
collettivocinetico
experimental performing arts



collettivo cinetico nasce nel 2007 come fucina di sperimentazione performativa negli interstizi tra teatro e arte visiva.  
Nella forma di rete flessibile di artisti e ricercatori il collettivo indaga lo statuto ontologico dell’evento performativo 
discutendone meccanismi e regole. Attorno alla direzione artistica e alla regia di Francesca Pennini viene di volta in volta 
riformulato il rapporto di ruoli, relazioni e presenze in una continua riconfigurazione del tessuto umano dei lavori rendendo 
cinetica la struttura stessa della compagnia. Uno dei caratteri salienti del lavoro coreografico é l’ideazione di metodologie 
di composizione e organizzazione del movimento che permettano di creare danze complesse ed articolate con corpi 
estremamente differenziati (ne sono un esempio i dispositivi coreografici: “codice cinetico”; “cinetico4.4” ed “I x I”). 
Cardine dell’approccio strutturale ai parametri dello spettacolo è il progetto C/o, un’architettura coreografica decennale 
articolata in performance disperse in spazi e tempi “altri”. EYE WAS EAR, un frammento di C/o nato da una ricerca sulla 
piattaforma di realtà virtuale Second Life, ha vinto il Premio Giovani Danz'Autori E-R 2008. Nel 2010 il progetto di ricerca The 
Uncertain Scene è stato prodotto dal bando europeo Focus on Art and Science in the Performing Arts sviluppando una 
metodologia di composizione coreografica basata su un’analisi angolare del corpo e un’indagine della fruizione della 
danza secondo un’organizzazione ritmica dello sguardo dello spettatore. Nel 2011 il collettivo è presentato come 
compagnia italiana del network europeo IYME - International Young Makers Exchange. L'anno successivo si è aggiudicato 
il bando “Progetto speciale performance 2012: Ripensando Cage” con una pièce per un cast di adolescenti: <age>. Lo 
spettacolo "XD scritture retiniche sull’oscenità dei denti" é selezionato per la partecipazione al Fringe Festival 2013 di 
Edimburgo dove viene classificato da The List tra i 20 migliori lavori su oltre 2500 spettacoli di ogni genere. Dal 2013 
CollettivO CineticO é una compagnia di produzione danza riconosciuta e sostenuta dal MiBAC - Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, Dipartimento Spettacolo dal Vivo. Il collettivo é impegnato in numerosi percorsi di formazione in relazione 
alle specifiche produzioni coreografiche e dedicati a danzatori professionisti (“Corpografie”, “Il corpo utopico”, 
"endocorpo - esocorpo”) e non (“Bodyscapes”, “Two days before the day after tomorrow”, “How not to be seen”). Nel 
2013 sviluppa un corso di formazione in performing arts per il Teatro Comunale di Ferrara (“Addestramento cinetico”). 
Particolare attenzione viene data alla formazione di nuovo pubblico di età adolescenziale e alla sperimentazione 

laboratoriale negli spazi pubblici urbani. Nel 2014 
collabora con il Palazzo dei Diamanti di Ferrara 
per le attività formative in relazione alla grande 
mostra su Matisse, realizzando una versione ah hoc 
del gioco “cinetico4.4”. E’ presente nelle 
pubblicazioni: "Cantieri Extralarge. Quindici anni di 
danza d'autore in Italia 1995 - 2010" (Ed. Editoria & 
Spettacolo 2011) a cura di Fabio Acca e Jacopo 
Lanteri; "Performativi. Per uno sguardo scenico 
contemporaneo" a cura di Massimo Schiavoni (Ed. 
Gwynplaine 2011); “Creatori di Senso” a cura di 
Massimo Schiavoni (Aracrne Ed. 2013)  e sarà 
parte della collana “Iperscene 4” edito da Editoria 
& Spettacolo. I lavori sono stati presentati su territorio 
nazionale ed internazionale in location che vanno 
dai teatri alle abitazioni private, dalle gallerie d'arte 
ai luoghi urbani, da WC pubblici al web streaming. 

http://www.collettivocinetico.it/francesca-pennini.html#1
http://www.collettivocinetico.it/codice-cinetico.html
http://www.collettivocinetico.it/cinetico4-4.html
http://www.collettivocinetico.it/ixi.html
http://www.collettivocinetico.it/eye-was-ear.html
http://www.collettivocinetico.it/u-scene.html
http://www.collettivocinetico.it/age.html
http://www.collettivocinetico.it/xd.html
http://www.collettivocinetico.it/corpografie.html
http://www.collettivocinetico.it/corpo-utopico.html
http://www.collettivocinetico.it/endo-esocorpo.html
http://www.collettivocinetico.it/bodyscapes.html
http://www.collettivocinetico.it/two-days-before.html


!
Francesca Pennini (Ferrara, 1984) esordisce come ginnasta 

agonista (PGF ginnastica ritmica) e studia danza presso il 

Balletto di Toscana/Opus Ballet e il Laban   Centre di Londra 

dove segue il BA in Dance Theatre. Deve la sua formazione in 

particolare ad un articolato ed immersivo attraversamento di 

discipline eterogenee, dal butoh giapponese all'apnea, dalle 

arti marziali alla disco-dance agonistica. Lavora come 

danzatrice freelance nelle produzioni di   Sasha Waltz & 

Guests.  La sua ricerca coreografica prende forma nei primi 

lavori pubblici dal 2005 e nasce da una riflessione sulla 

corporeità nella società contemporanea e sul formato stesso 

dell’evento performativo. Nel 2007 fonda CollettivO CineticO di 

cui cura la direzione artistica. Come coreografa della compagnia firma tutte le 22 produzioni teatrali dal 2007 all’oggi. Nel 

2009 partecipa al progetto Choreoroam promosso da Operaestate Festival Veneto (IT), Dance Week Festival (HR), 

Dansescenen (DK), Dansateliers (NL), Certamen Coreografico di Madrid (E), The Place (UK) e nel 2010 affianca un gruppo 

di giovani coreografi in collaborazione con SNDO di Amsterdam e 

Operaestate Veneto. Collabora con il fotografo Mustafa Sabbagh per 

progetti di videodanza e fotografia legati alle esposizioni dell’artista e al 

materiale coreografico sviluppato nelle produzioni dal 2010. Collabora 

con la docente di museologia contemporanea Antonella Huber 

tenendo conferenze universitarie sul rapporto della danza con il luogo 

museale sia in relazione ai lavori firmati con CollettivO CineticO che alle 

esperienze di dialogo con musei nelle produzioni di Sasha Waltz (lavora 

nella creazione della performance Dialoge/Neues Museum di Berlino e 

Dialoge/maXXi di Roma, entrambe in occasione dell’inaugurazione 

degli stessi). Collabora con il Palazzo dei Diamanti di Ferrara e con il 

Teatro Comunale di Ferrara in progetti didattici ed é impegnata come 

formatrice sia in percorsi coreutici professionali sia dedicati 

all’avvicinamento di nuovo pubblico per il mondo delle arti teatrali 

contemporanee.



PERFORMANCE 

ATTU
ALMENTE IN 

  CIRCUITA
ZIONE 

     “ 
⬅ ”

Amleto     [ spettacolo ] !
Addestramento cinetico     [ corso di formazione ] !

<age>     [ spettacolo ] !
How not to be seen     [ workshop ] !

*plek-     [ spettacolo ] !
✳ { titolo futuribile }     [ performance parte di *plek- ] !

cinetico4.4     [ gioco di società performativo ] !
Two days before the day after tomorrow     [ workshop ] !

the uncertain scene     [ ricerca e applicazione performativa ] !
XD  vignette sfuse per uso topico     [ performance urbane ] !

XD  scritture retiniche sull’oscenità dei denti      [ spettacolo ] !
Bodyscapes     [ workshop ] !

Overmapping      [ performance + esposizione ] !
I x I  No, non distruggeremo (...)     [ performance interattiva ] !

: :D  monoscritture retiniche sull'oscenità dei denti      [ spettacolo ] !
Corpografie scritture di corpi retinici     [ workshop ] !

O+<  scritture viziose sull'inarrestabilità del tempo      [ performance ] !
x I  I      [ performance ] !

Diluire la prossimità     [ web streaming performance ] !
EYE WAS EAR      [ spettacolo ] !

Il corpo utopico     [ workshop ] !
Monkey [soap] business      [ installazione corporea ] !

Expeausition     [ performance ] !
PIN:######    [ installazione corporea ] !

3 x 0 = 3     [ performance ] !
( t ) E.S.T.E. Esperienze Spaziali Temporalmente Estranee     [ spettacolo ] !

Liberati del tuo alluce     [ spettacolo ] !
+MA     [ performance ]

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

⬅

PRODUZIONI 

2007 - 2014
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 XD scritture retiniche sull’oscenità dei denti 
concept e regia: Francesca Pennini 
azione e creazione: Andrea Amaducci, Nicola Galli, Angelo Pedroni, Francesca Pennini 
durata: 30’ 

XD. Sorriso telematico. Corpo letterale e digitabile, icona emotiva. Viso serrato in una X di occhi strizzati e ridenti, 
amplificati e nulli. X croce oftalmica. Intersezione cartesiana a definire il punto di indagine nel luogo senza luogo 
dell'immagine. Viso esposto ed oscenato in una D dentaria. D bocca che si mostra come soglia tra visibile e dietro-le-
quinte della scena del corpo. Corpi deformi, colorati e androgini approssimati nelle forme manga. Incasellati nello 
scorrere rettangolare del tempo fumettistico. Patinati e cristallizzati nell'anatomia temporale eterna e puntiforme della 
foto che li possiede. Bagnati dalla superficie lucida della retina che li tocca.  

"Complesso e definito è il linguaggio della pur giovanissima Francesca Pennini, autrice di un quartetto in cui l’indagine sulla 
derealizzazione del presente e sulla pornografia dello sguardo – temi portanti di una ricerca declinata ora con ludica 
bidimensionalità ora con livida crudeltà – si appropria dell’imperante immaginario cartoon. Mescolando celebri supereroi a 
stelle e strisce con anonime figure manga, la scrittura scenica mette a nudo i meccanismi di mercificazione che riducono il 
corpo a mero supporto di brand stampati sulla pelle. E tra una risata e l’altra ci si rende conto che l’osceno non è tanto 
nell’esposizione della carne quanto nella sua progressiva smaterializzazione." [Andrea Nanni ]  

“Loro sono il CollettivO CineticO e presentano una 
performance davvero bellissima piena di divertente e 
pensosa riflessione sull'immaginario contemporaneo. Ed il 
tuo sguardo corre sempre attento sul palco a cercare 
ogni movimento, a carpirne il rapporto con quello 
successivo o con quello che avviene giù in fondo alla 
scena, in un gioco di incastri sempre intelligente e gustoso, 
dove la danza viene scarnificata all'altare del pop più 
sfrenato ed insieme minimalista.” [ Mario Bianchi ] 

“This annual arts fest provides gems: XD is one. Lampooning 
contemporary trends such as Manga cartoons and silly 
YouTube clips, the sports-day-style circuit of sketches is as 
entertaining and expertly performed as it is outrageous. 
Highlights include a toothpaste-squirting competition, set up 
with military precision and played with deadpan wit and no 
hint of camp. The lack of clothing just adds to the highly 
organised lunacy. XD is the sort of show that gives Fringe 
nudity a good name.” [ Ellie Carr - Dance Europe ] 

TRAILER: vimeo.com/23757905 
FULL VIDEO: vimeo.com/23525657 password: obscene

THE LIST TOP 20  
EDINBURGH FRINGE 

SHOW



concept e regia: Francesca Pennini 

azione e creazione (da due performer in su): 

Andrea Amaducci, Matteo Ceccarelli, Nicola Galli, Carmine Parise, Angelo Pedroni, Giulio Santolini 

durata: 30’
I x I è un dispositivo coreografico interattivo che permette al pubblico di determinare i movimenti dei performer.  

Gli spettatori hanno a disposizione una particolare tastiera per guidare tre ragazzi bendati alla mappatura del 

luogo tramite una mazza da baseball. Il codice di istruzioni è basato sul sistema vettoriale ed il pubblico ha trenta 

minuti per decifrarlo ed apprenderlo per tentativi, osservando e gestendo le conseguenze dei comandi impartiti. 

Compositivo o distruttivo, timido o goliardico, passivo o ludico questo meccanismo performativo lascia emergere il 

carattere e le scelte di ogni assortimento di pubblico in un passaggio continuo di responsabilità tra autore, 

performer e spettatori.

 | x | 
No, non distruggeremo […] 

( es: I x I No, non distruggeremo il Teatro Vascello )



*plek- 
coreografia: Francesca Pennini. drammaturgia: Angelo Pedroni. azione: Floriano 
D’Auria, Nicola Galli, Angelo Pedroni, Francesca Pennini  compositore e 
mezzosopranista: Floriano D’Auria. disegno luci: Leonardo Bucalossi    
produzione: CollettivO CineticO, Festival Inequilibrio / Armunia. durata: 60’. 

Il nuovo frammento del progetto decennale sulle eterotopie C/o di CollettivO 
CineticO si dedica allo spazio interno a una piega e sposta il tempo in una 
proiezione verso un futuro prossimo e probabile. Piega che viene aperta e 
interpretata e può celare o rimandare a un accadimento. Può essere 
indicazione origamica o residuo dell’accartocciamento e svolgimento di un 
foglio. È un solco che esplicita il logorio del movimento. È una traccia che può 
farsi previsione. È l’intervallo in cui si negozia la distanza, la si annulla 
nell’aderenza e mescola nell’ubiquità discreta del contatto. Piega divaricata nel 
procedimento violento della spiegazione.  

"*Plek- è, più di ogni altra cosa, il (dis)piegarsi del pensiero, l’accartocciarsi della formulazione teorica; una (s)piegazione 
intorno al corpo, alla danza, al discorso coreografico. [...] C’è una consequenzialità matematica, rigida, a tratti gelida 
nei blocchi di immagini che la compagnia dona allo sguardo dello spettatore; una manciata di teoremi geometrici in 
cui la razionalità incontra lentamente imprevedibili cime poetiche. Il discorso “didattico” sulla danza si ibrida al 
precipitare della logica all’interno di pieghe oscure in cui l’indagine teorica di cui si sostanzia il lavoro del gruppo si 
concretizza, divenendo oggetto tangibile, talvolta incomprensibile alla mente, ma sempre capace di folgorare lo 
sguardo lasciando emergere un’ironia sottile e disarmante, al contempo lucida e folle. [...] Ancora una volta CollettivO 
C i n e t i c O c o n i u g a i r o n i a e 
concettualismo proponendosi nel 
panorama della arti performative come 
u n a d e l l e c o m p a g n i e c h e 
maggiormente impone non so lo 
un’estetica personalissima ma anche 
una modalità inedita di concepire la 
costruzione dell’opera.  *Plek- , lungi dal 
risolversi nel mero atto spettacolare, è 
allora l’ultimo passo di un progetto più 
ampio, la dimostrazione di una serie di 
ipotesi (estetiche) avanzate negli ultimi 
due anni dalla compagnia, ora riunite in 
una scrittura coreografica in cui ogni 
piega diventa immagine poetica e ogni 
(s)piegazione si avvicina al capolavoro.” 
[ Matteo Antonaci - teatroecritica.net ]  
     TRAILER: www.vimeo.com/45693581 
FULL: youtube.com/watch?v=RwH4HORFmOs

http://www.collettivocinetico.it/plek.html
http://vimeo.com/45693581
http://www.youtube.com/watch?v=RwH4HORFmOs


O+< scritture viziose sull’inarrestabilità del tempo

Concept: Francesca Pennini

Azione e creazione: Andrea Amaducci (grafica live), Francesca Pennini (movimento), 

Alfonso Santimone (live electronics)

Durata: 20’

Una ricerca sul contenuto dinamico dell'istante formale, sulla complessità coerente della percezione lampante, sulla 
struttura filtrante del feedback in linguaggi differenti. Un processo sintetico del movimento tramite una raccolta 
aleatoria di istanti.  O+< è un groviglio di impressioni retiniche, continua caduta, impossibilità pericolante o eccesso 

pericoloso della stasi. Continuamente mediato e tradotto ed inevitabilmente esplicito il corpo apre nella danza i 
paradossi sul senso dell'effimero.

“Azioni effimere che cercano di acchiapparsi l’un l’altra 
pur  nella propria sfuggevolezza, incalzate dalle note, 
anch’esse rigorosamente live, di Alfonso Santimone, in 

una pastoia sonora ricchissima, fatta di boati e stridori, 
tastiere impazzite e ritmi ossessivi. E in mezzo a questo 
campo magnetico, fatto di schegge di rimandi e 
sollecitazioni, quello che più affascina è la traccia che il 
movimento può lasciare di sé: l’unica davvero sensata, 

cioè quella che passa attraverso l’esperienza altrui, 
p iantandovi s i e germogl iandone modi f icata. 
Accresciuta, forse. E’ così che il movimento della 
Pennini, fatto di braccia sospese verso l’altro che poi si 
sciolgono in serpentine vigorose - dita dal tremolio 

febbricitante quasi a sondare l’aria e gambe di gomma 
che cercano sempre appoggi e passaggi imprevisti - 
diventa un enorme quadro stilizzato e con decine di 
creature umane in movimento, un quadro in cui la 
danzatrice può rimirarsi in un’immagine alterata e 

moltiplicata. E allora lo spettatore, accecandosi magari 
nello stesso buio luminoso da cui provengono i disegni di 
Andrea Amaducci, può individuare un proprio percorso 
di lettura in quella selva di arti e fotogrammi di 
movimento, fusi in una scia dinamica in cui è facile 

perdersi.”                                                       [Giulia Taddeo]

Video: http://www.vimeo.com/29873078



�age� 
coreografia: Francesca Pennini | drammaturgia: Angelo Pedroni  azione e creazione: Camilla Caselli, Luca Cecere, 
Carolina Fanti, Nicolò Ferrara, Melissa Marangoni, Gloria Minelli, Chiara Minoccheri, Andrea La Motta, Carmine Parise, 
Angelo Pedroni, Giulio Santolini, Demetrio Villani, Fabio Zangara. | co-produzione: CollettivO CineticO, Romaeuropa 
Festival, Armunia / Festival Inequilibrio, L’Arboreto Teatro Dimora di Mondaino, Operaestate Veneto, Festival miXXer / 
Conservatorio G. Frescobaldi. | durata: 60 min. Vincitore “Progetto Speciale Performance 2012. Ripensando Cage".  

<age> declina con 9 teenager kamikaze l’analisi sul ruolo dello spettatore e sul concetto d’indeterminazione che 
attraversa le ultime produzioni di CollettivO CineticO. Il rapporto tra l’aspetto accademico/normativo e il profilo biologico/
chimico tipico della soglia dei 18 anni produce una capacità di assunzione di rischio che rende gli adolescenti i candidati 
ideali per abitare lo spazio ludico, allo stesso tempo indeterminato e regolamentato, della scena. La performance è 
strutturata come un atlante in cui, capitolo per capitolo, gli “esemplari” umani sono chiamati a esporsi su un palco-ring 
dove la durata delle azioni è scandita dal gong della regia. Classificati con implacabile datità secondo i parametri più 
disparati, gli “esemplari” di <age> rispondono in diretta a un corpus di quesiti legati alla definizione di sé per 
caratteristiche, opinioni, gusti ed esperienze. I performer condividono una serie di regole e un inventario di comportamenti 
ma non sanno in base a quali parametri di selezione verranno chiamati in gioco. Nell’impossibilità di prove e repliche – i 
parametri di selezione cambiano ogni volta e dunque ogni performance è diversa dalle altre – l’esibizione pubblica si 
mantiene costantemente permeabile alle definizioni che ciascun performer dà di se stesso, in bilico tra rigore zoologico e 
reattività emotiva, intensità e ironia. 

"Una di quelle proposte che, se venissero dal Nordeuropa o dal Sudamerica, sarebbero salutate come l'evento della 
stagione, e inducono a credere sempre più in questo nostro nuovo teatro che continua a dimostrare una vitalità senza 
pari. Il titolo, Age, rende omaggio a John Cage, ma allude anche all'età dei partecipanti. La regista Francesca Pennini ha 
infatti lavorato con un gruppo di ragazzi che non avevano finora messo piede in palcoscenico: ne ha indagato i gusti, 
l'identità, la coscienza che hanno di sé, traducendo i risultati di questa sua ricognizione interiore in una sintassi fisica tanto 
impassibile e stralunata quanto applicata con un rigore commovente. […] Un ironico svelamento che diventa una 
toccante testimonianza generazionale.” [ Renato Palazzi - Il Sole 24 ORE ] 

"[...] In <age>, arguto omaggio al compositore statunitense, ci sono nove «adolescenti kamikaze» che eseguono in diretta, 
affidandosi a un meccanismo di improvvisazione sapientemente strutturato, una quantità di azioni quotidiane, o meglio di 
esposizioni. Nove commoventi, divertenti, evocativi anche se umanissimi (o meglio, proprio perché umanissimi) esemplari di 
uno stralunato bestiario medievale, di una tassonomia fantastica à la Borges, di un catalogo delle meraviglie di ogni 
giorno. [...] Il principale merito di questo «addestramento alla criminalità virale delle pratiche performative» è dunque il suo 
essere un invito, leggero e fermo, delicato e feroce, a trovare uno sguardo autenticamente, rivoluzionariamente epifanico. 
«Qualche volta non c’è proprio bisogno di inventare un mondo», sembrano dirci i preziosi, husserliani artisti di CollettivO 
CineticO. Il mondo c’è, e certe volte basta solo guardarlo. [ Michele Pascarella - Gargarin ]  

Trailer: vimeo.com/37283722        Full video: www.youtube.com/watch?v=1UXk9VBag7o

http://vimeo.com/37283722
http://www.youtube.com/watch?v=1UXk9VBag7o


cinetico4.4  
gioco di società creato e brevettato da CollettivO CineticO 
ideazione e design: Francesca Pennini 
elaborazione: Angelo Pedroni, Francesca Pennini 

cinetico4.4 è un dispositivo ludico che permette di 
elaborare in maniera collettiva le informazioni teoriche e 
pratiche per la creazione di una performance. Il gioco si 
divide in 3 fasi. La prima fase è simile ad un gioco da 
tavolo: i partecipanti negoziano le scelte registiche 
gestendo strategicamente priorità personali, decisioni 
altrui e aleatorietà. La seconda consiste nella 
preparazione della performance e la terza nell'esibizione 
agli spettatori determinati durante il gioco. cinetico4.4 
propone un'indagine e una messa in discussione dei ruoli 
[autore, performer, spettatore] facendo emergere le scelte 
personali. cinetico4.4 è nato come metodo per 
riorganizzare costantemente i collegmenti tra i contenuti di 
un progetto artistico di qualsiasi natura, ri- linkandoli in una 
mappatura teorica rizomatica e sfaccettata.!

“È per questo che, nonostante il profondissimo e complesso sostrato teorico che sta alla base del dispositivo brevettato, la 
compagnia riesce a coinvolgere un pubblico estremamente diversificato che comprende anche studenti liceali ed 
universitari. Così, basta spulciare la pagina Facebook del CollettivO, per ritrovarsi dinanzi a resoconti multicolore su 
performance nate per le strade del centro storico di Ferrara, in musei, o in vari spazi pubblici. Si legge di "Superman 
ricoperti di dentifricio con il sorriso plasmato da dita e 
petardi", di creature piene di denti o senza bocca che 
spaventano vecchine e scolaresche, o di strambe 
Epifanie Darkkomik. Ma allontanate l'idea di un becero 
divertentismo! Ciò che CollettivO CineticO costruisce 
tramite il proprio dispositivo, è una profonda indagine 
sulla natura della performance, una messa in 
discussione dei vari ruoli che si assumono all'interno di 
una formazione artistica e uno studio sulle stesse 
modalità di fruizione e acquisizione collettiva dell'opera 
d'arte. Ci si avvicina ai territori liquidi dell'esperienza 
Fluxus, ma qui condotta allo stato gassoso, e resa, per 
l'appunto "cinetica" con ironia e nuovissime sfumature 
pop. Che possiate essere voi i giocatori della prossima 
partita?”  [ Matteo Antonaci ]

http://www.collettivocinetico.it/cinetico4-4.html


AMLETO 
concept e regia: 

Francesca Pennini 

drammaturgia: 
Angelo Pedroni 

applausometro: 
Roberto Rettura 

co-produzione: 
CollettivO CineticO 

Teatro Franco Parenti 

durata: 
60 minuti 

!

NUOVA 
PRODUZIONE 

2014



L’Amleto di CollettivO CineticO é un meccanismo letale. 
La scena é spazio preparato ad ospitare aleatorietà e inevitabilità in un limbo costante tra 
ironia e tragedia. 
Attori professionisti, dilettanti, malcapitati, timidi intellettuali, registi, parrucchieri, esibizionisti, 
danzatori, assicuratori annoiati, sostituti dell’ultimo minuto, critici, virtuosi e sfigati si 
contendono il titolo di protagonista dello spettacolo. 
Reali candidati che non sanno quello che li aspetterà in scena. Il loro unico riferimento è un 
manuale di istruzioni inviatogli due settimane prima. Ciascuno si prepara da solo e si 
presenta a teatro direttamente per salire sul palcoscenico. 
Guidati da una incorporea voce fuori campo e seguiti da secondini muti, i candidati si 
sfidano in una serie di prove che sintetizzano i principi formali dell’opera shakespeariana. 
Lasciati in balia di un’istruzione e nell’impossibilità di controllare fenomeni e competenze, 
precipitano tutti nella condizione amletica per eccellenza. 
Tra desolazione e intrattenimento sono gli spettatori di ciascuna replica ad eleggere il 
vincitore del titolo, unico superstite tra i corpi e i resti dei suoi avversari abbandonati al suolo. 
Un panorama improbabile di Amleti tra gli innumerevoli interpreti che si sono confrontati per 
secoli con il più emblematico testo teatrale.



AMLETO 

debutto: 
22 MARZO 2014 

Teatro Comunale di Vicenza 

video trailer: 
youtube.com/watch?v=0_y3Wy8_FsY 

video integrale: 
youtube.com/watch?v=xadNGhy0QUA 

pagina web: 
collettivocinetico.it/amleto.html 

pagina foto: 
collettivocinetico.it/foto-amleto.html

http://www.youtube.com/watch?v=0_y3Wy8_FsY
http://www.youtube.com/watch?v=xadNGhy0QUA
http://www.collettivocinetico.it/amleto.html
http://www.collettivocinetico.it/foto-amleto.html
http://www.youtube.com/watch?v=0_y3Wy8_FsY
http://www.youtube.com/watch?v=xadNGhy0QUA
http://www.collettivocinetico.it/amleto.html
http://www.collettivocinetico.it/foto-amleto.html


IN CREAZIONE: 
!

30 MINIBALLETTI 
(titolo provvisorio) !

azione e creazione: 
Francesca Pennini 

drammaturgia e tecnica: 
Angelo Pedroni 

frammento del progetto C/o 

!
Un’antologia di soli che scompaginano il rapporto 

tra il corpo e la scena in un’improbabile 

terra di confine tra esperimento chimico, discoteca, 

indagine poliziesca e atlante anatomico. 



collettivocinetico 
experimental performing arts
Ass. Cult. CollettivO CineticO 
Via Barotti, 23 - 44124 Ferrara 
P.I. 01771720388 CF 93070730382 
info@collettivocinetico.it 
www.collettivocinetico.it 
direzione artistica: Francesca Pennini 
telefono cellulare: [+39] 3408707677 
ufficio amministrativo e organizzativo: 

office@collettivocinetico.it
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