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Il giovane scienziato Victor Frankenstein ci conduce nel suo 
misterioso luogo di creazione. Pensiamo a questo come il pri-
mo di una serie di lavori che indagheranno il mostruoso.
Mostruosa è la deformità. Mostruoso è saper fare qualcosa di 
incredibile. Mostruoso è il silenzio. Mostruosa è l’illusione.
Mostruoso è uno spazio nero. Mostruoso è il nostro spazio 
interiore.

La società dello spettacolo è un gruppo di ricerca teatrale um-
bro fondato nel 2007 da C.L. Grugher, Marianna Masciolini, 
Michelangelo Bellani ai quali si unisce nel 2012 Caroline Ba-
glioni. Dall’omonima opera d’esordio tratta da Guy Debord da 
cui prende nome, si è dedicata a progetti di drammaturgia con-
temporanea ispirati a testi filosofici e sociologici collaborando 
fra gli altri con pensatori come Omar Calabrese e Manlio Sga-
lambro. Carne terzo elemento di una trilogia dedicata alla filo-
sofia francese contemporanea è stato prodotto dal Teatro Stabile 
dell’Umbria. Le sue produzioni sono state ospitate in festival e 
rassegne nazionali e in residenze artistiche internazionali. 
Si occupa di pedagogia e formazione teatrale, cura dal 2009 
progetti di riabilitazione dedicati al disagio mentale. Realizza 
documentari, installazioni, live performance. Ha ricevuto il pre-
mio Indipendents ad ArtVerona 14 e con  Sòccantare ha vinto il 
premio come miglior documentario al PerSo Film Festival 2015 
nella sezione Umbria in Celluloide.  Nella stagione 2015/2016 
ha realizzato due nuovi progetti: Gianni di Caroline Baglioni 
progetto vincitore del premio Scenario per Ustica 15, spettacolo 
vincitore premio In-Box 2016 e Io sono non amore sull’espe-
rienza di Santa Angela da Foligno. Dal 2015 grazie al progetto 
Foligno InContemporanea vincitore di un bando regionale, è  
Centro di residenza teatrale nell’ambito del progetto nazionale 
previsto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

Viaindustriae, collettivo-associazione nata nel 2005 per pro-
muovere progetti di ricerca artistica nel paesaggio sociale. Pro-
getta allestimenti, installazioni site-specific, azioni pubbliche 
e performance. Tra i progetti, Manufatto in Situ, workshop/re-
sidenza curato ormai da 9 anni con cui promuove operazioni 
tra intervento architettonico-paesaggistico ed istanza artistica. 
Ha sviluppato collaborazioni fertili sia con altre istituzioni lo-
cali, nazionali ed europee che con artisti tra cui si cita Hidetoshi 
Nagasawa, Tania Bruguera, A Constructed World, Raqs Media 
Collective, WhatHow&forWhom, Chto Delat.
Nell’ambito degli habitat nello spazio pubblico dal 2008 avvia 
una serie di strutture pratiche open air applicate in una serie di 
mostre e installazioni delineando un approccio collaborativo ca-
pace di coinvolgere ed ospitare altri artisti ed operatori in project 
room e residenze. 

Performing Santa Caterina è una rassegna di arti performative 
negli spazi dell’ex chiesa Santa Caterina di Foligno ora ples-
so culturale. Dal teatro contemporaneo, alla performance, alla 
danza, all’happening, all’installazione interattiva, all’interven-
to sonoro, La società dello spettacolo e Viaindustriae, hanno 
concepito un programma con  medium che provocano il confine 
della disciplina o dell’opera, agendo con una pluralità di lin-
guaggi, svincolati dal codice ristretto di un genere. Un percorso 
connesso alla città per spettatori attenti alla nuova scena con-
temporanea. Il progetto è attivo con residenze creative, perfor-
mance, seminari. Performing Santa Caterina, parte del progetto 
Foligno InContemporanea (vincitore del bando sulle residenze 
artistiche della Regione Umbria)  prevede un programma inter-
nazionale di produzioni e residenze nel ramo delle performing 
arts. L’edizione 2016 della rassegna prevede due appuntamenti 
di cartellone, uno primaverile (spring program) ed uno autunna-
le dall’11 al 25 Novembre (autumn program), insieme ad altre 
residenze di studio nel corso di tutto l’anno.  

DispensaBarzotti (Alessandra Ventrella e Rocco Manfredi) na-
sce nel 2014 attorno allo spettacolo La Morte tifa Barbie (fina-
lista Premio Gianni Damiano per l’arte di strada 2015).  A que-
sto lavoro seguono Homologia (segnalazione speciale Premio 
Scenario 2015), la creazione site-specific Elogio del manichino 
e lo spettacolo itinerante Cosa sono le lucciole. L’obiettivo che 
la compagnia si sta ponendo è quello di esplorare i meccani-
smi della magia teatrale; una ricerca che si interroghi su come 
funzioni l’attività percettiva e su che cosa sia la percezione: 
l’illusione e l’incanto, la meraviglia e l’inganno.

Programma 2016 / autumn

venerdì 11 novembre 
h 21,00
SILVIA COSTA 
A sangue freddo
(danza)
SILVIA COSTA 
Alla traccia
(danza)

venerdì 18 novembre 
h 21,00
FILIPPO MARZOCCHI
Space is sublime 
(sound art)
ELISABETTA SENESI
Limbus#02
(sound art)

venerdì 25 novembre 
h 21.00
DISPENSA BARZOTTI
Frankenstein per due clown
(teatro)

Foligno, Auditorium Santa Caterina
via Santa Caterina, 34
info e prenotazioni /
mob. 334 2800290 (15.00 / 19.00)
performingsantacaterina@gmail.com
info@lasocietadellospettacolo.org
info@viaindustriae.it 
Ingresso / 3 €
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h 21.00

Frankenstein per due clown
primo studio
residenza Performing Santa Caterina
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teatro



danza

h 21.00

SILVIA COSTA

A sangue freddo
performance 
installazione fotografica (Silvia Boschiero)

Alla traccia 
lode a ciò che è stato rimosso
studio performance
installazione fotografica (Silvia Boschiero)
residenza Performing Santa Caterinacreazione Silvia Costa

con Silvia Costa e Laura Pante
suono Lorenzo Tomio
co-produzione Uovo Performing Arts
durata 25 min

La performance A sangue freddo trae la sua origine da una 
serie di immagini realizzate per un progetto fotografico di 
Silvia Costa e Silvia Boschiero, come una sorta di appendi-
ce temporale, nel quale il corpo immortalato si fa materia di 
studio di un processo di disgregazione degli strati. Dal bianco 
e nero si passa al colore, ci si stacca dal piano per rivolgerci a 
un tutto tondo. Il pubblico è chiamato a osservare come in una 
sala anatomica, il corpo umano nelle sue parti e nella sua mor-
fologia. Il suo sguardo è come un bisturi  tagliente e impietoso, 
che disseziona, penetra e sconvolge l’adesione fra interno ed 
esterno, fra superficie e volume, tra massa e forma. Il corpo 
vive, ma implora il ritorno all’inorganico. 

ELISABETTA SENESI

sound art

Space is sublime
installazione sonora
project room / SC 3
residenza Performing Santa Caterina

Questo progetto ha lo scopo di esplorare l’idea di sublime nel 
mondo contemporaneo, fortemente influenzato dal Web 2.0. 
Marzocchi costituirà il suo lavoro scandagliando la fruizio-
ne del sublime attraverso l’audio-video, la sua accessibilità 
immediata all’interno dei social network, approfondendo le 
dinamiche contemporanee di acquisizione di conoscenze ed 
esperienze. In questo contesto, sarà l’audio a costituire la parte 
principale del progetto per via della sua capacità di avvolgere o 
spettatore e proiettarlo in una dimensione di sublime.
 

un progetto di Silvia Costa e Silvia Boschiero
con Laura Pante e Silvia Costa
suoni di Beatrice Goldoni
realizzazione dei costumi Laura Dondoli
durata 25 min

Alla Traccia segue A sangue freddo in senso cronologico ma 
anche processuale, come pratica che inizia dalla creazione di 
una composizione statica e bidimensionale, l’immagine fotogra-
fica, e che da quella si sviluppa nella tridimensionalità del corpo, 
nel tempo della scena. Se in A sangue freddo il cardine era la 
sovrapposizione degli strati epidermici, in Alla Traccia ci spo-
stiamo all’esterno del corpo, verso corpi altri, estranei. Simbo-
lici. Pesanti. In essi cerchiamo il lato grafico-meccanico (segno 
lasciato) e il loro portato mnemonico-metaforico (trauma non 
rimosso). Alla traccia vuole essere un omaggio a ciò che lascia 
il segno quando lo si rialza; a ciò che s’imprime nel tempo e 
sprofonda per pressione nelle cose. 

h 21.00

FILIPPO MARZOCCHI

Silvia Costa, regista e performer. Nel 2007 inizia un personale 
lavoro di creazione per la scena. L’origine della sua ricerca 
parte da un’affezione all’immagine, da una volontà di discesa, 
là fino a dove essa conduce. I suoi lavori sono stati presentati in 
alcuni dei principali festival italiani e internazionali. Nel 2012 
inizia un percorso di creazione di lavori installativo-performa-
tivi dedi cati all’infanzia. Dal 2006 è la collaboratrice artistica 
del regista Romeo Castellucci.

Il progetto Limbus#02 è una installazione sonora interattiva 
composta da registrazioni ambientali, suoni/rumori dello spazio 
pubblico e privato, delle persone che lo abitano. Il sistema di 
sensori di vibrazione rilevano il contatto fisico con il pubblico 
chiamato in causa a co-creare l’opera fatta di brevi segmenti 
sonori. Una esperienza acustica dei luoghi che abitiamo ed in 
cui ci muoviamo sotto molteplici forme, veicolo di appropria-
zione e manipolazione del mondo.

Elisabetta Senesi (Macerata, 1977) artista visiva/sonora forma-
tasi presso la Fondazione Studio Marangoni di Firenze. 
Dal 2003 lavora nel campo delle arti visive con progetti foto-
grafici di ricerca focalizzati sullo spazio urbano ed il senso dei 
luoghi. Parallelamente svolge l’attività di docente in diverse 
scuole di Fotografia. Si trasferisce in seguito in Inghilterra e 
nel 2010 completa un Master in Digital Media Arts presso la 
University of Brighton (UK) dove inizia una intensa attività 
di ricerca con l’arte sonora e lo spazio pubblico  incorporando 
linguaggi di programmazione informatica open source a sistemi 
interattivi. Dopo un anno in Germania, nel 2012 inizia un 
Dottorato Practice-Based in Sonic Arts al Goldsmiths College 
di Londra in cui affronta la relazione tra fotografia, fonografia 
ed architettura. La sua produzione verte su temi quali lo spazio 
fisico, le interferenze umane, la città come luogo di senso, 
la narrazione del viaggio come azione/reazione del corpo in 
movimento. Vive attualmente a Firenze, dove insegna tenendo 
corsi accademici di fotografia, suono e nuove tecnologie.

venerdì 11 novembre

Silvia Boschiero è fotografa freelance. Nel 2008 lavora come 
assistente di Sinisha Nisevic e porta avanti una serie di proget-
ti autonomi tra i quali Arida Templa, Cercando mia madre e 
Ospedale. Con Silvia Costa condivide da anni un’amicizia e un 
interesse per l’immagine che le porta a sondare le tematiche di 
spazio e corpo, architettura e figura femminile, nella forma di 
un dialogo tra discipline, una performativa e l’altra fotografica.

Laura Pante si forma come artista visiva presso lo IUAV di 
Venezia, frequentando il corso di laurea triennale e magistrale 
in Arti Visive e dello spettacolo. Partecipa ad alcune mostre 
collettive presso la Fondazione Bevilacqua la Masa di Venezia 
eo spazio Viafarini di Milano con lavori in cui indaga il rappor-
to fra l’apprendimento motorio e la progettazione artistica. Dal 
2010 si riavvicina alla danza e alla performance studiando con 
Raffaella Giordano, Michele Abbondanza e Antonella Bertoni, 
Cristina Rizzo, Cinzia De Lorenzi. Dal 2012 inizia il ciclo di 
formazione in danza sensibile diretto da Claude Coldy. 

sound art

Limbus#02
installazione sonora interattiva
project room / SC 3
residenza Performing Santa Caterina

Filippo Marzocchi (1989) è un artista multimediale, diploma-
to in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. La 
sua pratica utilizza il mezzo dell’arte per compiere un’inda-
gine volta ad esplorare la natura della realtà umana. Nel 2016 
è dirttore artistico della galleria no profit LOCALEDUE; è 
co-creatore e co-direttore dello spazio indipendente Gelateria 
Sogni di Ghiaccio a Bologna. E’ stato presentato in mostre 
personali e collettive presso istituzioni nazionali, internaziona-
li, gallerie e spazi indipendenti tra cui: Zabludowicz Collection, 
Londra (UK); IIC Institute Italien de Culture de Paris (FR); 
Young Artist Biennale, Fabbrica del Vapore, Milano; UCA, 
Canterbury (UK); Fondazione Zucchelli, MAMbo, Bologna; 
LOCALEDUE, Bologna. Tra i programmi di residenza cui ha 
partecipato: Progetto Borca, Dolomiti Contemporanee, Borca 
di Cadore; ManufattoinSitu, Viaindustriae Perugia; Profesion 
Artista, Montevideo (UY).

venerdì 18 novembre

danza


