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“LA MUSICA DEL 
CORPO 

IL CORPO DELLA 
MUSICA” 

Workshop residenziale di teatro e 
composizione musicale per la 
scena 

10 anni



Testo di lavoro 
/ Gli “Atti Unici” di Anton Pavlovič 
Čechov 

A chi è rivolto 
/ La residenza è rivolta a chiunque voglia 
avvicinarsi o approfondire il rapporto della 
musica con la scena e alla composizione di musica 
applicata, legata all’interazione con le altre 
arti. Per attori, allievi attori, musicisti, 
appassionati di musica e teatro, esordienti alle 
prime armi che desiderano sperimentarsi in una 
settimana di vacanza intensa e incentrata sulle 
relazioni umane. 

Numero partecipanti 
/ Max 20 

Data e luogo 
/ dal 27 luglio al 3 agosto, Agriturismo 
Oasi Battifoglia, Località Paradiso 3, 
Assisi

Come tutti gli anni, Io Non Parlo Sono Parlato organizza la sua 
residenza estiva, il momento più alto di formazione di tutto il progetto 
annuale. La residenza estiva, che si svolge all’Agriturismo Oasi 
Battifoglia (Assisi) giunge quest’anno alla sua decima edizione. 

Coinvolge allievi attori che si confrontano con alcuni dei testi teatrali 
più celebri, lavorando a stretto contatto con la natura e con i linguaggi 
del teatro e del cinema. E’ rivolta sia agli allievi che hanno partecipato 
ai percorsi annuali, che a tutti gli allievi attori che intendono 
confrontarsi con il lavoro di Io Non Parlo Sono Parlato in una formula 
intensiva e appassionante. Le arti performative sono infatti per il 
collettivo di Io Non Parlo Sono Parlato, un modo per raccontare la 
contemporaneità attraverso le emozioni, giocando con la percezione, 
l’immaginazione, l’arte e la contaminazione dei linguaggi, con 
l’obiettivo di incontrarsi e promuovere conoscenza. 

In occasione di questa decima edizione il lavoro di commistione tra 
teatro e cinema, affrontato ormai da diverse edizioni, si sviluppa 
ulteriormente coinvolgendo anche un altro elemento performativo, la 
musica. 

Il lavoro si svolge come sempre all’Agriturismo Oasi Battifoglia, in 
mezzo alla natura e in continua connessione: un modo per vivere le arti 
performative, il teatro in prima linea ma anche gli altri linguaggi, come 
uno strumento per conoscere se stessi e gli altri e vivere le emozioni in 
modo amplificato. 



Il percorso Teatrale e 
Musicale 

Anton Pavlovič Čechov viene definito come l’ultimo degli scrittori classici e 
il primo degli scrittori moderni. Nei suoi racconti mostra infatti la varietà di 
un universo sociale in evoluzione: ingegneri, avvocati, medici, operai, 
persone comuni apparentemente semplici, con uno spessore psicologico. 

Sul piano linguistico approfondisce i legami contraddittori fra le parole e il 
loro utilizzo espressivo - simbolico, e in questo modo mostra la 
contraddittorietà della psiche umana. 

Cechov si ispira molto agli autori che lo hanno preceduto ma trasforma le 
suggestioni, le atmosfere, la scrittura in modo del tutto personale. 

Ecco cosa disse una volta Cechov a D.P.Gorodeckij:  

“il pubblico vuole che ci siano l’eroe, l’eroina, grandi effetti scenici. Ma nella 
vita ben raramente ci si spara, ci si impicca, si fanno dichiarazioni d’amore. E 
ben raramente si dicono cose intelligenti. Per lo più si mangia, si beve, si 
bighellona, si dicono sciocchezze. Ecco che cosa bisogna far vedere in 
scena. Bisogna scrivere un lavoro in cui i personaggi entrano, escono, 
pranzano, parlano del tempo, giocano a vint… Non perché questo sia 
necessario all’autore, ma perché così avviene nella vita reale” 

La grande lezione del teatro cechoviano è infatti mostrare ciò che avviene 
nella vita reale, non come fotografia banale del quotidiano, ma come 
l’intuizione di tutta la sua portata tragica.  

Nel teatro di Cechov spostare una tazzina o compiere il più piccolo gesto 
sono un “dramma”, nel senso teatrale del termine. Ogni oggetto, ogni 
spostamento raccontano l’essenza della vita, sono il racconto incessante del 
proprio destino, nell’ansia e nell’attesa che quel destino si compia. 



Negli “Atti Unici”, quasi tutti “traduzione” scenica di alcuni dei 
racconti di Checov si respira un tono molto scherzoso ma la 
psicologia dei personaggi è molto approfondita. La parola brilla di 
luce propria e i personaggi sono incapaci di orientarsi nei codici e 
nelle regole tradizionali.  

Il servilismo degli impiegati diventa un fenomeno psichico dai 
tratti patologici.  

La satira in questo modo sfuma verso la tragedia in base ad 
episodi banalissimi che mettono in crisi le certezze dei personaggi.  

Lo stesso Cechov scrive “la vita russa schiaccia l’uomo come una 
roccia finché di lui non rimane una traccia”.  

Questo “allegro-malinconico”, come lo definì Korolenko, fu certo 
tra i più grandi protagonisti della narrativa russa dell'ultimo 
ventennio del secolo. Nei suoi numerosissimi racconti (oltre 250) 
Checov rivive la Russia delle riforme non attuate, una società 
inquieta, dolorante, un mondo di personaggi alla ricerca delle 
ragioni dell'esistenza, un universo di infelici alla ricerca di una 
felicità futura, certa, ma lontana.  

Il seminario affronta gli atti unici facendone una traduzione fisica 
che parte dal corpo per arrivare a integrarsi con la musica e con il 
linguaggio cinematografico, in cui ciascun linguaggio può 
contaminare e contaminarsi. 



La musica è intesa come l’elemento di approfondimento 
della psicologia dei personaggi su tre rispettivi piani: 

• il piano teatrale, con il lavoro di costruzione fisica della 
scena a partire dalla scuola russa secondo i principi della 
“Biomeccanica Teatrale” di Vsevolod Ėmil'evič 
Mejerchol’d. 

• il piano cinematografico, in cui tradurre in “inquadrature” 
le scene affrontate messe in atto attraverso un lavoro di 
ripresa “live” che preveda i due piani, teatrale e 
cinematografico come elementi sovrapposti. 

• il piano musicale, con un lavoro che a partire 
dall’improvvisazione teatrale e musicale crea una 
“colonna sonora” originale di tutto il lavoro. 



COMPOSIZIONE DI MUSICA 

PER IL TEATRO 

Il percorso musicale, Composizione di musica per il teatro, che si 
integra a quello teatrale, parte da un’idea di partitura totale, che nasce 
dall’incontro-scontro tra musica teatro e cinema, che muove i suoi passi 
a partire dalle note come dal corpo: le nozioni, le competenze sono 
tutte attraversate dalle emozioni e dall’esperienza diretta del lavoro 
quotidiano con gli attori e in sinergia con il regista teatrale, dalla 
preziosa possibilità di poter comporre la propria colonna sonora 
durante la costruzione stessa della scena, dello spettacolo: un grande 
laboratorio, un work-in-progress di una settimana fra professionisti del 
settore e appassionati, un’immersione totalizzante in un universo 
dominato dai suoni e dai gesti, dalla musica e dalle parole.  

I ritmi mai identici del corpo, il silenzio e i rumori del cuore; le voci, 
custodi di suoni antichi e modernissimi, capaci di grida di dolore e allo 
stesso tempo di trasfigurarsi in canto; e poi i passi, i movimenti, gli stati 
d'animo sempre cangianti, la corporeità che si modifica a contatto con 
la musica; la narrazione del mondo che cambia attraverso la lente 
deformante dei suoni, che moltiplicano i sensi possibili delle cose. 



Materie oggetto di studio 
del percorso 

TEATRO 

MUSICA 

CINEMA 

Introduzione alla storia del teatro russo 

Il principio del doppio occhio  

Logica del testo e della scena 

I sentimenti di emozione di base applicati al lavoro dell’attore 

La musica del corpo, il corpo della musica 

Relazione corpo / voce e le leggi dell’organicità 

Scrivere col corpo, frasi di movimento scenico 

Improvvisazione possibile e im-possibile 



Materie oggetto di studio 
del percorso 

TEATRO 

MUSICA 

CINEMA 

Storia della musica per il teatro 

Elementi di teoria e composizione 

Analisi colonne sonore 

Estetica della musica applicata 

Introduzione all’editing musicale (Finale Make Music, Sibelius) 

Introduzione ai software di composizione (Logic Pro X, Cubase, 
Ableton) 

Composizione musica per la/le scene assegnate 
 
 
 
 



Materie oggetto di studio 
del percorso 

TEATRO 

MUSICA 

CINEMA 

Storia dell’inquadratura (breve excursus dalle “vedute” a oggi) 

L’inquadratura come relazione e la costruzione del suo spazio/tempo 

Quadri e punti di vista 

Il punto di vista multiplo e la focalizzazione 



LA RESIDENZA 

La settimana di lavoro si svolge con momenti di lavoro di gruppo e 
prove individuali/di gruppo, 8 ore al giorno circa. La sera, ci si ritrova 
tutti insieme per la cena e per il dopo cena, quando sono organizzate 
prove in mezzo alla natura e appuntamenti ludici e di divertimento 
(proiezioni, feste, altro), sfruttando la location suggestiva in mezzo alle 
colline, per quella settimana a disposizione solo dei partecipanti al 
seminario. 

L’ultimo giorno (venerdì 2 agosto alle 21.00) è organizzata una serata di 
restituzione al pubblico in formula itinerante, all’aperto, con 
l’esecuzione dal vivo della musica scritta dai compositori che 
parteciperanno al percorso musicale e le performance teatrali degli 
attori. Uno spettacolo immerso nella magia che solo la natura umbra 
può regalare. Tradizionalmente alla serata partecipa il pubblico 
dell’Estate Umbra e un gruppo di affezionati che da anni seguono il 
progetto. 

Prosegue inoltre la collaborazione con il Piccolo Teatro degli Instabili, 
il teatro-icona di Assisi, nel quale lo stesso giorno, il 2 agosto alle 
16.00, viene presentata una prima prova aperta, per ritrovare l’intimità 
dei personaggi in un contesto in cui hanno recitato i più grandi artisti 
della scena teatrale italiana. 



IGOR LODDO 

TEATRO 

MUSICA 

CINEMA 

Attore, regista, actor coach. Dopo essersi diplomato alla Scuola per 
l’Orientamento Teatrale Quelli di Grock, collabora con la compagnia 
teatrale, partecipando a varie produzioni. Nel corso degli anni si 
specializza nella formazione teatrale, cooperando con varie realtà. 
Entra a far parte del gruppo di attori italiani di Patrice Chéreau, regista 
di fama mondiale, dal quale è diretto per le produzioni di Tristan Und 
Isolde (prima mondiale Teatro alla Scala di Milano, 2007) e House 
Einem Totenhaus replicato in Italia e all'estero. Studia biomeccanica 
teatrale seguendo specifici master con diversi maestri russi. Collabora 
con il Teatro alla Scala come attore per varie opere. Attualmente è 
direttore artistico del progetto Io Non Parlo, Sono Parlato, si occupa di 
formazione con Zeroquattro ed è stato producer per la Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli per il progetto HM. Attualmente è consulente 
artistico per la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e regista del 
progetto  HM, docente per l’Università degli Studi di Milano per il 
primo e secondo Master di Public History ed ha curato la regia di 
“Voices & Borders” per la settimana inaugurale nella nuova sede 
progettata da Herzog & De Meuron.  



GIUSEPPE CALIFANO 

TEATRO 

MUSICA 

CINEMA 

Si diploma in pianoforte nel 2004 perfezionandosi a Bologna e Torino sotto la guida di 
Giuseppe Modugno e Francesco Cipolletta. Si diploma in Composizione con il massimo 
dei voti presso il Conservatorio di L’Aquila con Claudio Perugini e segue per 5 anni il 
Corso di Analisi e Composizione dell’Accademia di Imola con Marco Di Bari.Le sue 
composizioni, sono state eseguite in sedi quali il Teatro dell’Arts Academy e l'Auditorium 
"Ennio Morricone" dell'Università di Tor Vergata a Roma, il Teatro Manzoni di Bologna, 
Palazzo Reale e Auditorium Cariplo a Milano, nell’ambito di importanti Festival e rassegne 
(Milano Musica,  Huddersfield Festival, Festival  5 giornate di Milano). Nel 2010 il suo 
brano  Delle anime fatte d'inverno  viene segnalato al  Concorso Valentino Bucchi.  Nel 
2011, da una commissione di IntesaSanPaolo, nasce  D'ambra,  brano per violino e 
orchestra, eseguito nel dicembre dello stesso anno    presso l'Auditorium Cariplo di 
Milano, con la violinista Francesca Dego e l'Orchestra LaVerdi barocca diretta da Ruben 
Jais. Sempre nel 2011 l'esecuzione di  E un vecchio dice parole di un mondo fa, 
commissionatogli dal  Nieuw Ensemble di Amsterdam, ed eseguito nell'edizione 2011 
del Festival di Huddersfield, con relativa incisione discografica. A maggio 2013 la prima 
esecuzione assoluta della sua favola dedicata ai bambini,  Peter Pan, commissionatagli 
dall’Hesperia ensemble. Da allora sono frequenti le sue collaborazioni con orchestre 
giovanili, in veste di compositore e direttore. Complementare alle sue attività nell'ambito 
della musica classica nascono le sue composizioni originali per piano solo e pianoforte e 
quartetto d'archi: ad ispirarlo le note di Keith Jarrett, il minimalismo americano di Philip 
Glass, senza dimenticare musicisti europei come Max Richter, Cesare Picco e gruppi 
come i Sigur Ros, per un post-rock rigorosamente acustico. Nel 2013 fonda la Plastic 
Band, un progetto indie-rock con strumenti classici, con pubblica un album di musiche 
originali,  Enjoy the sunshine.  Ha scritto la colonna sonora originale del 
cortometraggio  F5  di Ciro Gatto, la musica per lo spot  ideato da  Accenture  per 
l’Associazione  Junior Achievement, in onda su Sky;  le sue note sono state utilizzate in 
documentari (“Noi siamo Ercolini“), programmi televisivi (Dev4Ethic  su Reteconomy), 
mentre  nel 2010 ha composto le musiche originali per il  “Premio per il Lavoro”, 
spettacolo in scena al  Teatro Manzoni di Bologna  e trasmesso da RaiUno, a cui ha 
partecipato suonando dal vivo con la Stereophonic Orchestra, compagine da lui fondata, 
a metà strada fra la classica e il rock. 
Nel 2018 scrive le musiche, eseguite dal vivo, per lo spettacolo teatrale Human 
Symphony, un work in progress con musiche e storie sempre nuove, oggetto di una 
fortunata tournée tutt'ora in corso".  



NOEMI PUNELLI 

TEATRO 

MUSICA 

CINEMA 

Laureata magistrale in Scienze dello Spettacolo, diplomata in scrittura 
cine-televisiva, Noemi Punelli lavora dal 2015 nell'ambito televisivo e 
della comunicazione. Collabora per quasi quattro anni con la casa di 
produzione Magnolia, in redazione e sul set per programmi come 
Singing in the Car e Il Collegio, approdando in ultimo al ruolo di 
segretaria di edizione e aiuto regia per il format Cake Star. Da febbraio 
2019 fa parte della redazione di Freeda, una nuova media company 
tutta al femminile che opera esclusivamente on-line. 

Dal 2008 inizia la sua formazione teatrale passando per il Teatro Libero 
e Sagome Teatro, trovando infine una sua dimensione nelle residenze 
estive di Io Non Parlo Sono Parlato, tenute da Igor Loddo, con cui 
realizza anche video arte e di cui è assistente nell'edizione 2018. 

Nel contempo non abbandona la scrittura: nel 2014 è finalista, insieme 
ad altri quattro colleghi, ad un concorso bandito dal premio Solinas. È 
co-sceneggiatrice del documentario “Epigenetica - Come il nostro 
corpo memorizza il mondo”, che vince il Raw Science Film Festival di 
Los Angeles e il Premio Filmagogia a Venezia 2017. Ad oggi, Noemi 
segue ancora la sua passione e scrive soggetti e sceneggiature ogni 
volta che può. 


