
Comune Settimo San Pietro 
(Septimo ab urbe lapide)



CONCEPT
Il progetto di residenza ”Interconnessioni” si basa sulla riappropriazione di siti emblematici, con l'obiettivo di rivalutare la ricchezza del patrimonio culturale al 
fine di toccare gli aspetti tangibili (siti archeologici, industriali o naturali) e quelli più intangibili come l'artigianato e tradizioni, o conoscenze e pratiche del terri-
torio prescelto.
Prendendo in considerazione le peculiarità che caratterizzano il luogo, il progetto di residenza artistica ”Interconnessioni” legittimerà un lavoro di ricerca su 
linguaggi pluridisciplinari immersi in quelle che sono le peculiarità identitarie della Sardegna.
Interconnessioni tra i linguaggi contemporanei legati alla creatività e performance dal vivo in una serie di luoghi percepiti come emblematici di un elemento 
storico legato all'arte o alla tradizione culturale: un monumento, un edificio religioso, un sito particolare, un mito, un racconto, una leggenda che rappresentino 
la memoria e l’identità della Sardegna.
Interconnessioni tra i percorsi pianificati verso gli abitanti dei luoghi preposti, attraverso la raccolta di testimonianze, testi e know-how, che costituiscono il 
fulcro di valorizzazione delle risorse locali, a volte sconosciute a molti segmenti della popolazione, al fine di suscitare l'interesse e le implicazioni della comunità 
nel processo creativo.

TERRITORIO E LUOGHI: COMUNE SETTIMO SAN PIETRO 
Centro agricolo dell’area metropolitana di Cagliari, nel profondo sud della Sardegna, con interessanti e affascinanti siti archeologici e luoghi di cultura
Septimo ab urbe lapide, in origine il suo nome era un riferimento alle sette miglia che lo separavano da Cagliari (oggi poco più di dieci chilometri). Settimo san 
Pietro è un paese di quasi settemila abitanti nella parte più meridionale della fertile piana del Campidano, da cui la sua prevalente attività agricola. Dove sorge 
l’abitato si trovava una mansio (stazione di posta) romana sulla strada da Caralis all’attuale Parteolla. L’epoca romana è testimoniata dai resti di un acquedot-
to. Mentre le tracce umane più antiche del territorio risalgono al Neolitico recente: è la domu de Janas de s’Acqua 'e is dolus. Dell’età del Bronzo è il complesso 
nuragico di Cuccuru Nuraxi, sulla collina omonima, con nuraghe trilobato e tempio a pozzo. Nell’economia locale l’agricoltura conserva un ruolo importante, 
che viene praticata soprattutto grazie alle pianure fertili. Nella zona si coltivano cereali, frumento, ortaggi, foraggi, olivo, agrumi e frutta, e vi abbondano 
vigneti e mandorli. Viene praticato anche l’allevamento di bovini, suini, ovini, equini e avicoli. 

La cittadina di Settimo San Pietro custodisce un universo di memorie, testimonianze e racconti peculiari in cui la tradizione e la contemporaneità sono in bilico 
tra passato presente e futuro. La direzione è quella di operare delle restituzioni al territorio con la finalità di creare un’interconnessione (cosi come in qualche 
modo lo stesso titolo del progetto suggerisce), con la comunità di riferimento, affinché si crei quella fiducia  necessaria per la permanenza del progetto  nel terri-
torio prescelto.
A tal proposito divengono fondamentali tutte le dinamiche della piccola dimensione urbana che nasconde e conserva per natura la bellezza di una dimensione 
più umana e preziosa. Il progetto Interconnessioni, come esplicitato nelle linee generali, promuove  il patrimonio identitario materiale e immateriale della Sarde-
gna.
Da qui la scelta ponderata e diretta di artisti e creazioni che possano garantire il quid che il progetto di residenza va a cercare. É curioso come creazioni artisti-
che  totalmente contemporanee possano creare quell’efficace contrasto che fa riemergere il senso della tradizione, dei costumi e della dimensione umana, 
spesso relegata nelle piccole dimensioni urbane e, quindi spesso invisibile. 
Saranno campo di indagine, ricerca e sperimentazione i saperi locali, i racconti orali,  le interviste e testimonianze degli anziani, gli elementi caratteristici 
dell’economia del territorio di Settimo: __ dalla coltivazione del grano, alla molitura, ai panifici e pastifici, fino alle bellezze naturali e architettoniche, quali il 
borgo del grano, il vecchio mulino i macchinari in legno, la macina in pietra, i setacci restaurati e rimessi in funzione nell'edificio che lo ha sempre ospitato e 
ancora le domu de Janas de s’Acqua 'e is dolus.e tutto quello che questo piccolo paese custodisce.
Un lavoro perticolare sarà dedicato all’indagime sui testi in lingua sarda, attraverso il canto, condotta da elena Ledda. “Sa lughe” e “De Arrubiu”,  due canti del 
repertorio dell’autrice saranno ripresi e reinterpretati in funzione del progett “Mappatura dell’effimero”.

RESTITUZIONI PER LA FORMAZIONE DEL PUBBLICO E ARTISTICA
Processi artistici, studi e proiezioni, laboratori, workshop, anteprime
LABORATORIO/ rivolto agli alunni delle scuole del territorio
Il percorso previsto è composto da diversi interventi sul territorio e tra questi il coinvolgimento della comunità con uno sguardo particolare alle giovani genera-
zioni.

1.Lab di disegno/scrittura creativa sulla tematica dell’identità, (paesaggio, territorio, luoghi di memoria, storia e "saperi locali”), condotto dall’artista venezue-
lano Gerardo Jonas Gouveia Villarroell, (esperto artista visivo (pittura grafica e disegno), Laureato in Industrial Design nel 2000 presso il Instituto de Disegno 
di Caracas, si forma nel campo della danza e dello spettacolo presso la Universidad Central de Venezuela). attraverso 8/10 ore in quattro incontri di laborato-
rio didattico anche in orario curricolare. Obiettivo: Un approccio diretto al cuore dell’azione, del sentire e del comunicare, per imparare ad esplorare il proprio 
mondo interiore, familiare di appartenenza per riconoscere, esprimere e guidare emozioni, pulsioni , sentimenti. Un viaggio alla scoperta delle proprie capacità 
espressive, all’interno di un gruppo solidale, dove in gioco saranno soprattutto la curiosità, la passione e la condivisione delle esperienze.  presentazione del 
docu/film e del repertorio fotografico, testimonianza del percorso di residenza di tutti gli artisti locali/nazionali/internazionali  presenti e partecipanti. 
2.Lab di arte circense relativo alla manipolazione degli oggetti, condotto dall’artista Lorenzo Crivellari, (Si forma nell’arte della giocoleria a Roma. Dopo aver 
frequentato la scuola romana di circo e numerosi stage di formazione in europa, Giocoliere e performer dal 2004. E' insegnante di giocoleria a Roma e organiz-
zatore della convention romana di giocoleria), per la durata di 4 ore in due incontri di laboratorio.   Workshop è rivolto a tutti coloro che vogliano avvicinarsi 
per la prima volta o approfondire lo studio della giocoleria in relazione all'espressività corporea e al movimento. 

LABORATORIO/INCONTRO con le donne panificatrici
Attività di educazione e formazione del pubblico strettamente coerente con il progetto di residenza
Sarà un’occasione di approfondimento interdisciplinare che ha come obiettivo lo scambio e l’interconnessione con le donne del borgo del pane per onorare la 
loro storica vocazione, valorizzata anche dall’esperienza di filiera corta, (caratterizzata da un numero limitato e circoscritto di passaggi produttivi), per condi-
videre la gestualità, tecnica e tempi per la creazione del pane con gli artisti in residenza all’interno dei luoghi simbolo della produzione artigianale.-
Questa sezione della residenza è finalizzata all’interconnessione tra la creazione artistica attraverso il linguaggio non verbale e la lavorazione del pane:.Il rito 
della panificazione, dalla fase della lavorazione (spongiai su pani, ossia lavorarlo con le nocche delle dita a pugno) alla fase di decorazione sino alla cottura 
a lievitazione ultimata. Tra gli scopi della residenza gastronomica e culturale c’è anche la conservazione e la trasmissione di tutte quelle tecniche di lavorazione 
del pane che racchiudono la storia e la cultura del paese; sono processi e tecniche di lavorazione spesso rimasti inalterati nei secoli, custoditi nelle mani e 
nell’esperienza delle donne, tramandati di generazione in generazione per garantire il sostentamento della comunità, ma anche per conservarne il senso di 
appartenenza.



MOSTRE E PRODUZIONE E VISIONE DEL DOCU/FILM CHE RACCOGLIE I PASSAGGI DELLA RESIDENZA CON TUTTI I PARTECIPANTI LOCALI
1.La produzione del Docu/Film Interconnessioni/Artisti nel territorio 
La riproduzione di tutto il percorso di residenza (prove aperte e occasioni di confronto con critici ed esperti del territorio, con gli artisti e la comunità del territorio di Settimo 
San Pietro, le performances e le interviste), è curata dall’artista Massimo Gasole, si svolgerà dal 22 al 27 ottobre e dal 4 al 2 presso il Museo Arca del Tempo. Frutto di un 
progetto molto innovativo, che coniuga interconnessioni tra la danza, gli artisti e i luoghi nel rispetto e la salvaguardia dell’archeologia della zona, in primis del parco arche-
ologico di Cuccuru Nuraxi, dove di trova l’Arca del Tempo, Museo multimediale e Centro di sperimentazione dei beni culturali e archeologici. Attraverso le più avanzate 
tecnologie il visitatore/spettatore s’immerge nel passato dell’area territoriale grazie alle ricostruzioni virtuali dei paesaggi e dei monumenti, dell’attraversamento degli artisti 
nel territorio, dei “saperi” locali, delle tradizioni, tutto attraverso strumenti di alta tecnologia comprese l il Drone. 
2.Proiezione del video art Simposio del Silenzio 
Questa restituzione curata dall’artista Federica Lì con interprete Lucrezia Maimone, ha la finalità di sottolineare e illuminare l’universo poetico della trilogia “Simposio del 
Silenzio” attraverso un video/art girato all’interno della Biblioteca del ‘700 la cui funzione è volta alla diffusione e conoscenza del progetto a garanzia di creare 
l’interconnessione verso gli abitanti dei luoghi preposti, al fine di suscitare l'interesse e le implicazioni della comunità nel processo creativo.
3.Mostra fotografica a cura degli artisti Federica Peach e Ottavio Pinna.
Il percorso espositivo costituisce un’altra testimonianza di “Interconnessioni”; una moltitudine di scatti interconnessione tra l’occhio di una giovane artista e il punto di vista di 
un artista visivo di consolidata maturità, capaci entrambi di cogliere l’eleganza compositiva del gesto, l’umanità e momenti di bellezza assoluta attraverso fotogrammi in 
movimento che immortalano l’animo degli artisti. 
Tutti materiali della mostra diventeranno omaggio per l’ospitalità e l’accoglienza di questo straordinario viaggio nel tempo tra contemporaneità e tradizione.

LUOGHI E CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI DI RESIDENZA
L’Arca del tempo e il sito  archeologico di Cuccuru Nuraxi e del culto dell’acqua
Ai piedi del colle è stata costruita l’Arca del Tempo, museo multimediale e centro di sperimentazione beni culturali e archeologici. È composto da aree funzionali: laboratorio 
archeologico, area ludico-didattica e giardino degli archeologi. L’allestimento spazia dagli insediamenti neolitici a paesaggi, monumenti e storia di Cagliari e della sua area 
vasta. Ai contenuti multimediali si affianca un percorso didattico che esplora i ritrovamenti archeologici di Settimo, in particolare il sito di Cuccuru Nuraxi e il culto dell’acqua 
(anche di altri templi a pozzo sardi). Si tratta di un Centro di attività espositive, didattiche, formative e di laboratorio di scavo, che consente al visitatore di fare un viaggio 
nel tempo lungo circa quattro millenni. Lungo la galleria espositiva sono sistemate alcune postazioni multimediali che introducono ai laboratori didattici di scavo e classifica-
zione dei reperti. Alla fine del percorso, una sala di proiezione con grande schermo panoramico permette di immergersi nelle ricostruzioni virtuali di sette diverse epoche, dal 
Neolotico, all'Età del Bronzo, verso il periodo punico, romano, giudicale, pisano, aragonese e sabaudo.

Casa Dessy è un edificio storico di proprietà comunale situato nella centrale Via Gramsci. L’edificio noto come Casa Dessy, la cui costruzione risale per la parte esterna al 
1905 e 1906, mentre la parte interna è più antica. In seguito all'acquisizione da parte del Comune, avvenuta nel 1987, ha subito diverse ristrutturazioni che l’hanno riportata 
al suo antico splendore. Su una parete del vecchio magazzino della Casa Dessì, un artista locale ha realizzato una pittura murale che rappresenta degli olivi e delle vigne, 
simboli della ricchezza rurale.

La Domu de Janas (S' acqua e dolus), nel bosco dei Landireddus
Nei pressi della chiesetta campestre di San Pietro, dalla quale dista poco meno di un chilometro, la Domu de Janas è sita nel bosco dei Landireddus ("ghiandifera"), dove rigo-
gliosa è la macchia mediterranea (mirto, cisto, lentischio, olivastri, ecc.).
Essa risale certamente al periodo neolitico (metà IV millennio - 2700 a. C.), era cui risale lo straordinario sviluppo delle domus de janas (le "case delle fate" , nella tradizione 
popolare), cioè grotticelle artificiali, spesso raggruppate in grossi insediamenti che costituiscono vere e proprie necropoli intorno alle quali si svolgevano riti funebri.
La grotta scavata nella roccia, che si erge solitaria nella collina, ha un impianto planimetrico molto semplice: è costituita da due ambienti comunicanti e collegati tra loro da 
un'apertura più piccola, ma simile a quella dell' ingresso principale, la cui altezza non supera i 90 cm.
A questa domus de janas, meglio conosciuta dagli abitanti del paese come S' acqua e dolus ("l'acqua dei dolori"), è legata un'antica credenza popolare.
La leggenda narra che qui San Pietro trovò riparo per la notte e che pregò tanto, al punto che l'impronta delle sue ginocchia è rimasta visibilmente impressa nella roccia. Gli 
anziani, raccontano che ogni anno nella giornata del 29 giugno, partendo da Sa Gruxi Santa (fine via Garibaldi), numerosi si incamminavano lungo la strada di campagna 
(zona Santu Perdu) e si giungeva alla Domu percorrendo una stradina, una sorta di scorciatoia che la collega alla chiesetta, come una meta di pellegrinaggio. Nel pomerig-
gio il sacerdote celebrava la messa e dava la benedizione. Allora, l'acqua della sorgente minerale, che si trova dentro la "casa", era bevibile ed era considerata miracolosa.

L’Antico Mulino e Il borgo de pane
L'Antico Mulino per la lavorazione del grano, ed il Borgo del pane conosciuto per il metodo di panificazione tradizionale con il lievito madre, testimoniano la pratica di 
un’antica tradizione. infatti troviamo l'edificio che ospita l'Antico Molino per la lavorazione del grano, che è stato aperto tra la fine degli anni '40 e primi anni '50 da Luigi 
Mascia e dal socio Costantino Bocchiddi. I macchinari in legno, la macina in pietra, i setacci sono stati restaurati e rimessi in funzione nell'edificio che lo ha sempre ospitato. 
Il molino si distingue come elemento centrale, e permette di riattivare la tradizionale filiera del grano valorizzando i prodotti e i “saperi” locali, che vanno dalla coltivazione 
del grano, alla molitura, ai panifici e pastifici, tutti elementi caratteristici del territorio di Settimo e della sua economia.

Reti e partenariati nazionali - internazionali con altri progetti e/o con altri organismi del sistema delle Residenze artistiche

1.Permutazioni di Zerogrammi/CASA LUFT rappresentata dal coreografo Stefano Mazzotta– main partner Fondazione Piemonte Dal Vivo in collaborazione con TPE – 
Teatro Piemonte Europa e con Festival Palcoscenico Danza, Università degli Studi di Torino.
2.TWAIN_Centro di Residenza e Produzione Danza_Roma/Tuscania direttrice artistica Loredana Parrella (art. 43 intesa regioni Lazio)

Partenariati nazionali - nternazionali per il Sostegno ai progetti di cooperazione europea relativi all’Anno europeo del patrimonio culturale 2018, Scopo promuovere il 
patrimonio culturale quale fonte di ispirazione per la creazione e l’innovazione artistiche contemporanee e rafforzare l’interazione tra il settore del patrimonio culturale e 
altri settori culturali e creativi:

1.Festival Fabbrica Europa _Firenze direttrice artistica Maurizia Settembri
2.Festival Conformazioni_Palermo) direttore artistico Giuseppe Muscarello
3.Folkwang University of the Art_Essen (Germania) rappresentato da Stephan Brinkmann (Pina Bausch Dance Company e Professor Folkwang Hochschule) 
4.ChoreoProject_UNI-TANZ International Contemporary Dance Campus _Lecce (Italia) direttrice artistica Giorgia Maddamma Ballet Master per iL Tanztheater 
Wuppertal-Pina Bausch.
5.Cafè de les artes Teatro _ Santander (Spagna) direttrice artistica Alicia Trueba 
6.Progetto Insonmnia con la Scuola Internazionale di circo e teatro contemporaneo _ Granada (Spagna) direttore artistico Anthony Mathieu



SPETTACOLI E PRODUZIONI DI RESIDENZA

RESTITUZIONI PUBBLICHE
SPETTACOLI CIRCENSI
SABATO 17 NOVEMBRE 2018 ORE 11.00

Spettacoli di arte circense rivolti agli alunni
delle scuole del territorio.

“Medo” 
di e con Lorenzo Crivellari / Italia

“El misterio del interior”
di e con Salvador Riba / Spagna

RESTITUZIONI PUBBLICHE/MOSTRE
MARTEDI’ 20 NOVEMBRE 2018 

Sito archeologico Cuccuru Nuraxi e l’Arca del 
tempo
_ore 17,00
Accoglienza del pubblico alle pendici del colle 
“Cuccuru Nuraxi”. Tutti gli artisti in residenza e gli 
“Erranti” - Artisti dei Cantieri Itineranti
danzeranno un estratto della loro creazione.

_18,00
Proiezione Docu/film a cura di Massimo Gasole
Proiezione video/art simposio del silenzio a cura 
di Lucrezia Maimone  e Federica Liseni
Mostra fotografica a cura di Federica Peach e 
Ottavio Pinna

Musica dal vivo Elsa Paglietti

Musica dal vivo Elsa Paglietti



“Corpo, spazio, luoghi  - Mappatura dell’effimero”

Parte prima 
“A solo con Gramsci”

Parte seconda 
ICI, là-bas (Qui e là) 

Produzione C.ie Heliotropion Parigi
Concept : Clotilde Tiradritti
Coreografia e performance : 
Clotilde Tiradritti e Marianne Rachmuhl
Musica : Patrick Matoian
Tutor voce canto: Elena Ledda 

Parte prima 
“A solo con Gramsci”
Fonte di ispirazione la prigionia, intesa come condizione umana dalla quale scaturiscono dinamiche profonde di analisi dell’individuo. Ispirata dalle 
“lettere dal carcere” di Antonio Gramsci, la coreografa Clotilde Tiradritti indagherà sul linguaggio della danza e del canto. Un omaggio al grande 
filosofo il cui motto: “istruitevi perché avremo bisogno della vostra intelligenza. Agitatevi perché avremo bisogno di tutto il vostro entusiasmo. Orga-
nizzatevi perché avremo bisogno della vostra forza”. Le “lettere dal carcere" , scritte da un uomo libero nel suo interiore, e non lettere “da carcerato”. 
Il progetto si svilupperà all’interno dell’Arca del tempo (Museo Multimediale e Centro di Sperimentazione Beni Culturali e Atcheologici e del sito Cuc-
curu Nuraxi.
La creazione  sulla composizione vocale trae ispirazione dalla tradizione e  creazione contemporanea.  Scrittura di testi in italiano e sardo, allo 
scopo di ricreare e mettere in evidenza aforismi e giochi di parole caratteristici della lingua. 
Direzione dell’attore / danzatore nell’utilizzazione della voce e della dizione. 
Concept : Clotilde Tiradritti Coreografia e performance : Clotilde Tiradritti
Collaborazione e tutor canto voce: Elena Ledda

Parte seconda 
ICI, là-bas (Qui e là) 
Questo seconda fase della residenza ci condurrà in un viaggio verso l'attraversamento di un luogo elusivo, geograficamente inesistente in cui emergo-
no le tematiche dell'immigrazione e la condizione dell' esilio.
"Qui, c'è il luogo dell'assenza del luogo, del non luogo, del nulla" -(Georges Perec)

ICI, là-bas sono due luoghi improbabili, dal confine indefinito, distanti e parte di uno. Un’identità intermedia, una doppia ingiunzione tra essere "qui" 
e allo stesso tempo "lì".
Ispirato agli scritti dell'autore di Ellis Island, l’intenzione è creare situazioni spaziali e temporali, percezioni ed evocazioni associate a luoghi nella 
nostra storia reale o immaginaria. I linguaggi del corpo, le parole, la musica si incontrano, provocano associazioni poetiche, suscitano sensazioni e 
molto humor. 
La nostra idea di movimento è disegnare l'effimero, disegnare traiettorie che vengono create e scompaiono costantemente, disegnando mappe e 
partizioni spazio-temporali determinate dall'azione e dal movimento.
Come un trasformatore dello spazio, il corpo evoca i paesaggi della nostra vita quotidiana aprendo le prospettive di altre possibilità. Abbiamo 
provato a contrassegnare due spazi con l'uso di due segni, con le due parole: qua e là. Il progetto si svilupperà presso la Domus ottocentesca Dessy.

Progetto in residenza: Corpo, spazio, luoghi  Mappatura dell’effimero
Attraverso il percorso di residenza della compagnia Heliotropion si vuole mettere in 
luce la tematica dell’identità, intesa come azione orientata verso le radici culturali ed 
antropologiche dell’individuo e del territorio. Tutte le azioni prevedono la realizza-
zione di una serie di attività estese nel tempo e nella collocazione geografica, laddo-
ve il carattere identitario della cultura predomina.sul moderno conflitto tra individua-
lità e fusione, unicità e molteplicità. Una storia dai molti equivoci e fraintendimenti e 
poche certezze: tra queste ultime, il bisogno di recuperare e ridefinire la propria iden-
tità  tra metafora, sogno e realtà.

Curriculum della compagnia in residenza:
C.ie Héliotropion/Parigi Francia
La compagnia è creata nel 2001 come luogo di scambio, d’incontro e di ricerca tra artisti provenienti da diversi orizzonti artistici e nazionalità.
L’approccio artistico della compagnia si basa sulle arti del movimento e della danza, in relazione alla voce, il teatro di oggetti, il nuovo circo, la musica e le arti digitali.
Da diversi anni, la compagnia realizza progetti in diversi paesi in Europa (Italia, Polonia, Germania, Ungheria) e nel mondo (Siria, Marocco, Armenia, Brasile) con strutture culturali, scuole di formazione e Centri Culturali Francesi.
Sostegni enti pubblici
La compagnia Héliotropion riceve il sostegno del Ministère de la Culture Drac-Ile-de-France, de la Mairie de Paris, del comune di Parigi /Relatzoni Internationali, del Ministère des Affaires Étranger (Institut Français de Cracovie, de 
l’Ambassade de France in Arménie), de l'ADAMI e la SPEDIDAM.
Premi /riconoscimenti.
2012 premio LABEL PARIS EUROPE / Direction Générale des Relations Internationales de la Mairie de Paris / progetto CORPS DE VILLE - Paris, Cracovie, Turin.
2016  premio LABEL PARIS EUROPE / progetto IN # SITU- Paris, Cagliari, Porto (miglior progetto europeo) 

Clotilde Tiradritti //Residente in Francia, direttrice artistica della compagnia,  è sempre alla ricerca di sorgenti dove attingere ed elaborare nuove forme artistiche, coniugando danza, canto, circo e teatro. Diplomata al Centro Nazio-
nale della Danza di Parigi, si forma inizialmente in Italia alla danza classica con Rene Lejeune (Aterballetto) e alla danza contemporanea presso il Tir Danza, Centro di Ricerca Teatrale e Coreografico diretto da Teri J. Weikel. 
Marianne Rachmuhl - danzatrice 
Formatasi al Centro Nazionale della Danza di Angers, e poi a New York per continuare la sua formazione presso la scuola di Merce Cunningham, Randy Warshaw, Risa Steinberg. Rientrata  in Francia, entra a far parte della compa-
gnia di Régine Chopinot al Centro Coreografo Nazionale de la Rochelle, partecipando a vari spettacoli.
Patrick Matoian // musicista e compositore
Musicista polistrumentista con una predilezione per strumenti a corda. Lavora negli anni '80 presso il Gruppo di musica Sperimentale a Bourges e  partecipa alla creazione di diversi spettacoli sotto il duplice ruolo di musicista e attore.  
Specializzato nell’uso dei seguenti strumenti: chitarre acustiche ed elettriche, dobro, lap steel, mandolino, ukulele, tastiera, armonica, kalimba, washboard.



“Wallpaper”

“Wallpaper”

Progetto in residenza “Wallpaper” “Non si vede la crepa, non si vede più niente!!!” , cioè 
non si vedono le fratture esistenziali, l’abisso di infelicità, le contraddizioni dell’esistere. 
(citazione dal film di Pierre Salvadorì: “Dans la cour - Piccole crepe grossi guai”)

E’ un lavoro che, in bilico sulla sottile linea che separa il comico dal tragico, investiga gli 
strati dell’identità umana, che si accumulano, nascondendo agli occhi degli altri, debo-
lezze e sentimenti scomodi, così come strati su strati di coloratissima carta da parati 
coprono le crepe sul muro e i piccoli difetti che possono compromettere l’equilibrio 
dell’intera struttura, se non colmati per lungo tempo. 
La residenza ha il fine di integrare e arricchire le identità umane che durante il processo 
creativo si rivelano e si riscoprono in uno spazio quale la Casa Dessy, attraverso il coin-
volgimento delle donne panificatrici del Borgo del Pane. Il linguaggio della danza si 
ritroverà immerso in un universo di memorie, testimonianze e racconti peculiari al territo-
rio prescelto. Questa sezione della residenza è finalizzata all’interconnessione tra la 
creazione artistica attraverso il linguaggio non verbale e la lavorazione del pane:.Il rito 
della panificazione, dalla fase della lavorazione (spongiai su pani, ossia lavorarlo con 
le nocche delle dita a pugno) alla fase di decorazione sino alla cottura a lievitazione 
ultimata. Tra gli scopi della residenza gastronomica e culturale c’è anche la conservazio-
ne e la trasmissione di tutte quelle tecniche di lavorazione del pane che racchiudono la 
storia e la cultura del paese; sono processi e tecniche di lavorazione spesso rimasti inalte-
rati nei secoli, custoditi nelle mani e nell’esperienza delle donne, tramandati di genera-
zione in generazione per garantire il sostentamento della comunità, ma anche per con-
servarne il senso di appartenenza.

“Wallpaper” alimenta il confronto e lo scambio di idee, la sperimentazione, la ricerca, in 
un contesto di quotidianità, attraverso cui il linguaggio dell'arte della danza si fa 
strumento efficace di grande comunicazione fra teatro fisico, danza, e manipolazione di 
oggetti.
Le due danzatrici, illuminando il corpo come strumento linguistico di dialogo, rappresen-
tano un pertugio della vita, in un'ottica di evoluzione dell’uomo nel suo habitat, in cui il 
rituale del visibile-invisibile trasforma l'evento teatrale in un’esperienza umana, si fa 
autentico e nutre, crea le condizioni per rendere possibile la percezione dell'invisibile che 
permea e anima il nostro ordinario.
La residenza di “Wallpaper” si articolerà per lo sviluppo di due assoli in cui ciascuna dan-
zatrice si cala in un personaggio con cui è facile per il pubblico stabilire un certo rappor-
to di familiarità, una situazione molto comune, in cui gli intrecci tra personaggi danno 
vita a una storia di teatro-danza dai toni grotteschi e tragicomici.

“WALLPAPER - La donna che cade a pezzi” rappresenta uno dei personaggi interpreta-
to da Loretta d’Antuono. I suoi pezzi stanno a rappresentare il posticcio, quegli accessori 
che non ci appartengono, uno strato di finzione che vuole celare la verità del suo profon-
do. Ma cosa succede nel momento in cui i pezzi cadono? “gli strati superficiali” si stacca-
no, qual è il suo stato fisico ed emozionale nel momento in cui la sua verità è a nudo? Un 
corpo artificioso che si trasforma, che lascia cadere il superfluo e cede, si abbandona, si 
riscopre nella verità del suo movimento interiore ed esteriore. 

“WALLPAPER - La donna logorroica” che tocca un altro aspetto comune dell’identità 
umana, diverso e contrastante dalla precedente.
Un personaggio dal movimento logorroico, iperattivo, perché qui il tempo incalza, qui il 
tempo corre, perché il personaggio ha urgente necessità di affermazione di essere, alla 
ricerca di un’unità identitaria, spesso nascosta lì a due passi da noi. 
Anche in questo caso il supporto del tutor si rivelerà di fondamentale importanza, per 
l’esplorazione di un personaggio/caricatura esplosivo, carismatico e allo stesso tempo 
estremamente poetico ed emozionale. 

Curriculum Sara Angius
Nata a Sassari nel 1988, all’età di 18 anni, ha intrapreso la formazione professionale a Milano, presso l’ “Accademia Dance Haus” diretta da Susanna Beltrami e parallelamente ha intrapreso gli studi universitari presso l’Università 
degli Studi di Milano in Scienze Umanistiche per la Comunicazione nello Spettacolo, conseguendo la laurea triennale. 
Sara è stata recentemente impegnata nel progetto “Biennale College” per la Biennale di Venezia, sotto la direzione artistica di Marie Chouinard.
Sara è stata recentemente impegnata nella collaborazione con il noto artista James Thierrée, nipote del grande Charlie Chaplin, nella preparazione della sua ultima creazione “Frôlons” per l’Opera de Paris, che ha debuttato a 
Giugno 2018. 
Sara a partire dal 2013 ha preso parte come danzatrice alla compagnia del Teatro stabile di Braunschweig, sotto la direzione artistica di Jan Pusch.

Curriculum Loretta d’Antuono
Nata a Milano nel 1988, ha ricevuto la sua formazione a Milano (Italia) presso l’”Accademia Dance Haus” diretta da Susanna Beltrami e ha proseguito la sua formazione durante il progetto “Arsenale della Danza” alla Biennale di 
Venezia, sotto la direzione artistica di Ismael Ivo. Durante l’Arsenale della danza Loretta ha avuto occasione di danzare per prestigiosi coreografi provenienti dalle più importanti compagnie europee, quali Marion Ballester (Rosas), 
Kenji Takaji (Pina Bausch), Francesca Harper (Forsythe Dance Company). Nel marzo 2017 è entrata a far parte della compagnia svizzera Company IDEM, diretta da Clément Bugnon e Matthias Kass partecipando alla creazione 
"Control".

1. Tutor Anthony Mathieu 
Artista francese multidisciplinare che, focalizza la sua ricerca anche su discipline circensi, come la manipolazione di oggetti, e utilizza le sue abilità e capacità per creare illusioni e scoprire nuovi modi e linguaggi per 
interagire con l'oggetto e il corpo.
2.Simonetta Pusceddu, 
Coreografa, regista la cui metodologia si fonda sull’indagine delle diverse tecniche che compongono il linguaggio dell’arte e della danza contemporanea. Attraverso la sua visione multidisciplinare, dall'arte scenica 
all'arte visiva, si creano le premesse per la percezione di una vasta dimensione culturale che garantisce il rapporto tra i linguaggi contemporanei e la  memoria storica.

Crediti “WALLPAPER” usufruisce del supporto economico del LOT-Theater 
Braunschweig (Germania), Kultur Institut Stadt Braunschweig (Germania), 
Regione della Bassa Sassonia “Stiftung Niedersachsen” (Germania), Premio 
Produzione Twain (Regione Lazio; MIBAC)



“Il simposio del silenzio”

“Il simposio del silenzio”

Concept Lucrezia Maimone
Ambiente sonoro Lorenzo Crivellari
Produzione Zerogrammi / Casa LUFT
Luogo di residenza: Casa Dessy

Con il sostegno di Regione Piemonte, MIBACT
Coproduzione e collaborazioni Permutazioni 2018, CollaborationKids 2018, 
Interconnessioni 2018/19, Festival Cortoindanza XI
Crediti Festival Palcoscenico Danza, Festival Conformazioni, Festival Danza-
Tac, Festival Y Generation, CollaborationKids 2018

Simposio del Silenzio
Il progetto racchiude al suo interno la ricerca coreografica ispirata a 3 opere 
illustrate dell’artista Lorenzo Mattotti : OLTREMAI, LABIRINTI, CHIMERA. 
La sua narrazione scava nella memoria del fiabesco, ispirata agli universi 
grotteschi e di intensa portata emotiva dell’illustartore, ci trasporta in mondi 
immaginifici, evocando simboli e immagini che alternano umore e poesia e in 
cui la luce e il buoi vestono un ruolo da protagonisti.
Al centro del racconto l’inquietudine e la fragilità di un giovane protagonista. 
La sua storia è una favola noir dedicata al dubbio e all'incertezza, in cui pre-
vale l'essenzialità del gesto e pochi colori a pastello e in cui tutto esprime pre-
carietà: il peso, l’equilibrio, il rischio, il conflitto dualistico e l’ineluttabile desi-
derio di un’irraggiungibile armonia unitaria. 
L'imperfezione del corpo e le sue fragilità vengono esplorate e rielaborate 
nelle opposizioni, nei passaggi e nelle sue trasformazioni per restituire, nel 
merito della storia, la poesia della contraddizione: il dubbio nella risposta, il 
sorriso nella tragedia, l’incertezza e l’ostacolo, lo smarrimento e il bisogno di 
appartenenza.

La ricerca artistica risiede nello sviluppo di un linguaggio poetico che deriva 
dall'uso di tecniche artistiche complementari: danza, magie nouvelle, arte 
circense e musica dal vivo. 

review..
(...) Oltremai di Lucrezia Maimone, ha l’aria e il profumo di una favola, e della 
fiaba possiede i tratti fantasiosi conditi da risvolti cupi, inquietanti e fatali. Una 
donna con una lunga treccia e un lungo vestito verde danza con le movenze di 
un automa meccanico da racconto di Hoffmann o Edgar Alla Poe. I libri si 
spargono nello spazio, vengono aperti e come scatole a sorpresa rilasciano 
immagini in movimento che si snocciolano con grazia e una certa ironia. Una 
danza giocosa e seria insieme, evocativa e intensa in perpetua relazione con 
quei grossi volumi che pesano, gravano eppure elevano e spingono.
(Enrico Pastore)

(...) Libri che costruiscono fantasie controverse come buchi luminosi nel buio, ma capaci allo stesso modo di risucchiarla. Ella li combatte 
facendo leva sul suo corpo generoso e atletico. Muro in verticale sulle braccia, ellisse d’aria nelle giravolte in avanti e all’indietro su un 
braccio, spazialità estesa e nervosa nella spaccata. Accade che una figura in apparenza placida e remissiva lasci spazio a un conscio 
ardore. La Maimone riproduce un universo d’immagini emotività e percezioni, calato nel teatro più puro.
(Enrico Rosolino | Verve Magazine)

(….) divertente alternanza tra paradosso e narrazione di Oltremai, firmato e interpretato dell’atletica Lucrezia Maimone
(Daniela Cecchini | Danzaeffebi)



in attuazione dell’art. 43 (Residenze) del D.M. 27.07.2017 e della Deliberazione Giunta regionale n. 19/40 del 

Associazione Tersicorea Officina delle arti sceniche  e performative

17.04.2018 per la selezione di progetti per l’insediamento e sviluppo delle residenze artistiche “Artisti nei Territori”

Organizzazione Bus Privato:  
Partenza da Cagliari (Viale Trento, fronte Istituto Europeo di 
Design) alle ore 16.30 e ritorno a fine spettacolo intorno alle 
20.30.  
Costo 10 euro.

Prenotazioni:
328 9208242
tersicoreat.off@gmail.com

Spettacoli “Casa Dessy”  con il sostegno della CeDAC 
Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo in Sardegna

—SABATO 10 NOVEMBRE  2018 ore 11.00  Spettacolo rivolto agli 
alunni delle scuole  del territorio
“Assolo per Gramsci” e “Ici la Bas”
Compagnia Héliotropion / Francia  

—DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018
_ore 18.30: Accoglienza a casa Dessy
“Gli erranti” con “la Banda Comunale ‘G. Verdi’ di Sinnai”
_ore 19.00_spettacoli in residenza 
“Assolo per Gramsci” e “Ici la Bas”
Compagnia Héliotropion / Francia  

—SABATO 17 NOVEMBRE 2018 ore 11.00
Spettacoli arte circense rivolti agli alunni delle scuole  del territorio
“Medo” di e con Lorenzo Crivellari / Italia 
“El misterio del interior” di  e con Salvador Riba / Spagna

_DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018
_ore 18.30 Accoglienza a casa Dessy
Gli erranti” con *la Banda Comunale ‘G. Verdi’ di Sinnai*
_Ore 19.00 spettacoli in residenza
“Wall Paper” di e con Sara Angius e Loretta D’Antuono / Italia  e 
interpreti in scena le donne panificatrici. 
”Simposio del silenzio” di con Lucrezia Maimone / Italia con musiche 
dal vivo di Lorenzo Crivellari.

_MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018 Colle “Cuccuru Nuraxi e Arca del 
Tempo Settimo San Pietro
_ore 17.00 ”Accoglienza del pubblico nelle pendici del colle “Cuccu-
ru Nuraxi”, tutti gli artisti in residenza. Gli artisti ospiti e gli “Erranti” 
dei cantieri itineranti danzeranno un estratto delle loro creazioni.
_ ore 18.00 mostra e proiezioni:
proiezione docu/film a cura di Massimo Gasole;
proiezione video/art a cura di Lucrezia Maimone e Federica Lì;
mostra fotografica a cura di Federica Peach e Ottavio Pinna

INTERCONESSIONI 2018
Progetto di residenza artistica 

artisti nel territorio di Settimo San Pietro

Direzione artistica: Simonetta Pusceddu

Direzione amministrativa: Cristina Monti

Direzione organizzativa/logistica: 

Alvaro Sebastian Perez Sobrado 

Equipe tecnica: Enrico Sau, Gerardo Jonas Gouveia Villarroel

Ufficio stampa: Paola Cireddu

Videomaker: Federica Lì

Filmaker: Massimo Gasole (Illador film)

Fotografia: Ottavio Pinna, Federica Peach

Grafica e stampa: Daniela Cella

Artisti progetti in residenza:

Clotilde Tiradritti, Marianne Rachmuhl, Patrick Matoian, 

Sara Angius, Loretta D’Antuono,Elsa Paglietti Lucrezia Maimone,

Lorenzo Crivellari

Tutor: Simonetta Pusceddu, Stefano Mazzotta, Anthony Mathieu, 

Elena Ledda

con la partecipazione di:

Banda Comunale ‘G. Verdi’ di Sinnai*

Musica sull’ autobus: Elsa Paglietti

Le donne panificatrici del Borgo del Pane di Settimo San Pietro

Gli “Erranti” -Artisti dei Cantieri Itineranti 

*El misterio del interior”
di e con  Salvador Riba Megias
Durata: 20 minuti

Una giornata qualunque nell'ufficio di Mr Spark può diventare una 
divertente serie di contingenze che impediscono al nostro carismati-
co personaggio di svolgere il suo lavoro. Così Mr Spark ci porta in un 
universo immaginario, attraverso imprevisti e distrazioni che ci 
permettono di conoscere il suo favoloso mondo interiore, pieno di 
immagini fantastiche e trovate comiche originali. Il signor Spark deve 
lavorare come ogni giorno nel suo ufficio, ma questa volta la giorna-
ta lavorativa diventa una catena di incidenti allo stesso tempo 
comica e poetica che sommerge il pubblico nel suo particolare 
universo.
"Un connubio fresco e innovativo tra teatro fisico e circo".

Salvador Riba Megias dopo numerose stagioni di teatro in strada e 
dopo aver frequentato diverse scuole di circo come la Rogelio Rivell 
a Barcellona, El Cau a Granada e Lido a Tolosa, dove si specializza 
in verticalismo, danza e teatro, crea lo spettacolo Mystery of the 
Interion,  sotto la direzione di Anthony Mathieu, utilizzando le tecni-
che di verticalismo, contac, danza, manipolazione di oggetti, mimo. 

“Medo” 
di e con Lorenzo Crivellari
Durata: 20 minuti

Medo è un progetto che nasce dalla paura che offusca la percezio-
ne e modifica ciò che è reale.
Una spirale travolgente che getta l'uomo in un limbo di perdizione. 
Ma che cosa accade nel limbo? L'uomo si adatta. Si adatta a tutto.
Parto in esplorazione per trovare una via d'uscita da questa foresta 
che sembra non avere fine...
Scende la notte. E' il momento più difficile, il più spaventoso.
Ci vuole fede. Io mi difenderò, ma ci vuole fede.

Lorenzo Crivellari si forma con i più affermati maestri della giocole-
ria mondiale, come Maksim Komaro, Ville Walo, Jay Gilligan, Stefan 
Sing, Sergei Ignatov. Nel 2014 fonda insieme a Chiara Lucisano la 
compagnia ChiLoWatt, la cui mission è lo studio della relazione tra 
uomini e la tecnologia. Dal 2012 al 2018 è parte dello spettacolo 
“Untitled _I will be there when you die,” del coreografo regista Ales-
sandro Sciarroni.

SPETTACOLI CIRCENSI RIVOLTI AI GIOVANI 
DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI SETTIMO SAN PIETRO

17 novembre 2018 ore 11.00 - Casa Dessy


