
Mercurio Festival  edizione seconda 25 sett - 3 ott  Cantieri Culturali alla Zisa Palermo

FLXER 
THE PINBALL:  INTERACTIVE INSTALLATION  

OF VIDEO GAMING  

25 settembre 19:30 (opening) - 3 ottobre 24:00  Bottega 4 
Invited to Mercurio by Pixel Shapes 

Il mapping gaming è un'installazione di video mapping interattiva in cui il pubblico può giocare a un videogioco 
progettato per la struttura mappata, in questo caso la superficie interna della Bottega 4 dei Cantieri. I giochi base 
sono il flipper, le bolle di sapone e la corsa automobilistica. Ma l’interazione consiste anche nella possibilità di 
personalizzare i giochi e di crearne di nuovi! Il pubblico può giocare con uno smartphone, un pad o anche senza 
alcun dispositivo utilizzando Kinect.


FLxER è un collettivo di creativi che opera nell'ambito audio visual dal 1999. FLxER produce performance AV, video 
mapping, installazioni interattive, alcuni degli eventi AV più importanti del mondo basando sull’idea di usare per 
l’arte visiva gli stessi strumenti usati per la produzione di musica elettronica. 

Il collettivo organizza anche workshop, tra cui una parte dedicata ai bambini. 

A partire dal 2001 molti spettacoli visivi e audiovisivi FLxER, mappature video e installazioni sono stati ospitati in 
festival, musei, club e spazi all'aperto in tutto il mondo.


Installazioni aperte dal 25 settembre al 2 ottobre dalle 18:30 alle 22:30. Il 3 ottobre dalle 18:30 alle 24:00.  
Chiusura lunedì 28 e martedì 29. Ingresso gratuito contingentato. 
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JORGE ISLA 
VIDEOART 

25 settembre 19:30 (opening) - 3 ottobre 24:00  Bottega 2 
Invited to Mercurio by InSonora 

L’installazione audiovisiva dell’artista basco include una serie di opere di video arte presentate nei suoi progetti 
realizzati dal 2015 ad oggi. Il suo linguaggio è narrativo, caratterizzato da una forma breve, essenziale, che esclude 
il superfluo.


“1964” 
Video HD 05:11’

(2017)

Il 1964 è l’anno del gemellaggio tra la città natale dell’artista Huesca, in Spagna, e quella francese Tarbes. L’opera 
racconta di uno spazio termporale e di uno spazio fisico guidandoci verso un limite geografico, i Pirenei, che sono il 
pretesto per sollevare una serie di ipotesi visuali sul nord geografico, diluendo i confini fino a raggiungere uno stato 
di assenza di gravità e disorientamento.


“Sputtering” 
Video HD 01:42’

(2015)

Lo sputtering è il processo fisico che causa lo sfarfallio di una luce fluorescente. Un effetto invisibile all'occhio 
umano, per la sua frequenza retinica, ma esplorabile attraverso una telecamera configurata con i relativi parametri. 
Attraverso una sequenza di immagini, l’artista tenta di mostrare la capacità di una macchina fotografica di fronte ai 
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limiti della vista, avvolgendo lo spettatore in un'atmosfera al limite della rappresentazione, spinto a sperimentare le 
sue stesse capacità cognitive.


“Billions in Bitcoins_” 
Video HD 16:11’

(2020) 

Il bitcoin è una valuta virtuale decentralizzata, non approvata da nessun governo, concepita nel 2008 da un'entità 
nota con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto e distribuito a un gruppo di persone che ne condividono e 
modificano il valore. Le transazioni non hanno bisogno di intermediari, come le banche, e per ottenerli si usa una 
banca dati online conosciuta come blockchain. Usando un'immagine generata da computer - Computer Generated 
Image - è stata realizzata un'opera d'arte video che risponde ai valori di bitcoin: la sua moltiplicazione di massa e 
sua variazione costante di valore conferisce volatilità, fluidità e flessibilità. Questa immagine entra in relazione con 
quella che Zygmunt Bauman definisce “società liquida”, metafora dominante dell'età moderna che soffre 
cambiamenti continui, come lo stato liquido.


Jorge Isla, Huesca, 1992. Attualmente vive e lavora a Bilbao. Laureato in Comunicazione Audiovisiva presso 
l'Università San Jorge di Saragozza, ha conseguito un Master di Produzione artistica presso l'Università Politecnica 
di Valencia. Ha ottenuto le borse di studio VEGAP 2015, V Encontro de Artistas Novos (2015), residenza presso il 
College d'Espagne a Parigli grazie al MECD (2018), Bilbaoarte (2018), il Premio Javier Rosón della Fondazione 
Ankaria per il miglior libro d'artista (2019), il 1 ° Premio della  mostra Young Art  di La Rioja (2019) , il premio per 
l'acquisizione di opere di Sala Brocense (2019) e La Térmica (2020).

Il suo lavoro è stato esposto al Museo di Storia Naturale di Valencia (2018), Photoespaña (2017), alla Kir Royal 
Gallery (2017), alla XV Biennale di Fotografia di Córdoba (Córdoba, 2017), alla Galeria Antonia Puyó (Saragozza, 
2017) e CentroCentro Cibeles (Madrid, 2016). Ha partecipato a mostre collettive presso Art Marbella (Málaga), 
Photo London Art Fair (Londra), Unseen Art Fair (Amsterdam), JustMad (Madrid), Estampa Art Fair (Madrid), Art 
Lima (Lima), Museo Centro del Carmen de Valencia, Galería Kir Royal (Madrid), Galería A del Arte (Zaragoza), 
MuVIM (Valencia), Loop Festival (Barcelona, 2016).

Fa parte della redazione di Graffiti Removals, l'archivio di immagini partecipative di graffiti cancellati nel mondo.


Installazioni aperte dal 25 settembre al 2 ottobre dalle 18:30 alle 22:30. Il 3 ottobre dalle 18:30 alle 24:00.  
Chiusura lunedì 28 e martedì 29. Ingresso gratuito contingentato. 




Untitled, from the series Sputtering, 2015 – 2017 	 	 	 	          Sputtering, installation shot at Museo Centro del Carmen, Valencia 
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DONATO SANSONE 
NELLE VISCERE DEL SOGNO 

25 settembre 19:30 (opening) - 3 ottobre 24:00  Bottega 1 
Invited to Mercurio by Giorgio Ferrero 

Personale di Donato Sansone che ci immerge nell’immaginario evocativo dell’autore attraverso le più 
rappresentative opere di video-animazione e alcune bozze di illustrazione e grafiche stampate estratte dai suoi 
lavori degli ultimi anni. Un’installazione in cui emergono la sua visione intima e viscerale, un’ironia provocatoria e 
scenari a tratti futuristici.


Dopo il diploma all’Accademia di Belle Arti di Napoli ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia 
Dipartimento Animazione di Torino, specializzandosi in Animazione Sperimentale e Compositing di Tecniche 
d’Animazione e Live Action. I suoi lavori includono la realizzazione di spot pubblicitari, cortometraggi e videoclip.

I suoi cortometraggi sono stati selezionati nei principali festival del mondo tra cui Annecy Animation Film Festival, 
Anima mundi festival Brasil, Hiroshima animation, e linkati in molti blog popolari (stashmedia.tv, 
creativeapplications.net, motiongraphics.nu, wired.com, Vimeo staff picks e molti altri).

Nel 2011 The Cinemateque Quebecoise ha annoverato “Videogioco” tra i 50 cortometraggi brevi che ha cambiato 
la storia dell’animazione. La stessa opere era stata oggetto di un articolo del 2009 sul magazine francese Cahiers 
du cinema. Nel 2013 Canal+ ha realizzato un reportage sul suo lavoro.

Nel 2014 “Grotesque Photobooth” è stato selezionato da Saatchi nello showcase di Cannes International Festival 
of Creativity tra i migliori 20 video dell’anno.
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Attualmente i suoi cortometraggi sono prodotti e distribuiti dalla compagnia francese Autour de Minuit che ha 
prodotto anche un dvd di tutti i suoi lavori col supporto di Canal+. Lavora come freelence per importanti agenzie e 
musicisti italiani ( Afterhours, Subsonica ,Verdena, Francesco De Gregori , Spaccamonti). Nel novembre 2015 ha 
realizzato il cortometraggio “Journal animè” prodotto da Canal+ per la “Collection dessine toujours “ e nel 
novembre 2016 l’opera è tra i finalisti del Premio Cèsar ed è nella lista dei 70 cortometraggi in corsa per gli Oscar. 
Nel giugno 2018 il suo video “Ghostcrash” è diventato virale su facebook raggiungendo i 220 milioni di 
visualizzazioni. Oggi il cortometraggio “Bavure” è candidato tra i 12 finalisti del Premio Cèsar 2020. Nel maggio 
2019 in Francia esce il dvd “Milkyeyes” che raccoglie quasi tutti i lavori realizzati dal 2003 al 2018, prodotto da 
Autour de Minuit col sostegno di Canal+.


Installazioni aperte dal 25 settembre al 2 ottobre dalle 18:30 alle 22:30. Il 3 ottobre dalle 18:30 alle 24:00.  
Chiusura lunedì 28 e martedì 29. Ingresso gratuito contingentato. 




Bavure (2018)
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KONIC THTR 
BRUMA / NET 

25 settembre  21:15  Spazio Franco / Arci Tavola 
Tonda / Barcellona (Spagna) 
Invited to Mercurio by Turi Zinna - Retablo 

Con Federica Aloisio, Roberto Galbo, Gianni Gebbia, Oria 

idea e realizzazione di Rosa Sànchez e Alain Baumann


Questa è un’opera d’arte vivente in Rete, in cui convergono diverse discipline: danza, musica, fotografia, video e 
letteratura. Sarà infatti creata dal vivo da partecipanti e artisti che si collegheranno da diversi luoghi per comporre 
insieme una video poesia nello spazio digitale.

Nell’era postcovid lo spazio digitale di Internet diventa un nuovo spazio di performance per le arti e uno spazio che 
ha bisogno di nuovi contenuti da offrire ad un pubblico oggi abituato a consumare proposte culturali online. 
Bruma / Net vuole contribuire a occupare quello spazio digitale con la realizzazione in diretta di video-poesie, pezzi 
audiovisivi che saranno registrati con l’energia e l’emozione del “diretto”, caratteristica fondamentale delle arti 
sceniche (teatro, danza). Il pubblico può godere di due formati di questa composizione artistica: di presenza e in 
streaming. L’opera audio-visiva, il video-poema risultante dalla performance, sarà disponibile al pubblico su 
Facebook e dalla piattaforma Xanela.Rede.
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Kònic thtr è una compagnia di danza intermedia con sede a Barcellona dedicata alla creazione

contemporanea alla confluenza tra arte e nuove tecnologie.

Kòniclab è il framework dove si sviluppano le linee di ricerca e sperimentazione artistica legate alle tecnologie

ICT, applicabili in progetti scenici interattivi (coreografie e nuove drammaturgie) e installazioni audiovisive.

L&#39;attività di Kòniclab si concentra sull&#39;articolazione dello sviluppo tecnologico e della creazione

contemporanea.

Rosa Sánchez e Alain Baumann sono i promotori della linea concettuale, creativa e tecnologica di Kònic

Thtr &amp; Lab.

Entrambi hanno una lunga carriera professionale in relazione alle nuove tecnologie applicate all&#39;installazione,

ai progetti di scene interattive, alla danza e al teatro.

Il lavoro di Kònic thtr è stato presentato in più di 40 paesi in tutti i continenti, tra gli altri luoghi, in:

MACBA, Mercat de les flors -Barcelona, Institute of Contemporary Arts, ICA, Londra (Regno Unito), V2

(Olanda),

ZKM (Germania), Centre Pompidou / IRCAM (Francia), CNART (Messico), SESC Pompeia e File Fest , San

Paolo (Brasile), Mohamed VI Theatre, Casablanca (Marocco), Thekh / Proekt Fabrika Mosca (Russia),

3Legged Dog e

EMPAC, New York (USA), RokBund Art Museum, Shanghai e DanStorm, Pechino (Cina), Pier2 Co. Art.

Center. Kaohsiung. Taiwan, Cavallerizza Reale, Torino e Centro Zo, Catania (Italia).

Hanno ricevuto il Premio Città di Barcellona 2008 nella categoria multimediale per il progetto di installazione

mur.muros / Distopia # 2.


Anteprima nazionale 
Ingresso gratuito, prenotazione online obbligatoria al link https://www.spaziofranco.com/events/bruma-net 
Capienza massima di 70 spettatori

Bruma / Net (2020)
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GIANLUCA CONCIALDI 

26 settembre  19:30  Spazio Ducrot  
Invited to Mercurio by Andrea Masu 

Happening e esposizione che 
indaga attraverso l'utilizzo di 
oggetti/sculture funzionali le 
possibilità dell'esperienza dello 
spettatore come dimensione di 
autodeterminazione del proprio 
momento e/o del futuro.


"Ho deciso di realizzare queste 
cucine partendo dal principio di 
non o ant i contemplat ivo 
nell’arte o nel mio lavoro.

Ho sempre dipinto delle carte 
offrendo allo spettatore una sola 
faccia di queste, questo per 
sottolineare la potenza del 
pens ie ro de l lo spet ta tore 
all’interno di una esibizione.

Il lavoro prende forma non solo 
nel luogo espositivo ma anche 
ne l la mente d i ch i ne fa 
esperienza, per aumentare 
questo effetto ho realizzato dei 
laboratori mobili, dei luoghi 
cucina, dove lo spettatore o 
chiunque sia nei paraggi possa 
e s p e r i r e l a d i m e n s i o n e 

dell’autodeterminazione del proprio momento e o del futuro. L’incertezza non è più immaginata ma diventa un peso 
concreto all’interno delle vite di chiunque". 


Gianluca Concialdi, Palermo, 1981. Ha lavorato in Germania e nel Regno Unito, luoghi in cui ha approfondito la sua 
ricerca sulla pittura astratta sperimentandone tutti gli elementi: linea, punto, superficie, materiali. Il suo modo 
personale di esprimersi è quello di diffondere un effetto non contemplativo nelle sue tele. Ogni dipinto è bifacciale, 
con un lato spinto contro il muro, in modo da creare  una costante possibilità di scelta. Il linguaggio gioca un ruolo 
importante nella sua pratica, i dipinti e le mostre hanno spesso titoli suggestivi, ironici e poetici. Le mostre recenti:  
"Enrique" Clima, Milano (2020), "Piatti Caldi", Almanac London (2019); "Vagabondi Eccellenti", Casa Piena 
Microcentro, Petralia Soprana, Palermo (2019); "Il Mistico Palestrato", Polo Santa Marta a Verona (2018); "Curva di 
Gallo", Clima, Milano (2018). 


Happening in esterno. Ingresso gratuito.  
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TONIO DE NITTO 
MATTIA E IL NONNO 

26 settembre  21:15  Palco Franco  
Invited to Mercurio by Carullo-Minasi 

di Roberto Piumini dal romanzo omonimo pubblicato da Einaudi Ragazzi 

con Ippolito Chiarello 

adattamento e regia Tonio De Nitto 

musiche originali Paolo Coletta 

coproduzione Factory compagnia transadriatica, Fondazione Sipario Toscana 

in collaborazione con Nasca Teatri di Terra 

spettacolo vincitore del premio Eolo Award 2020 come miglior spettacolo dell’anno


Mattia e il nonno è un piccolo capolavoro scritto da Roberto Piumini, uno degli autori italiani più apprezzati della 
letteratura per l’infanzia. In una lunga e inaspettata passeggiata, che ha la dimensione forse di un sogno, nonno e 
nipote si preparano al distacco, a guardare il mondo, a scoprire luoghi misteriosi agli occhi di un bambino, costellati 
di incontri magici e piccole avventure pescate tra i ricordi per scoprire, alla fine, che non basta desiderare per 
ottenere qualcosa, ma bisogna provare e soprattutto non smettere mai di cercare. In questo delicato passaggio di 
consegne il nonno insegna a Mattia, giocando con lui, a capire le regole che governano l’animo umano e come si 
può fare a rimanere vivi nel cuore di chi si ama. Una tenerezza infinita è alla base di questo straordinario racconto 
scritto con dolcezza e grande onirismo. Un lavoro che ci insegna con gli occhi innocenti di un bambino e la 
saggezza di un nonno a vivere la perdita come trasformazione e a comprendere il ciclo della vita. 
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È un farmaco questo racconto, uno di quelli che noi adulti, avremmo dovuto avere la fortuna di conoscere da 
piccoli per imparare a recepire la separazione come questo cammino tra nonno e nipote che somiglia a un viaggio 
che non fa più paura. 




Classe 1979, Tonio De Nitto inizia il suo percorso 
teatrale con la compagnia Koreja a cui rimane 
legato per oltre dieci anni frequentando corsi e 
stage con maestri della scena contemporanea 
(Giorgio Barberio Corsetti, Cesar Brie, Danio 
Manfredini, Marco Baliani, Renata Molinari) e poi 
con Arturo Cirillo, Richard Olivier, Eimuntas 
Nekrosius ed occupandosi allo stesso tempo di 
organizzazione. Per Koreja, divenuto poi Teatro 
Stabile d’innovazione, lavora come attore in alcuni 
spettacoli “Cartoline”, “La crociata dei bambini”, 
“Molto rumore per nulla”, collabora agli 
allestimenti di Adriana Zamboni ed Enzo Toma, 
cura laboratori teatrali nelle scuole e le produzioni 
della compagnia sino al 2008. Nel 2003 partecipa 

e arriva in semifinale al premio Scenario con lo spettacolo “Lourdes”. Collabora alla direzione artistica di alcuni 
progetti del Teatro pubblico pugliese come “Puglia night Parade” e "Puglia show time”, alla realizzazione di progetti 
europei e al coordinamento artistico-organizzativo del progetto Teatri Abitati presso il Teatro Comunale di Nardò 
prima e poi di Novoli (Le) dal 2014. Nell’Autunno 2009 è assistente alla regia di Arturo Cirillo per “Otello” e nel 2010 
fonda Factory compagnia transadriatica per la quale dirige gli spettacoli “Sogno di una notte di mezza estate” con 
attori italiani e balcanici e poi “Romeo e Giulietta”, “La bisbetica domata”, “Il Misantropo” impegnati in lunghe 
tournée nazionali e poi “Cenerentola” e “Diario di un brutto anatroccolo” e “Peter Pan” spettacoli da tout public coi 
quali raggiunge il Fringe di Edimburgo e altri e rassegne Festival in Francia, Grecia, Spagna, Macedonia, 
Montenegro, Svizzera, Romania, Tunisia, Iran. Con lo spettacolo “Diario di un brutto anatroccolo” riceve numerosi 
premi tra cui miglior drammaturgia, regia e spettacolo al Festival di Hamedan in Iran. Nel 2013 crea la performance 
“Trip viaggio nel Salento tra Santi e Fanti” declinata in diverse edizioni. Tra i docenti di Ama Accademia 
Mediterranea dell’Attore per la quale compone le regie di due anni accademici e firma la performance “Pupe di 
pane”. Dal 2013 è direttore artistico del Teatro comunale di Novoli, dove ha sede la residenza artistica della 
compagnia Factory e condirettore artistico del Festival I teatri della cupa e dal 2014 del Festival Internazionale Kids 
a Lecce.


Prima regionale  
Pièce dedicata a un pubblico di bambini e adulti 
Ingresso 5 € con acquisto biglietto al link https://www.spaziofranco.com/events/mattia-e-il-nonno  
Capienza massima di 70 spettatori 
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SEMENTERIE ARTISTICHE 
OL BARABA 

27 settembre  21:15  Palco Franco  
Invited to Mercurio by Ippolito Chiarello 

regia e drammaturgia di Manuela de Meo

con Pietro Traldi

musiche dal vivo Andrea Gobbo

produzione Sementerie Artistiche 


Lo spettacolo è un racconto in 
forma di giullarata, grottesca e 
divertente. Guarda con ironia alla 
necessità dell’uomo di trovare un 
senso per la sua esistenza, e alla 
responsabilità di ognuno nella 
gestione del mondo e della società. 
La forma dello spettacolo è ispirata 
al Mistero Buffo di Dario Fo, e 
alterna momenti in grammelot al 
racconto in italiano. La musica dal 
vivo disegna spazi e personaggi, 
accompagnando lo spettatore in un 
viaggio divertente e sognante.


Sementerie Artistiche è una compagnia che gestisce l’omonimo spazio agri-culturale di creazione, formazione e 
residenza artistica nella campagna di Crevalcore (Bo). La compagnia è gemellata con il BTE – Banfield Teatro 
Ensamble di Buenos Aires. Insieme sviluppano e promuovono il progetto Nexo, un ponte artistico tra Italia e 
Argentina, che si propone di favorire la collaborazione nella ricerca e creazione artistica, nella progettazione e 
svolgimento di progetti di formazione e, in generale, gli scambi di competenze e opportunità tra artisti dei due 
Paesi. La compagnia ha all’attivo cinque produzioni: “Lontano blu” e “Labirinti” (in collaborazione con il BTE), 
“Manzoni senza filtro”, “Ol Baraba”, “The show”. Nel 2021 è previsto il debutto del nuovo spettacolo “Il viaggio del 
dott. Cechov verso Sachalin".

Con i suoi spettacoli, Sementerie Artistiche ha realizzato quattro tournée in Argentina (2015, 2016, 2017, 2018) e in 
Spagna (2019). Ogni estate la compagnia organizza a Crevalcore “Le Notti delle Sementerie”, una rassegna di 
teatro durante la quale la compagnia collabora con numerosi artisti italiani e stranieri.

Il metodo di creazione parte spesso dall’improvvisazione, intesa come mezzo per sviluppare l’identità di attore/
autore, dall’uso del corpo e dalla composizione di immagini sceniche attraverso l’uso metonimico di elementi 
scenici.


Prima regionale  
Ingresso 5€ con acquisto biglietto al link https://www.spaziofranco.com/events/ol-baraba  
Capienza massima di 70 spettatori 
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GIUSTINA TESTA 
SALA PARTY 

30 settembre  21:15  Palco Franco  
Invited to Mercurio by Paolo Antonio Simioni 

regia Daniela Dellavalle

di e con Giustina Testa 


Non tutte le storie vere hanno lo stesso peso, ma certo hanno tutte la stessa importanza. Interrompere una 
gravidanza ha il suo dato peso, ed è un peso che va aumentando in questo momento storico, oggi, parallelamente 
all’aumentare del rischio che questa possibilità vada persa, e con essa la libertà di scelta, come sta avvenendo in 
alcuni paesi. Una decisione del genere è già di per sé difficile, ma dà spazio a conseguenze potenzialmente fatali 
nel momento in cui ne venga cancellata la regolamentazione. Durante la messinscena vediamo un’attrice a dar 
voce a questa storia e a questa donna, da sola. Come di fatto si è davanti a questa scelta. E mentre riconosciamo 
nelle sue riflessioni anche le nostre, e così nei giudizi, ci accorgiamo che “il tempo smette di fluire con la solita 
cadenza”, mentre i pensieri la rimbalzano tra testa e pancia, portandola a scandagliare ogni aspetto della 
Questione. La. Questione. Tutto maiuscolo.


Giustina Testa (1979), milanese d'origine e triestina d'adozione, è attrice teatrale e speaker- pubblicità, doppiaggio, 
audiolibri. Autrice di numerosi spettacoli di teatro ragazzi, dal 2010 tiene corsi di recitazione per bambini e adulti 
con la compagnia Teatrobàndus. Ha condotto laboratori teatrali per gli utenti dei Centri di salute mentale e per i 
detenuti del carcere di Trieste. Dal 2018 è membro del gruppo di ricerca internazionale Euact, diretto da Paolo 
Antonio Simioni, con il quale ha preparato il monologo Sala Party, di cui è anche autrice.


Prima regionale 
Ingresso 5€ con acquisto biglietto al link https://www.spaziofranco.com/events/sala-party
Capienza massima di 70 spettatori
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SPIME.IM 
ZERO. A/V SHOW 

30 settembre  22:30  ZAC - Zisa Arti Contemporanee 
Invited to Mercurio by NTNTN 

Installazione A / V del collettivo di 
media art SPIME.IM. Dalle identità 
false a un flusso di immagini di 
coscienza di Google, dal bit allo 
spreco, dalle icone ai marchi, dalle 
ultime notizie al cavalcavia sulla terra 
fino alle immagini crude dei giorni 
n o s t r i , Z e r o è u n v i a g g i o 
dimensionale attraverso lo spettro 
dell’umanità. Immagina il presente 
come un punto di non ritorno. La 
fine. Un viaggio instabile nella realtà 
a t t r a v e r s o u n a s e q u e n z a d i 
immagini. I rifiuti sono il degrado 
della materia. In un’improvvisa 
d e fl a g r a z i o n e , i p i x e l c h e 
compongono il nostro universo 
iniziano a sfaldarsi e mescolarsi tra 
l o r o . I c o n fi n i d i v e n t a n o 
indistinguibili. Dal micro al macro, 
dalle abitudini umane ai percorsi 
delle stelle, ogni elemento di realtà 
che percepiamo viene sminuzzato e 
ogni piccola particella fa parte

di una primordiale zuppa digitale. 
Alla fine tutto si comprime fino a 

trasformarsi in un nucleo luminoso e i nostri occhi saranno lanciati in un viaggio senza fine attraverso infinite 
dimensioni parallele. Un nuovo inizio. ZERO. ZERO a / v installation ZERO è il punto che stiamo tutti sperimentando 
ora, un punto di sconfinamento tra ciò che abbiamo creato e distrutto e ciò che faremo d’ora in poi. Questo tempo 
zero, un presente esteso, non è né il passato né il futuro, per definizione non ha una durata nota e un luogo 
conosciuto. Questa zona intermedia dipende dalla distanza da te, più è lontana, più dura e quindi non c’è 
simultaneità assoluta.


Il collettivo di media art con sede a Torino, esplora i confini dell’identità e della percezione in un mondo in cui i 
doppelgänger virtuali assumono una posizione onnicomprensiva. SPIME.IM intreccia racconti audiovisivi dalle 
trame eteree che danno forma ai nostri mondi, utilizzando la tecnologia, la programmazione del codice, l’arte 3D e 
la musica elettronica. Dal funk mozzafiato in stile 2050 e glitch fatiscenti, oltre sintetizzatori ipercaricati e hardcore 
fluorescente, all’ambiente vasto e potente: il suono saltellante di SPIME.IM è cristallino e bilancia armonie a misura 
d’uomo con artefatti digitali. Lo «spime» di Bruce Sterling descrive la possibilità di tracciare un oggetto nello spazio 
e nel tempo per la durata della sua esistenza. Accostando il suo concetto a «Io sono», SPIME.IM sono l’essere che 
si intreccia tra l’artificiale e il naturale. SPIME.IM si è esibito in festival internazionali come L.E.V. (Madrid), Club to 
Club (Torino), Rhizom (Zurigo) e Spring Attitude (Roma), tra gli altri. 


Prima regionale  
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria al link https://www.spaziofranco.com/events/zero-a-v-show 
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ELIO GERMANO  
OMAR RASHID 

SEGNALE D’ALLARME - LA MIA BATTAGLIA IN VR 

1 ottobre  21:15  Cinema De Seta* 
Invited to Mercurio by Artisti 7607 

con Elio Germano

testo Chiara Lagani, Elio Germano

prodotto da Gold, Infinito, Riccione Teatro 

regia Elio Germano, Omar Rashid


Elio Germano presenta un’opera che è al contempo una pièce teatrale, un film e una esperienza in realtà virtuale. 
Qual è l’allarme? Questo nostro tempo, il diffondersi del pensiero assolutista fomentato da un’informazione 
deformata di cui la nostra società è vittima. Le nuove tecnologie che hanno cambiato la comunicazione, se da un 
lato si propongono come democratiche, dall’altro facilitano la manipolazione del pubblico. È in questo contesto che 
Elio Germano utilizza e allo stesso tempo critica la modernità del linguaggio che ha scelto. La tecnologia più 
avanzata offre dunque uno spettacolo disturbante, pensato per scuotere e risvegliare le coscienze.

Usando le potenzialità della Virtual Reality viene messo in scena un esperimento nel quale Germano ipnotizza i suoi 
spettatori, quasi li manipola, con lo scopo di trasmettere quel segnale d’allarme da cui prende il nome lo spettacolo 
VR stesso. 


Omar Rashid, Firenze, nato in Iraq nel 1979. Diplomato al Polimoda di Firenze nel 2002, crea la sua linea streetwear 
e usa canali non convenzionali per farla conoscere. La passione per i nuovi linguaggi e la loro applicazione diventa 
l’elemento centrale della sua professione. Nel 2016, insieme a Elio Germano, realizza  “NoBorders VR”, primo 
documentario italiano che usa la realtà virtuale; vincitore del premio Migrarti del MiBACT al Festival del Cinema di 
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Venezia. Oggi con la sua agenzia di comunicazione Gold Enterprise realizza progetti in VR, parallelamente insegna 
viral marketing e web communication allo IED di Firenze.


Elio Germano, Roma, 1980. Nel corso della sua carriera, ha ottenuto, tra gli altri premi, tre David di Donatello per il 
miglior attore protagonista per “Mio fratello è figlio unico”, “La nostra vita” e “Il giovane favoloso”. Per “La nostra 
vita” ha vinto anche il Nastro d'argento al migliore attore protagonista ed il Prix d'interprétation masculine al 
Festival di Cannes 2010. Nel 2020 ha ricevuto l'Orso d'argento per il miglior attore al Festival di Berlino per 
l'interpretazione del pittore Antonio Ligabue nel film “Volevo nascondermi”.


Prima regionale  
Ingresso 10€ con acquisto biglietto al link https://www.spaziofranco.com/events/segnale-dallarme-la-mia-battaglia-in-
vr Capienza massima di 55 spettatori 
*Replica 2 ottobre 21:30 Cinema De Seta 
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GIUSEPPE DI BELLA 
FUDDÌA 

1 ottobre  21:15  Palco Franco 
Invited to Mercurio by Mimmo Cuticchio 

Il progetto-disco "Fuddia" nasce 
dall'incontro fra dominanti musicali 
che partono dal centro culturale ed 
etnico della Sicilia e si accorpano a 
mondi che hanno nostalgia di un 
lontano indefinito, musicalmente e 
geograficamente. In seno a una 
ricerca che vuole riappropriarsi 
della centralità delle composizioni, 
mettere armonia e melodia al 
centro, con lingue diverse, dal 
dialetto, all'italiano, passando per il 
portoghese. Rivendicando la 
trasparenza di una voce che è 
spogliata da tendenze estetizzanti e 
c e r c a l a p u r a n i t i d e z z a 
interpretativa per condurre i testi. 
Versi cantati e resi attraverso una 

melodia che è la sintesi di una World music che reca le tracce di una texture complessa, inquieta. I suoni e la 
ricerca dei timbri hanno il senso di una contemporaneità ibrida, crossover, con e linee che toccano tanto la partitura 
classica, quanto il free jazz, come momenti di sola chitarra o di percussioni che hanno forma in un senso 
dell'"origine", del ritorno a forme neutre di autenticità. Un etnico che vuol però affermare la centralità la necessità e 
l'abbattimento di ogni atteggiamento di stile, e di tendenza.  "Fuddia" che in dialetto siciliano vuol dire tanto "follia" 
quanto voce del verbo "girare, girovagare". La performance dal vivo si sviluppa come una narrazione per canzoni di 
accessi filosofici, da Talete, e lampi di passi teatrali, momenti di musica aperta e senza confini, dove c'è spazio 
anche per l'improvvisazione, per la composizione istantanea e l'omaggio, la rielaborazione di pezzi tradizionali che 
seguono un filo rosso verso il centro della performance, come punto di intensità emotiva.


Giuseppe Di Bella nasce ad Enna, al centro della Sicilia. Cantautore, interprete, poeta, chitarrista, da sempre cerca 
le proprie sottili radici in uno stile, come sodalizio di tendenze al di fuori di ogni moda, nella mediterraneità meno 
abusata, in una sicilianità che si nutre del fado portoghese, dalla grande canzone d'autore e popolare del sud 
America. Dopo la formazione in conservatorio e con insegnanti di canto classico e moderno, comincia a far parte di 
diverse formazioni musicali. Dall’anno 2002 all’anno 2009 Ha realizzato musiche per il cinema, in numerosi 
cortometraggi pluripremiati e per documentari e musica di scena per il teatro, per lo spettacolo “Immensamadre” 
con Lucia Sardo e suoi brani sono stati utilizzati come colonna sonora per lo spettacolo “Jump", a Roma, di 
Camilla Cuparo. Attualmente ha pubblicato il proprio secondo lavoro discografico “Fuddìa” in forma di cd-book, 
pubblicato per la casa editrice Le fate e che vede nella parte musicale la collaborazione di diversi artisti siciliani, 
Giovanni Arena, Davide Campisi, Tino Caspanello, Cinzia Muscolino. In questi mesi sarà pubblicato un concept 
album sul mito greco di Orfeo, che vede tra gli ospiti e i collaboratori diretti, Ilaria Patassini Pilar, Mimmo Cuticchio,

Enzo e Lorenzo Mancuso, Giovanni Arena, Michael Occhipinti, Cinzia Maccagnano. E' stato finalista per due volte 
al Premio Parodi in Sardenga, al premio Botteghe D'autore e candidato al Tenco con il disco nel 2016.


Anteprima nazionale  
Ingresso 5€ con acquisto biglietto al link https://www.spaziofranco.com/events/fuddia  
Capienza massima di 70 spettatori 
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CHIARA BERSANI 
CORDATA PANORMUS 

2 ottobre  21:00  Centro Internazionale di Fotografia* 
Invited to Mercurio by Marco D’Agostin 

di Chiara Bersani  
capo cordata Marco D’Agostin

suono F. De Isabella  

cura e promozione Giulia Traversi 

prodotto da Associazione Culturale Corpoceleste C.C00#, Centrale Fies (Dro)

con il supporto di UFO Residenze d’Arte non identificate, Teatro Stabile La Contrada di Trieste


CORDATA è un opera inafferrabile. Nata durante le giornate di lockdown d’inizio 2020, consiste nel tentativo di 
appagare un desiderio: guardare il paesaggio insieme. CORDATA è un opera creata per e con Centrale Fies in 
collaborazione con Corpoceleste_C.C.00 e prende forma nei giorni di riapertura dei festival, quando molti corpi 
possono riappropiarsi dello spazio pubblico mentre altri devono ancora muoversi con cautela. CORDATA è un 
opera che può esistere solo grazie all’unione di corpi diversi per forma, ritmo, identità, luogo e sentire. 

CORDATA consiste in un file audio scaricabile tramite qr code. L’opera audio, ideata da Chiara Bersani, è creata 
con F. De Isabella, si avvale della collaborazione drammaturgica di Marco D’Agostin e nasce sotto la cura di Giulia 
Traversi. Il momento di fruizione di CORDATA è invece affidato alla cura, ai desideri e all’intimità di chi sceglierà di 
guardare il paesaggio con noi CORDATA è infatti un’esperienza pensata per essere vissuta privatamente.

Durante le giornate di Festival, in contemporanea allo svolgersi degli altri eventi, chi vorrà vivere CORDATA dovrà 
cercare Marco D’Agostin che sarà presente come pubblico a tutti gli spettacoli in programma. Marco fornirà le 
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istruzioni su come vivere al meglio l’esperienza dell’ascolto e consegnerà loro una cartolina con impresso il qr code 
necessario a scaricare l’audio sul proprio cellulare.


Chiara Bersani è una performer e autrice italiana attiva nell’ambito delle Performing Arts, del teatro di ricerca e della 
danza contemporanea. Sia come interprete che come regista/coreografa si muove attraverso linguaggi e visioni 
differenti. I suoi lavori, presentati in circuiti internazionali, nascono come creazioni in dialogo con spazi di diversa 
natura e sono rivolte prevalentemente a un pubblico “prossimo” alla scena. La sua ricerca come interprete e autrice 
si basa sul concetto di Corpo Politico e sulla creazione di pratiche volte ad allenarne la presenza e l’azione. L’opera 
“manifesto” di questa ricerca è Gentle Unicorn, performance inserita nel circuito Aerowaves. Per il rigore 
nell’incarnare questo studio nel 2019 le viene attribuito il Premio UBU come miglior nuova attrice / performer under 
35. Nell’agosto 2019 durante l’Edimburgh Fringe Festival Gentle Unicorn e Chiara Bersani vincono il primo premio 
per la categoria danza del Total Theatre Awards.


Anteprima regionale  
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria al link https://www.spaziofranco.com/events/cordata-panormus  
Capienza massima di 30 spettatori 
*Replica 3 ottobre 21:00 Centro Internazionale di Fotografia  
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EMMA NOLDE 

2 ottobre  22:30  Palco Franco  
Invited to Mercurio by La Rappresentante di Lista  

A meno di un mese dall’uscita del suo album d’esordio “Toccaterra", prodotto e distribuito da Locusta il 4 
settembre 2020, la cantautrice toscana Emma Nolde lo presenta ai Cantieri Culturali. Otto canzoni che toccano 
temi intimi, che nascono dell’urgenza di mettere per iscritto i propri sentimenti e le proprie emozioni attraverso una 
miscellanea di generi e suggestioni tra cui elettronica, indie folk, nuovo cantautorato.


Emma Nolde, 19 anni, nasce in Toscana. All’età di quindici anni inizia a scrivere canzoni in inglese, ma in poco 
tempo la scrittura in italiano prende il sopravvento. E’ negli ultimi due anni che Emma si dedica effettivamente alla 
composizione e registrazione del suo primo progetto, insieme ai produttori Renato D’Amico ed Andrea Pachetti. Al 
Rock Contest 2019 si è aggiudicata il premio Ernesto De Pascale per la migliore canzone con testo in italiano per il 
brano “Nero Ardesia”. A settembre 2020 esce “Toccaterra”, il suo primo album, su etichetta Woodworm/Polydor.


Ingresso 5€ con acquisto biglietto al link https://www.spaziofranco.com/events/emma-nolde-in-concerto 

Capienza massima di 70 spettatori
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SOTTERRANEO 
EUROPEANA 

3 ottobre  20:00  Haus der Kunst 
Invited to Mercurio by Marco Cacciola 

dal testo “Europeana. Breve storia del XX Secolo”

in scena Fabio Mascagni

luci Marco Santambrogio

sound design Luca Scapellato/LSKA

produzione Sotterraneo con il sostegno di Centrale Fies


Durational performance: il tempo 
d’ascolto è soggettivo, è possibile 
andare e tornare ogni volta che lo si 
desidera. Un essere umano legge per 
intero la storia europea del XX secolo 
per le civiltà future, postumane o extra-
terrestri. Accompagnano la lettura 100 
brani musicali random, uno per ogni 
anno del 900. Un software traduce in 
diretta il testo in codice binario, un 
linguaggio considerato potenzialmente 
universale. Audio e traduzione vengono 
registrati su un supporto che sarà 
conservato in una capsula del tempo 
nel luogo in cui accade la performance. 
Simultaneamente inviamo fotoni oltre la 
stratosfera con un puntatore laser che 

reagisce agli impulsi sonori della voce narrante e che ha lo scopo di segnalare la nostra posizione: senza 
impedimenti il segnale uscirà dalla stratosfera e proseguirà fino ai confini dello Spazio. Se mai qualcuno dovesse 
usarlo per localizzarci, Europeana. Breve storia del XX secolo è per noi il libro più adatto a raccontare il secolo in 
cui siamo nati e cresciuti.


Sotterraneo è un collettivo di ricerca teatrale nato a 
Firenze nel 2005. Le produzioni del gruppo – sempre 
riconoscibili per il loro approccio avant-pop in equilibrio fra 
immaginario collettivo e pensiero anticonvenzionale – 
replicano in diversi dei più importanti festival e teatri 
nazionali e internazionali, ricevendo negli anni numerosi 
riconoscimenti tra cui Premio Lo Straniero, Premio Hystrio, 
BeFestival First Prize, Silver Laurel Wreath Award/Sarajevo 
MESS Festival e due Premi UBU di cui uno per lo 
"spettacolo dell’anno 2018" con ‘Overload'. Sotterraneo fa 
parte del progetto Fies Factory, del network europeo Shif 
Key ed è residente presso l’Associazione Teatrale 
Pistoiese


Prima regionale  
Ingresso gratuito senza obbligo di prenotazione 
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ENRICO CASALE 
CIÒ CHE RESTA - APPUNTI NELLA POLVERE 

3 ottobre  21:30  Cinema De Seta 
Invited to Mercurio by Babilonia Teatri 

documentario prodotto da Compagnia degli Scarti 


E’ il frutto in forma filmica del percorso teatrale iniziato 
nell’autunno del 2019 all’interno del progetto "Per 
aspera ad astra - Come riconfigurare il carcere 
attraverso la cultura e la bellezza", con i detenuti del 
Carcere “Villa Andreino” della Spezia, sostenuto dalla 
Fondazione Carispezia e gestito da Ass. Cult Gli Scarti. 
Il progetto è promosso su tutto il territorio nazionale da 
ACRI "Associazione di Fondazioni e di Casse di 
Risparmio SpA", al quale aderiscono 12 Istituti 
penitenziari e vede come capofila la Compagnia della 
Fortezza di Volterra. La forma cinematografica che 
abbiamo scelto raccoglie davvero “CIÒ CHE RESTA” 
del lavorìo creativo quotidiano con i detenuti; l’abbiamo 
scelta per non disperdere tutti i granelli di polvere che 
la vita e l’arte depositano su tutte le cose. Alberto 
Giacometti, in qualche maniera nostra guida 

nell’indagine artistica, scriveva che «bisogna caricare di vita ogni particella di materia» per «dare permanenza a ciò 
che passa». Qui, allora, un uomo cammina. Incede attraverso luoghi a lui ignoti. E’ accompagnato da visioni 
frammentarie e frammentate di esseri umani. La realtà, spogliata del superfluo, diventa incerta e sfuggevole, 
misteriosa e insondabile: restano solo i pochi tratti necessari a coglierla per un attimo. Sono visioni che tolgono 
tutto ciò che impedisce di vedere, spingendosi fin sulla soglia di una verità suggerita.


Enrico Casale, classe 1985, si forma con Ascanio Celestini, seminari sulle “tecniche” del Living Theatre con Cathy 
Marchand e Gary Brackett, regia e recitazione con Massimiliano Civica al Teatro della Tosse di Genova, Fabrizio 
Contri, Mara Baronti, Danio Manfredini, César Brie, e stage cinematografici col regista Giuseppe Ferlito. Dal 2004 
entra in diverse produzioni teatrali sia come attore (La finta giardiniera di W.A. Mozart , regia di Paolo Panizza; Uno 
studio per Marat-Sade, regia di Maurizio Lupinelli e Marat che debutta ad Armunia Teatro Festival) sia come aiuto 
regista (El corregidor y la molineira , regia di Antonio Salines). Nel 2005 è regista e attore del docu-film “Il gatto di 
plastica” con interviste a Gianni Minà, Giulietto Chiesa, Michele Santoro, Ennio Remondino, Roberto Zaccaria, 
Silvano Agosti. Il film successivo è il lungometraggio La Cimice di Vladimir Majakovsky (2007). Dall’aprile 2009 è 
impegnato nei progetto Accanto -Interventi per la coordinazione dell’integrazione scolastica e formativa delle 
persone con disabilità dove svolge il ruolo di “educatore teatrale” e regista degli spettacoli allestiti. Lavora inoltre 
come operatore teatrale presso lo IAL Toscana. E ’aiuto regista e attore del film di Luigi Faccini “Rudolf Jacobs 
-L’uomo che nacque morendo”, presentato alla Biennale del Cinema di Venezia nel 2011. E’ fondatore nel 2006 
dell’Associazione Gli Scarti, firma la regia di numerosi spettacoli: MAUS -Mio padre Sanguina Storia (premio 
Giornata della Memoria Regione Toscana), La Bomba, Venticinquezeroquattro, Ubu Rex, La Serva Padrona 
(finalista Premio MyDreams -TPE Torino),Big Biggi One Man Show, L’ultimo Kaligola. Nel 2016 è assistente alla 
regia di Michela Lucenti in “Killing Desdemona” di Balletto Civile. Nel 2017 è assistente alla regia di Michela Lucenti 
in “Bettleropora” dell’Opera Neukolln di Berlino. Sempre nel 2017 riceve la Menzione speciale al Premio Scenario 
Ustica per “Faustbuch” (prodotto da Scarti) e il Premio della giuria ombra, a Santarcangelo Festival. Dal 2017 cura 
la direzione artistica assieme a Marco Martinelli (Teatro delle Albe) del progetto “PLAY-La non scuola alla Spezia”. 
Nel 2018 curerà il progetto nazionale di teatro in carcere (promosso da ACRI e Compagnia della Fortezza di 
Volterra), per il carcere della Spezia, in collaborazione e con la supervisione di Armando Punzo.


Anteprima nazionale. A seguire esito finale workshop “Un corpo attaccato alla terra” 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al link https://www.spaziofranco.com/events/cio-che-resta-appunti-
nella-polvere Capienza massima di 120 spettatori  
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GIORGIO CANALI 
I RESTI DI QUELLO CHE FU  

LETTURE DAL MONDO DI MERDA  

3 ottobre  22:30  Palco Franco 

con Giorgio Canali, Aleph Viola e Marta Bevilacqua

testi di Marta Bevilacqua 

assistenza alla drammaturgia Giorgio Canali


Il capitolo zero di un progetto di fiabe sonore sulla quotidiana relazione con il potere nella sua normalità e nel suo stato di 
eccezione. Con Aleph Viola e Marta Bevilacqua che cura anche i testi di questo spettacolo/concerto. 


Giorgio Canali è un chitarrista, cantautore, produttore discografico e ingegnere del suono italiano. Attivo inizialmente come 
tecnico del suono a fianco di gruppi quali PFM, Litfiba e CCCP Fedeli alla linea, entra come chitarrista nella line-up di questi 
ultimi e nelle successive reincarnazioni (CSI e PGR), per poi avviare la carriera solista accompagnato da una propria band, i 
Rossofuoco, e affermarsi anche come produttore discografico e collaboratore di Le Luci della Centrale Elettrica, Marlene 
Kuntz, Noir Desire, Tre Allegri Ragazzi Morti, The Zen Circus, Bugo, e tanti altri.


Anteprima nazionale  
Ingresso 10€ per i tre eventi del 3 ottobre (Canali, Viola, FLxER) con acquisto biglietto al link https://
www.spaziofranco.com/events/giorgio-canali-aleph-viola-flxer  Capienza massima di 70 spettatori 
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ALEPH VIOLA 

3 ottobre  22:30  Palco Franco 
Invited to Mercurio by Giorgio Canali 

“Io Sono Un Lupo l’ho scritto in poco meno di un mese, tra cucina, bagno, figli, cattedrali e vicoli di Genova. E scrivendolo 
ho creduto di dire addio ai miei vent’anni e al ragazzo che ero, e di trovare un uomo al suo posto. Ma ho trovato un Lupo”. 

Il concerto sarà l’anteprima dell’album d’esordio di Aleph Viola “Io Sono Un Lupo”, ma si potranno ascoltare anche brani 
che non si troveranno nel disco. Insieme a lui sul palco ci saranno Francesco Andreotti, bassista dei Pandango, Simone 
Carbone, compositore e producer genovese, e Francesco Milanolo, batterista di numerosi progetti sempre nel Genovese e 
in Umbria.


Aleph Viola è nato a Latina, e appena ha potuto l’ha abbandonata. Una volta scoperto che il mondo era fatto anche di non 
fascisti, tutto è diventato più bello. Si diploma come attore al teatro stabile di Genova e si concentra sulla sua carriera 
teatrale. Lavora con Jan Fabre, Neville Tranter, Glauco Mauri, Valerio Binasco, Fausto Paravidino, Carrozzeria Orfeo e molti 
altri. Compone per il teatro le sue prime colonne sonore per Stefano Benni, e successivamente forma con Pasino i 
Lukeandthelion, band Genovese che suona un po’ in tutta Europa.

Recita in Film e serie tv come Suburra 2 e Non Uccidere. Si occupa di videomaking e firma la regia di alcuni video musicali.

Al GoaBoa2019 incontra Giorgio Canali con cui registra il suo disco d’esordio “Io Sono Un Lupo”, nell’Art Music Studio di 
Bassano del Grappa, in uscita nei prossimi mesi.


Prima regionale  
Ingresso 10€ per i tre eventi del 3 ottobre (Canali, Viola, FLxER) con acquisto biglietto al link https://
www.spaziofranco.com/events/giorgio-canali-aleph-viola-flxer  Capienza massima di 70 spettatori 
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FLXER & IPOLOGICA 
NO BORDERS  

3 ottobre  22:30  Palco Franco 
Invited to Mercurio by Pixel Shapes 

"No Borders" è il sogno di un mondo senza confini in un momento storico fatto di divisioni e nazionalismi. Siamo 
quelle particelle che prima colpiscono i tanti "bordi" dell'architettura, poi si organizzano seguendo i "bordi" 
dell'architettura, poi si ribellano ai "bordi" dell'architettura, poi l’armonia. L'esistenza non ha confini. Se non ci sono 
confini, le possibilità di esplorazione diventano molteplici e infinitesimali. È qui che inizia la performance: dalle 
particelle che compongono l'universo all'essere umano finito e al suo infinito potere di manipolarle e poi vincere. No 
Borders è una performance dal vivo creata utilizzando il software e i dispositivi sviluppati dal collettivo FLxER.


Ipologica si muove attraverso l'arte del suono. Un collettivo di produttori, autori, dj, live performer e tecnici del 
suono, guidati dall'equilibrata combinazione tra esperienza tecnica e approccio emotivo. Uno studio creativo di 
produzione di contenuti musicali per pubblicità, installazioni multimediali, colonne sonore, performance live ed 
eventi. La scelta del nome (dal greco ὑπό = minor, λογική = logica) è un invito a pensare di meno e fare di più. Non 
significa mancanza di ragionamento o significato, è un'espressione di una motivazione ad andare oltre i generi e le 
categorie con passione e curiosità.


Prima regionale  
Ingresso 10€ per i tre eventi del 3 ottobre (Canali, Viola, FLxER) con acquisto biglietto al link https://
www.spaziofranco.com/events/giorgio-canali-aleph-viola-flxer  Capienza massima di 70 spettatori 
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ROBERTO CASTELLO 
LABORATORIO PER DANZATORI E ATTORI 

28  29  30 settembre  10:00 - 14:00  Spazio Tre Navate 
Invited to Mercurio by Abbondanza - Bertoni 

Workshop per danzatori e attori incentrato sull'analisi delle componenti quantitative e qualitative del gesto e sulle 
loro implicazioni e ricadute sul piano dell'espressività e della coerenza interpretativa.


Roberto Castello è un danzatore, coreografo e insegnante. Da ritenersi il più ideologicamente impegnato tra i 
coreografi che hanno fondato la danza contemporanea in Italia. Nei primi anni ‘80 danza a Venezia nel “Teatro e 
danza La Fenice di Carolyn Carlson”, dove realizza le sue prime coreografie. Nel 1984, è tra i fondatori di Sosta 
Palmizi. Nel 1993 fonda ALDES. Riceve svariati premi, tra cui il Premio UBU nel 1985, 2003 e 2018 (“Il Cortile” / “Il 
migliore dei mondi possibili” / progetto ALDES). Dal 1996 è curatore di varie manifestazioni e rassegne e, dal 2005 
al 2015, è docente di coreografia digitale presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano.

A partire dal 2008, con ALDES, cura il progetto “SPAM! rete per le arti contemporanee” nella provincia di Lucca, 
ospitando residenze, una programmazione multidisciplinare di spettacoli, workshop, attività didattiche, incontri.

Nel 2017 crea e cura il blog “93% - materiali per una politica non verbale” (www.novantatrepercento.it) una 
piattaforma di riflessione, confronto, e scambio di materiali sul linguaggio non verbale.

Durante la sua carriera, collabora, tra gli altri, con Peter Greenaway, Eugène Durif, Rai3 / Fabio Fazio e Roberto 
Saviano, Studio Azzurro.


Costo del Laboratorio 60€ Numero massimo di 15 partecipanti  
Iscrizione e pagamento ticket al link https://www.spaziofranco.com/events/laboratorio-con-roberto-castello 
info: mercuriofestival@gmail.com 
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GIUSEPPE DI BELLA 
LE SILLABE DI ORFEO 

LABORATORIO PER MUSICA E POESIA 

30 settembre  16:00 - 19:00  e 1 ottobre  10:00 - 12:00   Spazio Marceau  
Invited to Mercurio by Mimmo Cuticchio  

Il laboratorio, tenuto dal cantautore e poeta 
Giuseppe Di Bella, si sviluppa nell’arco di due giorni 
come un vero e proprio approfondimento sui 
rud iment i s tor ic i e le fo rme che hanno 
caratterizzato e determinato la fusione tra il mondo 
lirico e quello musicale, fino a farne una sola unità, 
dove il cantare coincide col dire versi. Dalle forme 
orali di dizione dei versi, intonate come differenza di 
accenti, passando per le forme di canto aedico, 
con le sue specificità narrative e territoriali, fino alla 
canzone popolare e colta del novecento in cui le 
poesie diventano strumento letterario alto per 
generare brani autoriali. Il canto assume di epoca in 
epoca un significato diverso, ma in questo corso ne 
verrà sottolineato il carattere fisico, la pregnanza di 
conduttore limpido dell’essenza dei versi. La voce 
intesa come un cristal lo trasparente che 
spogliandosi di tutte le strutture stilistiche e un 
eccesso di caratterizzazione trovi il modo di far 
passare meglio il senso della parola e ne amplifichi 
la risonanza interna e il modo di porgerla 

all’ascoltatore. Durante le due giornate si diversificheranno le attività; da un primo momento maggiormente 
esplicativo, di viaggio ed excursus di ascolti suonati dal vivo si passerà a esempi musicali celebri e storici, fino ad 
arrivare alla prassi di vere e proprie prove su testi di poesia antica o contemporanea, che potranno essere proposti 
anche dai partecipanti al corso, oltre che sottoposti dal curatore. I partecipanti proveranno dapprima a mettere un 
testo su una melodia data e dopo viceversa a intonare e cantare dei versi sempre sottoposti dal curatore. Si 
osserveranno diverse modalità di procedura sulla sovrapposizione del testo musicale a quello poetico e si 
studieranno e ascolteranno diversi modi di cantare e rendere i versi senza farne interpretazione enfatica o teatrale, 
al fine di lavorare per rendere la voce e la musica un grado della comunicazione, intendendo il cantore o il musicista 
solo come strumento e messaggero del significato lontano e quasi mistico della parola e della sua musica già 
intrinseca.


Costo del Laboratorio 25€  Numero massimo di 12 partecipanti  
Iscrizione e pagamento ticket al link https://www.spaziofranco.com/events/laboratorio-le-sillabe-di-orfeo  
info: mercuriofestival@gmail.com 
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ENRICO CASALE 
UN CORPO ATTACCATO ALLA TERRA  

LABORATORIO TEATRALE CON ESITO FINALE 

1 ottobre  10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 
2 ottobre  10:00 - 13:00 / 14:00 - 16:00 
3 ottobre  10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00  
Spazio Tre Navate 
Invited to Mercurio by Babilonia Teatri 

produzione Compagnia degli Scarti 

in collaborazione con Baccanica e gli attori detenuti del Carcere Pagliarelli


Attraverso l’esperienza di 
Enrico Casale e la Compagnia 
degli Scarti (Renato Bandoli e 
Simone Benelli) all’interno del 
C a r c e r e d i L a S p e z i a , 
tenteremo di creare un piccolo 
ma prezioso percorso teatrale 
che si ispira alle tematiche 
emerse e rielaborate con gli 
attori detenuti durante questi 
mesi difficil i . Se infatti i l 
lockdown non ci ha permesso 
di accedere al Carcere, ci ha 
spinto a ricercare spunti e idee 
sull’uomo contemporaneo e la 
sua condizione in uno spettro 
naturalmente molto più ampio 
r i s p e t t o a i t e m i d e l l a 
pandemia-prigionia. La parole 

e le opere di tanti Artisti del passato ci hanno guidato sulla strada polverosa di questo teatro incompleto ma 
potente (su tutti Jean Genet e Alberto Giacometti). Da questo magma di suggestioni sta nascendo un film, in 
lavorazione di cui il pubblico siciliano potrà vedere alcuni estratti nella serata finale di restituzione del 3 ottobre.

A Palermo si proverà a riproporre, in parte, il percorso creativo avviato con gli attori detenuti di La Spezia. Tre giorni 
di lavoro pratico ma anche di riflessione su quello che viene chiamato Teatro-carcere. 

Il progetto si avvale della collaborazione della regista Daniela Mangiacavallo operante nel Carcere Pagliarelli di 
Palermo, con cui condividiamo da anni idee e spunti creativi.


Numero massimo di 16 partecipanti 
Laboratorio gratuito con iscrizione al link https://www.spaziofranco.com/events/laboratorio-un-corpo-attaccato-alla-terra
info: mercuriofestival@gmail.com 
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FLXER  
VIDEOMAPPING FOR KIDS 

2 ottobre  16:00 - 19:00  Cre.Zi.Plus 
Invited to Mercurio by Pixel Shapes  
 

Il laboratorio di videomapping per bambini dai 5 anni in su sarà finalizzato alla realizzazione di un progetto visivo da 
esporre nella stessa giornata con proiezione esito finale alle ore 20:00.

I partecipanti del laboratorio saranno invitati a realizzare un vero e proprio videomapping utilizzando il 
videoproiettore con matite colorate e pennarelli oltre a computer e software per poter reinterpretare con il proiettore 
come solo un bambino sa fare. Dipingendo e modellando potranno sperimentare il progetto finale che sarà visibile 
al pubblico. 


Costo del Laboratorio 10€  Numero massimo di 20 partecipanti di età superiore ai 5 anni 
Iscrizione e pagamento ticket online al link https://www.spaziofranco.com/events/laboratorio-videomapping-for-kids 
info: mercuriofestival@gmail.com 
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COMUNICATO STAMPA 
Mercurio Festival 

La seconda edizione dal 25 settembre al 3 ottobre 
ai Cantieri Culturali alla Zisa 

Il festival multidisciplinare diretto dagli artisti

Mercurio Festival è il primo festival a livello internazionale che mette totalmente in discussione il concetto di direzione artistica 
classicamente inteso e lo fa grazie a un meccanismo originale che restituisce agli artisti la possibilità di riconoscersi nel percorso di un 
altro collega. Un esperimento di multidisciplinarità e fluidità tra le arti destinato a modificare l’idea consolidata di festival. Mercurio arriva 
alla seconda edizione con il primo passaggio di testimone: i diciassette artisti del programma di quest’anno, ai Cantieri Culturali alla 
Zisa di Palermo dal 25 settembre al 3 ottobre, sono stati selezionati dagli artisti protagonisti della scorsa edizione e proposti 
all’associazione Babel, che mantiene la curatela di questo processo e ha scelto con i “nuovi artisti” quali progetti presentare al Mercurio 
festival 2020 che assume così una connotazione in continua evoluzione da un’edizione all’altra. 

“Nell’ideare Mercurio come festival multidisciplinare abbiamo riflettuto sul ruolo degli artisti nelle direzioni (artistiche) da prendere, 
notando come ci fossero più direttori e che direzioni, come l’alternativa alle direzioni artistiche fossero call, bandi, avvisi, giurie di esperti 
e giurie popolari, numero di like e sondaggi. L’anno scorso abbiamo invitato diciassette artisti a credere in questo progetto di festival che 
facesse della condivisione, partecipazione e riconoscimento tra colleghi il proprio fondamento, per prendere una direzione che fosse un 
moto in avanti, una crescita, per somigliare a una rete di artisti che attraversano lo stesso festival nel tempo ” dichiara Giuseppe 
Provinzano, portavoce di Babel.

Teatro, musica, danza, performance, arti visive invaderanno i Cantieri palermitani per una proposta molto ricca e eterogenea con una 
importante riflessione sui linguaggi scenici contemporanei, la tecnologia e il digitale nel rapporto con il momento storico che viviamo. 

“Le difficoltà dello spettacolo dal vivo sono note: abbiamo ritenuto di dare continuità al Mercurio Festival e al suo meccanismo originale” 
aggiunge Provinzano “senza pensare edizioni ridotte ma coinvolgendo tutti i diciassette artisti invitati ad un processo di curatela che 
tenesse conto del momento presente, invitandoli a declinare la loro opera nel tempo presente con tutti i limiti logistici che questo 
comporta”

Alcuni progetti, infatti, avranno luogo “in assenza” del corpo fisico dell’artista: questi sono esperimenti nati durante il lockdown per 
superare un limite, per trasformarlo in opera, per resistere e per condividere, come il lavoro Cordata Panormus di Chiara Bersani, una 
delle figure più influenti dell’arte performativa italiana, Premio Ubu nel 2018, che approda a Mercurio venerdì 2 ottobre al Centro 
Internazionale di Fotografia. Supportata dal  performer Marco D’Agostin, vuole coinvolgere il pubblico in un’atto di contemplazione 
collettiva attraverso un’opera audio che riformuli la condizione dello stare insieme, mantenendo la memoria del confinamento causato 
dall’emergenza sanitaria, da cui Chiara non è ancora uscita. 

Resistenza è quella del duo catalano Kònic THTR formato da Rosa Sànchez e Alain Baumann che ribadisce la necessità di fare con 
Bruma/Net venerdì 25 settembre al Mercurio Festival. L’assenza, la lacuna che lascia un corpo, l’impossibilità dei due artisti di essere 
presenti al festival diventano l’occasione per una collaborazione con due danzatori e due musicisti locali per costruire insieme un 
poema audiovisivo dal forte impatto scenico. Realizzato in contemporanea tra Palermo e Barcellona di Spagna, l’opera sarà anche in 
diretta streaming mondiale.  

In linea con questa idea di presenza “altra” è la pièce di Elio Germano e Omar Rashid dal titolo Segnale d’allarme - La mia battaglia 
VR in scena al Cinema De Seta giovedì 1 ottobre, trasposizione in realtà virtuale di La mia Battaglia, spettacolo tratto dalla traduzione 
italiana di Mein Kampf di Adolf Hitler.   L’esperienza permette allo spettatore, attraverso i visori, di rivivere la pièce teatrale dalla prima 
fila immergendosi completamente fino a confondere immaginario e reale. Difficile da incasellare in una categoria: cinema, teatro, 
videoarte? Segnale d’allarme non è nessuna di queste cose in assoluto e un pò di ognuna. 

La tecnologia ha sempre offerto molta possibilità di espressione all’arte contemporanea, portando a galla dei contrasti insiti nel fare 
artistico che, in un periodo come questo, vengono usati in favore dell’esperienza destinata del fruitore. L’immersione è la regola della 
performance audiovisiva del gruppo torinese SPIME.IM dal titolo Zero. A/V Show che esplora i confini dell’identità e della percezione 
giocando con il concetto del doppelgänger e sulla distorsione della realtà. Mercoledì 30 settembre l’ex hangar ZAC, sede palermitana 
dell’arte contemporanea, ospita questo spettacolo visionario realizzato dall’unione di musica elettronica e arte 3D.  
Anche le Botteghe dei Cantieri sono spazi destinati all’arte visiva e all’esperienza immersiva: per tutta la durata del festival saranno 
esposte una raccolta di opere di Jorge Isla, artista basco noto per un linguaggio sperimentale basato sul mezzo audiovisivo, 
nell’installazione Videoart, il mapping game interattivo The pinball del collettivo FLxER, e la personale Nelle viscere del sogno del 
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regista Donato Sansone summa dell’immaginario evocativo dell’autore attraverso le sue più rappresentative opere di video-
animazione. Un’installazione da cui emerge l’ironia provocatoria legata agli scenari futuristici che rappresenta.  
Performance e esposizione, il nuovo lavoro di Gianluca Concialdi presentato allo Spazio Ducrot sabato 26 settembre, che indaga 
attraverso l'utilizzo di oggetti/sculture funzionali le possibilità dell'esperienza dello spettatore come dimensione di autodeterminazione 
del proprio momento e/o del futuro.

Legato allo Spazio Franco, Mercurio Festival non può che essere l’occasione per rinnovare il contatto con il pubblico e per questo non 
mancherà lo spettacolo dal vivo. Palco Franco, un palcoscenico in esterno, sarà il luogo pensato per ospitare progetti teatrali e concerti. 
Quattro i nomi per il teatro. 
Tonio De Nitto porta a Palermo il suo capolavoro Mattia e il nonno monologo con Ippolito Chiarello per bambini e adulti che affronta 
il tema spinoso della perdita attraverso un linguaggio delicato e fantastico. Vincitore del Premio Eolo Award 2020 come miglior 
spettacolo dell’anno, è una riscrittura tratta dal libro omonimo di Roberto Piumini. In scena sabato 26 settembre.  
Giustina Testa è una scoperta per Mercurio. Attrice triestina che si è formata sotto l’ala del trainer Paolo Antonio Simioni, sarà in scena 
mercoledì 30 settembre con Sala party monologo brillante tratto dall’autobiografica esperienza dell’aborto. Una storia che parla di diritti, 
di rispetto, di coraggio, di umanità. 
Pietro Traldi sarà il protagonista di domenica 27 settembre con il monologo prodotto da Sementerie Artistiche Ol barara. Giullarata 
grottesca e divertente che guarda con ironia alla necessità dell’uomo di trovare, a tutti i costi, un senso per la sua esistenza ma lo fa in 
un’occasione buffa, prendendo spunto da una giornata “storta” in cui al narratore, immobile e solo, non resta che pensare. 
Esperimento monologante di particolare interesse è Europeana. Breve storia del XX secolo prodotta da Sotterraneo che andrà in 
scena il 3 ottobre nello spazio polifunzionale Haus der Kunst. Si tratta di una durational performance - il tempo d’ascolto è soggettivo, è 
possibile andare e tornare ogni volta che lo si desidera - che vede al centro della scena Fabio Mascagni leggere per intero la storia 
europea del XX secolo accompagnato da 100 brani musicali random, uno per ogni anno del 900. Simultaneamente, attraverso apposite 
tecnologie, la lettura viene registrata, tradotta in codice binario e trasmessa oltre la stratosfera come segnale di geolocalizzazione. 
Ritorna quindi la sperimentazione del digitale, legata alla necessità di raccontare storie: in questo caso una storia collettiva, che ci 
riguarda, perché è la nostra storia, del secolo in cui siamo nati e cresciuti. 

Per la musica ritorna in via eccezionale Giorgio Canali, tra i protagonisti della scorsa edizione, che aveva tenuto a Mercurio una 
masterclass sulla produzione discografica. Sabato 3 ottobre sul Palco Franco presenta in anteprima nazionale I resti di quello che fu: 
letture dal mondo di merda capitolo zero di un progetto di fiabe sul potere con i testi di Marta Bevilacqua. A seguire Aleph Viola 
invitato a Mercurio proprio da Giorgio Canali, si esibirà nel concerto Io sono un lupo, l’ultimo progetto musicale del giovane artista 
poliedrico noto soprattutto al pubblico televisivo per le sue qualità attoriali. 
A meno di un mese dall’uscita del suo album d’esordio Toccaterra, prodotto e distribuito da Locusta il 4 settembre 2020, la cantautrice 
toscana Emma Nolde lo presenta ai Cantieri venerdì 2 ottobre. Otto canzoni che toccano temi intimi, che nascono dell’urgenza di 
mettere per iscritto i propri sentimenti e le proprie emozioni attraverso una miscellanea di generi e suggestioni tra cui elettronica, indie 
folk, nuovo cantautorato. 
Ancora diversa è la proposta di Giuseppe Di Bella. Giovedì 1 ottobre il concerto che presenta in anteprima nazionale il nuovo disco 
Fuddìa del cantautore e poeta ennese invitato al Mecurio Festival dal maestro puparo Mimmo Cuticchio. In comune questi due artisti 
hanno l’ambito popolare colto delle storie che raccontano. Versi cantati e resi attraverso una melodia che è la sintesi di una World music 
che reca le tracce di una texture complessa, inquieta. I suoni e la ricerca dei timbri hanno il senso di una contemporaneità ibrida, 
crossover, con e linee che toccano tanto la partitura classica, quanto il free jazz, come momenti di sola chitarra o di percussioni che 
hanno forma in un senso dell'"origine", del ritorno a forme neutre di autenticità. 

Anche quest’anno avrà spazio al Mercurio Festival la formazione con tre laboratori che riflettono il carattere multidisciplinare di questa 
programmazione. Dal 28 al 30 settembre il coreografo Roberto Castello propone un workshop per danzatori e attori incentrato 
sull'analisi delle componenti quantitative e qualitative del gesto e sulle loro implicazioni e ricadute sul piano dell'espressività e della 
coerenza interpretativa. Castello è una delle figure di riferimento della danza contemporanea italiana, tra i più impegnati in materia di 
analisi e ridefinizione dei codici. 
Giuseppe Di Bella si cimenta nella direzione di un laboratorio per musicisti e cantautori che chiama Le sillabe di Orfeo. Si sviluppa 
nell’arco di due giorni - 30 settembre e 1 ottobre - come un vero e proprio approfondimento sui rudimenti storici e le forme che hanno 
caratterizzato e determinato la fusione tra il mondo lirico e quello musicale, fino a farne una sola unità, dove il cantare coincide col dire 
versi. 
Un corpo attaccato alla terra è il laboratorio teatrale diretto da Enrico Casale e destinato a attori e non attori, detenuti ed ex detenuti 
palermitani dal 1 al 3 ottobre in collaborazione con Daniela Mangiacavallo e l’associazione Baccanica. Con la Compagnia degli Scarti 
Casale è un artista impegnato nel sociale e soprattutto nel contesto della detenzione penitenziaria grazie alla collaborazione con 
Armando Punzo. Nei giorni di laboratorio si tenterà di creare un piccolo ma prezioso percorso teatrale che si ispira alle tematiche 
emerse e rielaborate con gli attori detenuti nel carcere di La Spezia, dove il progetto nasce, durante i mesi di lockdown. Il risultato di 
questo lavoro andrà in scena al cinema De Seta sabato 3 ottobre, subito dopo la proiezione del documentario Ciò che resta - appunti 
nella polvere testimonianza del progetto che la Compagnia porta avanti nel carcere Villa Andreino di La Spezia dal 2019. 
Workshop dedicato ai bambini quello a cura del collettivo FLxER incentrato sul videomapping  che si terrà ai Cantieri venerdì 2 ottobre. 

Dichiarazione del professore Mario Zito, assessore alle CulturE, su Mercurio Festival: 
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Mercurio Festival  edizione seconda 25 sett - 3 ott  Cantieri Culturali alla Zisa Palermo

“Certamente il 2020 sarà ricordato come un anno “diverso” che ha rimesso in discussione le certezze di ciascuno ed ha imposto 
modalità di lavoro e di programmazione assolutamente inattese. É con tale consapevolezza che come assessorato alle CulturE si sta 
dando priorità alla condivisione dei progetti degli operatori culturali che in questi anni contribuiscono con le loro attività continuano a 
“raccontare” Palermo, anche attraverso un investimento di risorse e competenze.
Babel in questi anni è presente allo Spazio Franco con un’azione sinergica con le Istituzioni e con gli altri operatori culturali dei Cantieri 
culturali alla Zisa costruendo una modalità di lavoro da valorizzare. Il Mercurio Festival che si svolgerà dal….. al….. presso i diversi 
spazi dei cantieri alla Zisa ne costituisce un fulgido esempio. 
Un festival giovane, dinamico, che grazie alla sua forma innovativa riesce a catalizzare energie positive, attraendo artisti di livello 
nazionale e internazionale di assoluto prestigio.” 

Mercurio Festival è un progetto di Babel Crew e Spazio Franco, con Altro., Amunì, Fat sounds, Incubatrice crowdfunding. 
Promosso dall’Assessorato alle CulturE e alla Partecipazione Democratica e in collaborazione con Culturability, Fondazione 
Unipolis, Latitudini e il sostegno di Associazione culturale Baccanica. 

Prenotazioni e acquisto biglietti online su www.spaziofranco.com

Info mercuriofestival@gmail.com

Comunicazione
Silvia Maiuri: +39 3407520215
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