
SCHEDEGLI INTERVENTI IN PROGRAMMA

TEATRO OUT OFF Via Mac Mahon 16 Milano

Martedì 4 Ottobre 2022 dalle ore 15 alle 21 (unico giorno) – INGRESSO GRATUITO

Pier Paolo Pasolini, Francesco Leonetti, Eleonora Fiorani “Andata e ritorno e noi”
Rileggere Pasolini attraverso un filo rosso tracciato tra due poeti e una filosofa.
Ideazione Maria Rosa Pividori
Produzione Out Off in collaborazione con MM e Centrale dell' Acqua.

h.15 / 30' Presentazione del libro di Anna Maria Del Ponte
“Piombo e bollicine - I semi piantati negli anni '70” con la storica dell'Arte Lorella Giudici 
(ex allieva del professore di Estetica Francesco Leonetti a Brera dove oggi insegna nell'aula di Pittura), 
introduzione e proiezione trailer a cura dell'autrice.

h.1530 / 29' Proiezione del film “Francesco Leonetti, lo scrittore a sette code” Regia Marina Spada.
In questo film, attraversiamo alcuni momenti decisivi della letteratura, delle arti, del cinema nella seconda metà 
del Novecento: seguendo le parole vivacissime di Francesco Leonetti, con molti frammenti scelti di film (dove 
Leonetti è attore per Pasolini – ed è regista su Pomodoro) e anche di eventi della “nuova sinistra” dal 1968 al 
1979, dove è stato uno dei protagonisti. Marina Spada lo ha messo nel panorama di Milano, e in un sotterraneo,
e al Leoncavallo – e ha inserito qua e là spiegazioni e ironie come “dialoghetti sulle grandi idee”, recitati da Carla
Chiarelli e Fabrizio Parenti.
Regia Marina Spada, sceneggiatura Marella Pessina, Marina Spada, fotografia Andrea Treccani, montaggio 
Francesco Lupi Timini, produttore esecutivo Gianfilippo Pedote, Marina Spada.

Dalle h. 16 alle 21: 
Performance, canto e musica, lettura di poesie e testi, proiezione video, spazio sonoro, arte danza. 

con  
Simona Barzaghi / Ndyaye Amadou Moctar - Ilaria Beretta - Max Bottino - Dome Bulfaro – Giulio 
Calegari / Cristina Ansaloni, Pierpaolo Ceccarini, Cesare Rosa, Franco Zanetti – Fabio Cacciati – Luigi 
Cannillo - Loretta Cappanera - Rosanna Carlostella - Giuliana Di Bennardo / Nuria Sala Grau - Donato 
Di Poce – Marcello Mazzella - Veronica Piraccini - Valerio Vado - Andrea Zuccolo.

Un'opera a parete di Gianni Gangai “ Dove sono le opere? Dove sono gli artisti?”
Trittico collocato frontalalmente alla prima rampa di scale in discesa verso palcoscenico e platea..
Fotografia b/n dell’autore (di Lia Bottanelli)
Stampa a getto di inchiostro (riproduzione in scala 1:1 di manoscritto di Francesco Leonetti)
Ma non strettamente confinate nelle cornici, diciamo così a grandi linee e fluttuanti…
Ho pensato: Al trittico per le tre personalità, Al corpo come corpo fisico dell’autore (Pasolini, o il sottoscritto, o 
quant’altri…) e come corpo dell’arte (forma e materia costituente).
A  Leonetti nello stupore espresso dalla sua dichiarazione scritta.
A  Fiorani nel bianco. Dei suoistivaloni di vernice, delle materie sintetiche che indagava in Triennale, del candore
fanciullesco presente nelle sue argute, e a me sovente incomprensibili, parole.



SIMONA BARZAGHI Performance 15' 
Artista  

“Hai visto mai la monnezza che porta il mare sull’ arena? da che dipende quello? è la luna
che c’ ha una forza di gravita con la quale l’ acqua s’ arza.” ( da Uccellacci uccellini)

Performers: Prima performer Simona Barzaghi al centro della scena davanti 
agli spettatori e in fondo sulla diagonale un secondo performer Ndyaye Amadou Moctar. 
Abiti: artista: camicetta bianca, gonna nera, scarpe nere (divisa borghese)
uomo di colore: abiti di sua proprietà
Sulla scena: installazione caotica di camere d’aria di pneumatici di auto e camion.
Sono le camere d’aria con cui i profughi attraversano i mari utilizzandoli come salvagenti.
Le camere d’aria si presentano usate , mezze sgonfie (come sono in realtà)
Ad un cenno del braccio dell’artista l’uomo di colore prende una camera d’aria, e gliela porge.
Torna al suo posto come un servitore.
L’artista se la infila dall’alto (come una penetrazione) e quando arriva al girovita ci gioca ruotandola
come un hula hop. Naturalmente dura poco. L’artista fa un altra richiesta.
Le continue richieste costruiscono un rito fatto di ripetizioni di gesti ,di tentativi di gioco da parte
dell’artista, di uno sguardo borghese che penetra la vita e la morte.
L “’intruso” di Teorema , il “poveraccio” migrante, il “passerottino” sono rappresentati dall' uomo di
colore ( profughi del Mediterraneo). Ogni camera d’aria è una vita che si è persa in mare o si trova
nel nostro Paese in condizioni di fragilità estrema.

simona.barzaghi@icloud.com 



ILARIA BERETTA – VIDEO 3'
artista
 
Titolo Complessità e futuro
 
Introduzione Da una frase densa, come conosciamo essere la sua scrittura, di Eleonora Fiorani si snoda uno 
dei fili Rossi che collega Eleonora, Francesco Leonetti e Pier Paolo Pasolini. “Perché un futuro possa esistere 
bisogna immaginarlo” Leggendo questa verità rivelata si prende coscienza della potenza della visione che 
l’essere umano ha e che gli permette di poter vedere un futuro possibile, quindi di disegnare il sentiero e la 
direzione per poter continuare a muoversi. I linguaggi e le forme del passato sono le matrici delle proiezioni di 
futuri possibili. I tre autori, con approcci, accezioni e mezzi differenti, fanno riferimento a passato-presente-futuro
come mondo o immaginario che ritorna come presentificazione o immagine proiettata in avanti. 

Contributo Con un video di pochi minuti si riporta sul palco del Teatro la frase che Eleonora Fiorani mi disse in 
una delle preziose chiacchierate. “Perché un futuro possa esistere bisogna immaginarlo” Una realtà sempre vera
per l’esistenza dell’uomo che vive e non sopravvive. Dalla notte dei tempi, da quando gli uomini davano i nomi 
alle cose, da quando la specie per sopravvivere aveva bisogno delle caverne non solo per il riparo ma anche per
dipingervi, l’immaginario ha lasciato tracce della sua presenza che sono arrivate a noi. Le stesse tracce che 
diventano linguaggio che permette di immaginare un futuro. 

Tecnologia Video formato MPEG-4 (su chiavetta USB o condiviso con un destinatario); durata 3 minuti circa. 

ilaria.beretta.6@gmali.com +39 34716330984
www.ilariaberetta.it 

http://www.ilariaberetta.it/




 Abitare il corpo.
Il sacro accanto alla nuova forma del dissacrato, il senso del sacro, morte-rinascita.
Il respiro dei suoni.
MAX BOTTINO Performance interattiva col pubblico 20' 
VARIAZIONI PER VIOLINO TZIGANO Progetto per un incontro “triste e appassionato”.

 

INTERNO GIORNO: un bianco e nero da album di famiglia, un disco, un bambino che canta.
Joselito, un bimbo con una voce, un cuore, una vita, troppo piccoli per cantare un tango che…
“ Mentre pallido, nel silenzio ascolterò
Questo tango che in una notte profumata
Il mio cuore a un altro cuore incatenò”…
Un disco, un 45 giri che ho ereditato da mia madre e ho custodito per tanti anni, lo stesso disco che suona nel 
film di Pasolini per un’altra Mamma che insegna la vita al proprio figlio.
“Suona solo per me
O violino tzigano…”
Un violino tzigano che suona solo per ...noi, un invito a ballare, a raccontarsi con i corpi, a perdersi nell’altro e 
con l’altro, per dirsi a vicenda un sogno, per regalarsi un fiore, per condividere una fine e interrogarsi in un inizio 
come i due soldatini che ballano un valzer per mettere la parola FINE ai gironi dell’inferno delle 120 Giornate di 
Sodoma

.

Vorrei invitare, chiunque fosse disponibile, a ricomporre quel che manca, insieme, vicini, accordati in quattro 
tempi, per un piccolo tempo, uniti in un’unica storia… forse “un segreto dolor”, semplicemente un incontro 
dall’aria “triste e appassionata”.
RIVIVERE, RICREARE…PROVARE.

SCHEDA TECNICA
La azione prevede un unico performer che per un tempo da stabilire inviterà ad uno ad uno gli spettatori del 
pubblico ad unirsi a lui in un tango sulla musica di “Violino Tzigano” cantata da Joselito.
Ad ognuno sarà dedicato il tempo della canzone che verrà diffusa da un giradischi amplificato da un microfono 
su asta.
Durante il tango il performer racconterà un sogno ad ognuno dei suoi partner/ospiti invitandoli al dialogo. Nessun
altro sentirà cosa i danzatori stanno dicendo, mentre se le risorse tecniche lo renderanno possibile sullo 
schermo di fondo verranno proiettate le immagini del primo piano dei danzatori riprese da un operatore in scena.
MATERIALI UTILI: Microfono su asta e impianto di diffusione audio; Schermo per proiezione.



" SENZATITOLOSENZAMUSICA".

con dolore il tempo mi ha messo in sospeso, in un riflesso, in un niente...in una piccola luce: 
una cellula, un embrione e al tempo stesso un universo... tutto in una scodella... tutto al sole...
Esserci riflesso e da lontano riflettere le memorie a cui altri danno un nome, persone che 
sono ma non ci sono.
Volevo ballare, volevo toccarvi... il tempo ha deciso che non è tempo. Da lontano ricordo, e 
nell'altrove delle nostre menti stiamo già ballando SENZATITOLOSENZAMUSICA.

Max Bottino  artista - Via Cervo 4 13100 Vercelli 347 4879065 massibottino@yahoo.it

DOME BULFARO Performance 10' 
artista e poeta

La voce del corvo
Deposizione poetica a testa in giù

Descrizione della performance
Il titolo della performance poetica fa riferimento alla voce del corvo del film Uccellacci e uccellini di
Pier Paolo Pasolini, che era quella di Francesco Leonetti, il quale fu di Dome Bulfaro, nei primi anni
Novanta, docente di Estetica all’Accademia di Belle Arti di Brera. Una voce del corvo scomoda, delica-
ta eppure fastidiosa, persino lucidamente irritante talvolta, che Pasolini, Leonetti e Eleonora Fiorani
seppero ben incarnare, spesso rovesciando i punti di vista. Bulfaro, interpreta le loro e le sue parole
scomode, cercando di stare nel loro selciato e proponendo una deposizione poetica a testa in giù.

www,domebulfaro.com – 39+3294424773
www.poesiapresente.it - www.millegru.org -www,poetrytherapy.it -  www.lipslam.it

http://www.millegru.org/
http://www.poesiapresente.it/


GIULIO CALEGARI 
Performance interattiva con il pubblico e proiezione 20'
Artista e paletnologo    
con la collaborazione di Cristina Ansaloni, Pierpaolo Ceccarini, Cesare Rosa, Franco Zanetti

STRATIGRAFIE 20'

Noi viviamo tra due strati di passato: quello archeologico, depositato sotto di noi, e quello che invece ci sta sopra
e ci viene dalla luce delle stelle, altrettanto antica.
In mezzo a questi due strati l’uomo; che sta perdendo la “memoria della mano” e il suo rapporto col tempo.
Accompagnata da una proiezione di manufatti preistorici, la performance inizierà con un gesto legato alla 
scheggiatura della pietra (in dialogo con la videoproiezione) cui seguirà la scoperta di altri gesti e segni 
“nascosti” negli antichi manufatti e ora trasformati in espressioni contemporanee.
Pertanto tre tempi, o strati, di attenzione intrecciati: quello dell’attenzione al tempo del video, parallelo ad un 
tempo presente richiamato dall’intervento del narratore-performer e un terzo tempo, di spaesamento, 
all’annuncio finale che, tra il pubblico, sotto alcune poltrone, sono stati deposti fossili e manufatti (autentici ma 
non pericolosi per la sicurezza) che potranno essere tenuti da chi li avrà trovati e saranno firmati e autenticati 
alla fine della giornata di incontri.

giuliocalegari@gmail.com



Giulio Calegari  

Architetto,  già  docente  presso  l’Accademia  di  Belle  Arti  di  Brera  per  il  Corso  “Archetipi
dell’immaginario” è curatore onorario della Sezione di Paletnologia del Museo Civico di Storia
Naturale  di  Milano.  Dirige  il  periodico  ”Archeologia  Africana-saggi  occasionali”.  Autore  di
numerose pubblicazioni, conferenze e performances, in sedi e Convegni internazionali, dal
1983 ha diretto tutte le spedizioni archeologiche del Centro Studi Archeologia Africana e del
Museo Civico di Storia Naturale di Milano, in Mali, in Eritrea, in Marocco, in Togo. Ha curato i
volumi “L’uomo e l’ambiente del Sahara preistorico”; “La religione della Sete-L’uomo e l’acqua
nel Sahara” e pubblicato il “Repertorio dell’Arte Rupestre dell’Eritrea”. Del 2015 è il suo libro
“Ricette  Atmosferiche-una  guida  situazionista  di  Milano”,  Sedizioni,  Dejaco  ed.;  del 2017
“Aperture  all’immaginario  -  Tra  archeologia  africana  e  incertezze”,  Quodlibet.Presente  in
numerose  collettive  e  personali,  dalla  fine  degli  anni  ’60  sviluppa  una  ricerca  artistica  a
spiccato carattere performativo utilizzando spesso metodi mutuati dall’ambito “antropologico”,
richiamando  in  modo  “elusivo”,  anche  in  lavori  di  natura  visuale  o  con  l’uso  di  nuove
tecnologie, la sua ricerca del più antico passato e la frequentazione di spazi inesplorati. 

LUIGI CANNILLO Letture 20'
Poeta  
“Corpo e desiderio in Pasolini” 
Lettura su scritti di Pasolini da: “La meglio gioventu' ” –  “La religione del mio tempo” 
 “Versi di testamento” in “Trasumanar e organizzar“.

Luigi Cannillo, poeta, saggista e traduttore, consulente editoriale, è nato e vive a Milano. Le sue 
pubblicazioni più recenti sono Galleria del vento, Ed. La Vita Felice, 2014, e Between Windows and 
Skies – Selected Poems 1985-2020, Gradiva Publications, 2022. È presente come autore, curatore o con
interventi critici, in antologie e raccolte di saggi. Collabora a diversi blog con proprie rubriche.

lucan@netitalia.it



LORETTA CAPPANERA 
Lettura 5'
artista
 
Corrispondenza con Eleonora Fiorani
loretta.cappanera@gmail.com

...Loretta Cappanera evoca uno spazio intimo, interiore, uno spazio dei sogno e del cuore, che ci
riporta al senso del luogo e ha a che fare con i legami con una Milano insieme reale e immaginata
che ha il sapore e il respiro dei sogni. Il fare tutt’uno con le cose e con i luoghi e, attraverso i
luoghi, con lo spazio e il tempo è del resto il nostro modo costitutivo dell’essere nel mondo, è co-
appartenenza di essere e luogo, è compresenza di passato, presente, futuro, è rammemorazione
che si oppone all’oblio. È allora il farsi visibile del modo in cui attraverso i ricordi e le immagini
riaffiora la memoria … 
Eleonora Fiorani dal testo  “Le narrazioni visive di Loretta Cappanera”.

Loretta Cappanera è nata a Cividale del Friuli, vive a Udine. “Artista di libro”, dopo anni di
lavoro in Pittura, all'inizio degli anni '90 approfondisce le tecniche della grafica d'arte e del
libro d'artista, presso la Scuola Internazionale di Grafica di Venezia. “L'artista di libro” si
accompagna costantemente ai libri quale appassionata/o da sempre alla scrittura e
all'evoluzione dell'antico linguaggio degli esseri umani. Il punto di partenza non è la Storia
dell'arte e/o la Storia del libro d'artista che sono solo attraversate, ma è sempre “l'autore
visivo” che risponde alle urgenze del proprio tempo per esprimere, attraverso l'evoluzione del
proprio linguaggio, una personale risposta sullo stare al mondo e la propria visione
dell'universo producendo una sorta di diario costante che svela il processo di lavoro tramite
vari passaggi/pagine per diventare, a volte, un nuovo “libro d'artista”. (Pividori Maria Rosa)

mailto:loretta.cappanera@gmail.com


Esecuzione della canzone: “Una storia sbagliata” di Fabrizio De Andrè 10'  - Interpreti:
FABIO CACCIATI (Baritono), ROSANNA CARLOSTELLA (Contralto), Maestro VALERIO VADO (Chitarra)
Siparietto precedente all’esecuzione della canzone

[Entrata: Fabio e Rosanna entrano in scena sereni e sorridenti, perché contenti di incontrarsi e di
andare a bere qualcosa all’osteria. Fabio annuncia di avere comprato il giornale e Rosanna ne è lieta]
[Fabio, Valerio e Rosanna sono seduti a un tavolo e hanno in mano i facsimili dei giornali dell’epoca,
che riportano la notizia dell’uccisione di Pier Paolo Pasolini.  Fabio e Rosanna dialogano in modo
spontaneo e naturale.]
Fabio: - Rosanna, hai visto che notizia?! [Fabio esprime stupore e sgomento.]
Rosanna: - Eh sì, Fabio, che disgrazia! [Rosanna rimarca, condividendo, lo
                   sgomento di Fabio.] Che perdita per la cultura! [Il tono di Rosanna

                   è addolorato.]
Fabio: - Un omicidio barbaro e spietato e…comunque … qualcosa non mi
              torna: troppi punti oscuri. [Fabio si infervora, pur rimanendo rattristato,

              quasi a rimarcare l’assurdità dell’omicidio Pasolini.]
Rosanna: - Eh sì, qualcosa non quadra [Rosanna riprende lo stato d’animo di
                   Fabio]: è proprio una storia sbagliata! [Enfasi irosa]
[Uscita: Rosanna e Fabio abbandonano il proscenio tristi, sgomenti e sconsolati.]     

Fabio Cacciati (imprenditore) fabio@cacciati.net  

Rosanna Carlostella (glottodidatta) rosanna.carlostella@fastwebnet.it alerio Vado (musicista) 
valeriovado72@gmail.com – www.reverieweb.com  

mailto:valerio.vado72@gmail.com
mailto:rosanna.carlostella@fastwebnet.it
mailto:fabio@cacciati.net


.

Foto di Emanuele D'Agati

             
ROSANNA CARLO - STELLA  
Glottodidatta
Letture

Spirito lettura testi Eleonora Fiorani

Ho avuto il piacere e l’onore di tradurre in inglese alcuni testi filosofici, dedicati agli artisti di arte contemporanea,
redatti dalla Prof.ssa Eleonora Fiorani, di cui sento molto la mancanza.

Nel tradurre, con l’obiettivo di rendere al meglio il pensiero immenso e profondo dell’Autrice, mi ponevo sempre
come un’apprendente, chiamata a studiare la materia trattata.

Nel leggere i suoi meravigliosi brani, tratti da…, mi sento una studentessa dell’incommensurabile Eleonora e, in
questo spirito, porterò le sue dotte parole, che formano un universo concettuale, alla Vostra attenzione.
(Rosanna Carlo-Stella)

h.16 / 10' Lettura 
“Abitare lo spazio”, “Luci nell'oscurità” 
dall'ultimo libro di Eleonora Fiorani “Scintille di Umanità” 2021 ed.Lupetti

h. 1630 / 5' Lettura “Tra presente e passato il ritorno del MITO” di Eleonora Fiorani 
da “La matta di casa” 2020 Ed. Lupetti.        
h.. 2030 / 5' Lettura dal testo  di Eleonora Fiorani “all'origine del segno” per Shuzo Azuchi Gulliver 
(in occasione della mostra alla Fondazione Mudima di Milano, 2004). 





Giuliana Di Bennardo è nata a Brescia nel 1954.
Diplomata all' ENSBA di Parigi.
Ha creato con Ghislaine de Montaudouin il progetto artistico europeo " ACTION IMAGEANTE ", 1993 / 2000 
Con la collaborazione di Piero Cavellini.
Ha ideato e realizzato opere sceniche per progetti triennali del Teatro Lenz Rifrazioni, Parma. Dal 1993 con 
" IL SUOLO DI ANTIGONE " al 1999.
Ha ideato e realizzato il progetto artistico : ANGHELOS 7'58". Dal 2008 al 2022.
Espone in Italia dal 1991, con un rapporto continuo con 10.2! international research contemporary art.

Nuria Sala Grau arte danza performer nel progetto Anghelos 7'58'' di Giuliana Di Bennardo – 30'



Nuria Sala Grau - Scheda Tecnica - La performance ha una durata di 7minuti e 58 secondi.

Il pubblico è a numero illimitato, la performance si svolge nel cerchio  giallo di Curcuma, in 
silenzio.

L’audio è tramite IPOD per me.

Giuliana Di Bennardo, aprirà e chiuderà l’audio per il pubblico a sprazzi,  secondo la partitura della 
danza.

Questa performance potrebbe essere ripetuta.

Pavimento adatto a piedi nudi.

Luci che gravitano sulla performance in aumento e diminuzione  d’intensità.
Teatro-Danza tessuto da gesti antichi, in un continuum di vita misteriosa e  sorprendente. 

Racconti mitologici si attualizzano, danzando codici millenari che  dispiegano storie d’ieri e
d’oggi.  

L’Avatar: anima che viaggia nel tempo, con indizi di ere, di nuove forme  che appaiano e si 
trasformano, creano altri luoghi nel medesimo spazio.
Nell’arte emerge la molteplicità della quale siamo costituiti, la pluralità dei  simboli, dei sogni,  

di universi immaginari che coesistono simultaneamente. Così miti e  archetipi nelle correnti 

indoeuropee, lasciano orme di passaggi tra oriente e occidente.

L’iscrizione sul tempio di Delfi: “Uomo, conosci te steso e conoscerai  l’Universo e gli Dei”, 

riassume il compito continuo, l’azione creativa dell’uomo per tradurre,  tracciare l’esperienze che 
vive,  

dall’invisibile al visibile; sondando il mistero del sé e dell’universo che lo  circonda. 

Nuria è da più di 30 anni nel teatro-danza dell’india e la danza  contemporanea. 

Il suo lavoro artistico è sempre stato aperto a nuove aree di ricerca e  d’improvvisazione,  

con collaborazioni straordinarie che esplorano i confini fra la  contemporaneità e la 
tradizione,  

aprendo spazi di studio, scambio e interculturalità. 

Nuria Sala Grau 

+39-3283353803 

nuria.sala@fastwebnet.it 

www.nuria-artedanza.com



Nuria Sala Grau



Progetto 2022 
Pier Paolo Pasolini, Francesco Leonetti, Eleonora Fiorani
“Andata e ritorno e noi”
Rileggere Pasolini attraverso un filo rosso tracciato tra due poeti e una filosofa.

10'
- P.P. PASOLINI: l’Ossimoro vivente

- Francesco Leonetti: La poesia come cultura

DONATO DI POCE
Letture dal libro : P.P. PASOLINI: l’Ossimoro vivente
           ed. I Quaderni del bardo, 2021

- Introduzione
- Poesia dedicata a Pasolini e Mattei “ Lampi di Verità”
- Lettura del testo di Pasolini “ Io so”

Lettura del testo poetico di Francesco Leonetti 
“Polemica del 1960” (con Pasolini e Roversi),
estratto da “Percorso logico 1960-75” ed. Einaudi

I brani di Francesco Leonetti sono selezionati da Donato di Poce 
e sono letti dal poeta Dome Bulfaro

SCHEDA TECNICA
La lettura  prevede un unico performer che legge dal palco con un leggio ( Mentre su uno schermo si potrebbe 
proiettare foto di Pasolini). La lettura si può fare in due momenti diversi ( una volta Pasolini e l’altra Leonetti)

www.donatodipoce.net - cell. 3398041307 - e mail: donato.dipoce@libero.it

mailto:donato.dipoce@libero.it
http://www.donatodipoce.net/


GIANNI GANGAI
Artista

Trittico sulla parete frontale alla prima rampa di scale in discesa verso palcoscenico. 
“ Dove sono le opere? Dove sono gli artisti?”

Fotografia b/n dell’autore (di Lia Bottanelli)
Stampa a getto di inchiostro (riproduzione in scala 1:1 di manoscritto di Francesco Leonetti)
Collage, carta e materiali vari

Ognuno di questi tre elementi è riferito ad ognuna delle tre personalità alle quali è dedicata la rassegna 
(Fiorani Leonetti Pasolini).
Ma non strettamente confinate nelle cornici, diciamo così a grandi linee e fluttuanti…
Ho pensato:Al trittico per le tre personalità,
Al corpo come corpo fisico dell’autore (Pasolini, o il sottoscritto, o quant’altri…) e come corpo dell’arte (forma e 
materia costituente).
A Leonetti nello stupore espresso dalla sua dichiarazione scritta.
A Fiorani nel bianco.Dei suoi stivaloni di vernice, delle materie sintetiche che indagava in Triennale, del candore 
fanciullesco presente nelle sue argute, e a me sovente incomprensibili, parole

gianni.gangai@tiscali.it .Via Cerano 15 - 20144 Milano

Gianfranco Gangai nasce a Milano nel 1957. Studia Comunicazioni Visive e Comunicazione e Spettacolo. A 
metà degli anni ’80, parallelamente all’attività di tecnico scenografico, avvia un personale percorso artistico 
costituito da un mix di media dei quali si appropria, e sperimenta di volta in volta, in base all’aderenza più 
consona con le tematiche trattate. Oggetti e materiali di recupero, fotografia e autoscatti, disegno, scrittura, 
video e ambientazioni. Progetta e realizza spazi scenici per spettacoli teatrali e festival musicali. E’ presente in 
collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero. Autore indipendente, vive e lavora a Milano.

mailto:gianni.gangai@tiscali.it


Marcello Mazzella
“Il respiro dei suoni” 20' Base sonora e Performance interattiva col pubblico  “Medita_versi” 
Mix di suoni: Le voci dei tre personaggi, sovrapposte, che declamano poesie, o parlano. In sottofondo i passi dei
'sapeur', ed altri effetti elettronici, improvvisazioni con chitarra elettrica. Meditazione tecnosciamana dell’artista e 
del pubblico che intende partecipare (dal proprio posto).

DigArtDotNet – Marcello Mazzella
Artist portfolio
https//linktr.ee/DigArtDotNet



Veronica Piraccini 10'
Performance azione, proiezione, voce
 “L’altra Vita: presenza/assenza” 

L’idea nasce prendendo spunto da una performance che ho realizzato a “Roma Poesia” 
nel 1999 al Mattatoio di Roma con Francesco Leonetti rielaborata all’oggi.

veronicapiraccini@gmail.com
Artista – Docente Arti Visive all'Accademia di Roma e Milano 

mailto:veronicapiraccini@gmail.com


Adesione al progetto di Maria Rosa Pividori
dedicato ad Eleonora Fiorani e al suo compagno di una vita Francesco Leonetti e

all’amico Pier Paolo Pasolini
di Veronica Piraccini

“L’altra Vita: presenza/assenza” 

L’idea nasce dall’invito di Maria Rosa Pividori per il suo Progetto e dal legame profondo intellettuale
ed affettivo che mi unisce a questi personaggi, prendendo spunto da una performance che ho realizzato
a “Roma Poesia” nel 1999 al Mattatoio di Roma con F. Leonetti  rielaborata all’oggi con il film e la

scritta.

Palcoscenico 

Si apre il sipario

Buio

Si accende lo schermo con la proiezione di “Uccellacci ed Uccellini” di P. P. Pasolini 
(dal fotogramma di Totò con Ninetto Davoli che camminano dialogando con il corvo 
parlante che è la voce di F. Leonetti per 5 min.) –

Nel mentre, l’occhio di bue si accende su di me che entro con vestito nero lungo tenendo
in mano un pennello da tiro scenografico –

Sul palcoscenico è posta a cavalletto una grande tela bianca e un barattolo di colore, 
dall’inizio traccerò captante nell’aria segni, poi sulla tela scriverò una frase del film con 
il rosso mentre si svolge il film stesso simultaneamente – 

Appena termina la proiezione e nel contempo la scritta, invettiverò una frase di Pasolini, 
una di F. Leonetti e una di E. Fiorani: totale min. 1 –

Esco con un gesto di apertura di braccia ed inchino tenendo il lungo pennello.



Valerio Vado dell'ensemble Reverie 
partecipa con l'esecuzione dal vivo dei brani "Cansoneta" e "Ciant da li ciampanis", ovvero poesie in friulano di Pier Paolo 
Pasolini da lui messe in musica nell'album "Gnos furlanis - Il Timp dal Sium" 
(Notti friulane - Il Tempo del Sogno), candidato alle Targhe Tenco.

La corrispondenza tra Pasolini e Vado è data dall'indagine sul "Tempo Mitico" (il  cosiddetto "Tempo del  Sogno" della
tradizione degli aborigeni d'Australia), cui l'individuo può accedere tramite la lingua e gli usi dei propri antenati, attivando il
risveglio della "coscienza atavica".

La riscoperta del "numinoso" presente nella Natura e in ogni aspetto del nostro vivere, che troppo spesso ormai l'uomo
occidentale dà per scontato.

Citando  il  centauro  Chirone  nel  film  Medea  di  Pasolini,  "Quando  la  natura  ti  sembrerà  naturale  tutto  sarà  finito,  e
comincerà qualcos'altro".

Durata della performance: circa 15'

www.reverieweb.com – valeriovado72@gmail.com

mailto:valeriovado72@gmail.com
http://www.reverieweb.com/


Andrea Zuccolo
 
PROGETTO 2022

Pier Paolo Pasolini, Francesco Leonetti, Eleonora Fiorani 

Andata e ritorno e noi

Rileggere Pasolini attraverso un filo rosso tracciato tra due poeti e una filosofa.

Andrea Zuccolo

Caro Francesco…    lettura lettera dedica a 
                                         Francesco Leonetti, Eleonora Fiorani, Pier Paolo Pasolini    
                                         (Bologna, maggio 2022) 

lettura delle poesie     Per una perduta estate   di  Francesco Leonetti
lettura di poesie tratte da  Poesie a Casarsa       di  Pier Paolo Pasolini

                        

                                   



Andrea Zuccolo 
Poeta e Attore








