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lokacija / luogo
PARK MALIH OTKRIĆA
Monumenti-Katarina, Pula

organizatori / organizzatori
udruga KULTURBAN, Pula
udruga MARGINeMIGRANTE, Padova

voditeljica projekta / direttrice
Paola Valente, KULTURBAN

suradnik / collaboratore
Marko Perčić, PULSKA GRUPA

tehnička podrška / supporto tecnico
Marko Bolković
Gabriele Clementi
Alberto Favretto
Marta Montevecchi
Beatrice Sarosiek
Aleksandar Švabić

opremanje / allestimento
PULSKA GRUPA

kontakt / contatto
fopa.pula@gmail.com

radionice / laboratori
Nicoletta Valente
Migui Mandalasol

SINTESI

fotografi
Sara Perović

Ida Skoko
Dejan Štifanić

TURISM : US

koncerti / concerti
Amy Kohn

dj vilma

umjetnici / artisti
cielo inferno

SIN SUELO
Claudia Fabris

DIVERTISSEMENT PER CORPI, ABITI E PASSANTI
Matija Ferlin

SaD SaM (revisited)
fiskulturnik

NADIJA I OLGA: SESTRE SOKOLSKI
Pino Ivančić

ART_KAMPUS-MUZEJ
messmatik

KATARINA 06
modulo

KONSTELACIJA FRAGMENATA
Diego Roveroni

PEEP SHOW
Ivana-Nataša Turković

MUČENIŠTVO SVETOG AURELIJA

grafičko oblikovanje / grafica
Marko Perčić
pisma / font
Trebuchet MS, Bauhaus 93, Avant Garde Bk Bt, Avant Garde Medium Bt
papir / carta
KB offset paper 
tisak / stampa
Colgraph d.o.o. - Pula
naklada / quantità
500 primjeraka
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Zajedno sa promjenom funkcije i uloge kazališta u društvu, mjenjalo se i shvaćanje kazališnog prostora, mjenjao se odnos kazališta s arhitekturom, 
ali i funkcija korištenih zdanja. Povijesno gledajući, prirodno je da se građevinama, u trenutku njihovog osmišljavanja i stvaranja, pridodaje 
određeno značenje i funkcija. Međutim, jednako tako je prirodno da se te vrijednosti mijenjaju u vremenu.
U tom smislu kazalište, ali i druge kulturne aktivnosti dobivaju u 20. stoljeću novi zadatak: nanovo osmisliti funkciju i značenje prostora kroz 
njegovu upotrebu. Takvo što dešava se u povijesnim jezgrama, ali sve češće i na periferijama gradova. Takva područja, lišena prvotne funkcije i 
značenja, postaju prazni prostori kojima je potrebno dodijeliti nove vrijednosti i funkcije. Cilj FoPA-e je postati sudionikom privremenog 
“osvajanja” bivše vojne zone Katarina-Monumenti smještene na sjeveru pulskog zaljeva. Festival je nastao iz želje za revalorizacijom i 
revitalizacijom tog prostora kroz scensku umjetnost te s ciljem da ono postane mjesto razmijene i susreta između umjetnika i gledatelja. 
Događaj je prvenstveno namijenjen građanima Pule, kako bi mogli doživjeti prostor na novi način, i to zahvaljujući performativnim umjetnostima. 
One, naime, omogućuju upotrebu prostora bez da se on nepovratno promijeni te ostavljaju prostor za uspoređivanje i izvođačima i gledateljima. 

FoPA-om SE ŽELI STAVITI NAGLASAK NA ONO KAZALIŠTE KOJE KOMUNICIRA S PROSTOROM, 
KOJE GA OSMIŠLJA TE SE SUOČAVA S NJEGOVIM ZAPREKAMA I KONKRETNIM MOGUĆNOSTIMA. 

Lo spazio teatrale cambia perché cambiano le idee del fare teatro, quindi il rapporto con l'architettura muta e viene modificata la funzione stessa 
degli edifici utilizzati. Storicamente, è naturale che agli edifici venga attribuito un ruolo ed un significato nel momento della loro ideazione e 

costruzione, ma è altrettanto naturale che nel tempo questi valori possano venire modificati.
In questo senso il teatro e altre attività culturali assumono una nuova funzione nel XX secolo: quella di riqualificatori di edifici architettonici 

attraverso il loro riuso. Ciò accade per costruzioni più o meno storiche all'interno delle città, ma soprattutto per le sue zone periferiche. Tali aree, 
private della loro funzione originaria e del loro significato primo, diventano degli spazi vuoti pronti a venire riempiti di nuovi valori, nuovi sensi e 

nuove attività. FoPA ha come obbiettivo il prendere parte al recupero temporaneo dell'ex area militare Katarina-Monumenti, situata a nord del golfo 
di Pola. Il festival nasce dal desiderio di rivalorizzare e rivitalizzare questo luogo attarverso le arti sceniche, di trasformarlo in uno spazio di 

condivisione e di incontro per gli artisti e per il pubblico. È un evento pensato soprattutto per gli abitanti di Pola, per dare loro la possibilità di fruire 
lo spazio in un modo nuovo. Come mezzo sono state scelte le arti performative in quanto esse permettono di usare e percepire gli spazi senza il 

bisogno di modificarli in modo permanente, ma dando la possibilità a chi esegue ed a chi fruisce di confrontarvisi.

ATTRAVERSO FoPA SI VUOLE PORRE L'ATTENZIONE SU UN TEATRO CHE SIA CAPACE DI DIALOGARE E DI INVENTARE LO SPAZIO,
CONFRONTANDOSI CON I VINCOLI E LE POSSIBILITÀ SPECIFICHE DI UN LUOGO.
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terasa čempresa kamenolom
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platforma katarina
kinodvorana dagnji
park tamarisa
kasarna monumenti
i.g.d.i.
radionica

INTRO
SaD  SaM (revisited)

NADIJA I OLGA: SESTRE SOKOLSKI
DIVERTISSEMENT ... - I

PEEP SHOW
KATARINA 06

FoPA
matija ferlin
fiskulturnik
claudia fabris & co.
diego roveroni
messmatik
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22:00
23:00
23:00

kamenolom
terasa čempresa
4 garaže
i.g.d.i.
bar monumenti
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ART _ KAMPUS - MUZEJ
DIVERTISSEMENT ... - II

MUČENIŠTVO SVETOG AURELIJA
PEEP  SHOW
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PUNTI

pino ivančić
claudia fabris & co.
ivana-nataša turković
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amy kohn
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SINTESI
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DIVERTISSEMENT ... - III
 SIN SUELO

KONCERT
KATARINA 06

n.valente+m.mandalasol+v.todorović
modulo
claudia fabris & co.
cielo inferno
dj vilma
messmatik
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migui mandalasol

nicoletta valente

RADIONICE

08/09/10 kolovoza _ 9:30-11:30 h

Glas vs Prostor
Glas je jedinstveni alat kojega koristimo u svakodnevici, neovisno o našem položaju u 
prostoru. Njegova izražajnost i fluidnost pokreta komplementarni su izrazi našega prisustva u 
prostoru. Uspješnost komunikacije ovisi o izražajnosti tijela i kvaliteti glasa. Na radionici će 
se raditi na oslobađanju glasa i njegovim karakteristikama u odnosu na prostoru kojega 
namjeravamo ispuniti. Zahvaljujući upotrebi raznih tehnika "tijelo može postati raspjevano". 
Radit će se na glazbenom aspektu svake osobe kroz glas i tijelo. Ciljevi su osloboditi glas 
ovisno o prostoru u kojemu se osoba nalazi, istraživati ritam, prirodni glas i improvizaciju. 
Također se želi poboljšati disanje, utjelovljenje glasa i njegovu projekciju, te poboljšati glas 
kao sredstvo izražavanja i komunikacije (verbalne, glazbene i emotivne). Neki od glavnih 
zadataka su oslobađanje sudionika od blokada te podučavanje kreativnoj upotrebi glasovnih 
zvukova, zatim poboljšanje kreativnih sposobnosti putem glasa te slušanje vlastitih i tuđih 
dojmova. Dakle, bolje upoznavanje samoga sebe kako bi se krenulo put osobne i umjetničke 
transformacije. Koristit će se različite tehnike, od onih glasovnih pa sve do terapije glazbom. 
Na taj će se način potaknuti osobni razvoj te podrobnije upoznavanje s međusobnom 
povezanošću tijela i uma koja se iskazuje upravo kroz glas. 

Nicoletta Valente
Diplomirala je Psihologiju na Fakultetu u Padovi te Terapiju glazbom na Fakultetu u Barceloni. 
Bavi se pjevanjem, profesorica je na Isep Formació i ravnateljica Zbora ARAPDIS. Bavi se 
terapijom glazbom na Estudi La Sala y Scuala Libera di Bcn, surađuje s Centrom za terapiju 
glazbom u Barceloni i sa Društvom Catalana te je članica Cia. Produccions Deformesa.

08/09/10 kolovoza _ 12:00-14:30 h

Mijenjajući trenutak:
senzibilitet umjetnika u prostoru

Radionica je namijenjena osobama koje se bave različitim umjetnostima, 
a temelji se na fizičkom izrazu. Njime se sadašnjost pretvara u 

umjetničku kompoziciju i to pomoću vježbi slušanja, odnosno pažnje, i 
improvizacije, kako individualne tako i grupne. Ciljevi radionice su 
razvijanje osnovnog pokreta, preobrazba i kompozicija u prostoru.

Migui Mandalasol
Migui je samouki žongler, koji svoje umjetničko istraživanje temelji na 

fizičkom izrazu, plesu i igri s predmetima. Žonglirati je počeo u 
Valladolidu 1994., a nakon nekoliko godina potpisao je prvi jednogodišnji 
ugovor o radu kao umjetnik u Japanu, gdje započinje svoju karijeru. Radi 

u raznim družinama, poput Alokaos Zirkus, Miniguiki Cirkus ili Produc-
cions Deformes, te na festivalima u Vanezueli, Kolumbiji, Francuskoj, 

Njemačkoj, Škotskoj i Italiji. Trenutno radi sam, a podržava ga 
međuregionalni projekt Francuske i Katalonje. Od 2005. radi kao 

profesor pokreta i žongliranja u cirkuskoj školi R. Rivel u Barceloni.
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nikivalet@gmail.com
www.produccionsdeformes.com

mandalasol@hotmail.com
www.myspace.com/mandalasol
www.produccionsdeformes.com

SINTESI
É una parentesi in cui il Corpo e la Voce si fondono nel paesaggio, dando 
vita a uno Spazio in decadenza. Il Suono nasce dalle pietre perenni,
mentre il corpo si ribella contro il Tempo. Dalle macerie sboccia un fiore...

To je trenutak u kojem se Tijelo i Glas stapaju u krajoliku,
stvarajući Prostor u opadanju. Zvuk nastaje iz vječnog kamena,

dok se Tijelo odupire Vremenu. Iz ruševina niče cvijet...
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LABORATORI

08/09/10 agosto _ 9:30-11:30 h

Voce vs. Spazio
La Voce è uno strumento unico che usiamo nella nostra quotidianità, a 
prescindere dalla nostra ubicazione spaziale. La fluidità del movimento e 
l'espressione vocale sono manifestazioni complementari della nostra 
presenza nello spazio. L'efficacia della nostra attività comunicativa dipende 
dall'attitudine corporea e della qualità della voce. Si propone di lavorare 
sulla liberazione della Voce e sull'attitudine vocale a seconda dello spazio 
che pretendiamo di "riempire" con essa. Grazie all'utilizzazione di  varie 
tecniche è possibile far "cantare" il nostro corpo. Gli Obiettivi principali 
pongono di Lavorare sull'aspetto musicale di ogni per-sona attraverso la Voce 
e il Corpo; Liberare la Voce a seconda dello Spazio circostante; Sperimentare 
il ritmo, la Voce naturale e l'improvvisazione; Migliorare la Respirazione, la 
In-corporazione e la Proiezione della Voce; Migliorare la Voce come mezzo di 
Espressione e Communicazione: verbale, musicale, affettiva ed emozionale;
Disinibirsi e usare creativamente i suoni vocalici; Migliorare l'attitudine 
creativa grazie alle risorse Vocali; Migliorare l'ascolto delle proprie 
sensazioni e di quelle degli altri; Conoscersi più a fondo e aprire un cammino 
verso una traformazione personale e artistica. Si propone di lavorare con 
esercizi misti di Tecnica Vocale e di MusicoTerapia, in modo da favorire una 
crescita personale e un conoscimento più profondo della connessione 
corpo-mente che si esprime attraverso la Voce.

Nicoletta Valente
Psicologa (Università di Padova-Italia), cantante, Musicoterapeuta 
(Università di Barcellona). Professoressa dell'Isep Formació. Direttrice 
del Coro di ARAPDIS (MT e Psicosi). Musicoterapeuta in Estudi La Sala y 
Scuala Libera di Bcn (MT e Educazione). Collaboratrice del Centro di 
MusicoTerapia di Barcellona e dell' Associazione Catalana di MT. 
Membro della  Cia. Produccions Deformes. 

Velimir Todorović.audio za sintesi
Rođen u Puli 1976. godine, gdje stječe osnovnu i 

srednjoškolsku naobrazbu, nakon čega završavam 
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju.

U drugoj polovici 90-tih počinje se intenzivno baviti 
fotografijom u sklopu Foto kluba, što kasnije 

rezultira jednom skupnom izložbom te nekoliko 
samostalnih. Početkom 2002. godine počinje se 

zanimati za produkciju elektronske glazbe, te 
postajem aktivni član udruge Metamedia. Kroz 

mnogobrojne aktivnosti i radionice stječem 
osnovna znanja iz područja digitalnih medija, a u 

duetu Morski ostvarujem nekoliko značajnih 
nastupa. Godine 2004. počinje raditi na prvom 

samostalnom albumu Egzistencijalni vakuum 
Franklovog tipa, kojeg završava slijedeće godine. 

Nekoliko kompozicija s tog albuma objavljeno je na 
kompilaciji MediaMediterranea 2006. Na ljeto 2004. 
godine postaje polaznik radionice PulaFilmFactory. 

Od tada je režirao tri kratka filma (jedan kao 
koautor), u sklopu radionice, te jedan kratki 

promidžbeni film. Trenutno radi na dva
dokumentarca (na jednom opet kao koautor) koji su 
u fazi postprodukcije. Osim toga pokušava završiti i 

drugi album.

Velimir Todorović.audio per sintesi
Nato a Pola nel 1976, dove frequenta la scuola 
media e quella superiore, dopo le quali 
si laurea in Psicologia presso l'Università di 
Filosofia di Fiume. Nella seconda metà degli anni 
'90 inizia ad occuparsi intensamente di fotografia 
all'interno del Foto club e in seguito partecipa ad 
una mostra collettiva e ad alcune personali. 
All'inizio del 2002 inizia ad interessarsi alla 
produzione di musica elettronica e diventa 
membro attivo dell'associazione Metamedia. 
Attraverso innumerevoli attività e laboratori 
acquisisce le nozioni necessarie nel settore dei 
media digitali, e all'interno del duetto Morski 
realizza alcuni esibizioni importanti. Nel 2004 
inizia a lavorare al suo primo album, 
Egzistencijalni vakuum Franklovog tipa, che 
termina l'anno successivo. Alcune composizioni di 
questo album si trovano anche nella compilation 
MediaMediterranea 2006. Nell'estate 2004 
partecipa al laboratorio PulaFilmFactory. In 
seguito segue la regia di tre cortometraggi 
all'interno di laboratori, nonché di un film 
pubblicitario. Attualmente lavora a due 
documentari che sono in fase di produzione. 
Sta portando a termine anche il secondo album.

velimir todorović

08/09/10 agosto _ 12:00-14:30 h

Trasformando l’Attimo:
la Sensibilitá dell’Artista nello Spazio
È un laboratorio diretto e pensato per persone provenienti da discipline 
artistiche più disparate. Il lavoro parte dall'espressione corporale per 
poi trasformare il presente in composizioni artistiche, mediante l'uso di 
esercizi di ascolto (attenzione) e improvvisazione, sia individuale che di 
gruppo. Obiettivi: Sviluppo del Movimento Essenziale, Metamorfosi e 
Animali, Composizione applicata allo Spazio

Migui Mandalasol
Ggiocoliere autodidatta che centra la sua ricerca artistica 
sull'espressione corporale, la danza e la manipolazione di oggetti. Inizia 
a praticare la giocoleria a Valladolid nel 1994. Dopo un paio d'anni 
riceve il suo primo contratto di lavoro come artista in Giappone e da lì 
inizia la sua carriera lavorando in varie compagnie come Alokaos Zirkus, 
Miniguiki Cirkus, Produccions Deformes in festival di diversi paesi, come 
Venezuela, Colombia, Francia, Germania, Scozia e Italia. Attualmente 
decide di lavorare al suo solo, appoggiato dal progetto Euroregionale tra 
Francia e Catalunya. Inoltre, dal 2005  lavora come professore di 
movimento e giocoleria nella Scuola di Circo R.Rivel di Barcellona.

velinjo76@inet.hr
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TURISM : US
Izložba fotografija realnih i nerealnih oblika 
turizma. Napuštaju se raznovrsni klišeji turizma 
s kartolina kako bi se pokazalo nedostatke i 
prednosti koje percipiramo očima ili maštom. 
Izložba predstavlja igru stvarnosti i fantazije, 
vidljivog i nevidljivog, dokumentarne fotografije 
i fotografskog seta.

TURISM : US
Ricerca e mostra fotografica che illustra forme 

di turismo reali e immaginarie.
Abbandonare ogni forma di clichè del turismo da 

cartolina per mostrarne i difetti o i pregi 
percepiti rispettivamente dai nostri occhi o 

dall’immaginario.
Un gioco tra realtà e fantasia, tra visibile ed 

invisibile, tra fotodocumentazione e set 
fotografico.

Dejan Štifanić
Rođen je 1974. u Poreču. S dvanaest godina pridružuje se porečkom 
amaterskom fotografskom klubu, gdje uči osnovne tehnike fotografiranja te 
razvijanja u tamnoj komori. Godine 1993. počinje raditi kao novinar. Prvu 
izložbu na otvorenom, pod nazivom 13 fotografija, imao je s dvadeset i 
četiri godine u rodnom gradu. Godine 2000. osnovao je neprofitnu 
umjetničku udrugu Studio KaPula, koja okuplja kreativce zainteresirane za 
fotografiju, video i glazbu s ciljem suradnje na različitim projektima. Druga 
samostalna izložba iz 2002. nosi naziv SubVersion te je bila popraćena 
umjetničkim video uratkom Video rhythm u produkciji Studija KaPula. Video 
kombinira 64 fotografije i video snimaka naglašenog glazbenog ritma. 
Posljednja kolekcija od 45 fotografija ubačenih u video snimak Majski, 
također u produkciji članova Studija KaPula, prikazana je 2003. U rujnu iste 
godine prikazan je treći fotografski projekt u video formi naziva 
Jesenski/Sopravvivenza. Godine 2005. i 2006. ima dvije fotografske izložbe. 
Prva, Ljudi iz Rojca, svojevrsna je sociološka studija, dok je druga, KW 06, 
projekt revitalizacije i preobrazbe bivšeg vojnog kompleksa u pulskom 
zaljevu. U svibnju 2007. s članovima Studija KaPula sudjeluje na grupnoj 
izložbi Istarski ljudi–lice vremena, a u siječnju 2008. održao je u Poreču 
treću samostalnu izložbu Retrospektive 1998-2008. Trenutno živi i radi u Puli 
kao fotograf.

Dejan Štifanić
Nato a Parenzo, Croazia, nel 1974. All'età di dodici anni diventa membro del 

club fotografico amatoriale di Parenzo ed impara le tecniche basilari della 
fotografia e dello sviluppo in camera oscura. Nel 1993 inizia a lavorare come 

giornalista. La sua prima mostra all'aperto, intitolata 13 fotografie, la 
allestisce a Parenzo all'età di 24 anni. Nel 2000 fonda l'associazione artistica 

senza scopo di lucro Studio KaPula, la quale riunisce persone creative 
interessate alla fotografia, al video ed alla musica. La seconda mostra 

personale SubVersion, accompagnata dal video artisco Video rhythm 
prodotto da Studio KaPula, è del 2002. Il video combina 64 fotografie ed 
immagini video dall'accentuato ritmo musicale. L'ultima collezione di 45 

fotografie inserite nel video Majski, prodotto nuovamente da Studio KaPula, 
viene presentata nel 2003. Nel settebre dello stesso anno viene presentato 

il terzo progetto fotografico in forma di video intitolato 
Jesenski/Sopravvivenza. Nel 2005 e nel 2006 fa due mostre fotografiche. La 
prima, Gente del Rojc, è una sorta di studio sociologico, mentre la seconda, 
KW 06, è un progetto di revitalizzazione e trasformazione dell'ex complesso 

militare situato nella baia polese. Nel maggio del 2007 assieme ai membri 
dello Sudio KaPula partecipa alla mostra colletiva Gente istriana–i volti del 

tempo. A gennaio di quest'anno a Parenzo allestisce la sua terza mostra 
personale Retrospettiva 1998-2008. Attualmente vive e lavora come 

fotografo a Pola.

FOTOGRAFSKO ISTRAŽIVANJE
fotografo a Pola

TURISM : US

kapula@net.hr
www.kapula.hr



09

sara perović
ida skoko

Sara Perović
Diplomirala je na trogodišnjem studiju Arhitektonskog fakulteta u Trstu 
(Scienze Dell'Architettura), te je apsolventica na specijalističkom 
studiju u dodatnom trajanju od dvije godine, također na Arhitektonskom 
fakultetu u Trstu. Pohađala je razne radionice, među kojima Interreg 
(međugranična radionica Italije i Slovenije, financirana fondovima 
Europske Unije), Monfalcone, sa učestovanjem prof. arch. Bernardo 
Secchia, te prof. arch. Petera Gabrijelčića i radionicu CalaBrema 
(radionica u suradnji Arhitektonskog fakulteta Calabrije(Italija) i 
Arhitektonskog fakulteta u Bremenu.

Sara Perović
Ha conseguito la laurea di primo livello in Scienze dell'Architettura 

presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Trieste, ed 
è specializzanda in Architettura presso la stessa Facoltà. Ha frequentato 

vari workshop, fra i quali Interreg, Monfalcone con Bernardo Secchi e 
Peter Gabrijelčić e CalaBrema. Nel 2007 fa un'esperienza di tirocinio 

presso lo studio.eu di Berlino. Nel luglio 2008 viene selezionata tramite 
un concorso indetto dal Comune di Trieste a partecipare alla mostra 

Artefatto–Blitz creativo nella sezione fotografia.

Ida Skoko
Rođena je 1988. godine u Puli. Upisuje se u kazalište dr.Inat te sudjeluje 
u nekoliko predstava i performansa. Godine 2007. sudjelovala je u 
projektu 8.Dan, a kao član pulske fotografske udruge Format imala je u 
Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula samostalnu izložbu fotografija. 
Sudjeluje i u djelovanju video udruge Videofarma. Ove godine završila 
je pred godinu na Royal Academy of Arts u Haagu, te upisala je i 
primijenjenu umjetnost na istoj akademiji. Osim Fotografijom, kojom se 
bavi nekoliko godina, kroz razne tečajeve, udruge i studiranje bavi se i 
videom te svim ostalim granama umjetnosti. 

Ida Skoko
Nata a Pola nel 1988. Frequenta il corso teatrale presso il teatro Dr. 

Inat, con il quale partecipa ad alcuni spettacoli e performance. Nel 2007 
partecipa al progetto 8.Dan (L'ottavo giorno), ed allestisce una mostra 
personale nella Biblioteca Cittadina di Pola come membro del gruppo 
Format di Pola. Partecipa anche alle attività dell'associazione Video-

farma. Ha terminato l'anno di preparazione presso la Royal Academy of 
Arts all'Aia e vi si è iscritta al corso di studio in arti applicate. Si occupa 

di fotografia da diversi anni, partecipando a vari corsi, associazioni e 
studi. Inoltre si occupa anche di video e di altri settori dell'arte.

saraperovic@gmail.com
http://saraperovic.carbonmade.com

ida.skoko@gmail.com



amy kohn

Amy Kohn
Eeksperimentalna kompozitorica i pijanistica, a živi između Brooklyna i 
Padove. Njen legendarni producent Arif Mardin nazvao ju je «Musical 
Devil in a Red Dress». Njezin album iz 2006. I'm in Crinoline, dobio je 
izvanrednu pažnju radijskih postaja: BBC Radija 3's Mixing It, BBC Radija 
6's Freak Zone, Kyle Gann's Postclassic radija, nizozemskog Concertz-
ender te njemačkih, makedonskih i američkih radio postaja. Pjesme s 
albuma bile su predstavljene na WNYC's Spinning on Air kao dio 
dvosatnog programa na temu Amyne glazbe, koji je uključivao i njezin 
rad vezan za kazališnu glazbu na 1 Plum Sq., snimljenom za American 
Music Festival. Sa svojim sedmeročlanim bendom nastupila je na 
ključnim mjestima poput Joe's Puba ili Issue Project Rooma, gdje je s 
Black Arrow Pressom surađivala na video uratku The Life of Onions 
puštenom tijekom Amynog nastupa. Tijekom posljednjih godinu dana 
nastupila je u Italiji na UBI Jazz Festivalu, Festivalu Segnali 
All'Orizzonte, Mysta in Piazza, Carichi Sospesi te na WOMA Jazzu, i to 
zajedno s talijanskom kompozitoricom I pijanisticom Deborom Petrini (s 
kojom je ostvaruje project NAKED! NientAltroKeDonne!). Također je 
nastupila na Radio Padova u dvosatnom programu posvećenom njezinoj i 
Deborinoj glazbi. S glasom koji je «samo njoj svojstven… što je sve dio 
zabave» (Pitchfork Media Feature), Amy ostvaruje pjesme «koje ne 
nalikuju ničemu što ste do sada čuli» (škotski Three Weeks). Prvi stavak 
skladbe Cereza, koju su naručili njujorški pustolovni String Quartet Ethel 
i Jerome Foundation, nedavno je premijerno izveden u Winter Gardenu. 
Skladba Corset osmišljena za 60-sekundi, projekt pijanista Guy Living-
stona, prošle je jeseni premijerno izvedena u Parizu. Amy je magistrica 
kazališne glazbe, a trenutno radi na komornoj operi. Glavni junak je DJ, 
koji spušta kadu s četvrtog kata kako bi se uhvatio ukoštac s ubojstvom 
svoje sestre. Novi album trebao bi biti objavljen naredne godine. 

Amy Kohn
Compositrice e pianista sperimentale che vive facendo la spola tra 

Brooklyn e Padova. Arif Mardin, suo leggendario produttore, l'ha 
soprannominata "il diavolo musicale vestito di rosso". Il suo CD I'm in 
Crinoline, uscito nel 2006, ha catturato l'attenzione di molte stazioni 

radio: Mixing It di BBC Radio 3, Freak Zone di BBC Radio 6, Postclassic 
Radio di Kyle Gann, la Netherlands Concertzender, nonché di altre 

stazioni in Germania, Macedonia e in tutti gli Stati Uniti. Alcuni brani 
del suo album sono stati presentati al Spinning on Air del WNYC come 

parte di un programma di due ore dedicato alla musica di Amy, che ha 
incluso anche la sua opera di teatro-musica 1 Plum Sq., registrata e 

trasmessa per il loro American Music Festival. La band di sette membri, 
guidata da Amy, si esibisce sulla scena del Joe's Pub e dell'Issue Project 

Room, dove ha collaborato con la Black Arrow Press sul progetto The 
Life of Onions (La vita delle cipolle), video di oggetti e azioni che 

completano le sue esibizioni in diretta. Negli ultimi dodici mesi si è 
esibita in Italia all'UBI Jazz Festival, nonché ai festival Segnali 

all'orizzonte, Mysta in piazza, Carichi sospesi e al WOMA Jazz in tandem 
con la compositrice e pianista italiana Debora Petrina (con la quale sta 

lavorando al progetto NAKED!: NientAltroKeDonne!). Amy è stata 
presentata a dicembre anche su Radio Padova, che ha trasmesso uno 

speciale di due ore sulla musica che fa con Debora Petrina.
Con una voce tanto "idiosincratica quanto la loro apparenza... che è uno 

degli ingredienti per il divertimento" (Pitchfork Media Feature), Amy ci 
offre canzoni che "non assomigliano a niente di quanto abbiate mai 

sentito" (Three Weeks, Scotland). Il primo movimento della sua pièce 
Cereza, commissionata dall'avventuroso quartetto di strumenti a corda 
ETHEL di New York e dalla Jerome Foundation, ha appena avuto la sua 
prima esecuzione al Winter Garden, mentre la sua pièce Corset per il 

progetto 60 secondi del  pianista Guy Livingston ha avuto la sua prima a 
Parigi l'autunno scorso. Amy possiede una laurea in composizione di 

musica da teatro e sta lavorando ad un'opera da camera su un DJ che 
trascina una vasca da bagno giù per quattro rampe di scale per far 
fronte all'omicidio di sua sorella. Sta anche lavorando ad un nuovo 

album per il 2009.

finnif@gmail.com
www.amymusic.com

www.myspace.com/amykohn
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dj vilma

CONCER

Vilma Kragić
Freelance (Splalato, Croazia) debutta ufficialmente l’estate del ’97 allo 
SK8 Session tenutosi a Bol, isola di Brazza. Il suo stile di allora si basava 
molto sul concetto di jazz sradicato nelle sue varianti soul, funk o latin, 
ma sempre nel contesto elettronico del momento. Residente a Padova 
dal ’97 si esibisce in posti diversi. Nel 2002/3 si trasferisce a Lyon per un 
soggiorno studio; tornata a Padova, Vilma si esibisce ai diversi festival: 
Empirica 2005 (dopo gli Almamegretta e DJ Superpeaknick), SK8 Fest 
‘Listen to Srecna Mladina’ 2006 a Lubiana, Moon Flower 2006, e Sound 
Hills 2007 (entrambi come ospite di Shadowsync - Fabbrika). Con il 
tempo cambia anche il suo stile che diventa sempre più jazzy e funky e 
si orienta verso il groove e le radici più underground della dance music, 
ovvero verso quegli anni che partono dalla fine dei ’60 legati alla 
nascita del fenomeno di club culture, sotto l’influenza di vari generi 
musicali i quali, in grosso modo, soul, funk, reggae/dub, afro, latin, 
disco (un genere non inteso come specifico ma comunque come un 
miscuglio di generi già menzionati legato strettamente ad un’emotività 
particolare delle persone, al tempo e allo spazio), hip hop, fino ad 
arrivare agli anni ’80, l’era della grande svolta della dance music, 
dell’elettronica in salita verso le stelle, della nascita dell’electro, house 
e techno. Per citare qualche influenza maggiore: J. Brown, Sly Stone, 
Funkadelics/Parliament, tutta la squadra  Motown con S. Wonder in 
testa, fino a Patti Smith, Grace Jones,  i Kraftwerk, i Clash, i padri della 
house ed i pionieri della techno. Nella musica che preferisce il rapporto 
di base è quello reciproco tra una tradizione ‘urbana’ (roots) e diversi 
modelli di rottura con questa tradizione, caratterizzati da una propria 
visionarietà spazio/temporale (future). Nella sua ottica le doti principali 
di un DJ, a volte più importanti della perfezione tecnica, sono versatil-
ità musicale, eccentricità artistica, l’intensità di un ‘viaggio’ insieme al 
pubblico.

Vilma Kragić
Rodom iz Splita, prvi put je nastupila 1997. na SK8 Sessionu u Bolu. U 

početku su njezine soul, funk i latino varijante, smještene u 
elektroničko okružje vremena, bile začinjene jazzom. Od 1997. živi u 

Padovi te DJ-ira u brojnim lokalima. Tijekom 2002. i 2003. živjela je u 
Lyonu, a po povratku u Padovu sudjeluje na raznim festivalima: Empirici 

2005, ljubljanskom SK8 Festu ‘Listen to Srecna Mladina’
2006, Moon Floweru 2006 u Asiagu i Sound Hillsu 2007 u Orgianu. S 

vremenom mijenja stil te se sve više okreće jazzyju i funkyju te groovu i 
korijenima plesne glazbe, odnosno prema glazbi s kraja ‘60-ih povezanoj 
s rođenjem klupske kulture, u kojoj snažan utjecaj imaju žanrovi poput 
soula, funka, reggaea i duba, afroa, latina i disca. Spomenute žanrove 

kombinira s hip hopom te promjenama koje kulminiraju u ‘80-ima, u 
vrijeme evolucije plesne glazbe te rođenja electra, housea i techna. 

Veliki utjecaj na nju imali su J. Brown, ali i Sly Stone, 
Funkadelics/Parliament, Motown staff, pa sve do Patti Smith, Grace 

Jones, Kraftwerka, Clasha te očeva housea i pionira techna. Preferira 
glazbu u kojoj je naglašena veza između urbane tradicije (rootsa) i 

pravaca koji s tom tradicijom prekidaju, a karakteriziraju ih 
vremensko-prostorne vizije (future). Kao glavne osobine DJ-ja, koje su 
ponekad važnije od tehničke perfekcije, Vilma ističe muzičku svestra-

nost, umjetničku zanesenost i intenzitet odnosa (tripa) sa publikom.

kragicvilma@yahoo.co.uk



Plesni duo zračnog plesa i meditacije u pokretu. Kroz lagani ples i snagu senzualnih i poetičnih tijela 
u zraku pričaju se priče bez riječi, satkane samo od glazbe. Misticizam i žestina susreću se te prolaze 
dugim hodnikom koji vodi korijenima mašte… 

Ingrid Marín
Rođena je 1978. u Tabascu, Meksiku. Diplomirala je dramu pri Kulturnom centru Virginia Fabregas, a 
1999. postaje članica družine Circo Raus i grupe MX Teatro te sudjeluje a brojnim međunarodnim 
festivalima. Godinu kasnije postaje članicom grupe Eros Ludens, koja kombinira scensku yogu i 
tjelesnu trasgresiju. Godine 2003. vodi radionice fizičkog izraza za kazališne grupe, a 2004. dobiva 
nagradu za najbolju glumicu na Festivalu kratkometražnih filmova u Libanu. Plesni duo zračnog plesa 
Cielo Inferno utemeljila je 2005., nakon čega ostvaruje performanse u Meksičkim Karibima i Barce-
loni. U španjolskoj metropoli započinje projekt Paramo Cero. Potom, 2006., surađuje s Kulturnim 
centrom La Makabra u Barceloni, a 2007. dobiva Sufinanciranje UNESCO-Aschberg za scensku 
umjetnost.

Claudio Inferno
Rrođen je 1978. u Rosariju, Argentini. Akrobacijama se bavi od djetinjstva, a 1998. studira filmsku 
umjetnost na EPCTV u Rosariju. Kao član grupe Dancing Marabú
počinje se baviti uličnim kazalištem, istražujući pri tom takozvani Circabaret-mješavinu cirkusa, 
glazbe i humora. Krajem 1999. osnovao je Circo Volante, gdje s ostalim članovima postavlja na scenu 
i producira predstave. Pjeva u funk-rock grupi Os Fritos. Tijekom 2002. u Barceloni prakticira tehniku 
letećeg trapeza i akrobatskog ekvilibrizma, a godinu dana kasnije postaje članom Cirkusa Delicias. 
Iste godine odlazi u Meksiko, gdje se bavi akrobatskim plesom i yogom te utemeljuje plesni duo 
zračnog plesa Cielo Inferno. U Barceloni 2005. pokreće projekt Paramo Cero, a 2006. sudjeluje u radu 
Kulturnog centra La Makabra te organizira Cirkuski kabaret.

Duo di danza aerea e meditazione in movimento. La leggerezza della danza e la forza dei corpi 
nell'aria pieni di sensualità e di poesia ci raccontano storie che non hanno parole, solo musica. Il 

misticismo e la furia si incontrano attraversando una lungo corridoio che ci porta al principio 
dell'immaginazione...

Ingrid Marín
Nasce a Tabasco, Messico, nel 1978. Ottiene la laurea in arte drammatica presso il Centro Culturale 

Virginia Fabregas e nel 1999 entra a far parte della compagnia Circo Raus e del gruppo MX Teatro 
partecipando a vari festival internazionali, nel 2000 è parte del gruppo EROS LUDENS, una

mescolanza di yoga scenico e trasgressione del corpo, nel 2003 impartisce laboratori di espressione 
corporale a gruppi di teatro, nel 2004 ottiene il premio come migliore attrice al Festival di Corto-

metraggi del Libano, nel 2005 fonda il duo di danza aerea Cielo Inferno, realizzando performances nel 
Caraibi Messicano e a Barcellona dove darà inizio al progetto Paramo Cero, nel 2006 collabora alle 

attività del Centro Culturale La Makabra a Barcellona. Nel 2007 riceve la Sovvenzione UNESCO-
Aschberg per le Arti Sceniche.

Claudio Inferno
Nnasce a Rosario, Argentina, nel 1978. Pratica le tecniche acrobatiche fin da bambino, dal 1998-99 

studia cinema alla EPCTV a Rosario, inizia a fare teatro di strada con il gruppo Dancing Marabú, 
esplorando il Circabaret, una mescolanza di circo, musica e humor, alla fine del 1999 forma il Circo 

Volante e assieme ad altre 25 persone crea e produce spettacoli, canta nel gruppo funk-rock Os 
Fritos, nel 2002 pratica le tecniche del trapezio volante e dell'equilibrismo acrobatico a Barcellona, 

dove nel 2003 entra a far parte del Circo Delicias, nello stesso anno va in Messico dove pratica Danza 
acrobatica e yoga e forma il duo di danza aerea CIELO INFERNO attivo nel Caraibi Messicano ed a 

Barcellona, dove nel 2005 nasce il progetto Paramo Cero, nel 2006 partecipa attivamente alle attività 
del Cento Culturale La Makabra, in cui organizza Cabaret di Circo.

no SIN SUELO

inferno@surrealismo.com
www.myspace.com/paramocero
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Claudia Fabris
Projektira prostor, instalacije i događaje koji ostvaruju odnos i sinergiju 

između fotografije, odjeće, riječi i hrane. Umjetničko istraživanje 
temelji se na tijelu, a kako bi ukinula

granicu između umjetnika i gledatelja, ovog posljednjeg uključuje na 
različitim percepcijskim razinama.

Paolo Raccanello
Frizer, engleske akademije, dekontekstualizator. Trudim se proglasiti 

ne-rat proučavajući prazninu ispod, gdje
se stvorenja gube a tijela troše i povezuju, međusobno i neprekidno. 

Postoji ovdje katarktički duh vođen sekvencijalnom linijom, vrstom 
random-loopinga između figura kolektivnih stanja.

Claudia Fabris
Claudia Fabris progetta spazi, installazioni ed eventi che creano 
relazioni e sinergie tra la Fotografia, gli Abiti, la Parola e  il Cibo in un 
percorso di ricerca artistica che trova nel corpo il proprio fulcro e  
coinvolgendo gli spettatori su differenti piani percettivi per sciogliere la 
linea di confine tra chi fa l'arte e chi la guarda.

Paolo Raccanello
Parrucchiere, d’accademia inglese, decontestualizzatore.
M’impegno a dichiarar non-guerra osservando il sottovuoto dove le 
creature si perdono e dove i corpi, consumandosi, si legano
reciprocamente ed incessantemente senza sosta.

Atto I
Un solaio...che è dove batte il sole...che è dove stai da solo
a ricordare a giocare come bambole a travestirti  e inventare l'amore
a guardare le tue vecchie foto

Atto II
Una casa di passaggio
vecchia e abitata da donne e capelli che sono cresciuti
come il muschio e l'edera sui muri

Atto III
Visioni e sogni di donne in bianco
che sono corpi e schermi dove sbatte la luce
e si rifrange per rivelare
i propri volti e la propria natura

I čin
Tavan… je gdje udara sunce… odnosno gdje si sam

prisjećajući se igre poput lutke presvlačeći se i
izmišljajući ljubav gledajući tvoje stare fotografije

II čin
Kuća u prolazu

stara i naseljena ženama i poraslom kosom
poput mahovine i bršljana na zidu

III čin
Vizije i snovi žena u bijelom

koji su tijela i ekrani u kojima tuče svijetlo
i prelama se otkrivajući

vlastita lica i vlastitu prirodu

claudia fabris & Co.
DIVERTISSEMENT
PER CORPI, ABITI E PASSANTIclaudia fabris claudia fabris 

ratacla@libero.it
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a M (revisited)

Matija Ferlin
(Pola, 1982) si è laureato ad Amsterdam presso la School for New Dance 

Development. Ha presentato il suo lavoro in Croazia, Romania,
Montenegro, Portogallo, Germania, Slovenia, Paesi bassi, Canada e Stati 

Uniti. La sua opera include cortometraggi (4:48 2003, Rework At The 
Freezing Point 2004, VUK Vorbild Und Kampf, 2006), mostre ( Pozdravite 

svoje doma 2007–Rigo Novigrad, SaD SaM Display 2004–PSWR,
Amsterdam, Lucky Is The Lion That the Human Will Eat 2006–FPNK 

Svetvinčenat, Beauty Unrealised 2007-PSWR, Amsterdam) e spettacoli 
(Sad Sam (Revisited) 2004/06, Drugo za jedno 2007). Ha collaborato con 

coreografi, registi, fotografi come Ivica Buljan (Marquiza de Sade, 
Jackie 2008), Maja Delak (Rodeo 2007, Serata Artistica Giovanile 2008), 

Ame Henderson (Blue Disco 2003, Manual For Incidence 2005, 
Dance/Songs 2006) Sasha Waltz (Gezeiten 2005, Radial Dialogue 2006) 

Keren Levi (Territory 2005), Martin Butler (Luka & The Last Celebrity 
2003, Phoenix 2005, David Zambrano (The Rabbit Project 2003), 

Christophe Chemin (Minor2:Salut 2007), Heinz Peter Knes (Lucky Is The 
Lion That The Human Will Eat 2006) and Mauricio Ferlin (Tepli Zdrhi 
2001, Rodeo 2007, Artikl 2008). Dal 2007 Matija vive e lavora a Pola, 

Croazia.

Matija Ferlin
(Pola, 1982) si è laureato ad Amsterdam presso la School for New Dance 
Development.
Ha presentato il suo lavoro in Croazia, Romania, Montenegro, Portogallo, 
Germania, Slovenia, Paesi bassi, Canada e Stati Uniti. La sua opera 
include cortometraggi (4:48 2003, Rework At The Freezing Point 2004, 
VUK Vorbild Und Kampf, 2006), mostre ( Pozdravite svoje doma 
2007–Rigo Novigrad, SaD SaM Display 2004–PSWR, Amsterdam, Lucky Is 
The Lion That the Human Will Eat 2006–FPNK Svetvinčenat, Beauty 
Unrealised 2007-PSWR, Amsterdam) e spettacoli (Sad Sam (Revisited) 
2004/06, Drugo za jedno 2007).
Ha collaborato con coreografi, registi, fotografi come Ivica Buljan 
(Marquiza de Sade, Jackie 2008), Maja Delak (Rodeo 2007, Serata 
Artistica Giovanile 2008), Ame Henderson (Blue Disco 2003, Manual For 
Incidence 2005, Dance/Songs 2006) Sasha Waltz (Gezeiten 2005, Radial 
Dialogue 2006) Keren Levi (Territory 2005), Martin Butler (Luka & The 
Last Celebrity 2003, Phoenix 2005, David Zambrano (The Rabbit Project 
2003), Christophe Chemin (Minor2:Salut 2007), Heinz Peter Knes (Lucky 
Is The Lion That The Human Will Eat 2006) and Mauricio Ferlin (Tepli 
Zdrhi 2001, Rodeo 2007, Artikl 2008). Dal 2007 Matija vive e lavora a 
Pola, Croazia.

 Directed and performed by: M a t i j a  F e r l i n
Text: K a t a l i n a  M e l l a

Music: I v o  B o l
Duration: 40 minutes

The performance is in English language.
Premiered: 16th of October 2006, Zagreb

Performed at: Platform of young choreographers (Zagreb 
2006), Zagreb Queer Festival (Zagreb 2007), Young Lions/Mladi 

Levi (Ljubljana 2007), Explore Dance Festival (Bucharest 2007), 
Performa (Maribor 2007), MMC Luka (Pula 2007), Hub 14 

(Toronto 2008), CPR Center For Performance Research (New 
York), Impulstanz (Vienna 2008) 

This is the fortune of manhood.
Images and image.

Burning the calm fever of love.
I press the button.

He feels.
Fainting upon the obstacle of touching.

Nothing I care remains.
He took the silence.

I took the devotion of a staring fantasy.
I've made a comedy of becoming a man next to an animal 

Katalina Mella

matija_ferlin@yahoo.co.uk
www.myspace.com/mferlin
www.youtube.com/ferlin



PERFORMANCE KLUB K FISKULTURNIK je umjetnička 
platforma koju vodi Lara Ritoša Roberts, a posvećena je 

istraživanju točki dodira izmedju perfomans art-a i 
eksperimentalnog kazališta. Osnovan je u jesen 2007. u 

Londonu i aktivan je na polju izvedbene, izlagačke i 
edukacijske djelatnosti.

Il PERFORMANCE KLUB FISKULTURNIK è una piattaforma 
artistica guidata da Lara Ritoša Roberts ed è dedicata alla 
ricerca dei punti di contatto fra la performing art ed il 
teatro sperimentale. È stata fondata nell’autunno 2007 a 
Londra ed agisce nel campo delle attività sceniche, museali 
ed educative.

Lara Ritoša Roberts
Vizualna umjetnica, autorica i redateljica te performerica i umjetnička 

pedagogica. Rođena je u Puli 1972., a od 1994. živi i radi u Londonu. 
Studirala je mimu i scenski pokret na Desmond Jones School of Mime 

and Physical Theatre (1995.) i Ecole de Mime Corporel Dramatique 
(1996.-1999.), te kiparstvo na University of the Arts London (2001. – 

2004.). Magistrirala je umjetnost na Central Saint Martin’s College of Art 
& Design-u (2007.). Bila je performerica u međunarodnoj kazališnoj 

skupini Theatre De L’Ange Fou (1997.-1999.) te suradnik filmsko-scenske 
grupe Spark international (2000.-2002.). Trenutno predaje umjetnost na 
Havering Collegeu i Lambeth Collegeu u Londonu te se bavi skulpturom, 

ostvarenjem prostornih instalacija i performans art-a.

Ivana Peranić – Lepa
Glumica, mimičarka, autorica te pedagogica scenskog pokreta i 

korporalne mime. Rođena je u Rijeci 1975., a od 2000. živi i radi na 
relaciji Rijeka-London. Godinu prije diplomirala je hrvatski jezik i 

književnost na riječkom Filozofskom fakultetu. Kazalištem se bavi od 
1993. te je jedna od osnivačica i članica riječkog eksperimentalnog 

kazališta Teatra Rubikon, s kojim je do 1999. sudjelovala na brojnim 
kazališnim festivalima. Godine 2003. diplomirala je dramsku korporalnu 

mimu na londonskoj  eđunarodnoj školi korporalne mime, a 2006. 
postaje magistrica. Od 2005. do 2007. bila je članica renomirane 

međunarodne kazališne skupine Theatre l’Ange Fou. Trenutno predaje 
korporalnu mimu na školi The Court Theatre Tarining School u London.

Nadia i Olga – Sestre Sokolski je performans u kojem kombiniramo 
elemente ‘live art-a’, prostorne instalacije, fizičkog kazališta i 

fiskulture. Performans je nastao istraživanjem tjelesne prakse i običaja 
bivših komunističkih zemalja, poput sletova, promocije tjelovježbe i 

amaterskih natjecanja u sportu i fiskulturi. Tjelesni rituali te metode i 
didaktika komunističkih društava temelj su umjetničke strategije kojom 

Lara i Ivana stvaraju situaciju u kojoj tjelovježba postaje jezik. Tjelesna 
pokornost i disciplina, okviri su unutar kojih eksperimentiraju s oblicima 

hijerarhije, poučljivosti i suučesništva između karaktera te
karaktera i publike.

Nadia e Olga – Le sorelle Sokolski è una performance nella qualle 
combiniamo elementi di ‘live art’, installazioni spaziali, teatro fisico e 
cultura fisica. La performance è nata studiando le pratiche corporee e 
le abitudini negli ex paesi comunisti, come i raduni ginnici, la promozi-
one dell’esercizio corporeo e le gare sportive e ginniche amatoriali.La 
rivisitazione dei rituali corporei, dei metodi e delle didattiche delle 
società comuniste ci serve come strategia artistica attraverso la quale 
creiamo una situazione in cui l’esercizio corporeo diventa un linguaggio.
La sottomissione corporea e la disciplina sono le cornici dentro alle quali 
sperimentiamo le forme gerarchiche, l’istruzione e la 
compartecipazione fra i caratteri, nonché fra i caratteri ed il pubblico.

Lara Ritoša Roberts
Artista visiva, autrice/regista, performer e insegnante di arte. È nata a 
Pola nel 1972 e dal 1994 abita e lavora a Londra. Ha studiato mimo e 
movimento corporeo presso le scuole: Desmond Jones School of Mime 
and Physical Theatre (1995), Ecole de Mime Corporel Dramatique (1996 
-1999), nonché scultura presso  l'University of the Arts London(2001 – 
2004). Specializzata presso il Central Saint Martin's College of Art & 
Design (2007). È stata una delle performer del gruppo di teatro 
internazionale Theatre De L'Ange Fou (1997-1999), nonché collabora-
trice del gruppo cine-teatrale Spark international (2000-2002). Attual-
mente insegna discipline artistiche presso il Havering College e presso il 
Lambeth College a Londra, inoltre regolarmente crea ed espone nel 
campo della scultura, delle installazioni e delle performing art. 

Ivana Peranić – Lepa
Attrice, mimo, autrice, insegnante di movimento corporeo e mimica 
corporea. È nata a Fiume nel 1975. Abita e lavora a Londra e a Fiume 
dal 2000. Nel 1999 ha conseguito la laurea in Lingua e letteratura croata 
presso l'Università di Filosofia di Fiume. Dal 1993 crea e lavora in ambito 
teatrale.  È uno dei membri fondatori del teatro sperimentale di Fiume 
Teatar Rubikon, con il quale ha partecipato a numerosi festival teatrali 
dal 1999. Dal 2000 studia mimica corporea a Londra e presso la 
Medjunarodna škola korporalne mime (Scuola Internazionale di Mimica 
Theatre l'Ange Fou. Attualmente insegna mimica corporea presso la 
scuola The Court Theatre Tarining School a Londra.

fiskulturnik@googlemail.com
www.fiskultura.com

photo - Andrea Muendelein
31.08.2007., Central S.Martin College of Art, London

performance klub fiskulturnikNADIJA I OLGA: SESTRE SOKOLSKIperformance klub fiskulturniperformance klub fiskulturni
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BIOoBIO
Primalno kriknuo u predgodinama R&R u fasadno oker rodilištu, Pula.
Šesdesetih se počinje konkretnije baviti ARTom, skulpturom. Pošto su to 
čudne godine proširuje si vidike prolazeći kroz i miješajući medije. Ulazi 
u konceptualni krug i performance vode.
Sedamdesetih s prijateljima stvara «mental spirit music» a u okružju 
specifične soc-pol-kult situacije i pod uticajem Beuysa otvara proces 
«Socijalne skulpture».
Osamdesetih radi u alterrock grupi «GustapH y njegovi dobry duhovy» a 
njenim raspadom ostaje i dalje na sceni kao producent/koproducent, 
tehničar suradjujući s grupama/ projektima «Borgesia» , KUD Idijoti, 
«Messerschmitt» , te novim Pulskim početnicima. Uz to nastavlja svoj 
likovni dio i sprema vlastite projecte uz vanjsko članstvo u grupi  
SubVersIv.
Devedesetih se ponovno aktivira na rock sceni u projectu Zhel dok svoju 
davnu želju za spajanjem svih medija ostvaruje u medjunarodnim 
novomedijskim projektima : telephone koncert  Netz/ Mreža,  Radio 
ORF ( Crossover....), interNet M.M @ P, Moment in comunication......  
Pritisnut specifičnim soc-pol-kult okruženjem reaktivira svoj rad na 
«Socijalnoj Skulpturi» iz prijelaza 70-ete/80-ete.
Novčeke je zarađivao va TESU Uljanik, sad negdje u fušu, ideje pos-v-ud
Ponosni vlasnik rekorda o posjecenosti jednom događanju/performanceu 
(cca. 40000 posjetilaca, «Theater like a Life/Life like a Theater ili Zivot 
je feferon…» Pula/Cro a Ti.
Sve ostale štupidece i štupidađine mogu se otčitati i iščitavati u 
dnevnim, tjednim i periodičnim  tiskovinama ovijeh prostora….
Uvršten u «Istarsku enciklopediju»…

Be..Be…Be…
L’urlo primordiale lo lascia negli anni precedenti al R&R nell’ospeda 

maternità di Pola dalla facciata ocra.
Negli anni sessanta comincia ad occuparsi in modo piu concreto 

dell’ART, della scultura. Siccome questi sono anni strani, allarga le 
proprie vedute attraversandoli e mischiando i mass media. Entra nel 

cerchio concettuale e nelle acque delle performances.
Negli anni settanta con gli amici crea “ mental spirit music “ e 

nell'ambiente singolare della situazione soc-pol-cult e sotto l’influsso di 
Beuys apre il processo ˝ Scultura sociale˝.

Negli anni ottanta lavora nel gruppo rock GNJDD e dopo che essosi 
scioglie rimane sulla scena come coproduttore, produttore, tecnico, 

collaborando con i gruppi/progetti Borgesia, KUD Idijoti, Messerschmitt 
e nuovi principianti di Pola.

Oltre a questo continua con la parte figurativa e prepara progetti propri 
mentre è membro esterno del gruppo  SubVersIv.

Negli anni novanta è di nuovo attivo sulla scena rock  nel progetto Zhel 
mentre il desiderio antico di mettere insieme tutti i mass media lo 

realizza negli progetti mass media internazionali: telefono/concerto 
Netz/Rete, Radio ORF (Crossover…),interNet M.M.@P, Moment in 

communication…  Oppresso dall’atmosfera soc-pol-cult particolare, 
riattiva il proprio lavoro sulla “Scultura sociale”dal passaggio degli anni 

settanta/ottanta.
Le idee e i soldini se li guadagna nel TESU “Service” “Uljanik” 

(Scogliolivi).

... u predvečerje, u Kamenolomu... prezentacija-prijedlog-promocija prostora 
Monumenti (prostora događanja) kao destinacije za Art campus-Muzej (vojno
industrijske  i aktualne umjetnosti ) u ovim našim prostorima…. Talk show i diskusija….
Art campus-Muzej kao živo biće: 
- studentski kampus kao i u svijetu sa svojim sadržajima i životom (učionice, radionice,   
  laboratoriji )
- muzej podmorničarstva, jedinstven i neponovljiv
- muzej memorije de-evastacije, ostaviti jedan dio devastiran, psihološki odio
- prostor dovoljno daleko i neovisan da se moze dozvoliti bučenje tj.odrzavanje bučnih 
  manifestacija i u noćnim urama…..

... sull'imbrunire, nella Cava... presentazione-proposta-promozione dell'area 
Monumenti (luogo dell'evento) in quanto spazio destinato all'Art campus-Museo, museo 
di arte dell'industria militare e di arte contemporanea... Talk show e discussione...
Art campus-Museo come essere vivente:
- campus universitario con dei contenuti ed una vita propria (aule, officine, laboratori)
- museo del sommergibile, unico e irripetibile 
- museo della memoria della devastazione, in cuilasciare una parte devastata, la parte 
psicologica
- uno spazio abbastanza lontano e indipendente in cui è permesso il rumoreggiamento, 
ovvero l'organizzazione di eventi rumorosi anche ad ore tarde...

pino ivančić ART_KAMPUS-MUZEJ

josip.ivancic@pu.t-com.hr



messmatikKATARINA 06

video: Davor Sanvincenti (Messmatik)
audio: Fernando Corona (Murcof)
durata: 6'50"
anno: 2006

Sinopsis:
È un documentario su Katarina, un'isola militare abbandonata, a Pola, 
che un tempo ospitava 4 000 soldati ed è rimasta chiusa al pubblico per 
sessanta anni. Un lento dissolversi della costruzione e la distruzione di 
un'eredità hanno cambiato la struttura identitaria, causando una 
battaglia per condurre un'esistenza semplice nella quotidianità. L'uso di 
occhiali 3d e di suoni d'ambiente modificati a basse frequenze 
influenzano la recezione degli stimoli esterni nel cervello umano dando 
luogo a imprevedibili reazioni comportamentali. 

Davor Sanvincenti
Artista visivo croato, che vive e lavora a Barcellona. Il suo lavoro 
riguarda la creazione di scenari percettivi all'interno di ambienti 
avvolgenti. Negli ultimi anni si è interessato specificatamente al campo 
della ricerca audiovisiva. Le sue installazioni interattive, che sono un 
incrocio fra video e performing art, sono state esposte e presentate a 
livello internazionale.

video: Davor Sanvincenti (Messmatik)
audio: Fernando Corona (Murcof)

trajanje: 6'50"
godina: 2006

Sinopsis:
Katarina 06 je dokumentarni film o istoimenom napuštenom vojnom 

otoku u Puli, na kojemu je svojevremeno boravilo 4.000 vojnika koji je 
šezdeset godina bio zatvoren za javnost. Sporo raspadanje konstrukcije 

kao i dekonstrukcija nasljeđa mijenjaju strukturu identiteta te uzrokuje 
u današnje vrijeme borbu za jednostavan život. Uporabom 3d naočala i 

niskim frekvencijama modifticiranih ambijentalnih zvukova utječe se na 
percepciju vanjskih utjecaja ljudskog mozga što dovodi do nepredvidivih 

reakcija u ponašanju.

Davor Sanvincenti
Hrvatski vizualni umjetnik, a živi i radi u Barceloni. Njegov rad 

uključuje stvaranje percepcijskih scenarija u okolini. Posljednjih je 
godina posebice zainteresiran za audiovizualna istraživanja. Ostvaruje 

interaktivne instalacije, koje kombiniraju video i performativnu 
umjetnost, a prezentirane su na međunarodnom nivou.

render_001@hotmail.com
www.messmatik.net
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E FRAGMENATA

Nataša Pavlov
Rođena je 1976. u Splitu. Nakon završene II Jezične gimnazije u rodnom 
gradu, studira na dubrovačkom Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu, 
a potom upisuje Umjetničku akademiju u Splitu. Apsolvent je slikarstva 
na UMASu. Bavi se multimedijalnom umjetnošću, a stvaranju prilazi 
preko zvuka, slike i pokreta. Ima i višegodišnje iskustvo u suvremenom 
plesu, pa u posljednje vrijeme radi intenzivnije na i u predstavama i 
performansima.

Mario Grkinić Jurjević
Diplomirao je na odsjeku Fotografskog dizajna pri Školi primijenjenih 
umjetnosti i dizajna u Zagrebu. Daljnje školovanje nastavlja na 
Filozofskom fakultetu u Rijeci,
na odjelu Kulturalnih studija, te na UMAS-u, gdje upisuje Film i video. 
Bavi se multimedijalnom umjetnošću. Kroz svoj rad istražuje različite 
elemente poput zvuka, slike, teksta, pokreta, prostora i tijela te 
njihovu korelaciju. Sudjelovao je u raznim umjetničkim događanjima. 
Imao je samostalnu izložbu Momenti u zagrebačkoj Galeriji Nova u 
sklopu III Anarhističkog sajma knjiga te u splitskoj Francuskoj alijansi i 
Galeriji Po bota. Sudjelovao je na festivalu performansa u Splitu. 

Performans zadržava transdisciplinarni karakter u pogledu izbora forme 
izražavanja. Drugim riječima, ne temelji se na jednoj strogo određenoj 
formi, već nastaje iz presijecanja, prožimanja i trasgresivne kretnje 
cijelog spektra oblika, ponekad destruirajući samu formu. Dajući 
značenje točkama tih trasgresija, presijecanja i prožimanja propitkuje 
se njihova stabilnost, usustavljenost i temporalnost. Performans 
sačinjavaju plesna predstava i video pozadina, a kombinira različite 
oblike izričaja - pokret, tijelo, tekst, sliku i zvuk. 

Nataša Pavlov
Nata il 15 dicembre 1976 a Spalato. Dopo aver terminato il II Liceo 

Linguistico a Spalato, ha studiato presso la Facoltà di Turismo e affari 
esteri a Dubrovnik, ed in seguito si è iscritta all'Accademia di pittura e 
arti multimediali a Spalato. Momentaneamente è laureanda in pittura 

presso l'UMAS. Si occupa  di arte multimediale, le sue creazioni passano 
attraverso il suono, la fotografia ed il movimento. Inoltre ha una lunga 
esperienza di danza contemporanea e negli ultimi anni lavora in modo 

più intensivo nella creazione di spettacoli e performance.

Mario Grkinić Jurjević
Dopo aver concluso gli studi alla Scuola di Arti Applicate e Design a 

Zagabria, indirizzo Design fotografico, si iscrive la Facoltà di Filosofia a 
Fiume, indirizzo Studi culturali. Dopo la laurea studia Arte cinemato-

grafica e video all'UMAS. Artista multimediale, la cui ricerca parte dalla 
correlazione di vari elementi - il suono, l'immagine, il testo, il 

movimento, lo spazio, il corpo. Partecipa a vari eventi artistici tra cui la 
III Fiera Anarchica del Libro a Zagabria, dove si è presentato con una 

mostra intitolata "Momenti" allestita nella Galleria Nova. La mostra 
viene allestita anche a Spalato all'Alleanza francese (St) e nella galleria 
Po bota. A Spalato ha partecipato anche al Festival della Performance.

La performance mantiene il suo carattere transdisciplinare nella scelta 
delle forme espressive. In altre parole, non si basa su una sola e ben 

definita forma, ma per mezzo dell’incrocio, della compenetrazione e 
del movimento trasgressivo ne realizza un intero spettro e in certi casi 

le destruttura. L’autore pone domande sulla stabilità delle forme, della 
loro collocazione all’interno del sistema sociale e della temporalità. La 

performance è costituita da uno spettacolo di danza e dal video 
proiettato nel retroscena combinando differenti forme espressive, come 

il movimento, il corpo, il testo, l’immagine, il suono ed il video.

mario@riseup.net
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plesni videoperformance za jednog gledatelja
2 “gosta, igrača, stranih mušterija” + 2 plesača + 2 VJ-a + 2 minute

Peep show nastaje u davnim vremenima kao Wunderkamer, kutijice u koje škiljiti i u kojima je 
reproducirani maleni papirnati svijet. Koncima ga pokreće bučni prodavač, stvarajući na taj način dojam 

gledanja pravog malog svijeta u pokretu uhvaćenog u škrinji. S vremenom postaje lakmusov papir, 
pokazatelj želje za preskakanjem društvenih granica, izložbeni prostor skrivenih različitosti: ljudskih 

neobičnosti, sijamskih blizanaca, žena riba medvjed majmun, najvećeg čovjeka na svijetu. S dolaskom 
Barnuma neće više biti čuda, već čudovišta. U modernom vremenu peep show postaje isključivo 

seksualan, jedino čudo koje se pokazuje i vreba je svima nadohvat ruke te je, izgleda, samo pitanje 
raspoloživosti. Peep show kojega predlažem obuhvaća u ovom vremenu elektrike sve prethodne 

varijante. Riječ je o igri u kojoj se dva plesača stavljaju na raspolaganje dvojci stranaca za intiman 
odnos, koji traje koliko i put podzemnom željeznicom, odnosno koliko je potrebno da se uhvati pogled i 

figura kod osoba koje sjede jedna nasuprot drugoj.

video performance di danza per uno spettatore alla volta
2 "ospiti, giocatori, clienti stranieri" + 2 Ballerini + 2 Vj + 2 minuti
Il peep Show nasce in epoca antica come Wunderkamer, piccole scatole in cui spiare, dentro alle quali è 
riprodotto un piccolo mondo di carta che viene mosso dall'imbonitore attraverso dei fili, ricreando la 
sensazione di vedere un vero piccolo universo in movimento, intrappolato in uno scrigno. Poi diviene 
progressivamente cartina di tornasole della voglia di superamento dei limiti della società, camera di 
esposizione della diversità occulta: le meraviglie umane, i siamesi, la donna pesce orso scimmia, l'uomo 
piu grande del mondo. Con l'avvento di Barnum diverranno i freaks, scivolando da meraviglie a mostri. In 
epoca moderna il Peep show diviene unicamente sessuale, l'unica meraviglia mostrata e spiata è alla 
portata di tutti, è solo una questione di disponibilità, pare. Il Peep show che proponiamo li racchiude 
tutti nella nostra epoca elettrica, è un gioco in cui due ballerini si mettono a disposizione di un intimità 
con due stranieri, offrendosi a una relazione con loro per il tempo di un viaggio in metropolitana, quanto 
basterebbe per coglierne, lì seduti uno davanti all'altro, lo sguardo e la figura.

Diego Roveroni
Danzatore, attore, regista e video maker.
Come danzatore nel 1998 è fondatore del gruppo Almenscabre, per il 
quale ha prodotto: Alfonsina (1998) performance di teatro danza 
replicato presso i Magazzini della Ziza a Palermo, Dro de sera (Dro), 
Teatri 90 (Milano), Lavori in pelle (Ravenna); Re-cordis (1999) installazi-
one multimediale di danza; Incaro involato (2000) spettacolo di video 
danza. Dal 1998 al 2005 è danzatore e inteprete per le coreografie di 
Monica Francia: Ritratti 1998/2003; Un cuore così bianco 2003; Memoria 
di M. 2003. Questi spettacoli sono stati replicati nei più significativi 
festival italiani e stranieri come ad esempio: Polverigi, Torino, Bologna, 
Ferrara. Come attore ha partecipato a vari progetti teatrali, fra i quali il 
progetto nei nei lupi a cura di Cesare Ronconi, produzione Teatro della 
Valdoca. Inoltre nel 2007 fonda la Società Cooperativa L’orto delle arti. 
Come video maker è autore e regista di diversi lavori: Dove si guarda cìè 
quello che siamo (1998), che ha vinto il Kerala Film festival, La città e 
gli occhi (2001), prodotto da Film Maker,  Totem 03(2003), vincitore del 
concorso Corti Sonici dedicato a video maker under 18 e Row (2004), 
realizzato all’interno del Festival  Dro de sera.

Diego Roveroni
Plesač, glumac, redatelj i video umjetnik.

Godine 1998. osnovao je družinu Almenscabre, s kojom je producirao 
kazališno-plesni performans Alfonsina (1998.), multimedijalno-plesnu 
instalaciju Re-cordis (1999.) te ples i video Incaro involato (2000.). S 

Alfonsinom je nastupio u Magazzinima della Ziza u Palermu i na 
festivalima Dro de sera u Drou, Teatri 90 u Milanu te na festivalu Lavori 

in pelle u Ravenni. Od 1998. do 2005. plesao je u koreografijama Monike 
Francia: Ritratti (1998.-2003.), Un cuore così bianco (2003.) i Memoria 

di M. (2003.). S predstavama je sudjelovao na brojnim festivalima u 
Italiji-u Polverigi, Torinu, Bologni, Ferrari, i u inozemstvu. Glumio je u 

nekoliko kazališnih predstava, među kojima je nei nei lupi redatelja 
Cesarea Ronconija i u produkciji kazališta Valdoca. Godine 2007. osniva 

zadrugu L'orto delle arti. Autor je i redatelj nekoliko video uradaka: 
Dove si guarda c’è quello che siamo (1998.), s kojim je pobijedio na 

Kerala Film festivalu, zatim La città e gli occhi (2001.) u produkciji Film 
Makera, Totem 03 (2003.), s kojim je pobijedio na natječaju Corti 

Sonici, te Row (2004.), video ostvaren na festivalu Dro de sera.

xxraw@hotmail.com

diego roveroniPEEP SHOW



t ko ićVO SVETOG AURELIJAturkovićturković

Ivana-Nataša Turković
Rođena je 1978. u Puli, gdje završila Gimnaziju. Školovanje je nastavila u Bologni, na Književnom i 
filozofskom fakultetu, Odsjek umjetnosti, glazbe, kazališta i filma (DAMS)–smjer Kazalište i film. 
Fakultet završava 2003. prvim diplomskim radom u Italiji na temu Miroslava Krleže. Od srednje škole 
glumi u družini Dr. INAT, u sklopu čijeg je Ciklusa mladih autora 2004. na scenu postavila redstavu Tko 
je pojeo kolačiće?-Alisa u zemlji čudesa. S predstavom je naredne godine nastupila na zagrebačkom 
Festivalu međunarodnog kazališta TEST. Sudjelovala je u više performansa s Pinom Ivančićem i do sada 
ostvarila tri autorska performansa. S performansom OK-ovisnost kolekcioniranja 2006. je gostovala na 
varaždinskim Danima hrvatskog performansa i Sedam dana stvaranja u Pazinu, gdje je prošle godine 
ostvarila performans-instalaciju Vraćam se odmah i performans OH!-900 na temu ovisnosti o drogama. 
Pohađala je više radionica na Međunarodnom kazališnom festivalu mladih, u sklopu kojega je 2003. 
održala i seminar na temu Shakespeare na velikom platnu. Sudjelovala je na grupnoj izložbi u sklopu 
Sedam dana stvaranja. Nekoliko je puta izlagala na grupnim izložbama u MMC Rojcu, a 1996. 
ilustrirala je zbirku poezije  Kristine Petričević Obala snova.

Interaktivna instalacija Mučeništvo Sv. Aurelija osvrt je na sadašnjosti i igru moći prisutnu od 
pamtivijeka. Bogatstvo i siromaštvo, moć i obezvlaštenost, dvije su krajnosti na kojima se svijet i 
dalje temelji. Iluzija o nepostojanju klasa u zapadnom svijetu, kao i iluzija vjerovanja u božanstva 
samo su nakićeni izlog koji se prodaje građanima diljem svijeta. Kako bi dokazali da imaju–kupuju, 
kako bi dokazali da vjeruju–bezrezervno podržavaju institucije (božje ili državne). Slika svijeta koja 
se prodaje i dalje je ona dobrog pastira i njegovog stada ovaca. A načina na koji primorati ovce da 
slijede oduvijek je bilo napretek. Instalaciju sačinjavaju papirnate lutkice. Izrada kostima i modnih 
dodataka je najjednostavnija, najbrža i najjeftinija. Gledatelji će ih moći mijenjati po želji. Likovi i 
struktura instalacije nadahnuti su slikama (triptisima) kršćanske tematike. Ikonografija je kako 
tradicionalna tako i moderna, a od posebne važnosti su simboli te poigravanje s njihovim značenjem. 
Predviđeno je prikladno otvaranje. 

Ivana-Nataša Turković
Nata a Pola, Croazia, nel 1978. Dopo il liceo si iscrive all'Università di Lettere e Filosofia a Bologna, 

Dipartimento di Arte, Musica e Spettacolo, indirizzo Spettacolo. Consegue la laurea nel 2003. Fin dalle 
superiori recita nella compagnia teatrale Dr. Inat, dove nel 2004 mette in scena lo spettacolo Chi ha 

mangiato i biscotti?-Alice nel paese delle meraviglie. Lo stesso spettacolo viene presentato l'anno 
successivo a Zagabria, durante il Festival interanzionale di teatro TEST. Fino ad oggi ha partecipato a 

varie performance e ne ha realizzate tre. La prima, intitolata OK!-dipendenza dal collezionismo, è 
stata presentata a Pola, Varaždin, ai Giorni della performance Croata, ed a Pisino, durante il festival 

Sette giorni di creazione. Nel 2007, di nuovo a Pisino, ha realizzato la performance-installazione Torno 
subito e la performance OH!-900 sul tema della tossicodipendenza. Ha partecipato a varie mostre con i 

suoi dipinti ed ha illustrato un libro di poesie. Momentaneamente lavora come giornalista per il 
giornale locale Glas Istre.

L'installazione interattiva Il Martirio di Sant'Aurelio propone uno sguardo sull'attualità ed i giochi di 
potere presenti nella società sin dai tempi remoti. La richezza e la povertà, il potere e la sudditanza, 
sono gli estremi sui quali si basa anche il mondo moderno. L'illusione della non-esistenza di classi nei 
paesi occidentali, come pure l'illusione della fede nelle divinità sono solamente vetrine decorate che 

vengono presentate ai cittadini di tutto il mondo. Questi poi, per dimostrare che possiedono 
comprano, per dimostrare che credono seguono le leggi delle istituzioni (quelle della fede oppure 

quelle politiche) senz'alcuna riserva. L'immagine del mondo ancor oggi in voga è quella del buon 
pastore ed il suo gregge di pecore. Ed i modi in cui guidare le pecore in qualsiasi direzione si voglia 

sono da sempre stati innumerevoli.

ivana.natasa.turkovic@glasistre.hr
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svima onima koji su na razne načine vjerovali u ovaj projekt, uključivši umjetnike i tehničare, 
koji su iz ljubavi prema kazalištu sudjelovali u festivalu ...

a tutti quelli che in modo diverso hanno creduto in questo progetto, inclusi gli artisti ed i tecnici,
che per amore del teatro hanno deciso di partecipare al festival ...

Paola Valente
Rođena 1982. godine u Puli.
Diplomirala na DAMS-u u Padovi pri filozofskom fakultetu, a zatim na IUAV-u u Veneciji smjer 
Scienze e Tecniche del Teatro s diplomskim radom o obnavljanju šireg područja kroz kulturalne 
aktivnosti. Polazi razne kazališne radionice i seminare: radionica režije - Alain Maratrat, 
scenografije - Ezio Toffolutti, kostimografije - Vera Marzot, teatrodanza - Veronica Melis, Butoh 
- Katsura Kan. Više godina surađuje sa grupom TAM Teatromusica iz Padove s kojima gradi 
predstave i performanse, među kojima Segni nel tempo, Da solo a molti e Stupor Mundi, 
prikazane u Italiji i inozemstvu. Jedna je od utemeljitelja udruge MARGINeMIGRANTE (Italija) i 
predsjednica je udruge KULTURBAN (Hrvatska).  2007. godine sudjeluje kao glumica u predstavi 
Sabbia. Attraverso via Anelli, u sklopu projekta IntegrAzioni Teatrali financiranog od strane 
Europske Unije unutar Programa za Mlade.  2007. i 2008. godine radi za Festival Teatri delle 
Mura u Padovi kao koordinator i asistent umjetničkog direktora Andree Porcheddu.

Paola Valente
Nata nel 1982 a Pola.

Ha conseguito la laurea di primo livello in Discipline dell'Arte della Musica e dello Spettacolo 
presso l'università degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, e la laurea specialistica 

in Scienze e Tecniche del Teatro presso l'Università IUAV di Venezia, con una tesi sulla
riqualificazione del territorio attraverso progetti culturali. HA frequentato vari laboratori 

teatrali e seminari, fra i quali il laboratorio di regia di Alain Maratrat, di scenografia con Ezio 
Toffolutti, di costume con Vera Marzot, di teatrodanza con Veronica Melis, di Butoh con Katsura 

Kan. Collabora per molti anni con il Tam Teatromusica di Padova, costruendo spettacoli 
itineranti ed eventi performativi, fra i quali tre produzioni: Segni nel tempo, Da solo a molti e 
Stupor Mundi, messi in scena in Italia e all'estero. È socio fondatore dell'associazione MARGIN-

eMIGRANTE (Italia) e presidente dell'associazione KULTURBAN (Croazia). Nel 2007 partecipa 
come attrice allo spettacolo Sabbia. Attraverso via Anelli, nato dal progetto IntegrAzioni 

Teatrali, finanziato dalla Comunità Europea all'interno del Programma Gioventù. Nel 2007 e nel 
2008 lavora al Festival Teatri delle Mura di Padova in qualità di assistente alla direzione artistica 

di Andrea Porcheddu e di coordinatrice.
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potpora

Unione Italiana
ZT Galižana / CI Gallesano
Brionka 
Puljanka 
Vodovod 
Bojoplast
Herculanea 
Rock caffe
Grga
Italcro
Agraria Zlata
Trgovački obrt “Kod Milana”
Euroherc Osiguranje 

medijski pokrovitelji

Glas Istre
La Voce del Popolo

Istarska Županija / Regione Istriana

Grad Pula / Città di Pola

SPONZORI
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udruga KULTURBAN
L’associazione culturale KULTURBAN nasce dal desiderio dei suoi 
fondatori di entrare maggiormente in contatto con il proprio territorio 
attraverso la cultura. Si intende promuovere manifestazioni culturali e 
attività che favoriscano la diffusione del teatro e della musica 
sperimentale, delle performing arts, nonché il dialogo con altre forme 
di espressione. Uno degli scopi dell’associazione è anche quello di 
creare delle occasioni di incontro per dare vita a sempre nuove 
collaborazioni e momenti di confronto fra diverse realtà. 
Si intende agire sia a livello locale che nazionale o internazionale, 
pensando sempre a nuovi progetti legati ad un territorio specifico ed 
alle persone che lo abitano.

associazione KULTURBAN
L'associazione culturale KULTURBAN è nata dal desiderio dei suoi 
fondatori di entrare maggiormente in contatto con il proprio territorio 
attraverso la cultura. Si intende promuovere manifestazioni culturali e 
attività che favoriscano la diffusione del teatro e della musica 
sperimentale, delle performing arts, nonché il dialogo con altre forme 
di espressione. Uno degli scopi dell'associazione è anche quello di creare 
delle occasioni di incontro per dare vita a sempre nuove collaborazioni e 
momenti di confronto fra diverse realtà. Si intende agire sia a livello 
locale che nazionale o internazionale, pensando sempre a nuovi progetti 
legati ad un territorio specifico ed alle persone che lo abitano.

udruga MARGINeMIGRANTE
Grupa “Margine Migrante” nastaje iz potrebe za istraživanjem realnosti i 
njenih proturječnosti počevši od “rubnih” prostora, zemljopisnih fizičkih 

prostora ali i onih koji simboliziraju stalnu redefiniciju raznih 
umjetničkih oblika i praksi, potreba i misli. Radi toga, grupa želi biti 

slobodna ok krutih podjela uloga i zadataka, koji se obnavljaju po 
specifičnim potrebama pojedinih projekata, te prihvatiti način rada koji 

se temelji na jednom mutirajućem identitetu, otvorenom stalnim 
kontaminacijama različitih izražaja. “Sabbia, attraverso via Anelli” prva 

je predstava koju je grupa producirala.

associazione MARGINeMIGRANTE
L'associazione MARGINeMIGRANTE nasce dalla necessità di indagare la 

realtà e le sue contraddizioni a partire da luoghi di margine, luoghi 
geografici ma anche simbolici di una continua ridefinizione di forme e 

pratiche artistiche, di urgenze e riflessioni. Essa ha come motore la 
necessità dell'agire culturale, interpreta la cultura come un servizio, 
partendo dall'individuazione di mancanze: sociali, etiche, culturali, 

poetiche. Si propone, in ogni progetto, di entrare in forte relazione con 
la società e col territorio in cui è inserita e nella quale opera, di non 

chiudere l'attività ai circuiti deputati alla cultura ma di rivolgersi 
prevalentemente al di fuori di quei luoghi aprendo la possibilità a nuove 

modalità di fruizione. 

www.kulturban.hr
www.marginemigrante.org
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aleksić jadranka, alerić ivan, belas david, bolković marko, bosich patrizia, brajković denis, buić ester, clementi gabriele, debeljuh lucija, 

dembić vesna, demori pietro, diotti aurora, fabris claudia, fantoni margherita, favretto alberto, ferlin matija, franchin tommaso, franić ivana, 

gijurović milvia, glavaš anđela, griparić eda, grkinić jurjević mario, hrelja elvis, inferno claudio, ivančić pino, jambrošić denis, jurcan emil, 

jurcan marino, kaić jeromela gordana, kohn amy, kragić vilma, leonardelli donatella, leonardelli doria, dragan “magrad”, mandalasol migui, 

manfio anna, marin ingrid, medančič damir, melon perković mirjana, mladinov jerolim, mocko miroslav, montevecchi marta, 

moscarda argeo, moscarda lorena, moscarda pamela, moscarda vanessa + samuele, moscarda luana debeljuh, paoletić vito, pavlov nataša, 

peranić ivana - lepa, perčić marko, perović sara, raccanello paolo, ritoša lara roberts, roveroni diego, salvatori armando (zio robin), 

sannipoli isabella, sanvincenti davor, sarosiek beatrice, serlenga anna, siljan sandro, skoko ida, slacki šandor, strenja edna, sušac branko, 

štifanić dejan, švabić aleksandar, todorović velimir, turković ivana-nataša, udovičić klara, uljanić davor, valente nicoletta, 

valente paola, valente violana e toni, villani paola ...




