Labirinto linguistico in cui il linguaggio si rivela strumen-
to di perdizione, ossessione, perdita del senso o addirittura 
della vita. 
La performance “Caligola o il senso della morte” è un’epica 
ipermediata che - abitando lo scarto che separa ed unisce la 
forma del dittico da quella del trittico – ritrae la figura di 
Caio Caligola, il terzo imperatore della Roma antica, colui 
che impose alla sua corte la più spietata coincidenza di uomo 
e segno. Volle incarnare il pensiero ed ipostatizzare il suo-
no. Regnò dal 37 al 41 a.C.; poco più di tre anni di abuso di 
un potere illimitato, durante i quali il sovrano diede forma 
ai suoi fantasmi pubblici e privati mediante l’esasperazione 
del potere tautologico della parola. 
La parola è un tremendo pericolo, soprattutto per chi l’ado-
pera, ed è scritto che di ciascuna dovremo render conto. Quale 
distanza abissale separa il detto dal senso che gli attribu-
iamo nel pronunciarlo? In questo caso si tratta di volere per 
forza la conseguenza di un significato: in ogni caso, violare 
il senso. Operare per forza o con frode un’esatta corrispon-
denza tra due termini reciprocamente irriducibili – quali la 
vita e la morte – che di lontano suona: Significa et Impera. 
Una corrispondenza che, in scena, viene duplicata, triplica-
ta, ossessivamente unificata nell’erranza del senso tra dif-
ferenti media; nell’interferenza dei diversi supporti che la 
parola può sopportare: testo – scrittura, suono – voce, icona 
– immagine. 
Un discorso univoco, incentrato sulle “convergenze paralle-
le” tra la dimensione diacronica dell’audio che è ascolto di 
un’immagine acustica, e la dimensione sincronica della visio-
ne che è visione del testo. Di immediato c’è solo il filtro dei 
supporti, un surplus di significanti che si presenta al pub-
blico in uno spazio irreale, dato nella relazione tra senso, 
significato e significante; uno spazio che si fa scena e storia, 
viatico autoreferenziale, diaframma opaco e trasparente.

Una formazione artistica fondata nel 2004 a Firenze, all’interno 
dell’ex-ospedale psichiatrico di San Salvi da Angelo Airò Farulla 
(performer, sound and text designer) e da Elena Fatichenti (space 
designer). Orizzonti della sua attenzione sono il racconto del mito 
attraverso lo studio dello spazio scenico e della drammaturgia mu-
sicale e sonora. 
Tra gli eventi principali si ricordano la performance “753”, sul-
la fondazione di Roma, vincitrice del premio Arte Laguna- sezione 
perfomance anno 2009; “Nabucco, marzo 1842”, messa in scena site-
specific dell’opera di Giuseppe Verdi, vincitrice nel 2008 del Premio 
Internazionale della Performance a Trento e riproposta nell’ottobre 
2009 in occasione della mostra “Viva l’Italia”, a cura di Fabio Ca-
vallucci, presso la galleria E. Astuni di Bologna. Tra il 2008 ed 
il 2009 L’epimeteide è stata ospite in residenza presso lo spazio 
per-formativo arti contemporanee Duncan3.0 di Roma dove ha realiz-
zato, tra l’altro, “N.O.R.M.A. di Vincenzo Bellini- thanatografia e 
passeggio”, enigma teatrale per anagrammi e lampade di Wood, opera 
già vincitrice nel 2007 del premio RAI per la radiofonia “Umberto 
Benedetto – Microfono di Cristallo”. Dal 2007 collabora stabilmente 
con l’artista Diego Mazzaferro. 

L’Epimeteide

www.epimeteide.org



DRUM SCAPE è un pezzo per due danzatori e due 
batteristi e fa parte del progetto “Scapes” 
una serie di improvvisazioni su “scores” cioè 
partiture corporee (che prendono ispirazione 
dagli “Invisible Landscapes” di John Cage), 
che inserite in ambienti diversi, produrranno 
forme diverse.

Il nostro corpo è fatto di ritmi: pulsazioni, 
maree, flussi, cadenze.
Il cuore, il sangue, il pensiero, l’energia 
creano e sottostanno a questi ritmi.
Il rapporto con altre persone crea nuovi rit-
mi, a volte sincopati quindi incontrollabili.
Il rapporto con l’universo è un unico ritmo di 
una marea che ci contiene tutti.

All’interno del lavoro abbiamo deciso di es-
sere mezzo e testimoni del sistema dei fluidi 
all’interno del nostro corpo e “suonare” le 
batterie attraverso i batteristi. 
In che modo i batteristi colgono il ritmo dei 
nostri fluidi?  Come riescono attraverso la 
visione a relazionarsi al movimento e allo 
stesso tempo essere risuonati dal loro sistema 
percettivo?

scapespacescapespace.wordpress.com
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Drum Scape
Coreografia di Massimiliano Barachini e Jacopo Jenna
Batteria di Filippo Baldi e Gianluca Ingrassia

Massimiliano Barachini 

Nel 1995 si è laureato cum laude all’Univer-
sità di Pisa con una tesi sulla semiotica te-
atrale e video.
Ha studiato balletto, tecnica Cunningham, re-
lease e contact improvisation in Italia e a 
Londra, e ha frequentato lezioni e workshops 
anche in Parigi, Amsterdam e New York.
Lavorando come danzatore con compagnie tra 
cui ALDES (Roberto castello), Virgilio Sieni 
e COMPANY BLU (Alessandro Certini e Charlotte 
Zerbey), teneva ed tiene tuttora workshops e 
lezioni aperte sia per non danzatori che per 
professionisti.
A Londra ha lavorato con ARC DANCE COMPANY, 
MARK BRUCE, CATHY SEAGO, CHARD GONZALEZ, EMMA 
DIAMOND, in Irlanda con ADRIENNE BROWN.
Ha insegnato al LONDON STUDIO CENTRE, THE PLA-
CE (classi professionali) e al LABAN (TRAN-
SITIONS COMPANY). Nel 2003 si diploma con un 
master in coreografia al LABAN di Londra con 
tesi sulla ricerca di un metodo di coreogra-
fia organica, con riferimento alla filosofia di 
Gilles Deleuze e Felix Guattari.
Il suo interesse sta nel ricercare meccani-
smi improvvisativi nella performance, e nella 
contact improvisation. Pratica queste tecni-
che sia in performance, che nelle lezioni che 
nelle jams.

Jacopo Jenna

Artista Visivo e Danzatore
Laureato in Sociologia nel 2005 si approccia 
alla danza in età adulta formandosi in Olanda 
presso Codarts-Rotterdam Dance Academy.
Ha collaborato in qualità di danzatore con 
compagnie stabili e progetti coreografici in 
Italia e all’estero tra cui: Anouk Van Dijk 
DC (NL), Compagnia Zappalà danza (Italia), 
Steptext dance project (Germania), Compagnia 
Virgilio Sieni (Italia), Collettivo Cineti-
co (Italia). Attualmente lavora al progetto 
Space-Scape insieme a Massimiliano Barachini 
ed Elena Giannotti.
La sua produzione artistica si sviluppa in-
torno ad una riflessione sul senso del corpo, 
inteso come luogo di impressione ed esposi-
zione del pensiero attraverso la forma e il 
movimento. I lavori si orientano verso una 
ricerca di coesistenza tra le pratiche e le 
tecniche performative del danzatore e l’uti-
lizzo di linguaggi come la fotografia e il 
video.



Creazione collettiva Codice Ivan
Di e con Anna Destefanis, Leonardo Mazzi, Benno Steinegger
Codice Ivan/Centrale Fies/FAF/Contemporanea Prato
in collaborazione con la Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Prospettiva

C’è un unico errore innato, ed è quello di credere che noi 
esistiamo per essere felici.
A. Schopenhauer.

Il progetto GIVE ME MONEY, GIVE ME SEX (GMGS) nasce dal biso-
gno di confrontarsi con un concetto, un motore del fare quo-
tidiano e con la sua spesso ossessiva ricerca: la felicità. 
Ognuno è portato a lottare per raggiungerla senza però capire 
né dove né come andare. L’ unica certezza è l’(auto)caccia-
ta da un mondo perfetto, e la consapevolezza che ogni azione 
“umana” produce più danni che vantaggi. 
E allora ci chiediamo: come dobbiamo vivere? 
GMGS_10MINUTESPLEASE! è un’ulteriore tappa di questo percorso 
o meglio un nuovo punto di partenza che nasce a seguito di 
tre precedenti studi. 
Non si tratta di un lavoro concluso, ma di un vero e proprio 
trailer di dieci minuti, appositamente studiato per PROSPET-
TIVA 2010: un montaggio di immagini, suggestioni, concetti, 
bisogni e domande presentato al pubblico in una performance, 
sì autosufficiente, ma anche proiettata verso uno prossimo 
sviluppo…

studi precedenti: 
GMGS_(si)AMO ALL’INIZIO (Faf, Firenze) 
GMGS_(andi)AMO AVANTI (Contemporanea, Prato)
GMGS_(lasci)AMO TUTTO (Drodesera, Fies)
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GMGS_10MINUTESPLEASE
Codice Ivan
www.codiceivan.com



per info 
e iscrizioni al laboratorio :

ass.cult.nub@gmail.com
associazioneculturalenub.wordpress.com
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progetto di Associazione Culturale NUB
Via Giordano Bruno, 73
Montale - Pistoia
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