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RESIDENZA
TAKLA MAKING ARTS

«life is what happens to you while you are busy making other plans» 
john lennon

making arts: per dare valore al viaggio, al processo più che al 
prodotto, perché amiamo l’artigiano che pratica, che si esercita con la 
materia - il corpo, il suono, la voce, l’immagine, la luce - che fa, che sta 
facendo, al di là di ogni concettualizzazione, attraverso un rituale 
di «appartenenza» alla sua opera. da più di 10 anni ci dedichiamo, 
con amore, passione e rigore all’arte dell’improvvisazione. abbiamo 
percorso una strada senza compromessi cercando di rimanere fedeli 
al nostro credo. siamo dunque molto felici di annunciare la nascita 
del progetto making arts, selezionato dalla fondazione cariplo 
all’interno del progetto etre esperienze teatrali di residenza. 
il progetto si svilupperà dal 2010 al 2012 presso gli spazi della 
triennale bovisa, con qualche incursione alla triennale di milano 
e al teatro dell’arte. avremo dunque finalmente una casa e questo 
significa per noi riuscire a progettare a lungo termine, coltivare 
uno sguardo sul futuro, mettere in cantiere percorsi, sviluppare 
idee e vederle trasformarsi nel tempo. daremo vita a «produzioni 
dell’istante» e a percorsi di formazione, ospitalità e incontri con 
gli artisti, eventi, laboratori per adulti e bambini, concorsi per le 
giovani generazioni, convegni e giornate di studio, pubblicazioni. 
riprenderemo il festival di improvvisazione pulsi. 
abbiamo scelto un fiore che sboccia perché nell’improvvisazione è 
insita la trasformazione. come in un fiore che sbocciando cambia, 
muta, si orienta, cerca una strada. come la natura che vive il 
presente. come quando si compone in tempo reale. nel presente ad 
ogni istante. ringraziamo la fondazione cariplo che ha creduto nel 
progetto improvvisazione e la fondazione la triennale di milano che 
ci ha accolti dandoci dimora.

Cristina negro e filippo moniCo
direzione artistiCa

takla improvising group è un’associazione culturale nata nel 1998 sul 
territorio lombardo la cui missione è quella di promuovere e diffondere 
la pratica dell’improvvisazione, attraverso la contaminazione di linguaggi 
quali la danza contemporanea, la musica, il teatro, le arti visive. www.takla.it
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la triennale di MILANo sabato 8 maggio

l’evento inaugurale dell’8 maggio 2010 darà la possibilità al pubbliCo 
di assistere a più momenti di “Composizione in tempo reale” a Cura di 
artisti italiani e stranieri, esperimenti sonori e di arte visiva.

ore 18.00 | sala lab

presentazione della residenza alla stampa e al pubblico

interverranno 

davide rampello
presidente della triennale

andrea CanCellato
direttore della triennale

comitato scientifico di fondazione cariplo per il bando etre 

franCesCo ronzon
politecnico di milano / accademia di belle arti di verona

Cristina negro e filippo moniCo
direzione artistica takla

ore 19.00 | making arts 1 | sala lab

filippo moniCo | batteria
Charlotte zerbey | voce e danza
paola lattanzi | danza

ore 19.30 
navetta gratuita per triennale bovisa con performance sonora 
a cura di eugenio sanna

prenotazione obbligatoria INAUGURAZIoNE
8 MAGGIo



triennale BoVISA

ore 20.00 | piazzale  

«prologo a titilietum» 
performance con il musicista gianCarlo loCatelli
clarinetto basso | campane | corpi in leggero movimento
le campane e i campanacci verranno lasciati in dono agli spettatori

a seguire buffet al bistrot della triennale bovisa

al tramonto nel piazzale proiezione del video 
«random but not by chance 01» di barbara fassler 

ore 21.30 | making arts 2 | sala f

katie duCk, Charlotte zerbey, paola lattanzi | danza
gianCarlo loCatelli | clarinetti
eugenio sanna | chitarra 
filippo moniCo | batteria | percussioni e oggetti

ore 23.30
navetta gratuita per la triennale di milano

prenotazione obbligatoria 

sabato 8 maggio



triennale BoVISA

IMpRoVVISAZIoNE SENZA LIMITI TRA 
DANZA MUSIcA TEATRo ARTI VISIVE

ConCorso v edizione 

caccia all’artista è un concorso riservato agli under 30 
interessati alla trasversalità dei linguaggi artistici e all’azione 
performativa in tempo reale. 

nasce per dare la possibilità di confrontarsi sull’arte dell’ 
improvvisazione e creare progetti futuri, partecipando ad un 
meeting, ad un’audizione e a momenti di apertura al pubblico.

in diversi momenti dell’anno e in vari spazi espositivi, gli artisti 
selezionati avranno la possibilità di proporre al pubblico le 
performance in tempo reale.

inoltre, la quinta edizione del concorso offre l’opportunità a 
tre artisti di partecipare a un progetto di scambio artistico - 
culturale, all’interno del gemellaggio di residenza tra italia 
e francia.

14 > 15 maggio

coNcoRSo
cAccIA ALL’ARTISTA
14 > 15 MAGGIo
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triennale BoVISA

teatro dell’arteEVENTI SERALI
15 | 22 | 29 maggio

sabato 15 | maggio | ore 20.30 | sala f

performance CaCCia all’artista 
con gli artisti partecipanti al concorso
la serata è aperta al pubblico in uno spirito di confronto 
e osservazione del lavoro proposto dai partecipanti.

sabato 22 | maggio | ore 19.00 | sala f

performance notte inQuieta
con gli artisti partecipanti al workshop
serata conclusiva aperta al pubblico di presentazione-performance 
del lavoro svolto durante i quattro giorni.

sabato 29 | maggio | ore 19.00 | sala f

festa per dominiQue dupuy 
serata a inviti

domeniCa 6 | giugno | ore 19.30 | piazzale e sala f  

festival luoghi Comuni

venerdì 11 | giugno | ore 19.30 | piazzale e sala f  

performanCe «les improbables jardiniers de vague» |
assoCiation inCidenCe

merColedì 9 | giugno | ore 19.30   
festival luoghi Comuni

15 | 22 | 29 maggio



triennale BoVISA

7>10 maggio | performanCe
katie duCk
il workshop contiene esercizi di «riscaldamento» che aiutano a 
capire come gli occhi e le orecchie lavorino in coordinazione con il 
movimento, con il suono e con il pubblico cambiando la percezione 
di tempo, spazio, emozioni. le sessioni d’improvvisazione hanno il 
focus sui concetti di pausa, flusso, uscita, presenza e scelta con 
discussioni che articolano gioco/performance, memoria, intuizione e 
sentimenti. durante il workshop gli artisti possono praticare la loro 
composizione e performance e mostrare come la loro connessione 
mentale con la pratica d’improvvisazione è effettiva rispetto a come 
presentarsi «live» davanti agli spettatori.

14>16 maggio | laboratorio di Creazione sulle arti 
dal vivo
sabrina sinatti 
il laboratorio si muove sul terreno della trasversalità dei linguaggi 
artistici (musica, scrittura, arti sceniche e visive) indagandone le 
peculiarità e verificandone le possibili connessioni.
l’obbiettivo è di affrontare modalità d’approccio, sia per la messa 
in gioco in prima persona nella creazione di un’opera che abbracci 
discipline multiple, sia per tradurre in un’adeguata lettura critica, 
un’offerta - quella delle arti sceniche dal vivo - sempre più 
articolata e ricca di forme ibride. un’occasione di dialogo, dove giovani 
professionisti e non possano confrontarsi tra leggi percettive date 
e in divenire.

18>22 maggio | notte inQuieta
laboratorio di interpretazione
teatrale e musiCale del testo > prima edizione
takla improvising group - marCos y marCos
in quanti modi si interpreta un testo?
che rapporto si stabilisce fra chi suona e chi legge?
qual è il giusto equilibrio fra la presenza del corpo e la musica?
takla improvising group, in collaborazione con marcos y marcos, 
fra le prime case editrici a sperimentare nuove vie per promuovere 
dei libri, propone un laboratorio sperimentale dedicato alla 
contaminazione creativa fra lettura, musica e corpo. il laboratorio è 
altamente sperimentale e innovativo e costituisce la prima edizione 

WoRKSHopS

7>10 | 14>16 | 18>22 maggio



triennale bovisatriennale BoVISA

di un progetto triennale che mira alla costituzione di un gruppo 
di lavoro interessato al tema della trasversalità dei linguaggi. 
il corso si rivolge ad attori, musicisti, danzatori, scrittori, librai, 
bibliotecari, con l’obiettivo di dare inizio ad un approccio innovativo 
al testo, cercando di interpretarlo attraverso la propria sensibilità 
e competenza, stimolando la propria lettura a voce alta e ogni 
forma dell’immaginario personale. i partecipanti saranno coinvolti 
attivamente in una messa in scena legata al testo notte inquieta di 
albrecht goes; il percorso si concluderà con una presentazione-
performance aperta al pubblico.

26>30 maggio | Corps – memoire
dominiQue dupuy
il workshop è aperto a danzatori, attori, musicisti, artisti, educatori 
con esperienza di movimento, non necessariamente professionisti. 
il laboratorio è rivolto a chi si dedica alla ricerca del corpo. 
attraverso semplici proposte di movimento ogni partecipante potrà 
ri-scoprire, ascoltare e sensibilizzare le potenzialità del proprio 
corpo rielaborandole in maniera personale, intuitiva e creativa. 

4>5 giugno | pedagogia della performanCe
laboratorio sperimentale Che si interroga sul 
ConCetto pedagogiCo dell’atto performativo.
franCesCo Cappa / Cristina negro
si vuole offrire un percorso pratico - teorico che possa stimolare 
riflessioni, aprire punti di vista e fornire competenze pedagogiche 
e formative per chi opera in campo didattico e performativo. il 
laboratorio è aperto a educatori, formatori, insegnanti e anche a 
danzatori, attori e artisti che si dedicano all’arte performativa e/o 
alla formazione.

18>22 | 26>30 maggio | 4>5 giugno

F
O

TO
 B

A
R

B
A
R

A 
C
O

M
u

z
z

I



LABoRAToRI 
FAREARTE
UN MARTEDì AL MESE
pER TUTTo IL 2010

farearte incontri con l’improvvisazione si sviluppa un martedì al 
mese per tutto il 2010 e vuole costituire un laboratorio permanente 
intorno all’arte dell’improvvisazione con possibilità di scambio e 
confronto con il pubblico. farearte si pone in maniera trasversale 
all’interno della residenza consentendo un percorso continuativo 
e stabile di approfondimento pratico e teorico, riflessione e 
progettualità futura.

per il 2010 le date sono

05. gennaio
02. febbraio
02. marzo
20. aprile
11. maggio
08. giugno
06. luglio
03. agosto
07. settembre
26. ottobre
16. novembre
14. diCembre

ogni incontro prevede una parte di laboratorio dalle ore 14.30 alle 
ore 18.45 e una performance aperta al pubblico alle ore 19.30.

triennale BoVISA un martedì al mese 
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curriculum

franCesCo Cappa
assegnista di ricerca in pedagogia, collabora con gli insegnamenti di educazione 
estetica e pedagogia generale presso l’università degli studi di milano-bicocca 
dove dal 1998 co-conduce il laboratorio teatrale della facoltà di scienze della 
formazione. è segretario del centro studi riccardo massa (presidente anna 
rezzara); tutor e formatore nel master in clinica della formazione diretto 
da angelo franza; codirettore di ot. orbis tertius. ricerche sull’immaginario 
contemporaneo (direzione scientifica di fulvio carmagnola).

katie duCk 
nasce nel 1951 negli stati uniti e lavora stabilmente in europa a partire dal 1976. 
crea due compagnie: gruppo (italia – 1979-85) e la magpie music dance company 
(olanda – 1995-2005). nel corso della sua carriera ha lavorato con diversi artisti 
condividendo la sua passione per la creazione di performance in cui musica, testo e 
danza potessero dialogare grazie all’utilizzo dell’improvvisazione. tra gli artisti 
coi quali ha collaborato: tristan honsinger, sean bergin, mischa mengelberg, derek 
bailey, gunther christman, barre phillips, Julyen hamilton, han bennik, andy moore.
attualmente dirige una summer school di improvvisazione e diversi workshop ad 
amsterdam dove è anche tutor e stage coordinator dell’sndo oltre a esibirsi e 
insegnare soprattutto in europa, asia, stati uniti, inghilterra, scandinavia. 
www.katieduck.com

dominiQue dupuy
dominique dupuy è un danzatore, un «maestro» che ha dedicato la sua vita alla 
ricerca. figura emblematica della danza contemporanea, partecipa da più di 
cinquant’anni a tutte le battaglie per creare, innovare, portare la danza là dove 
non arriva. danzatore, coreografo, scrittore, pensatore, è chiamato in ogni parte 
del mondo perché diffonde un insegnamento preciso, poetico e profondo rivolto 
sia a danzatori sia a tutti coloro interessati all’arte del movimento in tutte le sue 
forme. due anni fa ha fondato con françoise dupuy una nuova associazione, «ode 
après l’orage» con la quale creerà un nuovo grande progetto di ricerca sulle 
«mutations de la danse moderne à la danse contemporaine». parallelamente 
prosegue il suo lavoro d’insegnamento in francia e all’estero; ha due libri in 
cantiere. è stato recentemente invitato al théatre de chaillot con la creazione di 
due soli, uno per françoise dupuy e l’altro per wu zheng. 

barbara fässler 
di origini zurighesi, barbara fässler si è trasferita nel 1998 a milano dove vive e 
lavora. formatasi artisticamente in francia opera prevalentemente con i linguaggi 
della fotografia, del video e dell’installazione. negli anni novanta ha partecipato 
alla curatela del proJektraum, un artist-space a zurigo. nel 2005/2006, con paolo 
bianchi, ha curato per l’istituto svizzero di roma le quattro mostre «paradossi 
dell’amicizia» in altrettanti spazi espositivi a milano (ccs, galleria del credito 
valtellinese, viafarini, o’artoteca). ha fatto parte del comitato scientifico di «bel 
vedere fotografia», come curatrice di mostre e designer della collana di cataloghi 
edita da electa. in qualità di grafico collabora da anni con il quotidiano corriere 
della sera. www.barbarafaessler.com 

paola lattanzi
si perfeziona all’estero e consegue nel 2002 il diploma in coreografia, composizione 
ed improvvisazione presso la «amsterdam hogescool voor de kunsten» (sndo 
the netherlands). il suo primo lavoro viene presentato ad amsterdam nel 2003 
da allora si dedica alla coreografia e alla formazione, portando i suoi lavori in 

diversi festival (romaeuropa/roma, insoliti/torino, ammutinamenti/ravenna, the 
place/london) e promovendo seminari e corsi. dal 2007 è direttrice della sezione 
danza del laboratorio teatro orvieto. collabora con coreografi e registi tra cui 
enzo cosimi, alessandro certini, tpo company. 

gianCarlo loCatelli
giancarlo locatelli è nato nel 1961. ha studiato pianoforte e, nel 1985, si è 
diplomato in clarinetto. ha suonato con s. lacy, w. fuchs, p. lovens, p. kowald, t. lehn, 
f. monico, m. falascone, t. mangialaJo, g. schiaffini, f. spera, l. venitucci, d. sciaJno, c. 
calcagnile, s. piccolo, e. sharp, z. parkins, w. l. smith, d. robinson, a. baars, i. henneman, 
t. delius. collabora spesso con performer quali f. beltrametti, t. raworth, d. villa, 
b. cepollaro, s. hyner, m. o’hara, a. ruchat, c. lievi, a. merini, g. niccolai. in duo con il 
pianista a. braida ha suonato in italia, germania, svizzera e u.s.a. si è esibito in duo con 
b. phillips a lodi, pavia e ulrichsberg. nel 2007 con f. martini, J.J. avenel e J. betsch 
ha costituito the fish horn quartet, gruppo che si dedica alla musica di steve lacy.  
www.myspace.com/locatellibraidaduo

eugenio sanna
chitarrista originale e versatile, conduce da sempre una ricerca di rigore estremo 
che non conosce compromessi. ha partecipato dal 1976 fino al 1986 alla fondazione 
del c.r.i.m. (centro per la ricerca sull’improvvisazione musicale) a pisa città dove 
attualmente vive ha collaborato con i maggiori musicisti contemporanei e esponenti 
della musica improvvisata ma anche con artisti provenienti da altre aree espressive: 
peter kowald, derek bailey, roger turner, edoardo ricci, John zorn, giovanni canale, 
tristan honsinger, stefano bartolini, giuseppe chiari, John edwards, edoardo 
marraffa, steve noble, tony rusconi, esther lamneck, ute volker, phil minton e 
molti altri. partecipa e progetta performance anche con danzatori quali roberto 
castello, cheryl banks, manrico fiorentini, atsushi takenouchi e con l’artista visiva 
tuia cherici. www.eugeniosanna.it

sabrina sinatti
regista e scenografa diplomata alla scuola d’arte drammatica «paolo grassi» di 
milano e all’accademia di belle arti di brera, lavora in qualità di assistente a 
fianco di registi come giorgio barberio corsetti, stephane braunschweig e luca 
ronconi. con un orientamento verso la nuova drammaturgia e la trasversalità dei 
linguaggi, cura scene e regia di lilith ed enkidu di barbara valli (iX ed. biennale 
dei giovani artisti d’europa e del mediterraneo 1999); l’appeso-sul processo 
a gesù (biennale teatro di venezia con la supervisione di eimuntas nekrosius / 
rassegna scena prima). riceve il premio nazionale michele mazzella / per una 
drammaturgia giovane. è tra i fondatori di pianozerotre teatro. conduce laboratori 
su drammaturgia e creazione scenografica nel teatro contemporaneo all’istituto 
europeo del design, di creazione scenica all’accademia d’arte drammatica nico 
pepe di udine. è docente di animazione e gioco drammatico all’accademia di belle 
arti di venezia.

Charlotte zerbey 
charlotte ha iniziato la sua formazione studiando danza moderna e classica 
all’università di utah. si è poi confrontata con lo studio di discipline quali contact 
improvisation, ki-aikido, tecnica aleXander ed authentic movement ad amsterdam, 
new york, londra, integrando questi studi al suo particolare interesse verso la 
ricerca sulla «presenza fisica» del danzatore/performer, sulla coreografia e 
sulla «composizione istantanea». è co-direttrice di company blu danza costituita 
nel 1989 con sede e studio prova a sesto fiorentino (fi).  www.companyblu.it
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info e prenotazioni

workshop 
iscrizioni | info | orari e costi  
organizzazione@takla.it / info@takla.it
cell 349 4209075 / cell 338 1854358 / dalle 13 alle 19

serate 
prenotazioni 
organizzazione@takla.it / info@takla.it
cell 349 0884393 / 338 1854358 / dalle 13 alle 19

navetta
prenotazione obbligatoria 
organizzazione@takla.it info@takla.it
cell 347 3677833 / dalle 13 alle 19

biglietti 
8 maggio | inaugurazione
la triennale di milano > ingresso libero 
triennale bovisa > ingresso 5 euro (comprensivo di tessera takla 2010)

11 | 15 | 22 maggio 
triennale bovisa > ingresso 5 euro (comprensivo di tessera takla 2010)

29 maggio 
triennale bovisa > ingresso a inviti

6 | 8 | 11  giugno
triennale bovisa > ingresso 5 euro (comprensivo di tessera takla 2010)

9 giugno
teatro dell’arte > ingresso 5 euro (comprensivo di tessera takla 2010)

si segnala che il bistrot triennale bovisa è aperto tutti i giorni degli eventi fino alle ore 2.00

takla improvising group www.takla.it 
direzione artistiCa e organizzativa | cristina negro e filippo monico 
staff organizzativo / logistiCo | barbara comuzzi / francesca nortilli / giselda ranieri 
responsabile teCniCa | cinzia airoldi 
fotografia | eliana masoero / noemi mazzucchelli 
grafiCa | aleXandra gredler per rumore bianco 
uffiCio stampa | cristina pileggi cell 393 9314460 cristinapileggi@gmail.com

si ringrazia
andrea cancellato / olivia ponzanelli / roberta sommariva / nick bellora – triennale 
di milano / andrea rebaglio e alessandra valerio – fondazione cariplo / il comitato 
scientifico del progetto etre / nadia baratella e l’assessorato tempo libero del 
comune di milano / antonio calbi e l’assessorato cultura del comune di milano / 
oriele monti – consolato olandese / salvatore lacagnina e claudia buraschi – 
istituto svizzero / sandra rossi – matriX international / luca monti – mec – master 
in eventi culturali dell’almed – università cattolica del sacro cuore di milano / 
«video dance moving» a cura di cro.me – cronaca e memoria del movimento / e tutti 
coloro che hanno collaborato al progetto oltre ai volontari e agli amici che lo 
hanno sostenuto. un ringraziamento speciale a giovanni palmieri e a micaela perego 
per il loro ascolto e la loro pazienza.

in Collaborazione Con

Con il sostegno di

Con il patroCinio e il Contributo di 

Con il patroCinio di

Con il Contributo di



calendario

EVENTI
sabato 8 maggio | ore 18.00 | triennale di milano | ore 20.00 | triennale bovisa |
inaugurazione takla making arts 

martedì 11 maggio | ore 19.30 | triennale bovisa | farearte incontri con l’improvvisazione

sabato 15 maggio | ore 20.30 | triennale bovisa | caccia all’artista performance 
e incontro con gli artisti partecipanti

sabato 22 maggio | ore 20.30 | triennale bovisa | notte inquieta performance 
e presentazione progetto takla / marcos y marcos

sabato 29 maggio | ore 19.00 | triennale bovisa | festa a inviti per dominique dupuy

martedì 8 giugno | ore 19.30 | triennale bovisa | farearte incontri con l’improvvisazione

venerdì 11 giugno | ore 19.30 | triennale bovisa | performance «les improbables 
Jardiniers de vague» | association incidence 

coLLABoRAZIoNI
martedì 1 e merColedì 2 giugno | asCona teatro san materno (Ch)
«corps memoire» progetto con françoise e dominque dupuy | workshop 
e performance

domeniCa 6 giugno | 19.30 | triennale bovisa 
festival luoghi comuni

7>9 giugno | triennale bovisa
residenza artistica compagnia cinzia de lorenzi

merColedì 9 giugno | 19.30 | teatro dell’ arte
festival luoghi comuni

workshop
07>10 maggio | performanCe Con katie duCk

14>16 maggio | laboratorio di Creazione sulle arti dal vivo 
 Con sabrina sinatti

18>22 maggio | notte inQuieta in Collaborazione Con marCos y marCos

26>30 maggio | Corps – memoire Con dominiQue dupuy

04>05 giugno | pedagogia della performanCe Con Cristina negro 
 e franCesCo Cappa

antiCipazioni ottobre e novembre 2010
nel corso del secondo periodo di residenza organizzeremo dall’11 al 27 novembre 
la settima edizione del festival pulsi con, tra gli altri, i seguenti artisti: maski 
iwana, le quan ninh, thomas lehn, tiziana bertoncini, cinzia de lorenzi, wilbert de 
Joode, ambra piittoni, makito ito, Julyen hamilton, silvia urbani, alessio guerra, 
cristina negro, filippo monico, cinzia scordia, barbara fassler, ebbe pettersson, 
alberto braida, peeter uuskyla. ci sarà spazio per la giornata di studi «desiderio e 
formazione» in collaborazione con il centro studi riccardo massa, per la 
presentazione del progetto europeo everybody e del progetto olandese 
wonderland. presenteremo inoltre la nostra nuova produzione «in tempo reale» 
con filippo monico batteria, alessandro certini danza e sandro fabbri, pittura. 
ospiteremo in residenza 3 artisti francesi under 30, frutto di un gemellaggio 
italia-francia.

luoghi

la triennale di milano e teatro dell’arte 
viale alemagna 6 / milano (mm cadorna)

triennale bovisa
via lambruschini 31 / milano (passante ferroviario - fermata bovisa)
      ferrovia

viale  molière 

viale  alemagna

via emilio zola

                                   viale alem
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viale pietro e marie curie

via vincenzo monti
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 20
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 rov

an
i

via leopardi

M

mm Cadorna

teatro dell’arte

viale  milton
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bovisa / 
politeCniCo

via privata stefan
o siccoli

via giuseppe candianivia don giuseppe andreoli

via lambruschini

via privata giuseppe la masa

viale dei pioppi

strada  privata colico

via bovisasca




