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citofonare 
Pimoff

2 > 6 dicembre

TRA DEMONIO E SANTITÀ
Laboratorio per attori a cura di Milena Costanzo

Partecipazione gratuita previa selezione.  
Maggiori info su pimoff.it

10-11 dicembre / teatro

Milena 
Costanzo
MISERABILI. UN’IRONICA  
ATROCE POESIA

Questo lavoro, ispirato al romanzo di Victor Hugo, procede 
verso le derive della miseria umana. Non vi è la pretesa di 
narrare le vicende del romanzo, sarebbe stato impossibile. Si 
è lavorato piuttosto con avanzi, residui emotivi, frammenti 
rimasti dopo un’esplosione e in attesa della grande catastrofe 
che concerne tutti, tutti noi presunti viventi. Ci sarà da ridere.

∞  di e con Milena Costanzo e con Rossana Gay,  

Francesco Pennacchia, Savino Paparella/Gianluca Stetur 

musiche originali di Elia Baioni

28-29 gennaio / teatro

Nest Teatro
NON PLUS ULTRAS

Selezione Torino Fringe in Rete

Martedì 24 giugno 2014 il cuore di Ciro 
Esposito, il tifoso del Napoli di 28 anni 
ferito da un tifoso romanista, ha smesso 
di battere. È all’indomani di questo fatto 
di cronaca che la compagnia inizia il lungo percorso 
di avvicinamento al mondo Ultras, durato 4 anni, per 
indagarne la mentalità, alla scoperta di questo codice etico e 
comportamentale.

∞  di Adriano Pantaleo e Gianni Spezzano  

con Adriano Pantaleo

8 aprile / danza 

Patricia 
Carolin 
Mai (DE)

KONTROL

Progetto vincitore del bando di residenze Citofonare PimOff

Con KONTROL la coreografa continua la ricerca sul corpo 
in condizioni estreme per creare un solo intimo e allo 
stesso tempo potente. Un solo che parla della competizione 
con il proprio corpo tra meccanismi di estremo controllo, 
tipici di alcuni sport altamente competitivi (Patricia è stata 
una nuotatrice a livello agonistico) e delle arti marziali, e 
l’inarrestabile processo di decadimento fisico a cui il corpo va 
incontro. 

••••••••• Patricia Carolin Mai è una danzatrice e coreografa 

che lavora ad Amburgo. Diplomatasi all’SNDO di Amsterdam 

si è trasferita in Israele dove ha lavorato diversi anni con la 

Batsheva Dance Company. A partire dal 2015 la sua ricerca si 

focalizza sui corpi in estreme situazioni di emergenza, ne fan-

no parte i lavori Ready to Snap, Balagan Body e Hamonim. Ha 

coreografato 70 persone di tutte le età per un progetto sulle 

masse durante una residenza al K3 Tanzplan Hamburg.

27 maggio / danza 

Arkadi 
Zaides (BY/IL/FR)

NECROPOLIS

Progetto vincitore del bando di residenze Citofonare PimOff

Il punto di partenza del progetto è una lista compilata a partire 
dal 1993 da oltre 500 ONG e attivisti in tutta Europa. Registra le 
morti di rifugiati e migranti che tentano di raggiungere l’Europa 
e che ad oggi elenca più di 36000 persone. L’elenco è un 
enorme archivio che tenta di far luce su un fenomeno di massa 
di rilevanza sociale e politica, su una catastrofe che si svolge 
all’interno e ai confini dell’Europa. NECROPOLIS è pensato come 
un progetto di creazione a lungo termine: Zaides e il suo team, 
come per i precedenti lavori, utilizza una metodologia ibrida 
con un approccio in parte documentaristico e investigativo e in 
parte coreografico e fisico.

••••••••• Arkadi Zaides è un coreografo nato in Bielorussia, im-

migrato in Israele nel 1990. Attualmente lavora in Francia. Ha 

danzato in diverse compagnie israeliane tra le quali la Batsheva 

Dance Company e la Yasmeen Godder Dance Group. Nel 2004 

inizia una carriera indipendente. Attraverso i suoi lavori si dedi-

ca alle problematiche sociali e politiche, prima concentrandosi 

sul contesto israeliano/palestinese, ora su quello europeo. La 

pratica artistica di Zaides punta a scatenare un dibattito critico, 

concentrandosi sul corpo come mezzo attraverso il quale i pro-

blemi politici e sociali vengono vissuti più intensamente.

18 > 20 ottobre

VINTAGE REVOLUTION
Laboratorio di scrittura drammaturgica  

a cura di Frosini/Timpano

Partecipazione gratuita previa selezione.  
Maggiori info su pimoff.it

24-25 novembre / danza

Abbondanza/ 
Bertoni 
ERECTUS Pithecanthropus  

In ascolto con il free jazz di Charles Mingus, la compagnia 
prosegue nella traduzione minuziosa di una partitura 

musicale in segno scenico: nel tentativo di trasformare 
musica e corpi in suono da vedere. L’interpretazione 
è affidata a quattro danzatori per dare forma ad 

un punto di vista soprattutto maschile; lasciando 
massima libertà ai ballerini, per superare il concetto di 

personaggio e di danzatore e arrivare a vedere solo corpo. 

∞   di Michele Abbondanza e Antonella Bertoni 

con Marco Bissoli, Fabio Caputo, Cristian Cucco,  

Nicolas Grimaldi Capitello  

musiche di Charles Mingus 

25 novembre MASTERCLASS di danza  
con Michele Abbondanza

Maggiori info su pimoff.it

BIGLIETTERIA

Tutti gli spettacoli hanno inizio  

alle ore 20:30 salvo diverse indicazioni

INTERO 18

RIDOTTO 12 (on-line, over 60)

RIDOTTO 10 (under 30,  

gruppi a partire da 5)

I prezzi possono variare,  

consultare il sito pimoff.it

PimOff è partner di Dance Card.  

Tutti gli spettacoli di danza possono 

essere acquistati con il 50% di sconto.

COME RAGGIUNGERCI

IN AUTO 

Via Selvanesco, 75, angolo via Dei 

Missaglia (parcheggio gratuito di 

fronte al teatro)

ATM 

M2 Abbiategrasso – tram 3/15 fermata 

Missaglia/Feraboli

PimOff è accessibile ai disabili.

PIMOFF
via Selvanesco, 75 Milano

tel. 02 54102612  

info@pimoff.it

pimoff.it

28-29 febbraio

PREMIO PIMOFF  
PER IL TEATRO 
CONTEMPORANEO 
1a edizione

Bando di concorso per l’attribuzione di un Premio a soste-

gno della produzione di progetti teatrali in fase di studio, che 

non abbiano mai debuttato. Lo scopo è quello di individua-

re e sostenere nuove proposte teatrali, favorire la creazione 

contemporanea, promuovere lo scambio tra operatori e criti-

ci del teatro. Gli spettacoli finalisti saranno presentati in due 

serate aperte al pubblico il 28 e 28 febbraio. 

Scadenza bando 30 ottobre. 

Maggiori informazioni su pimoff.it

11 marzo / danza 

Merav Dagan/
Stav Marin (IL)

SHOW BITHES

Progetto selezionato in collaborazione 

con Kelim Choreography Center –  

Bat Yam (Tel Aviv)

Le due coreografe portano avanti la ricerca sul corpo della 
donna nella società e nella performance facendo luce su alcune 
figure rivoluzionarie di inizio Novecento, come Sarah Bernhardt, 
Gertrude Stein, Claude Cahun e Ida Rubinstein. Il terreno di 
studio da cui parte il progetto è il Boléro di Maurice Ravel, opera 
commissionata ed eseguita proprio da Ida Rubinstein nel 1928. 
Attraverso un lavoro di decostruzione dell’opera, la melodia del 
Boléro risuona attraverso il corpo, la voce e l’immaginazione, 
per esplorare le differenze e le connessioni tra il potere e la 
sessualità femminile, allora e ora.

••••••••• Merav Dagan e Stav Marin sono due coreografe e dan-

zatrici israeliane. I loro lavori sono stati presentati in numerosi 

festival e hanno vinto diversi premi. Con I Can See Them Coming 

Merav Dagan vince il primo premio al Festival Shades in Dance 

e il secondo posto al Gertrude Kraus Choreography Competition 

con il solo Myaw. Con May I - Just a Question e Cut. Loose, Stav 

Marin vince l’Israel Festival Award - Acco Festival e con Stage 

Language l’Israeli Fringe Contest. Iniziano a collaborare insieme 

per Come Closer, spettacolo premiato al Curtain Up Festival e al 

Suzanne Dallal Center.

ANTEPRIMA

25 marzo / danza 

Stefania 
Tansini
PUNTI DI RISTORO

Progetto vincitore del bando di residenze Citofonare PimOff

Un’immersione in uno stato di percezione profonda in cui 
il corpo è libero di vivere nell'istante. Un corpo che si lascia 
toccare e si pone in una condizione di fragilità e apertura. Un 
corpo vibrante, sensibile, che crea la distanza necessaria per far 
accadere il contatto.

••••••••• Diplomata come danzatrice presso la Scuola D’Arte 

Drammatica Paolo Grassi, dal 2014 lavora come danzatrice in 

tutte le produzioni di Simona Bertozzi. Da due anni ha iniziato 

un percorso personale che l‘ha portata ad elaborare i suoi primi 

progetti coreografici e il progetto video Ma Mère, Ma Mère, Ma 

Mère. 

ANTEPRIMA

ANTEPRIMA

22 aprile / danza 

Lara Russo
LEGNO

Progetto vincitore del bando di residenze Citofonare PimOff

Staccati da qualche tempesta, sradicati, gli alberi hanno navigato. È 
il primo prodigio del legno, galleggiare. La nostra specie umana ha 
potuto esplorare il pianeta, conoscerlo, grazie al legno che sa navigare. 

Altrimenti dovevamo aspettare l’aviazione.  Erri de Luca

Da questa materia che contiene la storia del mare, parte il 
desiderio di rivelarne il corpo a contatto. Una materia viva 
che informa il corpo della sua storia e a sua volta il corpo 
la racconta trasformandola in un dialogo, in uno scambio 
dinamico tra ordine e caos. Il progetto è stato selezionato da 
Kelim Choreography Center per una residenza presso il centro 
e sarà presentato in anteprima al festival March Hare di Bat 
Yam (Tel Aviv). 

••••••••• Coreografa e performer, Lara Russo, studia e lavora a 

Barcellona e Berlino. Nel 2013 vince il premio G'da per Giovani 

Coreografi Italiani. Nel 2014 vince il premio del pubblico 

al festival Oriente Occidente di Rovereto. Nel 2015 vince il 

premio DNAppunti coreografici che le permette di debuttare 

alla Biennale di Venezia 2016. Dal 2011 è insegnante di 

improvvisazione e composizione nella scuola professionale 

A.F.I diretta da Brigel Gjoka.

ANTEPRIMA

15-16 ottobre / danza          

Roser López 
Espinosa (ES)

NOVEMBRE   

NOVEMBRE è un terreno di gioco in cui tre 
danzatori costruiscono un paesaggio comune. Una 
tessitura infinita dove corpi, giochi e meccanismi si 
intrecciano. Uno spettacolo che parla del gruppo e della 
collaborazione, dello spazio personale e di quello condiviso, del 
piacere del gioco e dell'immaginazione. Un autunno singolare fatto 
di inventiva e sinergia. NOVEMBRE è un inno alla voglia di stare 
insieme. 

∞   di e con Roser López Espinosa  

e con Nora Baylach, Roberto Provenzano  

musiche originali di Ilia Mayer 

DEBUTTO NAZIONALE

Il bando Citofonare PimOff sostiene progetti di danza con-
temporanea e performance in fase di studio, che non abbiano 
mai debuttato. Il PimOff mette a disposizione dei progetti se-
lezionati un periodo di residenza da una a due settimane da 
marzo a giugno 2021. Al termine della residenza, le compa-
gnie sono tenute a presentare al pubblico il progetto in forma 
di studio o anteprima.

NEXTCALL
Per partecipare al bando consulta il sito e manda il tuo progetto.

PARTNER

2-3 ottobre / teatro

Fratelli  
Dalla Via
WALTER, I BOSCHI  
A NORD DEL FUTURO  

“A. D. 2019. Le aree montane, periferiche e a bassa densità 
abitativa, dove non era possibile garantire la copertura totale e 
costante con il segnale unico digitale sono state definitivamente 
abbandonate e inibite alla presenza umana. Tre anime solitarie 
addentrandosi nel cupo candore di una foresta proibita 
raccontano ciò che hanno dovuto perdere e scoprono cosa 
stanno realmente cercando. Da qualche parte c'è ancora, 
sporchissimo, il reale.” Uno spettacolo che racconta in modo 
avvincente e umano la società del futuro tra tecnologia, ecologia, 
utopia.

∞   di e con Marta Dalla Via, Diego Dalla Via  

e con Elisabetta Granara

Dalle 19.30 apertura stagione  
con musica dal vivo di Elia Quintet

DEBUTTO MILANESE

23-24 ottobre / teatro  

Frosini/
Timpano

GLI SPOSI.  
ROMANIAN TRAGEDY     

GLI SPOSI | ROMANIAN TRAGEDY è la storia di un'ordinaria 
coppia di potere. Nicolae Ceausescu ed Elena Petrescu. Entrambi 
vengono dalla campagna. Si ritrovano a militare nel Partito 
Comunista. Niente sembra distinguerli dai loro compagni. 
Tranne il fatto che sono un po' meno dotati della media. Creature 
senza smalto in un mondo senza orizzonte. Dittatori capricciosi 
e sanguinari, questi Macbeth e Lady Macbeth dei Balcani 
hanno seminato la paura nel popolo romeno per poi finire 
sommariamente giustiziati davanti alle telecamere, sotto gli 
occhi del mondo, il 25 dicembre 1989. 

∞   di e con Elvira Frosini e Daniele Timpano 

testo di David Lescot 

DEBUTTO MILANESE

1 dicembre / teatro

Unterwasser
MAZE   

Selezione IN-BOX 2019 

MAZE (labirinto) è una live performance di ombre nella 
quale sculture e corpi tridimensionali sono proiettati dal vivo 
su un grande schermo. Le fonti luminose sono usate come 
telecamere e creano attraverso materie effimere l'illusione di 
assistere a una pellicola cinematografica. Le scene di una vita si 
susseguono come frammenti lirici, poesie visuali che svelano e 
illuminano pensieri ed emozioni. 

∞   di e con Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti, Giulia De Canio 

musiche originali di Posho

DEBUTTO MILANESE

10-11 novembre / teatro

Roberto 
Abbiati
UNA TAZZA DI MARE  
IN TEMPESTA       

Spettacolo per 22 spettatori alla volta (per adulti e ragazzi  
a partire dai 6 anni). Prenotazione obbligatoria.

DOMENICA 10 NOVEMBRE  
ore 16.00, 16.45, 17.30

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE  
ore 19.30, 20.15, 21.00

Ogni volta che il malumore si fa tanto forte in me, allora dico 
che è tempo di mettermi in mare al più presto. Il mare. Cosa ti 
fa venire in mente il rumore del mare? Il Moby Dick di Melville. 
Tutto il mare in un libro. Una piccola installazione, una piccola 
performance, per poco pubblico che assista a piccoli oggetti che 
evochino grandi cose. Tutto rubato da Melville, per pochi minuti. 
Come se si fosse nella stiva di una baleniera. Tutto qui.

∞   di e con Roberto Abbiati  

musiche e registrazioni a cura di Fabio Besana

DEBUTTO MILANESE

DEBUTTO MILANESE

20
16 gennaio / danza

Giulia Bean
CABE, A VHS ELEGY

Progetto selezionato nell’ambito di Maestri della Luce/ 
Festival In\Visible Cities (Gorizia)

CABE, A VHS ELEGY è un progetto performativo in divenire, 
la prima tappa di un percorso che parte da oggetti quotidiani, 
memorie personali e condivise per indagare il rapporto padre-
figlia e la propria identità. Attraverso movimento e parola ci 
si interroga su ciò che rimane della vita di una persona negli 
oggetti che lascia: in questo caso, un padre che lascia a una 
figlia 349 videocassette. 

∞  di e con Giulia Bean

ANTEPRIMA MILANESE

con il contributo del Comune di Milano

ANTEPRIMA
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