
PresenteFuturo guarda con vivacità 
alle arti performative (a prevalenza under35) 
compiendo quattordici anni. Il nostro festival 
prosegue la propria indagine sui linguaggi 
che vanno oltre i generi, i territori e le diverse 
culture. Un momento d’incontro, di connessioni, 
di sconfinamenti, che intende scardinare 
i perimetri e mettere insieme comunità artistiche, 
culturali, progettuali, credendo nell’Europa e 
nella sua identità plurale. 
Il gene è Incontroazione, nucleo germinativo e 
identitario, che ha caratterizzato cinquant’anni 
di teatro Libero, da cui nasce lo sguardo 
controcorrente e curioso verso le forme 
indipendenti e necessarie delle arti performative 
della scena. Quest’anno l’attenzione si sposta 
sulle residenze e sulle connessioni nell’alveo del 
mediterraneo: Italia, Spagna, Grecia incroceranno 
sensibilità e opportunità per il sostegno alla 
giovane creazione contemporanea.
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gIoVeDÌ 23 MaggIo

- I aM In -
idea di alberto martinez
Teatro dei Venti | Modena 
invisible Collective | iTa, esP, MeX, Col 

ego-sIsteMa
idea di Elena Schisano 
produzione gennaro Maione & elena schisano 
co-produzione Compagnia Körper | napoli 

DraMasoFÍa
di Kira anzizu e Nicoletta Cappello
Moveosofia | Madrid

absurD hero 
di e con Roman Škadra
Cie expats/roman Škadra | Berlino

VenerDÌ 24 MaggIo  

QuanDo_non C’era anCora nIente 
Ma C’era IL tuo Cuore
testo di Sofia Bolognini, regia di bologninicosta 
bologninicosta | Bergamo-Milano

esPerIMentI su un CorPo gIÀ PerFetto 
coreografie e luci Nyko Piscopo 
interno5 | napoli

Due goCCe neLLa PoLVere 
di giuseppe gromi 
a. C. Moderne officine Valsusa | avigliana (To)

aPrÈs La ChronIQue 
di Nicolas Hermansen, albert Bassas e Jordi Font
produzione Marie abel 
la [siC] – nicolas Hermansen | Barcellona
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sabato 25 MaggIo  

tavola rotonda 
teatro bIonDo  
atelier teatro Montevergini
Riflessione condivisa tra politiche 
e poetiche sui giovani artisti.
ingresso libero

sabato 25 MaggIo  

rautaLaMPI
testo e regia di Nexus
Compagnia garoFoli/neXUs | roma
a. C. accademia degli artefatti | roma

seLF-PortraIt In YeLLoW shaDes 
di e con irene Fiordilino
a. C. MovimentoDanza | napoli 

breaCh 
di Thais Julià, matías muñoz e Vivian Friedrich
soM noise | santa Coloma de gramenet, esP 

progetto fuori concorso 
annunCIazIone  
di greta Francolini / Cab 008
anghiari Dance Hub | anghiari (ar)
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GIOVEDÌ 23 MAGGIO

21h
- I AM In -
idea di Alberto Martinez
creazione collettiva 
Teatro dei Venti | Modena 
Invisible Collective | ITA, ESP, MEX, COL 

Che peso diamo ai nostri sogni e alle nostre speranze? Cosa 
succede quando qualcosa di inaspettato accade nelle nostre vite? 
I am IN è una performance interdisciplinare che ha la forma del 
“gioco itinerante” ed è concepita per spazi specifici attraverso 
quattro stazioni che ospitano interventi circensi, coreografie, 
scene teatrali, incontri intimi e installazioni. Il “gioco itinerante” 
ha come obiettivo quello di interrogarci sulla consapevolezza 
di come funziona la nostra vita, di come reagiamo agli eventi 
inaspettati che rompono i ritmi della nostra routine, esplorando 
il limite tra ordinario e straordinario. 

Are we conscious about how our life works? Or shall we live 
into a blind dream? A “journey-game” with a site specific 
performative route that will rouse our consciousness. 

21h30
ESPERIMEnTI SU Un CORPO 
GIÀ PERFETTO 
coreografie e luci Nyko Piscopo, con Leopoldo Guadagno 
musica Ryuichi Sakamoto e Alva Noto 
Interno5 | Napoli
Progetto selezionato al Minimo Teatro Festival 2019 

Lo spettacolo verte sulla ricerca della propria personalità, 
attraverso l’uso del corpo come veicolo di liberazione, ed il 
tentativo di integrazione nel mondo, dopo una lunga fase di 
accettazione di se stessi. L’allegoria della Caverna di Platone 
è il punto di partenza del processo creativo. Il corpo, inteso 
sia come forma (animale) che come presenza intangibile 
(mente), cerca di orientarsi nel mondo circostante. Musica e 
luci distorcono la realtà come una nenia ipnotica affinché il 
performer sia rinchiuso in uno stato mentale passivo. C’è la 
protesta violenta e la rabbia, l’esasperazione e la ribellione, ma 
cosa c’è in fondo a questo grido di dolore? 

The body tries to orient itself in the surrounding 
environment. There is a violent scream and anger, 
exasperation and rebellion, but what does lie beyond this 
cry of pain?

SABATO 25 MAGGIO

10h30
TEATRO BIOnDO
Atelier Teatro Montevergini - Ingresso libero

POETIChE E POlITIChE PER lE ARTI 
PERFORMATIVE UnDER35
PRESEnTE E FUTURO 
DEllA CREAzIOnE COnTEMPORAnEA
Una riflessione condivisa, tra politiche e 
poetiche, sui giovani artisti

In occasione della 14a edizione di Presente Futuro, festival 
internazionale rivolto alle nuove generazioni di artisti della 
scena contemporanea, il Teatro Libero di Palermo, con la 
collaborazione e il sostegno del Teatro Biondo di Palermo, 
intende promuovere una riflessione condivisa sulle poetiche 
e le politiche per il teatro contemporaneo under35. Quali 
spazi, quali processi di creazione, quali dinamiche produttive 
sono oggi attuate e intraprese dai giovani artisti della scena 
contemporanea? Come s’intrecciano le poetiche con le politiche 
culturali e qual è il sentire degli artisti rispetto alle dinamiche 
produttive? Il rapporto con il pubblico? La mobilità degli artisti 
come valore o come necessità? La residenza come progetto 
e come metodo produttivo oppure come nuova forma di 
cooperazione e produzione?

Una mattinata di riflessione suddivisa in due momenti, la prima 
con interventi di critici, programmatori, artisti, con un focus 
sulla realtà siciliana, e una fase conclusiva con un dibattito aperto. 

A morning dedicated to the performing arts policies with 
a focus on the under35 contemporary theatre. Which 
productive dynamics are involved? What’s the relationship 
with the audience? Is the artistic mobility a value or a 
necessity?  

21h30
EGO-SISTEMA
idea di Elena Schisano 
regia, coreografia e interpreti Gennaro Maione  
ed Elena Schisano 
voce Esther Cuspinera Ramos 
ingegnere del suono Enes Suleman 
composizione sonora originale Georgina Asin Macias 
produzione Gennaro Maione & Elena Schisano 
co-produzione Compagnia Körper | Napoli 

Viviamo in una realtà associata ad una vasta quantità di oggetti 
materiali che ci accompagnano quotidianamente. Vestiti, 
accessori elettronici, giocattoli... Tutto ciò che fa parte del 
cosiddetto sistema di mercato/marketing, onnipresente nelle 
nostre vite. Dalla combinazione di questi oggetti materiali, 
considerati come una sorta di algoritmo esistenziale, il sistema 
ha costruito su di noi un’identità individuale e collettiva 
omologata, nonostante il consumismo ci dia l’illusione di essere 
unici in base a quello che acquistiamo e indossiamo. Ma si può 
vivere al di là di questa griglia di modelli psico-culturali e 
sociali? È davvero possibile costruire un’esistenza al di fuori  
del vortice? 

The modern materialism and the marketing system in 
which we live have homologated us with the illusion that 
our choices can make us feel unique, but is it possible to 
build a different existence out of this path?

22h 
DRAMASOFÍA 
concept, creazione e performance Kira Anzizu e Nicoletta Cappello
tecnica Kira Anzizu e Nicoletta Cappello
foto Raquel Rappini, video Héctor Noguera
Moveosofia | Madrid 

Progetto vincitore di Citofonare PimOff Milano 2018
Prodotto con il sostegno di Fabra i Coats Barcelona, 
Camere d’Aria Bologna, Casale Rappini Terracina, Programma e 
Erasmus Plus e Creative Business Studio dell’Impact Hub Madrid.

Una performance partecipativa che rappresenta una 
retrospettiva sull’adolescenza e le domande filosofiche che la 
attraversano a partire da filosofi quali Socrate, Platone, Hume, 
Mill, Kierkegaard e Nietzsche. Un viaggio verso la fanciullezza 
per scoprire che cosa delle teorie di questi grandi pensatori è 
rimasto dentro di noi e perché. I concetti si materializzano, 
prendendo la forma, il colore e il movimento dei sogni, dei 
ricordi e delle fantasie. Le teorie si liberano dal quaderno come 
se uscissero da un diario segreto, invitando lo spettatore a 
considerare la sua relazione intima con la filosofia.  

A retrospective on adolescence and the philosophical 
questions that run through it, taking the form, color and 
movement of dreams, memories and immagination.

22h30
ABSURD hERO 
di e con Roman Škadra
supervisione artistica e drammaturgica Darragh McLoughlin
foto Jana Kiessler e Turlach O’Broin
Cie Expats/Roman Škadra | Berlino

Un artista con una grossa palla rossa cammina sul palcoscenico 
finché qualcosa non accade. La palla, portata sulle spalle inizia 
ad alterare il corpo del performer che prova a contrastare questo 
dominio ma non ci riesce. La palla resta irremovibile nelle sue 
intenzioni. L’artista continua con le sue azioni ripetitive, come 
se fosse legato allo stesso destino di Sisifo. Ancora e ancora 
finché qualcosa non cambi. L’artista è inserito in un meccanismo 
ripetitivo di situazioni senza speranza al limite tra la resistenza 
fisica e quella emotiva. L’artista lotta. Non c’è, non può esserci e 
non c’è stato successo alcuno, solo la perseveranza di persistenti 
tentativi. Per quanto ancora potrà andare avanti così? 

An artist struggles against a red ball, trying to dominate 
it but unsuccessfully, on the edge between physical and 
emotional endurance. Over and over until something 
happens…

SABATO 25 MAGGIO

21h
RAUTAlAMPI
testo e regia di Nexus
con Laura Garofoli, Nedzad Husovic e Nexus
scrittura di scena Laura Garofoli, Nedzad Husovic, Nexus
traduzione italiano-romanés Nedzad Husovic
assistente alla regia Alessandro Giova
Compagnia GAROFOLI/NEXUS | Roma
A. C. Accademia degli Artefatti | Roma

Lo spettacolo racconta la storia di Licia, una bambina rom 
che vive nel campo nomadi di Rautalampi, nel suo percorso 
di crescita e di autodeterminazione attraverso la passione per 
la boxe, il suo rapporto conflittuale con la scuola, il campo, la 
famiglia e ‘le altre bambine’, attraverso un linguaggio post-
drammatico che intreccia narrazione, performance e arte 
audiovisiva. Tramite fonti d’archivio e vicende biografiche, i tre 
interpreti costruiscono le vicende che segnano l’adolescenza di 
Licia, saltando fra la scena e il dietro le quinte, alla ricerca di un 
punto di vista situato, paritario e creativo sull’infanzia rom. 

A utopian story in search of an equal and creative point of 
view on marginalized childhood: the story of Licia, a girl 
boxer, who lives in the nomad camp of Rautalampi. 

VEnERDÌ 24 MAGGIO

21h
QUAnDO_nOn C’ERA 
AnCORA nIEnTE 
MA C’ERA Il TUO CUORE
testo di Sofia Bolognini, regia bologninicosta 
operatori/performer Sofia Bolognini e Dario Costa
ambiente sonoro e musiche originali Dario Costa 
assistenza e cura Anna Ida Cortese, scenografia AG4
bologninicosta | Bergamo-Milano

Tramite un linguaggio scenico innovativo, tra teatro di figura 
e teatro di narrazione, lo spettacolo riflette sul tema del 
cambiamento in tutti i suoi aspetti: il cambiamento del corpo di 
una donna durante la gravidanza e poi in seguito ad un aborto, 
il cambiamento di sesso, del luogo in cui si abita e si vive, il 
cambiamento di un’idea, di un paese, con riflessioni politico-
filosofiche sull’operato, lo stile comunicativo e la retorica del 
cosiddetto “governo del cambiamento”. In scena due macchinisti/
performer raccontano tracce scomposte di un’esistenza attraverso 
la sperimentazione di vari linguaggi: visivo, musicale, teatrale.

Through an innovative and poetic esthetics the project 
reflects on the shifting lenses and multifaceted theme of 
“change” in all its aspects.

22h 
DUE GOCCE nEllA POlVERE 
di Giuseppe Gromi, coreografie Debora Giordi
con Al Hassan Kone 
A. C. Moderne Officine Valsusa | Avigliana (TO)

È ricca di esperienze la giovane vita che Al Hassan racconta 
con lo sguardo, la voce, il corpo in movimento e la danza. In 
scena un attore ed un pallone, quello dei giochi d’infanzia, delle 
infinite partite tra ragazzini, dei sogni di una vita da campione 
che si trasforma via via nel mondo delle inaspettate strade 
d’ombre e di luce. Dopo un’infanzia e un’adolescenza “come 
tante”, in un giorno dei suoi vent’anni Al Hassan cammina 
nella polvere, solo, sanguinante, confuso e senza più nulla a 
cui ritornare. Sa che per sopravvivere e sfuggire alla violenza 
deve andare via dalla Guinea Conakry, dov’è nato e cresciuto. 
Seguiranno altri confini evocati in un crescendo denso di 
immagini, suoni e silenzi.

Al Hassan tells us his story with the ball he used when he 
was a child with the dream of becoming a champion. A life 
that turns to be harsh and full of unexpected shades and 
lights.

22h30
APRÈS lA ChROnIQUE 
di Nicolas Hermansen e con Albert Bassas e Jordi Font 
luci, suoni e scena Nicolas Hermansen
produzione Marie Abel 
LA [SIC] – Nicolas Hermansen | Barcellona

Après la Chronique è uno spettacolo sul senso dell’isolamento 
individuale nell’attuale società iperconnessa. Si svolge in un non-
luogo dove le relazioni umane sono negate o esistono solamente 
attraverso canali mediatici. La banale situazione iniziale, che 
vede i due interpreti, stilizzati come figure gemelle, seduti ad 
un tavolo mentre mangiano, cambia gradualmente sfociando in 
una sciarada assurda e surreale, in cui entrambi sono minacciati 
di affondare nei loro stessi mondi. Attraverso una precisione 
meticolosa e movimenti estremamente decelerati si apre una 
sinistra atmosfera di isolamento che strizza l’occhio a certe scene 
della serie televisiva Black mirror o ai film di David Lynch. 

Après la Chronique is a performance about the sense of 
social isolation in our hyper-connected society. It carries 
off into a self-generated non-place where human relations 
are negated or only exist through a media channel.

21h30
SElF-PORTRAIT In 
YEllOW ShADES 
di e con Irene Fiordilino 
foto Pasquale Ottaiano
A. C. MovimentoDanza | Napoli 

Self-portrait in yellow shades è un assolo di danza contemporanea 
che nasce da un’intima riflessione sulla natura dell’autoritratto, 
espressione di un profondo desiderio di trascendere il proprio 
corpo per fissarne un’immagine unica ed essenziale fuori 
di sé. L’antinomia racchiusa nel concetto di autoritratto 
(autore e personaggio, pittore e ritratto, soggetto e oggetto) 
manifesta il profondo conflitto del nostro essere umani, 
eternamente in cerca di un’immagine che ci identifichi senza 
rappresentarci. Un invito a riflettere sulla differenza tra i 
verbi ‘vedere’, ‘guardare’ e ‘interpretare’, e a riconoscere se 
stessi nell’immagine del mondo che ci costruiamo intorno: “un 
autoritratto per un auto-spettatore”. 

This contemporary dance solo focuses on the nature of the 
self-portrait, expression of a deep desire to transcend one’s 
body to fix a unique and essential image outside oneself.

22h 
BREACh  
di Thais Julià, Matías Muñoz e Vivian Friedrich
con Thais Julià e Matías Muñoz
regia Vivian Friedrich, musica Matías Muñoz
con il supporto di CircusNext+, La Bonita, 
La Central del Circ, Auditori Sant Martí
SOM NOISE | Santa Coloma de Gramenet, ESP 

Lei è umile e sottomessa. È forte e a volte le piace essere 
dominata nel sesso. Non è stata in grado di dire di no. Non ha 
detto nulla perché si sentiva molto imbarazzata, si sentiva in 
colpa; non è nemmeno sicura di essere stata violentata o abusata. 
Un pianto in silenzio e il ricordo di una posizione immobile.  
E chi sono loro?
Attraverso un linguaggio fisico e musicale Breach invita lo 
spettatore verso uno spazio di ambiguità tra piacere e dolore, 
erotismo e violenza, sottomissione ed empowerment per 
arrivare a un dialogo sui casi di abuso e violenza sessuale.

Through a physical and musical language Breach invites 
the audience to a space of ambiguity between pleasure 
and pain, eroticism and violence to get to a dialogue about 
cases of abuse and sexual violence.

22h30
AnnUnCIAzIOnE  
di Greta Francolini / Cab 008
con Greta Francolini, Chiara Bollettino
Anghiari Dance Hub | Anghiari (AR)

Progetto selezionato per Anghiari Dance Hub 2018

Annunciazione è una compagine di elementi che si mostrano 
nella loro superficialità intesa come essenza, anima che si 
manifesta nella superficie delle cose: le forme che il corpo 
assume in una danza soave ma allo stesso tempo bassa e 
carnale; una voce che canta una canzone folkloristica; una nota 
musica che pervade lo spazio. Ogni elemento che compone 
lo spettacolo è a sé stante e protagonista nel momento in cui 
accade, dopodiché scompare come è apparso. Torna solo il 
corpo che si offre per chiudere lo spettacolo con una fine-finale. 
Tutto è accompagnato da una colonna sonora che si sovrappone 
alle diverse scene, aprendo la visione a molteplici immaginari.

Annunciation is a mix of elements that show themselves in 
their superficiality and essence, it’s a soul that reveals itself 
in the surface of things…

progetto fuori concorso

I PREMI 

Primo premio Festival Presente Futuro 2019
Premio di 1.000€ + Una settimana di residenza presso il Teatro 
Libero di Palermo + Presentazione della versione completa del 
progetto al Festival Presente Futuro 2020. 

Premio Festival FITT Tarragona
Partecipazione al FITT 
Festival Internazionale di Teatro di Tarragona nel 2020.

Premio BTS (Between the Seas) 
Residenza artistica presso Monemvasia (Grecia) a settembre 2019 
con una restituzione pubblica del lavoro finale. 

Premio Teatro San Materno Ascona
Una settimana di residenza presso il Teatro San Materno 
di Ascona con una restituzione pubblica di almeno 40’.

Premio “Per fare il teatro che ho sognato”
Per-formare il Sociale
Il Dipartimento di storia, antropologia, religioni, arte, spettacolo 
della Sapienza – Università di Roma si riserva di assegnare un 
premio di 1.000€ allo spettacolo in concorso che maggiormente 
dimostrerà una vocazione sociale.

Premio Zero in condotta - Cobas
Un premio di 500€ al progetto selezionato dalla giuria Cobas che 
privilegerà tematiche socio-politico-sindacali. 

lA GIURIA InTERnAzIOnAlE 

Anna Kapousizi / BTS (Between the Seas) | GRC - USA
Joan Negrié / Fitt Festival | ESP
Tiziana Arnaboldi / Cie Arnaboldi Teatro San Materno, Ascona | CH
Andrea Porcheddu / Studioso, Critico teatrale | ITA
Prof. Stefano Locatelli / La Sapienza Università di Roma | ITA

InFO UTIlI

BIgLIeTTo d’INgreSSo 1 SerATA 12€
BIgLIeTTo d’INgreSSo 3 SerATe 24€ 

InGRESSO AllE 20h45  
InIzIO AllE 21h00
 
TEATRO lIBERO PAlERMO OnlUS
Centro di Produzione teatrale riconosciuto da MiBAC
Salita Partanna, 4 (Piazza Marina) - 90133 Palermo
Box Office +39 091 6174040 / +39 392 9199609
info@teatroliberopalermo.it 
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