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DIALOGO SECONDO: 
PENTESILEA ULTRAS

giovedì 12 dicembre ore 21

CollettivO CineticO
Enzo Cosimi

PRIMA ITALIANA



CollettivO CineticO
Enzo Cosimi 
DIALOGO SECONDO:
PENTESILEA ULTRAS
regia, coreografia e costumi
Enzo Cosimi

azione e collaborazione alla
coreografia
Simone Arganini, Carmine Parise,
Angelo Pedroni, Francesca Pennini,
Giulio Santolini, Stefano Sardi
disegno luci Gianni Staropoli
tecnica Stefano Baraldi

Durata 50 minuti circa

Coroduzione CollettivO CineticO,
Aperto Festival - Fondazione I Teatri
di Reggio Emilia, Fondazione Teatro Comunale 
di Ferrara

con il sostegno di
MIBACT - Regione Emilia Romagna

residenza artistica Teatro Comunale di Ferrara, 
ERT - Emilia Romagna Teatro

PERCHÉ UN LEGAME
NON SI SPEZZI, BISOGNA
AVERLO MORSO

Pentesilea Ultras è il titolo eroico, pop, 
urlante che unisce a pennellate ferali e 
glamour il mondo di Enzo Cosimi con 
quello di Collettivo Cinetico. 
Il secondo episodio di Dialoghi, pro-
getto concepito e ideato da Francesca 
Pennini come atto di apertura e pra-
tica di distaccamento e negoziazione 
del proprio segno autoriale, rappre-
senta un incontro di natura umana, 
artistica, intellettuale, in cui la com-
pagnia si è predisposta, come già pri-
ma con l’israeliano Sharon Fridman, a 
divenire strumento, materia, campo di 
attraversamento del segno e del pro-
getto di un autore.
Enzo Cosimi risponde all’invito a cre-
are una coreografia, “a partire da Col-
lettivo Cinetico, dalla sua specificità e 
anomalia” e  torna, dopo circa vent’an-
ni, sulla figura di Pentesilea, già inda-
gata in Sacrificio Ritmico (1996) per 
Copenhagen Capitale Europea della 
Cultura, e in altre importanti sue cre-
azioni quali Super Deluxe (1997), Elio-
gabalo - Climax no stop (1998), iniet-
tandola qui di una diversa e inedita, 
per la compagnia ferrarese, impronta 
tragica. 
In Pentesilea Ultras il coreografo si 
confronta, come scrive nelle note di 
regia, con la “radicale re-invenzione 
del mito della regina delle Amazzoni di 
Heinrich Von Kleist, opera aliena, feb-
brile e iconoclasta”, e osserva attraver-
so la sua lente la struttura e i codici di 
Collettivo Cinetico.
Quattro capitoli di furore scalfiti come 
grafite, segnano e ritmano il flusso 
narrativo di questo racconto astratto, 
illuminando con una luce oscura l’u-
niverso femminile, passionale, eroico 
della leggendaria Amazzone, plasma-
to su Francesca Pennini. La regina 
guerriera, che affronta l’amore nel 
campo di battaglia, ripercorre un ago-



ne di morte, di efflorescenze livide, 
sensuali, duettando con il diafano 
Angelo Pedroni, un Achille sangui-
nario e  ammaliante, implorandone  
amore e sangue.
I principi di maschile e femminile si 
fondono, si invertono, in un gioco 
a due dove i codici si attraversano, 
come flussi, canali comunicanti che 
penetrano negli abissi dell’anima, la 
sgretolano, la consegnano arresa. 
Tra latrati di cani, mangiatoie e fru-
stini, un coro, tutto al maschile (Si-
mone Arganini, Carmine Parise, Giu-
lio Santolini, Stefano Sardi), assiste e 
canta l’evento tragico, in forme pa-
rossistiche, estranianti, salmodian-
do litanie o gorgheggiando inni da 
stadio. Liturgico, pop, tribale, fluttua 
nelle sequenze assumendo la voce 
e il timbro ora degli Achei ora delle 
Amazzoni, sostenendo il combatti-
mento, accompagnandolo alla sua 
fine. Il suo intervento incide ritmica-
mente lo spettacolo, fratturandone il 
flusso narrativo, destrutturandone la 
linearità, contribuendo a creare una 
partitura dai tratti pop e movimen-
tati, dove si inserisce la dimensione 
performativa, esito dell’incontro ar-
tistico tra le due generazioni.
Asciutto, il paesaggio visivo, ba-
gnato dalle sapienti luci di Gianni 
Staropoli, è sottratto dagli elementi 
scenografici, vuoto, senza appigli, 
se non pochissimi accessori che 
sembrano invertire e annullare la 
loro funzione: i jockstrap strizzano 
l’occhio all’universo dello sport e del 
fetish, mangiatoie per cani si trasfor-
mano in oggetti seduttivi e freddi 
come l’acciaio. 
L’oggettistica feticista è qui 
détournata, portata su territori 
altri, quasi raggirata: bagnata di 
una dimensione ludica, imprevista, 
ironica, spiazzante. 
Il dress code aziendale, già presen-
te nella produzione di Cosimi nel 
notturno Hell…yeah. 3 scene sulla 
fisionomia della vanità (2006), segna 
l’estetica dei costumi, proiettando 

gli eroi nel mondo contemporaneo, 
raggelandone la furia tribale e ar-
caica verso una dimensione aspra, 
tagliente, algida, alleggerita allo 
stesso tempo da elementi di ironia e 
sferzata politica. 
Una nuova freschezza, provenien-
te dalla relazione instaurata con la 
compagnia allontana il lavoro dal 
rigore dogmatico dell’apparato sa-
domasochista della precedente 
produzione di Enzo Cosimi, Glitters 
in my Tears. Agamennone (2019), di 
cui si conserva l’indagine sull’effluvio 
testuale. 
Una tessitura poetica e fluida di scrit-
ti e frammenti di Heinrich Wilhelm 
von Kleist, Friedrich Nietzsche, Ge-
orges Bataille e testi elaborati dai 
componenti della compagnia, è ur-
lata, incisa, sussurrata al microfono, 
come un’ordalia, una confessione 
indicibile.  Branchi, eserciti di cani e 
cagne, così potentemente presenti 
nel testo di von Kleist, alimentano 
questo fiume sovraccarico, ridon-
dante di segni, dispersi e abbondanti 
come in una battaglia. 
Per contrasto una coreografia 
asciutta e tesa si sviluppa nel lavoro, 
dove troneggia la Pentesilea cinetica 
nella sua nuova veste tragica, nell’al-
ta temperatura della sua presenza 
scenica. 
Siamo in un campo inatteso, quello 
dell’incontro tra due universi, quello 
di Cosimi e di Collettivo Cinetico, 
che si ritrovano nella condivisa at-
titudine, nel piacere di mescolare 
l’alto con il basso e di creare corto 
circuiti cognitivi sempre spiazzanti. 
Convergono anche nelle erranze e 
peregrinazioni nei territori del cine-
ma e delle arti visive, nell’immersio-
ne della danza e della coreografia 
in piani e contesti non consueti e 
visionari. 
“Doppio, potente, brutale e contem-
poraneo”, come lo descrive France-
sca Pennini, il titolo Pentesilea Ultras 
sgorga dalla fonte creativa di Enzo 
Cosimi, ma è anche segno di un con-



con il sostegno di 
Comune di Ferrara, 

Regione Emilia-Romagna, 
Ministero per i Beni  e le Attività Culturali

tatto tra i due mondi, di uno sguardo 
reciproco, “del riconoscersi e del ri-
conoscere la propria differenza at-
traverso l’altro”. 
Nel rigore della pratica, gli universi 
diversamente pop e diversamente 
tragici delle due generazioni si toc-
cano, collidono, si ibridano. 
L’elemento tragico che Collettivo 
Cinetico indaga come “possibilità 
di lettura, che si attiva nel pubblico 
attraverso il grottesco contrappeso 
di una dimensione ludica”, in Pente-
silea Ultras è invece marchio costi-
tutivo, presenza endemica, che tutto 
raccoglie e tutto invade: dalla com-
ponente visiva, a quella drammatur-
gica, coreografica, testuale, perfino 
biografica. 
La dimensione pop di Cosimi si 

lascia qui attraversare dalla brillante 
freschezza di Collettivo Cinetico, 
trasformando il peso tragico e la cifra 
barocca in un parco giochi di props, 
oggettistica fetish e déplacement, 
irriverente, seducente, punk, ma che 
silenziosamente ci riconduce nelle 
ombre oscure del desiderio.

di Maria Paola Zedda 

PER APPROFONDIRE
Al termine dello spettacolo
Sala Teatrale
L’INCONTRO 
con Francesca Pennini e Enzo Cosimi
coordina Maria Paola Zedda

IL PROSSIMO SPETTACOLO
mercoledì 15 gennaio ore 21

Compagnia 
Abbondanza Bertoni
LA MORTE E LA FANCIULLA


