29 SETTEMBRE > 5 OTTOBRE

23-24 NOVEMBRE ORE 19.30

WONDERMART

ELETTROCARDIODRAMMA

Leonardo Capuano

Silvia Mercuriali
Spettacolo immersivo fruibile singolarmente,
con smartphone e cuffie.
Wondermart è un viaggio interattivo che porta il pubblico a esplorare l’ambiente familiare
del supermercato con uno sguardo nuovo. La
realtà si mescola con la fantasia e il contesto
quotidiano di un grande punto vendita diventa teatro di strane avventure. Alternando momenti di divertimento e incanto, Wondermart
dà a ogni partecipante la libertà di vivere un
contesto commerciale con un intento assolutamente non commerciale.
di Silvia Mercuriali

In scena c’è una figura tragicomica, un uomo,
sembrerebbe solo ma non lo è, parla con chi gli
fa compagnia da sempre, figure concrete, come
quattro fratelli, la madre, la donna amata, che
vivono con lui e parlano attraverso lui. Prendono la parola, agiscono e dialogano, cercando
di risolvere le problematiche della vita di tutti i
giorni a modo loro. Eletrocardiodramma sembra un errore, ma in realtà rivela una piccola
verità, una paura latente, o un punto di vista
comico e sorprendente.
di e con Leonardo Capuano

26 NOVEMBRE ORE 18.30 E 20.30

20 OTTOBRE ORE 19.30

Collettivo LunAzione

Teatro C’art /
Muchas Gracias
Teatro

IL TALISMANO
DELLA FELICITÀ

LEI LEAR

PREMIO PIMOFF PER IL TEATRO
CONTEMPORANEO 2021
Lei Lear è uno spettacolo cacofonico, un volo
ribelle e irriverente su alcuni elementi della
narrativa di Re Lear, dal punto di vista delle
sorelle malvagie, Goneril e Regan, all’interno
di una cornice clownesca. Un gioco scenico
ibrido, e quello che ad un primo sguardo sembrerebbe una commedia si rivela una tragedia:
ritrovarsi in un luogo estraneo e senza futuro
di e con Chiara Fenizi e Julieta Marocco
regia di André Casaca, Chiara Fenizi e Julieta Marocco

Due fulminanti monologhi in cui il cibo è protagonista di vicende spiazzanti e grottesche.
Il pubblico è l’invitato speciale, che condivide
con le cuoche-attrici palcoscenico e portate,
pensieri e fatiche di due vite arrivate al limite
della sopportazione. A ogni persona sarà data
una cuffia wireless e un cucchiaio, per un viaggio immersivo e sensoriale.
di e con Martina Di Leva, Cecilia Lupoli
in collaborazione con Torino Fringe In Rete

11 DICEMBRE ORE 16.00

Michele Cafaggi

OUVERTURE DES
SAPONETTES

22 OTTOBRE ORE 18

PREMIO PIMOFF
PER IL TEATRO
CONTEMPORANEO
3A EDIZIONE

Spettacoli in gara:

CORPORA

di Compagnia Corpora (MI)

I MOHAMED

di Yaser Mohamed (ROMA)

VEDERE

Quattro compagnie,
selezionate tramite bando,
presentano un estratto
di venti minuti del loro
lavoro. Il Premio è rivolto
a compagnie italiane e
sostiene la produzione di
progetti teatrali inediti.
In collaborazione con
Gli Scarti e Sementerie Artistiche

di Compagnia B-LAterale (PA)

BILDUNG

di Malmadur (VE)

9-10 NOVEMBRE ORE 19.30

Frosini/Timpano

DISPREZZO DELLA DONNA.
IL FUTURISMO
DELLA SPECIE

20 DICEMBRE ORE 19:30

Natiscalzi DT

DREAMING COSTA RICA

Dreaming Costa Rica è una riflessione sulla
percezione della libertà, e sull’importanza di
difenderla. Un lavoro coreografico in cui si
evince la profonda difficoltà del genere umano a relazionarsi con il proprio ambiente, e
la violenza che spesso è l’unico strumento
usato nei confronti di ciò che ci circonda. La
Costa Rica, esempio platonico di una visione
di repubblica, diventa sogno e identificazione
di un equilibrio con la natura, cullato dalle
musiche calypso.
di Tommaso Monza e Claudia Rossi Valli
con Alberto Gnola, Ludovica Messina,
Claudia Rossi Valli
in collaborazione con In\Visible Cities

Domenica 18 dicembre, ore 11 - 14
MASTERCLASS con Tommaso Monza

BIGLIETTERIA
INTERO 18 Euro
RIDOTTO 12 Euro
(on-line con Vivaticket, over 60)
RIDOTTO 10 Euro
(under 30, gruppi a partire da 5)
I prezzi possono variare,
consultare il sito pimoff.it

via Selvanesco, 75 Milano
tel. 02 54102612
info@pimoff.it
biglietteria@pimoff.it

pimoff.it

Emanuela Dall'Aglio

ONCE UPON A TIME.
MUSEO DELLA FIABA

Spettacolo tout public
Una scienziata, la professoressa Gallina
Cicova, gira il mondo, si introduce nelle fiabe e raccoglie, racconta e illustra i reperti
che trova, per poi custodirli in questo insolito museo che si arricchisce a ogni tappa.
Un’instancabile ricercatrice di fiabe, che
conduce i bambini e le bambine in un'esperienza in cui possono toccare e sperimentare in prima persona
cimeli, oggetti, tracce e profumi appartenenti ad alcune delle
più note fiabe e favole della tradizione.
di e con Emanuela Dall’Aglio

2 – 3 FEBBRAIO ORE 19:30

IN CROCIERA

Un villaggio turistico in una località di mare.
Un microcosmo in cui un gruppetto di villeggianti, tra un gioco e un ballo parlano e straparlano. Un piccolo campione di umanità banale, impaurita e ansiosa di divertirsi. Al largo,
immobile e incombente, è ancorata una nave
carica di persone. In un crescendo di amaro
delirio, ci si divincola in modo grottesco e indelicato. Finché le
sorti si accomunano e il presentimento di non essere al sicuro
diventa palese verità. Chi naufraga, davvero?
di Fiammetta Carena
regia Maurizio Sguotti
con Tommaso Bianco, Viola Lo Gioco, Francesca Sarteanesi,
Maurizio Sguotti e Filippo Tampieri

Pim Spazio Scenico è un’associazione
culturale. Per partecipare agli eventi è
necessario tesserarsi 24 ore prima.
Prenotazione necessaria.
PimOff è partner di dance card.
Tutti gli spettacoli di danza possono
essere acquistati con il 50% di sconto.

Nicola Galli

GENOMA SCENICO

Genoma scenico è una performance interattiva di danza che si basa sulla stretta relazione
tra pubblico e performer. Si struttura in una
sessione di gioco nella quale le persone sono
coinvolte attivamente nella creazione di brevi
performance di danza, grazie all'impiego di un
dispositivo ludico.
di Nicola Galli
con Margherita Dotta, Nicola Galli,
Massimo Monticelli, Silvia Remigio
A seguire brunch e presentazione
della stagione danza Citofonare PimOff

1 APRILE ORE 19:30

Dynamis Teatro

IL MIO CUORE
MESSO A NUDO

Evento di chiusura del progetto Il mio cuore
messo a nudo, un percorso di incontri dedicato alle persone che abitano Selvanesco 77,
complesso nato da un’ex storica cartiera di
Milano. Dynamis, gruppo di ricerca teatrale,
ha condotto gli incontri attraverso una serie di
conversazioni sulla sessualità, sull’idea dell’amore, l’unica in grado di riconciliare ogni persona, momentaneamente o meno, con l’idea
della vita.
Un progetto di Dynamis per Selvanesco 77, in collaborazione con PimOff e
Sparim spa – Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano.

PARTNER
COME RAGGIUNGERCI
IN AUTO
Via Selvanesco, 75
Parcheggio gratuito di fronte
al teatro da via Ettore Bugatti
ATM
M2 Abbiategrasso –
tram 3/15 fermata Missaglia/Feraboli
PimOff è accessibile
alle persone con disabilità.

19 - 21 NOVEMBRE – LABORATORIO

13 -15 GENNAIO – LABORATORIO

Leonardo Capuano

Emanuela Dall’Aglio

COME STARE IN SCENA
Leonardo Capuano è portatore di un teatro rigoroso e accurato
e di una visione personale della profondità dell’animo umano e
delle sue contraddizioni. Questo laboratorio di studio e di ricerca
sarà basato sulle possibilità espressive dell’attor , sulla consapevolezza dell’azione durante la recitazione, insieme agli elementi
del lavoro fisico e vocale e alla funzione del testo.
Leonardo Capuano si è rivelato al pubblico nella duplice veste di attore ed
autore con vari monologhi, quali La cura, Zero Spaccato, La sofferenza inutile,
Elettrocardiodramma e l’ultimo Il sistema nervoso. Con l’attore Roberto
Abbiati ha prodotto Pasticceri, spettacolo che ha realizzato numerose repliche.
Ha lavorato tra gli altri con Renata Palminiello nello spettacolo Due, con la
compagnia Lombardi-Tiezzi ne Gli uccelli di Aristofane, con Alessandro Serra
nel Macbettu. Da qualche anno lavora stabilmente con Umberto Orsini e
conduce seminari sul lavoro dell’attore con un approccio legato alla fisicità
del gesto e della voce.

10-12 FEBBRAIO – LABORATORIO

ANATOMIA DI UNA GIACCA
L’idea di questo laboratorio è quella di prendere una giacca, parlare
della giacca, di tutte le evoluzioni che ha avuto, di quanto con una
lunghezza o un colore diverso ha segnato epoche o colorato battaglie,
di come è stata strappata o addobbata per raccontare povertà o glorie.
Prenderemo una giacca, ognuno la sua, e su quella costruiremo o
de-costruiremo la nostra storia. Modificando, tagliando, aggiungendo,
colorando, applicando o togliendo quello che ci serve per raggiungere il
nostro scopo: indossarla. O per meglio dire, portarla addosso.
Emanuela Dall’Aglio, costumista e scenografa, ha collaborato tra gli altri con i registi
Armando Punzo, Francesco Micheli, Gigi Dall’Aglio, Cesare Lievi, Stefano Cenci, Rita
Maffei, Michela Lucenti, Fulvio Pepe. Da vent’anni costumista della Compagnia della
Fortezza ha vinto il Premio della Critica 2012 per i costumi di Hamlice e il Premio Ubu
2021 per i migliori costumi di Naturae, realizzati nel Carcere di Volterra. Come autrice e
regista ha creato spettacoli itineranti, installazioni e una serie di spettacoli sulla fiaba.
È educatrice nel Corso di formazione sulle tecniche e i linguaggi del teatro di figura
dell’Emilia-Romagna.

TRA LE ROSE E LE VIOLE,
LETTURA AL COSMO.
Fiorenza Menni / Ateliersi

Durante questo percorso formativo verrà approfondita l’esperienza della lettura corale. Si attraverseranno pratiche di tecnica per
la pronuncia e processi di organizzazione emotiva e fisica per l’emissione vocale e per l’esaltazione e il controllo dei significati, della
narrazione e dei sentimenti. La voce e le parole che si organizzano
per narrare saranno poste in organica contiguità alla presenza del
corpo sul pianeta.
Il laboratorio si svolgerà attorno alla lettura in ensemble di Tra le
rose e le viole. La storia e le storie di transessuali e travestiti, di Porpora Marcasciano (ed. Alegre 2020).
Fiorenza Menni è attrice e autrice di teatro. La sua scrittura è volta alla creazione
di una drammaturgia originale, risultato di una costante ricerca contenutistica e
formale sulla base di studi filosofici e riflessioni nel campo dell’arte. Insieme ad
Andrea Mochi Sismondi crea le opere teatrali per Ateliersi.

PER INFO E ISCRIZIONI AI LABORATORI SEGRETERIA@PIMOFF.IT

CitofonarePimoffCitofonarePim

Kronoteatro

19 FEBBRAIO ORE 11

Spettacolo tout public
Un concerto per bolle di sapone, un grande
classico, nato nel 2003, che ha fatto più di mille repliche in giro per il mondo. Un racconto
visuale senza parole che trae ispirazione dalle atmosfere circensi e dal varietà, un magico
spettacolo di clownerie, pantomima e musica
che, nato per i più piccoli, incanta il pubblico
di qualsiasi età.
di e con Michele Cafaggi
regia Davide Fossati

Una cantata a due voci dedicata ai futuristi e
al disprezzo della donna: uno spettacolo contro la donna che ostacola la marcia dell'uomo,
contro quei fantasmi romantici che si chiamano donna unica, amore eterno e fedeltà, contro
il femminismo e contro la famiglia, contro la
democrazia e contro il parlamentarismo. Uno
spettacolo femminista, composto da materiali
che non lo sono affatto.
di e con Elvira Frosini e Daniele Timpano

21 GENNAIO ORE 18:30
22 GENNAIO ORE 16:00

9 MARZO ORE 20:30

20 APRILE ORE 20:30

11 MAGGIO ORE 20:30

PILLOW SAFETY

LE NUBI
SONO GIÀ PIÙ IN LÀ

THE ROOTS OF LIFE

Sarah Deppe
& Maureen Bator
(Belgio)
La scrittura di Pillow Safety si nutre
dell’immaginario - coreografico,
scenografico, politico - offerto dalla
pratica del roller derby. A terra, un
nastro nero e giallo delimita lo spazio
che diventa allo stesso tempo pista
da gioco e campo di battaglia. L'uso
dei pattini consente il dispiegamento
di un vocabolario coreografico
singolare: come negoziare con il
peso, la gravità e il rischio di caduta?
Un progetto che mette in discussione
la nozione di virilità femminile. Come
riappropriarsi delle qualità fisiche e
morali che la virilità esorta? O come
sbarazzarsi di loro una volta
per tutte?

Sarah Deppe si diploma presso il
Conservatorio di Lille e in studi
coreografici al Ballet du Nord di
Olivier Dubois. Consegue un master
in coreografia al Royal Conservatoire
di Anversa. Lavora con Meytal
Blaranu, Adam Benjamin, Louis
Ziegler, Beatrice Goetz, Jill Crovisier.
Prende parte alla formazione
Praxis #1 condotta da Hervé
Robbe. Attualmente collabora con
la compagnia Sin & Qua Non Art e
lavora come assistente alla creazione
per il Théâtre National de Bruxelles.
Maureen Bator inizia a danzare
presso la scuola Création danse
Simiane e il centro di formazione
Coline, diretto da Bernadette Trippier.
Si esibisce nelle creazioni di Thomas
Lebrun, David Hernandez, Edmond
Russo e Shlomi Tuizer. Nel 2016
partecipa al Cycle Training presso
P.A.R.T.S e collabora con MariePierre Galus e Barbara Amar. Danza
per Boris Charmatz, Compagnia
Trisha Brown, Anne Teresa e Jolente
de Keersmaeker, Wim Vandekeybus e
Olivier de Sagazan.

Domenica 5 marzo, ore 11-14
MASTERCLASS con Sarah Deppe
e Maureen Bator

Caterina Basso /
Aldes (Italia)

23 MARZO ORE 20:30

Maria Stella
Pitarresi /
Marco Pergallini
(Italia)

SINOPIA

Due corpi si ritrovano catapultati in
una nuova terra, una terra rossa con
la quale diventano un tutt’uno. Ecco
che a loro sarà data la possibilità
di cogliere quell’istante d’unione
facendone la sinopia della loro stessa
opera. Una coreografia che partendo
dalla rappresentazione della Cacciata
dal Paradiso di Masaccio esplora il
concetto di principio, tutto quello che
è vita ancor prima della vita stessa.
Maria Stella Pitarresi studia
danza classica e successivamente
contemporaneo con Loris Petrillo e
Giuseppe Muscarello, perfezionandosi
presso Scenario Pubblico di
Catania e in Italia e in Spagna con
diversi coreografi. Collabora con
la compagnia Cie Twain e Petrillo
Danza. Nel 2020 lavora come autrice
al progetto Eclipse.
Marco Pergallini inizia i suoi studi di
danza nella break dance e nell’hip hop
e successivamente contemporaneo
presso Opus Ballet. Collabora con
diverse produzioni, tra cui DNA di
Bologna, Cie Twain e Petrillo Danza.
Con Sinopia inizia il suo percorso
anche come autore.

Domenica 19 marzo, ore 11 - 14
MASTERCLASS con Maria Stella
Pitarresi e Marco Pergallini

Citofonare
Pimoff
Tutte le attività di formazione sono
su prenotazione, per info e iscrizioni:
segreteria@pimoff.it
tel. 02 54102612

Nello spazio tra i corpi è presente ciò
che vogliamo mostrare, ma anche ciò
che vogliamo nascondere. Visibile e
invisibile si mescolano e alimentano
gli infiniti tentativi di capirsi e il
desiderio di entrare in sintonia con
l’altr . Un duo danzato, che indaga
dettagli misteriosi e intimi del
comportamento e dell’animo umano,
nato dall’incontro di quattro donne:
le danzatrici e coreografe Caterina
Basso e Teresa Noronha Feio, la
videomaker e light designer Isadora
Giuntini e la violista e compositrice
Federica Furlani.

Caterina Basso è danzatrice e
coreografa. Collabora, tra gli altri,
con Roberto Castello, danzando in
diverse produzioni. Nel 2009 inizia
la collaborazione con Ambra
Senatore per il duo Passo, che vince
il Premio Equilibrio di Roma.
Nel 2013 comincia il suo percorso di
coreografa ed entra a far parte degli
autori ALDES, presenta i suoi lavori
in Italia e in Europa e vince il premio
miglior solo al XX Festival Masdanza.
È docente presso il programma
Anfibia e guida laboratori in Italia
e in Francia.

Cie Babacar Mané
(Senegal)
Indagando le loro carte astrali, Mané
e Ohene-Nyako hanno scoperto di
appartenere a pianeti opposti e
compatibili, complementarità affine
al concetto filosofico cinese dello Yin
e lo Yang. Questo dualismo si riflette
nel movimento e nei loro corpi, uno
morbido e fluido, l’altro veloce e
selvatico. Un gioco di bilanciamento
e completamento reciproco, che si
costruisce intorno ai quattro elementi
della natura e si interroga sulla
relazione tra il conscio e l’inconscio,
tra il sé e l’altr , tra l’apparenza
e l’essere.
Babacar Mané dopo una formazione
nella danza hip-hop, decide
di approfondire i suoi studi in
contemporaneo con noti coreografi,
tra cui Patrick Acogny, Courtney
Henry e Opiyo Okach, fino a
diplomarsi alla National School of
Arts of Senegal. Fonda l’omonima
compagnia nel 2016.
Shelly Ohene-Nyako è diplomata alla
Northern School of Contemporary
Dance di Leeds (UK), attualmente
vive a Dakar, dove insegna danza e
yoga. È fondatrice della compagnia
Shefroyan, che ricerca e crea ponti
tra l'Africa e l’Europa. Entramb
danzano nella tournée mondiale dello
spettacolo The Rite of Spring, una coproduzione Pina Bauch Foundation,
Sadler’s Wells & Ecole des Sables.

Domenica 7 maggio, ore 11-14
MASTERCLASS con Babacar Mané
e Shelly Ohene-Nyako

Domenica 16 aprile, ore 11-14
MASTERCLASS
con Caterina Basso

8 GIUGNO ORE 20:30

Laia Santanach
(Spagna)

JARANA

Jarana è la terza parte della trilogia
della compagnia, dove la coreografa
catalana si interroga sui riti e sulle
tradizioni. Dopo Àer (2019) e Tradere
(2022), Jarana (debutto previsto nel
2024) vuole indagare le tradizioni
scomparse o in pericolo di estinzione
e allo stesso tempo interrogarsi
su quali potrebbero essere
le tradizioni per il futuro. La ricerca
esprime il bisogno di continuare a
sondare il tema da un punto di vista
contemporaneo, passando attraverso
il corpo e la musica.
Laia Santanach è coreografa,
ballerina e pedagoga residente a
Barcellona. Come danzatrice ha
lavorato in diverse compagnie
nazionali e internazionali e per
prestigiosi registi teatrali come
Liliana Cavani, Àlex Ollé (La Fura
Dels Baus) Joan Font (Comediants),
Àlex Rigola (Teatro stabile del
Veneto). Con lo spettacolo Rèplica è
finalista all'Institut del Teatre Award
2017. Nel 2018 vince il Premio Delfí
Colomé per il suo progetto Àer,
attualmente in tournée. È ideatrice
e co-direttrice del festival Minorca
in Danza.

Domenica 4 giugno, ore 11-14
MASTERCLASS
con Laia Santanach

Il bando Citofonare PimOff sostiene progetti di danza contemporanea in fase di studio, che non abbiano
mai debuttato. PimOff mette a disposizione dei progetti selezionati un periodo di residenza da una a due
settimane e un sostegno economico. Al termine della residenza le compagnie presentano al pubblico
il progetto in forma di studio o anteprima.

NEXTCALL

Per partecipare al bando consulta il sito e manda on line il tuo progetto.

