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un programma di e con Tamara Bartolini e Michele Baronio

drammaturgia Tamara Bartolini
musiche e canzoni a cura di Michele Baronio in collaborazione con altri
musicisti tra cui Sebastiano Forte
suono Michele Boreggi e con la partecipazione di alcuni autori e autrici e di
altri ospiti
produzione Bartolini/Baronio | 369gradi

In un’atmosfera informale, un libro e il suo autore, incontrano il teatro.
RedReading è un progetto ideato da Bartolini/Baronio che procede per cicli ed
episodi. Ha la forma di uno spettacolo, ma anche di un programma teatrale, o
radiofonico, televisivo.
E’ un lungo e intenso viaggio sentimentale nella narrazione dei nostri anni. Un
viaggio fra racconti, libri, uomini e donne, eroi e ribelli. Un viaggio itinerante
che attraversa epoche, corpi, pensieri, riflessioni, attraverso un dispositivo - di
narrazioni e riscritture - che lavora sulla memoria e sulla storia.
RedReading racconta la bellezza che c’è dentro l’incontro tra il teatro e la
potenza di un libro. L’incontro con la narrazione orale, con quelle storie che
sono nate da una comunità, e che proprio attraverso il teatro, a quella
comunità, ritornano. RedReading è uno spazio di prossimità, una traduzione di
intimità, in un formato sentimentale, dell’esperienza che per noi ha significato
la lettura di quel libro, con i suoi contenuti, forme e linguaggio. Il racconto di
cosa ci ha fatto risuonare dentro. Quali ricordi, immagini, riflessioni e ribellioni
ha messo in movimento, il nostro modo di leggerlo. Rincorriamo la pagina e i
suoni che nasconde, la tradiamo, la montiamo e smontiamo, la leggiamo e la
cantiamo, la proponiamo ai nostri interlocutori per costruire, nel qui e ora
della performance, una nuova drammaturgia. Il lavoro di traduzione dal libro
sperimenta una drammaturgia per corpo, voce, suoni, immagini e pensieri.
“Volevo applicare al teatro il principio che ciò che conta non è solo interpretare
il mondo, ma trasformarlo”, scriveva B. Brecht, queste parole ci
accompagnano e rimettono al centro della questione artistica la domanda del
perché e del per chi accade ancora il teatro. Il RedReading è un format, un
progetto che ogni volta è riformulato su un testo e un nuovo parterre di ospiti,
ed è essenzialmente un incontro intimo con il pubblico e con il territorio.

RedReading #1
NOTTURNI PASOLINI_un concerto
dalle opere di Pier Paolo Pasolini e dal libro “L’ultima intervista di Pasolini” di
F.Colombo e G.Ferretti
Un canto, un concerto notturno, un blues del corpo che spreme il succo
dell’anima, “ne estrae il sudore, ne strappa le scintille e getta tutto nello
spazio”. Cercare Pasolini di notte avendo come mappa le sue canzoni. Cercare
parole che nascondono le nostre urgenze di dire, di rimettere in ordine i pezzi
o di lanciarli nel caos. Suonare le domande, le speranze, le delusioni. Per dire
di noi, del nostro scandalo, della nostra rabbia, della nostra dolcezza. Tutto è
musica. Partiamo dalle sue canzoni e
dalle risposte racchiuse dentro
l’ultima intervista concessa a Furio
Colombo la sera prima dell’incontro
con la morte. Proseguiamo con
indizi, odori, suoni, sudori, tracce.
Incontriamo altri sguardi che ci
raccontano punti di vista, ricordi,
impressioni. Fuori c’è una luce che
acceca, che non fa vedere, c’è odore
di petrolio.
RedReading #2
TALVOLTA VORREI_corpi in rivolta da Piazza Statuto all’Ilva di Taranto
dal libro “La rivolta di Piazza Statuto” di Dario Lanzardo (ed. Feltrinelli)
A partire dal libro La Rivolta di Piazza Statuto di Dario Zangrado, ci prendiamo
una pausa dal lavoro, ci sediamo attorno ad un tavolo, condividiamo i nostri
corpi, sguardi, suoni, parole, immagini e testimonianze. Dove sono finiti i corpi

in rivolta del 1962? Quei giovani immigrati del sud che misero a ferro e fuoco
Torino, rivendicando il loro diritto a farlo. Cerchiamo il filo che li lega ai corpi
che sono venuti dopo, i corpi contro una zona rossa, i corpi scudo degli
studenti, i corpi in vendita delle donne, i corpi funamboli dei lavoratori dello
spettacolo, i corpi di chi attraversa il mare e muore per un sogno, e quelli degli
operai di fabbriche come l’Ilva e di città come Taranto, di tutti quei luoghi del
nostro paese “ammalati” di lavoro che per questo sono stati privati dei loro
corpi. Al centro di questa tavolata, imbandita di materiali e linguaggi diversi, ci
sono i desideri che i corpi portano con sé. Talvolta vorrei...
RedReading #3
SIAMO SOLO ANDATA_appunti per un viaggio con Erri De Luca
dai libri di Erri De Luca (ed.Feltrinelli)
Da segrete corrispondenze nasce RedReading #3, dal legame con lo scrittore
Erri De Luca, dal desiderio di trovare un dialogo tra alcuni suoi libri per a
camminare dentro i suoi paesaggi dell’anima. Come esploratori, come
naviganti con l’acqua alla gola - diceva una canzone - o come le vecchie sarte

di qualche vicolo napoletano, abbiamo ricucito le parole e le immagini, i luoghi
e i ricordi, per trovare una mappa da cui partire. Sono appunti per un viaggio
senza destinazione, sono il luogo che precede l’attimo prima in cui i nostri piedi
cominciano a camminare. Insieme ad Erri – ostaggio volontario della
preparazione al viaggio, autore e attore egli stesso di questo canto –
procediamo fermandoci in alcune stazioni, tappe immaginarie. “Siamo solo
andata”, partiamo leggeri, cuciamo libri disegni, ricordi, suoni e paesaggi,
resistiamo ai venti e alle tempeste e continuiamo a camminare perché
camminando si apprende la vita.
RedReading #4
CHE NESSUNO RESTI INDIETRO_storia di un’altra immagine
dai libri “Daddo e Paolo_L’inizio della grande rivolta. Roma Piazza
Indipendenza, 2 Febbraio 1977” (ed. DeriveApprodi) di Lanfranco Caminiti,
Claudio D’Aguanno, Tano D’Amico, Giancarlo Davoli, Turi Filaccia; e “Anima e
Memoria. Il legame imprendibile tra storia e fotografia” di T.D’Amico (ed.
Postwords)
“L’osservatore sente il bisogno irresistibile di cercare nell’immagine quella
scintilla, magari minima, di caso, di hic et nunc, con cui la realtà ha folgorato il
carattere dell’immagine. Sente il bisogno di cercare il luogo invisibile in cui,
nell’essere in un certo modo di quell’attimo lontano, si annida ancora oggi il
futuro, e con tanta eloquenza, che noi, guardandoci indietro, siamo ancora in
grado di scoprirlo.” W. Benjamin.
Raccontiamo la storia di un’altra immagine che con la sua folgorante bellezza,
è narrazione di una storia personale e collettiva, di un’amicizia e di una rivolta.
Un’altra immagine che ci suggerisce il sogno di una generazione e della sua
ricerca di libertà a qualsiasi costo, che coglie l’istante di un gesto assoluto e a
suo modo lo protegge. Le parole dialogano con le immagini, tracciando un

pensiero che parte proprio da quella foto scandalosa, per vent’anni nascosta.
Dentro altre immagini altri volti, altri corpi, come quelli del G8 di Genova. Ci
mettiamo in cammino, in uno spazio teatrale che resta aperto come la strada
per trovare ancora bellezza, sulla strada dove nessuno resta indietro, che solo
insieme, prossimi, vicini, è ancora possibile ritrovare il futuro, che si annida
nell’altra immagine di quell’attimo lontano.

RedReading #5
MA L’AMOR MIO NON MUORE_cronache pasionarie
dal libro “La Miliziana” di Elsa Osorio (ed.Guanda)
Cronache pasionarie dedicate ai percorsi ribelli delle donne, alla loro spinta
passionale e d’amore, motore di lotta e rivoluzione. Cronache dedicate alla
storia continuata e perpetua della castrazione di questa lotta, di questa
passione, e di questo amore, e quindi del femminile e della sua potenza
rivoluzionaria, come quella di Mika Etchebéhère, la «capitana», partigiana
durante la guerra di Spagna, protagonista di un secolo di storia. E’ Elsa Osorio,
che ha riportato alla luce questa donna straordinaria dimenticata dalla storia
ufficiale e l’ha fatto come scrive lei stessa, nel delirio di una missione. La sua
storia è costellata dalle
testimonianze degli ospiti, altre
donne di diverse generazioni
che a loro modo lottano nel loro
quotidiano. Vi invitiamo ad
ascoltare queste cronache
immaginando
di
ritrovarci
davanti al fuoco di un camino,
sul letto di una nonna, sui
gradini di una piazza o davanti al
mare, a voi scegliere il luogo,
l’importante è non smettere di
amare e di raccontare, di loro e
di noi. E così l’amor mio non
muore.

RedReading #6
COME FRATELLI E SORELLE_vite profughe, esistenze partigiane
dai libri: “Timira_romanzo meticcio” di Wu Ming 2 e Antar Mohamed
(ed.Einaudi) e “Razza partigiana” di Lorenzo Teodonio e Carlo Costa
(ed.Iacobelli)
“Le storie sono di tutti – nascono
da una comunità e alla comunità
ritornano – anche quando hanno
la forma di un’autobiografia e
sembrano appartenere a una
persona sola, perché sono le sue
memorie, la sua vita com’è il caso
di questo romanzo meticcio.” Un
omaggio. Una performance
collettiva che si nutre di parole,
suoni, racconti, ricordi
e
immagini. Una festa per ricordarci
da dove veniamo e chi siamo, per dare voce ad una storia che ci appartiene.
Apriamo un album di famiglia, troviamo foto che parlano di un fratello e una
sorella in cui specchiarci, perderci e ritrovarci. Sfogliando i ricordi di Isabella e
Giorgio Marincola, sbirciando dentro quelle vecchie foto ingiallite di “bambini
italiani dalla pelle scura”, ritroviamo anche le nostre foto, ci guardiamo e ci
riconosciamo, come fossimo fratelli e sorelle sul filo di una frontiera sbarcati
per cantare una memoria oltre i confini. “Siamo tutti profughi, senza fissa
dimora nell’intrico del mondo. Respinti alla frontiera da un esercito di parole,
cerchiamo una storia dove avere rifugio.”

RedReading #7
QUANDO IL BAMBINO ERA BAMBINO_sguardi dentro la terra sonora di
Peter Handke
dai libri “Infelicità senza desideri” e “Il canto della durata” di P.Handke
Peter Handke considera lo spazio teatrale come l’ultimo miracolo che ancora
si interroga, dove è ancora possibile l’incontro, dove è possibile fare delle
domande. Apriamo lo spazio intimo del RedReading alla sua opera poliedrica
con uno sguardo istintuale e come sempre “sentimentale” sui diversi “formati”
che l’autore attraversa. Il nostro è un ritratto, un omaggio volutamente
parziale, rivolto solo ad alcuni paesaggi che ci hanno parlato, che sono entrati
nel nostro percorso. Suggestioni e riflessioni, piccole indagini, appunti, sguardi
obliqui dentro i suoi romanzi, drammaturgie, poesie, sceneggiature. E’ un
invito all’ascolto, al mettersi in cammino, ad attraversare la sua opera, insieme
ai nostri ospiti. Per alcuni di loro Handke è materia di studio, altri lo hanno
messo in scena o incontrato in collaborazioni e corrispondenze di sguardi sul
mondo, c’è chi lo ha fotografato, tradotto e raccontato o chi parla una lingua
che si nutre degli stessi paesaggi perduti. E poi c’è chi lo vuole cantare...così
senza un perché come a volte fanno i bambini. E infine ci siamo noi esploratori
della sua terra sonora.
RedReading #8
ROMA RIBELLE_itinerari di un’altra Roma
dal libro: “Guida alla Roma ribelle” (ed. Voland)
“Che ci piaccia o no, siamo noi la causa di noi stessi. Nascendo in questo
mondo, cadiamo nell'illusione dei sensi; crediamo a ciò che appare. Ignoriamo
che siamo ciechi e sordi. Allora ci assale la paura e dimentichiamo che siamo
divini, che possiamo modificare il corso degli eventi, persino lo zodiaco.” A
Giordano Bruno, arso vivo a Campo ‘de fiori, con la lingua serrata, perché non

parlasse, dedichiamo l’ottavo RedReading, che parte dagli itinerari proposti
nel libro.
ROMA RIBELLE è una passeggiata tra sampietrini, immondizia, poesie, disegni
e canzoni, che allena la memoria a leggere la storia sommersa e invita ospiti e
pubblico a cercare insieme a loro, tra i quartieri della città eterna, dov’è andata
a finire la storia ribelle che tra i suoi vicoli, dentro le sue arterie, dietro i suoi
muri, nasconde conflitti e passione. A Roma le storie si intrecciano, si
scontrano, spesso sanguinano. Sono storie che si trovano sulle facciate
trasformate da generazioni di artisti della street art, tra testi letterari e pensieri
sparsi dei “romani de Roma”, da Trilussa a Pasolini, da Gabriella Ferri a Mario
Monicelli, da Daouda Sanogo - che ha abitato alla stazione Termini dopo le
lotte di Rosarno – ai racconti di Sandro Portelli sulle Fosse Ardeatine, dalla
Repubblica Romana all’esperienza degli orti urbani. E’ questa l’altra Roma che
si fa metafora, sogno e visione, non solo di se stessa, ma di un intero paese,
arricchita anche dagli itinerari proposti dagli ospiti.

RedReading #9
VIVA LA VIDA!_pratiche di cambiamento per un’altra felicità
dal libro: “La felicità al potere” di Pepe Mujica a cura di Cristina Guarnieri e
Massimo Sgroi (ed. EIR)
A guidarci nel RR#9 è Pepe Mujica,
guerrigliero
tupamaro
arrestato
durante la dittatura e rimasto in carcere
per quattordici anni nelle condizioni più
disumane, che poi tornato cittadino
libero diventa presidente dell’Uruguay
ma continuando a coltivare fiori.
Partiamo dal ragionamento che Mujica
fa sulla felicità, sul tempo, sulla vita e
sull’idea di un governare che parta da
qui. Attraversiamo la sua storia per
raccontare la storia di un America Latina che nonostante le contraddizioni, le
ferite aperte, le dittature militari, resta uno dei più interessanti laboratori di
pratiche di cambiamento capaci di trasformare il presente, immaginare il
futuro e costruire altre forme di società. Esperimenti di autogoverno, di
democrazia dal basso, che ci raccontano qualcosa anche di noi. In questo
viaggio oltre oceano ci facciamo accompagnare come sempre dai nostri ospiti
e dai loro sguardi.
“Non chiedermi come vivo io, chiediti piuttosto come vivi tu. Non fare come
me. Siamo diversi. La sobrietà che io ho scelto non è un paradigma, o un vanto,
ma soltanto la via su cui io incontro la mia felicità. Tu prova a chiederti dove
troverai la tua. Non conformarti. Osa seguire la tua strada. Osa godere della
vita!” Viva la vida!

RedReading #10
FURORE_lungo la linea del furore alla ricerca della terra perduta
dal libro: "Furore” di J. Steinbeck (ed.Bompiani)
D’amore tratta questo RedReading#10, di ricerca dell’umanità laddove sembra
essere scomparsa, del desiderio di costruzione e non di distruzione, di essere
disposti a lottare anche quando è difficile vincere, di rispetto per la terra, di
sentire e trovare nel passato degli oppressi e delle loro lotte ancora il possibile.
Il libro “Furore” di J. Steinbeck, è un romanzo senza tempo, che dopo oltre
settanta anni dalla prima edizione italiana del 1940, torna in stampa con una
nuova traduzione, finalmente libera dalla censura, a cura di Sergio Claudio
Perroni. Rileggerlo è stata una folgorazione. C’è tutto. Ci siamo noi, il nostro
mondo, l’economia globale, le banche, il debito, la bugia del denaro e la crisi,
lo spossessamento della terra e dei rapporti umani, la precarizzazione del
lavoro, la disoccupazione, i Cie, la fuga dei migranti e la fuga dei cervelli; ma
anche il sogno, la visione, la possibilità di costruire quell’etica del comune,
quella cosa che vorrebbero bombardare come scrive Steinbeck, quell’idea di
mondo da cui siamo ancora, tragicamente, lontani. Pagina dopo pagina,
sentiamo il furore che sale, e
capiamo esattamente il significato
di questa parola: “violenta
emozione
e
sconvolgimento
dell'animo causati da una fortissima
rabbia o da altra passione”.
Da dove partire per camminare
lungo la linea di questo furore? Da
una famiglia scacciata dalla terra.
Dal
viaggio.
Quello
degli
indimenticabili protagonisti del

libro, quello dei nostri ospiti e il nostro, che continuiamo a cercare il fantasma
di Tom Joad, che veniamo a offrirvi il nostro cuore che batte, che insieme a voi
continuiamo a costruire alfabeti emotivi, per provare a parlare una sola lingua,
quella di esseri umani fra altri esseri umani. “Ci sarò sempre” dice Tom Joad,
“nascosto e dappertutto. Sarò in tutti i posti, dappertutto dove ti giri a
guardare. Dove c'è qualcuno che lotta per dare da mangiare a chi ha fame, io
sarò lì. Dove c'è uno sbirro che picchia qualcuno, io sarò lì. Sarò negli urli di
quelli che si ribellano, sarò nelle risate dei bambini quando hanno fame e
sanno che la minestra è pronta...E quando la nostra gente mangerà le cose che
ha coltivato e vivrà nelle case che ha costruito, be', io sarò lì.”
RedReading #11
SE MANCHI TU_di padri e figli, del lavoro e della vita
dai libri: “Amianto” e “108 metri” di Alberto Prunetti (ed. Alegre e ed.
Laterza)
Ripartiamo da quel Noi a cui ci invitava Tom Joad, il protagonista di Furore di
John Steinbeck, per continuare il nostro cammino e incontrare il Noi di una
generazione di padri che si è ammalata di lavoro, veleni e inquinamento, e di
una generazione di figli precari, mal pagati, sfruttati, con lavori amati, ma
dannati. Torniamo a parlare di famiglie, di padri e figli, di lavoro e vita, di
profonde eredità comuni che viaggiano nel tempo, in Italia e in Europa, su quei
treni e sulle rotaie costruite dagli operai delle acciaierie di Piombino che con
implacabile delicatezza ci ricorda Alberto Prunetti, autore dei due libri,
Amianto (ed. Alegre) e 108 metri (ed. Laterza) a cui è dedicato questo
undicesimo RedReading SE MANCHI TU. Scrive Wu Ming 1 “Amianto ti scuote
le viscere, colpisce dritto ai polmoni, è un libro di quelli che si leggono per poi
parlarne insieme [...] e se dopo averlo letto a uno non gli arriva la botta vuol
dire che ha la testa sbagliata e si è messo il cuore sotto le scarpe. Vuol dire che

i padroni lo hanno lavorato bene”, e la botta a noi è arrivata, colpendo dritta
al centro della precarietà che scuote le nostre esistenze. Quando nel 2016 al
Festival Attraversamenti Multipli facemmo una prima lettura di questo testo,
l’avevamo detto, e oggi lo ripetiamo: Amianto è necessario. Ed ecco che esce
108 metri. Una scrittura che sutura, che mostra cicatrici, e che fa immaginare
avventure da isola del tesoro seguendo le sorti di una ciurma di eroi operai
capaci di non farti sentire solo, anche in un paese come il nostro in cui ogni
giorno ci sono almeno tre morti sul lavoro.
108 metri e Amianto non ti lasciano scampo, ti fanno scoppiare il cuore. Ci
vogliono cuore e polmoni per le parole lanciate da Alberto che ci incatenano a
una storia che non è passata, e che qui e ora ci chiede di guardarla in faccia, di
occuparcene, di colmare la distanza, la mancanza, e di non farlo da soli: “Sono
nato sotto il segno dell’amianto, sono venuto alla vita nel luogo in cui si va alla
morte, in un luogo emblema di quella nocività che ha minato mio padre (...) E
quando mi troverò nel fango, triste come un altoforno spento, con le dita
attaccate agli inguini strizzati o senza fiato per una pallonata della vita nello
stomaco, coi miei sogni sconvolti o crollati, nel vento e nella pioggia, saprò che
mai camminerò da solo.”

RedReading #12
FEROCEMENTE VIVI_scavando a mani nude, intrecciando fili
dal libro: “Al centro di una città antichissima” di Rosa Mordenti (ed. Alegre)
Seguendo la strada tracciata dai padri e dai figli di una generazione comune
che abbiamo raccontato nel RedReading dedicato ai libri di Alberto Prunetti
proseguiamo il cammino che ci porta al cuore pulsante della storia di Roma
dove ha inizio il dodicesimo RedReading FEROCEMENTE VIVI. Un viaggio nella
memoria di una famiglia e di un intero paese che parte dal libro Al centro di
una città antichissima (ed. Alegre) di Rosa Mordenti. Dalla seconda guerra
mondiale seguiamo il percorso di quei ventenni resistenti pronti a sacrificarsi
per un altro mondo che furono poi obbligati a convertire la libertà delle loro
azioni e dei loro sogni ai tempi di pace e di ricostruzione. Un ritorno nei ranghi
inesorabile che colpì con più violenza le donne e i loro corpi apparentemente
liberati, subito tornati a vestire i panni stretti della tradizione. È proprio
cercando nell’eredità di quei corpi e nelle storie scritte sopra di essi, che ci si
imbatte in una tragedia familiare indicibile che, nella cornice degli anni ’50 e
poi del boom economico, esplode oggi attraverso le parole di questo libro che
apre una riflessione importante anche sulla città e sul carcere, luoghi reali e
simbolici della prigionia dei corpi. “Ho scavato con le mani in una materia dura,
stratificata, che è stata viva, come un’archeologa inesperta al centro di una
città antichissima; e mi sono sentita a volte come un bambino a caccia di fossili
su una parete di roccia.” Nel riverbero di questa cronaca vanno intrecciandosi
le vite di altri e di generazioni future, fino alla nostra, alla solitudine di un certo
precariato alle prese con altre guerre, che sempre guerre sono, e alla ricerca
di un senso da trovare nel passato, quello personale e quello collettivo
inevitabilmente cuciti nel viaggio della storia. Insieme all’autrice e agli
interventi degli ospiti, anche noi filiamo e ricuciamo frammenti di memoria,
come scrive Sandro Portelli nella prefazione al libro: “frugando archivi,

scrutando immagini e colmando vuoti coi sentimenti, con le congetture, con
l’immaginazione. [...] È memoria familiare, ma riverbera in cerchi che si
allargano fino a investire la memoria della città e il modo in cui la città stessa
si racconta…” La memoria è fatta di tracce, proviamo a seguirle per ricucire il
mondo, insieme.
RedReading #13
UN GIORNO BIANCO_dove il noi dimora in me
dal libro: “Ho costruito una casa da giardiniere” di Gilles Clément (ed.
Quodlibet)
“Dammi la mano e stammi vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino”
Così si chiudeva il Re- dReading#12, con le parole di Rino Gaetano e le
immagini dell’Anna Magnani di Loi che si fa cari- co della sua famiglia per
attraversare il traffico di Roma. E come se anche noi volessimo, e doves- simo,
attraversare una vita intera -tutto il male e tutto il bene del mondo- chiudiamo
questa terza stagione con il libro
di Gilles Clément “Ho costruito
una casa da giardiniere”. Il
pensiero di questo architetto,
paesaggista e filosofo ha nutrito
la nostra ricerca degli ultimi anni
e non poteva che at- traversare
anche il progetto RedReading.
Con il RedReading#13 UN
GIORNO BIANCO ci domandiamo
dove stiamo andando, cosa
stiamo lasciando, come vivere
tra le rovine, e cos’è casa. Quali

sono i residui che compongono la nostra possibilità di un Terzo Paesaggio,
dove i luoghi marginali di cui riappropriarci perché diventino spazi di
resistenza, pratiche di cambiamento, dov’è la memoria delle cose, l’io che
diventa noi, i territori, la comunità, la terra su cui camminare, da nutrire,
tutelare. E allora scopriamo quanto ci sia bisogno di cura e di fare cose difficili
-come scrive Gianni Rodari: guardare, ascoltare, avere pazienza.
Insieme a Clément e ai nostri ospiti ci immergiamo nel tempo dell’edificazione
della casa ideale proprio per curarne le rovine: “Il mio progetto non era quello
di costruire una casa con un giardino intorno. Era semmai il contrario: volevo
abitare in un giardino”. Impariamo a salutare ciò che ab- biamo intorno, a
seminare, a far tesoro di tutto, delle persone, degli animali, delle piante. È un
giorno bianco e possiamo ricominciare dalla prima pietra, come dire la luna,
inoltrandoci con cura da giardinieri in questo Mondo-giardino che ha origini
più lontane delle nostre e così cercare, cer- care e cercare ancora, e ancora
seminare bellezza.
RedReading #14
TI DICO UN SEGRETO_Chi ricorda viene preso in giro. Chi tace, tace.
dal libro: “D’un tratto nel folto del bosco” di Amos Oz (ed.)
Con il coraggio dei bambini, cercando - come scrive Amos Oz - con gli occhi
della mente, ascoltando e udendo con le orecchie dell’animo, toccando con
le dita del pensiero, ci addentriamo nel folto del bosco per non dimenticare,
per non tacere, perché “tutti, uomini e rettili, insetti e pesci, tutti dormiamo
e stiamo svegli, tutti cerchiamo di stare il meglio possibile, di non avere
troppo caldo e nemmeno freddo, tutti, senza alcuna eccezione, facciamo del
nostro meglio per conservare noi stessi e stiamo attenti a tutto quello che
taglia e morde e punte…in fondo si potrebbe dire che tutti noi, senza alcuna

eccezione, siamo tutti sulla stessa barca: non solo tutti i bambini, non solo
tutto il villaggio, non solo tutte le persone, ma tutti gli esseri viventi”.
RedReading Special
PIATTI FORTI ratatouille di canzoni e parole
dai libri “La cuoca di Buenaventura Durruti_La cucina spagnola al tempo della
«guerra civile». Ricette e ricordi.” (ed.DerivEapprodi), “Afrodita” di Isabel
Allende (ed.Feltrinelli), “Donna Flor e i suoi due mariti” di Jorge Amado
Viaggio del palato tra ricette di lotta e passione, tra le avventure erotiche di
Isabelle Allende, le divagazioni di Pablo Neruda, le ricette rivoluzionarie di
Nadine, la cuoca di Buenaventura Durruti, durante la guerra civile spagnola.
Tra antipasti, primi, secondi, contorni e dolci alla ricerca dell’unico vero
afrodisiaco… l’amore.

BARTOLINI/BARONIO è una formazione artistica romana nata nel 2009 dal
sodalizio artistico tra Tamara Bartolini e Michele Baronio.
Si formano entrambi al Centro Internazionale La Cometa, e in laboratori,
master class, e spettacoli con diversi maestri, registi e compagnie della scena
contemporanea e del teatro tradizionale. Condividono dieci anni di lavoro
all’interno della compagnia triangolo scaleno teatro, diretta da Roberta
Nicolai, partecipando alla creazione del festival Teatri di Vetro, a OFFicINa ZTL
e altri eventi culturali. Esplorano entrambi dimensioni attoriali di tipo
autoriale, chi lavorando con la scrittura, la pedagogia e la regia (del 2004 lo
spettacolo Cerchio delle folle signore sulla vita e le opere di Sylvia Plath e Anne
Sexton), chi con la musica e l’ideazione scenica.
Dal 2009, a partire dal progetto LA CADUTA_incontro tra artisti e territori
(realizzato in sinergia con musicisti, videomaker, fotografi) nasce un sodalizio
che li vede insieme in tutte le successive creazioni tra cui: la performance
TU_TWO_due alla fine del mondo, lo spettacolo tratto da una storia vera
Carmen che non vede l’ora, il programma REDREADING, viaggio sentimentale
e appassionato tra teatro e letteratura, di cui tra il 2012 e il 2018 sono state
create tre stagioni con 13 RedReading, la prima al Teatro Argot con una tappa
al Teatro Quarticciolo all’interno del progetto a cura di Valentina Valentini e
Francesco Fiorentino La terra sonora_il teatro di Peter Handke, la seconda a
Carrozzerie n.o.t, la terza al Teatro di Villa Torlonia (Teatro di Roma) con la
collaborazione dell’artista visiva Elena Bellantoni e dell’Associazione
Wunderbar Cultural Projects.
Vincono il premio di produzione Dominio Pubblico Officine con lo spettacolo
PASSI_una confessione che debutta nel 2015 anche nella versione radiofonica
per la rassegna Tutto Esaurito! di Radio3. L’ultimo spettacolo Dove tutto è
stato preso, ispirato al romanzo Correzione di Thomas Bernhard, vince il bando
CURA 2017 (Residenza IDRA e Armunia), debutta al festival Teatri di Vetro
2017 e vince la sezione Visionari 2018 di Kilowatt festival. Nel 2018 sono tra i
vincitori del bando di sostegno alla produzione Fabulamundi con un progetto
di mise en espace dal testo Tout entière di Guillaume Poix con la traduzione a
cura di Attilio Scarpellini. Parallelamente portano avanti il lavoro di pedagogia
teatrale nelle scuole, nelle biblioteche, nei comuni, e in progetti di alta

formazione tra cui PercorsiRialto e ScuolaRoma (che li vede insieme a diversi
artisti della scena contemporanea romana tra cui L. Calamaro,
Deflorian/Tagliarini, F. Santoro, L. F. Natoli, Tony Clifton Circus e tanti altri). Il
lavoro pedagogico ha la sua continuità nel progetto annuale Biografie/Ritratti
a Carrozzerie n.o.t; e nei laboratori Ritratti di un territorio con gli adolescenti
e i rifugiati al Teatro del Lido di Ostia con cui partecipano alle due edizione
2017/2018 di ALLEZENFANTS! microfestival dei laboratori teatrali dei licei
romani al Teatro India. Nel 2017 sono invitati al laboratorio di Fabulamundi
Playwriting Europe in collaborazione con Teatro di Roma condotto da David
Lescot e Attilio Scarpellini e nell’autunno 2018 sono docenti con una master
class al corso di alta formazione “Attore Creatore” organizzato da Residenza
IDRA.
Da alcuni anni collaborano con la compagnia TIconZero di Fernanda Pessolano
a diversi progetti tra cui i reading per bambini con il teatrino di carta Bianco
Teatro e il progetto europeo Altercities sulla storia delle periferie in cui creano
il reading Alla fine della città. Del 2018 la collaborazione con Teatro delle
Apparizioni per la creazione dello spettacolo I musicanti di Brema che debutta
al Teatro India.
Nel 2019 è stato presentato al Kilowatt Festival il format 9 Lune, uno
spettacolo itinerante costruito con gli abitanti di Sansepolcro. Nello stesso
anno sono al Romaeuropa Festival con 16,9 km Home Concert, lavoro
conclusivo della prima tappa del progetto Esercizi sull’Abitare, percorso
artistico sviluppatosi in diversi luoghi della città di Roma. Nel 2020 il debutto
sempre a Romaeuropa di 333km, seconda tappa del progetto che si è
sviluppato in diversi comuni del Lazio con la collaborazione di ATCL.
Nel 2020 il Teatro di Roma dedica una personale alla compagnia portando in
scena le produzioni Tutt’Intera e Dove tutto è stato preso al Teatro India e un
ciclo di RedReading.
Quello di Bartolini/Baronio è un teatro “manifesto di prossimità” che vuole
creare esercizi di vicinanza tra chi lo fa e chi lo riceve, ricerca di umanità,
ritratto della fragilità e della solitudine del mondo contemporaneo, ma anche
della sua potenzialità di sovversione. La ricerca drammaturgica e didattica è
infatti dichiaratamente e variamente declinata come ricerca di relazione e

contatto, di creazione di luogo - corporeo, privato e collettivo- ovvero, in
ultimo, ricerca d'identità e come essa possa farsi, in un linguaggio teatrale,
sentimentale, finanche pratica politica.
369gradi è un organismo di produzione riconosciuto dal MIBACT che sostiene
e produce arti performative nell'ambito dell'innovazione, della
sperimentazione e della multidisciplinarietà.
Il progetto, nato sotto la direzione artistica di Valeria Orani e la direzione
organizzativa di Alessia Esposito, è legato alla costruzione di strategie che
permettano la crescita e la valorizzazione del talento e della creatività delle
formazioni artistiche prodotte e la promozione e diffusione della
drammaturgia e delle arti performative italiane contemporanee in Italia e
all’estero.
Nel 2015 369gradi inizia un percorso di internazionalizzazione con gli Stati
Uniti dedicato alla drammaturgia italiana contemporanea e alla sua diffusione
con Italian Playwrights Project in cooproduzione con Umanism NY e con il
Martin E. Segal Theatre Center (Graduate Center City University of New York).
Nel 2017 acquisisce i diritti in esclusiva per l’Italia del progetto White Rabbit
Red Rabbit di Nassim Soleimanpour che viene interpretato da tantissimi artisti
tra cui anche Fabrizio Gifuni, Emma Dante, Davide Enia, Lella Costa, Federica
Fracassi, Iaia Forte. Nel 2018 inizia la collaborazione con il fashion designer di
fama internazionale Antonio Marras producendo il suo primo lavoro di arte
performativa dal titolo Mio cuore io sto soffrendo, cosa posso fare per te?
Ad oggi 369gradi accompagna produttivamente diverse formazioni artistiche
che si sono distinte nel panorama della ricerca teatrale e della
multidisciplinarità artistica: Bluemotion (formazione guidata dalla regista
Giorgina Pi), Tamara Bartolini/Michele Baronio, Dante Antonelli. Inoltre
sostiene gli spettacoli Echoes di Lorenzo de Liberato con Stefano Patti e Marco
Quaglia, Piccoli Funerali di e con Maurizio Rippa, Un onesto e parziale
discorso sopra i massimi sistemi di Pietro Angelini, Io non sono nessuno,
opera prima di Emilia Verginelli.

Nel 2019 vince il Bando della Regione Sardegna con i fondi POR della Comunità
Europea IdentityLab_2 con il progetto internazionale triennale
AMINA>ANIMA (Soul), dedicato alla creazione di nuove strategie per la
promozione del territorio attraverso le arti contemporanee e il dialogo con le
tradizioni identitarie.
Nel 2020 produce il programma streaming L’ultimo nastro di Krapp di Stefano
Patti e Simone Giustinelli.
369gradi ha all’attivo diverse collaborazioni: è partner di Romaeuropa
Festival con il quale collabora alla realizzazione di Powered by REf insieme
con Carrozzerie | n.o.t. (Roma), cura la direzione amministrativa della Festa di
Teatro Eco Logico di Stromboli, cura la produzione esecutiva di ConDominio,
un progetto di Concita De Gregorio e Sandra Toffolatti che porta il teatro nei
cortili e nei terrazzi condominiali, segue la promozione di formazioni artistiche
emergenti.
Dal 2014 a 369gradi è affidato il coordinamento del semestre romano del
Master Internazionale di Arts Management dell’Istituto Europeo di Design di
Roma.
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