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Esercizi correlati: 

Esercizi sull’abitare / 16,9 KM  
CONVERSAZIONI 

6 ottobre 
Palazzo delle Esposizioni 

Una conversazione performativa sul tema delle forme dell’abitare e 
delle sinergie tra pratiche performative afferenti a dimensioni artistiche 
differenti che ospiterà gli approfondimenti di esperti di diversi linguaggi 
(critici teatrali, curatori d’arte contemporanea, architetti, urbanisti, artisti 
che hanno operato sul tema), accanto alle esperienze di alcuni cittadini 
coinvolti nel corso del progetto.  Conversazioni è un esercizio di 
condivisione dello spazio, l’apertura di un dialogo.

Esercizi sull’abitare / 16,9 KM 
VOCI 
13 ottobre
Mercati di Traiano

Un’installazione corale che percorre poeticamente le distanze e le 
storie attraversate dal progetto. Voci è un esercizio di sovrapposizione 
temporale e spaziale condensata in un unico tempo presente.



Le piante si mostrano, gli animali si nascondono; noi, gli umani, abbiamo bisogno di una casa.  
Gilles Clemént

Esistere all’interno di un campo (artistico, letterario, ecc.) significa differire.  
Pierre Bourdieu

Cos’è e dove ci si sente a casa oggi? 

Esercizi sull’abitare è un format modulare della compagnia Bartolini/Baronio, una piattaforma di collaborazione e scambio tra pratiche artistiche differenti, di relazione tra 
luoghi e di mappatura di narrazioni e geografie umane e di ricerca sul tema dell’abitare. Con 16,9 KM debutta il primo modulo site-speific pensato per il Romaeuropa Festival 
2019.

In questo tempo presente siamo più che mai testimoni di una costante diaspora liquida in cui le geografie terrestri, sociali e politiche vengono ridisegnate ogni giorno dalle 
rotte dei flussi migratori, dalle risposte di accoglienza e rifiuto degli Stati che attraversano, dagli itinerari turistici, dalla mappatura dei trasporti logistici, mentre 
contemporaneamente si radicano nuove configurazioni sedentarie di condivisione dello spazio: dalle gated communities, agli spazi di co-working, co-living, co-housing. I 
concetti di stanzialità e mobilità si riarticolano continuamente sotto il nostro sguardo e con essi quello di casa. Lungo questi vettori di senso e di movimento si gioca la 
ridefinizione contemporanea del soggetto e della relazione con lo spazio e con l’Altro: abitiamo città-organismo viventi segnate quotidianamente da innumerevoli spostamenti 
interni di abitanti più o meno temporanei e viaggiatori più o meno occasionali, e in questo senso Roma ne rappresenta una lucida fotografia.

A partire quindi dalla riflessione sul tema della casa come luogo di concentrazione simbolica della convivenza umana, la compagnia Bartolini/Baronio dialoga con alcuni 
artisti contemporanei - Elena Bellantoni, Jhon Cascone e Raffaele Fiorella - condividendo e sviluppando sinergicamente un intervento di dislocazione di luoghi e pratiche 
attraverso alcuni esercizi sull’abitare. Bartolini/Baronio e gli artisti coinvolti, abiteranno spazi connessi alle rispettive pratiche artistiche e alcuni luoghi del territorio cittadino, 
componendo una mappatura rizomatica di eventi performativi, installativi e di approfondimento. L’incontro tra le poetiche si articolerà attraverso un percorso per tappe che 
toccherà in modi differenti il Teatro Biblioteca Quarticciolo, il Palazzo delle Esposizioni e i Musei di Traiano. 

16,9 KM è la distanza che separa e unisce questi tre luoghi segnando il percorso dello spostamento realizzato, attraverso il coinvolgimento di alcuni abitanti della città di 
Roma - tra cui gli abitanti del Quarticciolo e gli allievi del laboratorio Biografie/Ritratti a Carrozzerie n.o.t - che converge, facendovi ritorno, al Teatro Biblioteca Quarticciolo 
da cui era partito, per realizzare un’esperienza di convivenza performativa tra artisti, territorio, città, ospiti coinvolti e pubblico. 

Attraverso un dispositivo scenico aperto, che sviluppa e sintetizza lo scambio delle pratiche artistiche attivate attorno al tema della casa, si aprono le porte di un home 
concert: paesaggio umano e sonoro, contenitore immersivo in grado di far dialogare racconti, voci e linguaggi: dai suoni al video, dalle parole ai canti, alla scena, volto alla 
costruzione di in un alfabeto emotivo da condividere. All’interno di questo spazio sonoro si moltiplica l’incontro e la coabitazione anche con il lavoro dei musicisti Renato 
Ciunfrini, Sebastiano Forte, Fabrizio Spera e del Coro Quintaumentata di Centocelle. 

Esercizi sull’abitare 16,9 KM è un non-luogo a metà strada tra l'esperienza teatrale e l'installazione artistica in cui il tempo e lo spazio si sospendono, si stratificano, si 
sovrappongono, co-abitano in un “Qui” temporaneo in cui essere presenti dove artisti e pubblico abitano performativamente una casa orizzontale, aperta e in perenne 
cambiamento. È il teatro stesso che si fa casa e che rende possibile il trasloco dei territori geografici, simbolici e umani esplorati dove prendono forma esercizi di cura del 
presente, degli spazi e dei corpi che pure abitiamo, per celebrare le possibilità della co-abitazione umana. Un rito collettivo. La festa per il ritorno a casa.



Esercizi sull’abitare / 16,9 KM  
BIOGRAFIE  (brevi) 

Bartolini/Baronio 

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 a tutte le produzioni artistiche, 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 2014 condividono il percorso produttivo con la 369gradi.
A partire dal progetto La caduta_incontro tra artisti e territori (realizzato in sinergia con musicisti, videomaker, 
fotografi) nel 2009 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 14 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), ed è in residenza al Teatro Crest e a Dracma Teatro. 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, Tutt'intera. Lo stesso anno creano la performance Il giardino del tempo che passa all’interno del progetto “La città lontana” di Triangolo Scaleno.
Nelle creazioni artistiche c’è la ricerca di una forte esposizione personale, un approfondito lavoro sulle biografie individuali e collettive, che intreccia specificatamente la 
poetica musicale, in un dialogo-concerto tra parola e musica, tra artisti e territori. 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 gesto politico. La pratica artistica è infatti il luogo in cui sperimentano la pratica 
pedagogica e viceversa, in entrambi i casi, lavorando a partire da quella che considerano, la personale, eppur collettiva, biografia sotterranea da andare a ritrarre, ovvero il 
ritrarre lo stare in bilico che nasce dall’esposizione di sé che racconta il loro lavoro sulla scena, quello con gli allievi e con le persone che incontrano sui territori.



John Cascone  
Nato a Cheltenham (UK) nel 1976. Artista visivo, si è laureato nel 2004 in Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università di Pisa. Tra le 
principali mostre ricordiamo: 2018, Ledificio Infinito, Seminaria - Maranola (LT); 2017, Sensibile Comune, Galleria Nazionale d’Arte Moderna - 
Roma; Per una lezione in meno, Ca’ Tron, Università IUAV - Venezia; La seconda notte di quiete/Atrii, Art Verona, Via Venti Settembre, 62 - 
Verona; Media Art Festival, MAXXI - Roma; Archivi Aperti in Cittadella/Atrii, Cittadella degli Archivi - Milano; 2016, La Forma del Pathos step 
2, Teatro dell’Orologio - Roma; Festa Franca, Studio Franca - Cannara (PG); La Forma del Pathos step 3, Carrozzerie N.O.T. - Roma; 
Tutorial/Sirtaki, Granpalazzo, Palazzo Rospigliosi - Zagarolo; Alzheimer mon amour, Teatro India - Roma; 2015 La Forma del Pathos, Teatro 
dell’Orologio - Roma; Il tavolo della lingua italiana, Forum dell’Arte Contemporanea, Monash University - Prato; Atrii / Sezioni Piani, Fabbrica 
del Vapore - Milano; 2014, Coming Soon, Rialto Sant’Ambrogio - Roma, Diversi Muri. Un omaggio a N.O.F.4 , Istituto Svizzero - Roma.

Elena Bellantoni 
Nata nel 1975, vive e lavora tra Berlino e l’Italia. Dopo essersi laureata in Arte Contemporanea all'Università La Sapienza di 
Roma 110/110 Summa cum Laude, studia a Parigi e Londra, dove nel 2007 ottiene un MA in Visual Art al WCA University of 
Arts London; approfondisce poi il teatro-danza e le arti performative con workshop in Italia ed all’estero. Nel 2007 costituisce 
Platform Translation Group e nel 2008 è cofondatrice dello spazio no profit 91mQ art project space di Berlino. Nel 2018 vince 
l’Italian Council del Mibact con il progetto On the breadline. Lo stesso anno viene selezionata per Gran Tour d’Italie del 
Mibact. Nel 2014 entra nella Collezione Farnesina presso il Ministero degli Affari Esteri con l’opera video The Fox and the 
Wolf: Struggle for Power. Attualmente è anche docente a contratto di Fenomenologia del Corpo all’Accademia di Belle Arti di 
Roma; di Illustrazione all’Accademia di Belle Arti di Frosinone. La sua ricerca si incentra sui concetti di identità ed alterità 
attraverso dinamiche relazionali che utilizzano il linguaggio ed il corpo come strumenti di interazione. Formalizza i suoi 
progetti attraverso il video, la fotografia, la performance e le istallazioni.

Raffaele Fiorella 
Nato a Barletta nel 1979. Dopo essersi laureato in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo presso l’Accademia di Belle Arti di Bari, 
consegue un Master a Firenze presso la Facoltà di Ingegneria Informatica in Video e Post Produzione Video. Numerose sono le sue 
partecipazioni a Mostre d’arte contemporanea, residenze artistiche, progetti teatrali e workshop per ragazzi in diversi in Italia e all’estero. 
Attualmente è docente di Elaborazione digitale dell’Immagine presso l’Accademia di Belle Arti di Bari e di Animazione Digitale, Computer 
3d e Digital Video presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia. Nel suo lavoro si avvale di diversi media, muovendosi fra installazione, 
video e scultura, sfruttando le potenzialità dell’arte digitale. In bilico tra poesia e vita ordinaria, il suo lavoro agisce tra realtà e finzione 
ricreando luoghi della memoria e dell’illusione che potrebbero tradursi quasi in land-escapes: fughe dai luoghi, dagli spazi reali, per 
rifugiarsi in un mondo altro, fantasticato, ricordato o anche semplicemente simulato. 


