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#INCARNATO
496 YEARS OF STILLNESS
site specific per un numero limitato di spettatori

concept e regia Francesca Pennini
drammaturgia tecnica Angelo Pedroni, Francesca Pennini
azione e creazione Teodora Grano, Carmine Parise, Angelo Pedroni, Francesca Pennini
musica dal vivo Davide Finotti pianoforte, Luca Giorgini baritono
musica Franz Schubert
assistenza organizzativa Carmine Parise, Stefano Sardi

tappa del progetto “Esercizi di pornografia vegetale”

produzione CollettivO CineticO
in collaborazione con Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, Pinacoteca Nazionale di Ferrara

durata 30 minuti circa, variabile in base alle scelte degli spettatori

CollettivO CineticO
mercoledì 13 e venerdì 15 novembre - ore 19.30, 20.30, 21.30
sabato 16 novembre - ore 17.00 e 18.00



con il sostegno di 
Comune di Ferrara, 

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

IL PROSSIMO SPETTACOLO
17 novembre ore 18.00
Cristiana Morganti
MOVING WITH PINA
 

Prosegue la ricerca di CollettivO CineticO sul Tempo e le conseguenti derive della 
presenza corporea. A partire da una riflessione sull’apparente immobilità del mon-
do vegetale si dispiega qui un piccolo rito condiviso con gli spettatori: un invito ad 
uno sguardo tattile e ad un’immersione in silenzi ad alto volume.
Ospiti di un atlante di anatomia culturale del corpo, tra la fisicità dell’iconologia 
cinquecentesca e il pulsare vivo della carne presente, ogni replica genererà un de-
posito diverso. Le scelte degli spettatori, la capacità di resistenza dei performer, il 
tempismo di chi congelerà il tempo, saranno circostanze irripetibili.
Un attraversamento effimero e sospeso, una danza che si disfa mentre si fa, consu-
mata davanti al Polittico Costabili a 496 anni dalla sua nascita: immobile da allora in 
un coraggioso atto di resistenza performativa.

Viene ora l’inverno dei corpi
Corpi stranieri vanno dal chilometraggio al millimetrato

Antropoperiferie per spettatori del futuro
Fotosintesi articolari di una rivoluzione al microscopio

Pelle rovesciata / trasparentissima piega / dentroscopia infinita
Allora tu:

Trattieni il fiato fino alla fine di tutte le parole che hai in mano
Fai succedere qualcosa di segreto nella tua bocca

Qualcosa come:
La complessometria di un corpo tenero

Qualcosa che si disfa subito
Calmati: 

È solo qualcosa sul gusto di precipitare / abbacinare / calcagnare
Qualcosa sulla grazia del pericolare

Come confermare il callo fino allo zoccolo, per sentire quando arrivi
Come fare piano piano e guardare tutto dal punto di vista di un’orchidea

Come scommettere su un assetto non articolabile: qualcosa di onesto
Come separare con le dita la voce dalla gola

Adesso:
Guarda. Guardati dentro ai vestiti, guardati la superficie degli occhi; 

guarda qualcosa di abbastanza nero da farmi passare nelle tue pupille
Cosa daremo alla gola in cambio della voce?


