La Compagnia Teatrale «QU.EM. quintelemento» è una associazione di promozione sociale
nata a Cremona nel mese di settembre del 2010. A promuoverla sono stati Paolo Ascagni,
Mario Caputo, Adriano Pani e Francesca Rizzi, accomunati per anni da una precedente
esperienza di lavoro teatrale; a loro si è aggiunto Claudio Braghieri, esperto di tecniche di
ripresa… e in corso di tempo il gruppo si è allargato ad altre persone, ognuno con la propria
competenza, ma in modo sempre molto libero ed innovativo.
Le diverse provenienze e le precedenti attività marcano in modo originale le prospettive di
ricerca e di lavoro dell’Associazione. L’obiettivo principale, infatti, è di realizzare un incontro
fra il linguaggio propriamente teatrale e le tecniche cinematografiche; questa esperienza,
che si inserisce nel variegato flusso del «video-teatro», vuole quindi proporre un modo
diverso di vivere la suggestiva intensità della sperimentazione e della creazione artistica.
Al di là di questo, l’associazione «QU.EM.» intende comunque muoversi nella più ampia
libertà d’azione, senza preclusioni di principio e con la massima disponibilità verso ciò che
è «altro». Aperta allo scambio di idee e di esperienze, la Compagnia ha già elaborato vari
percorsi di collaborazione con enti e persone diverse, per iniziative di tipo culturale, sociale,
artistico e formativo.
Dall’anno 2011, l’associazione «QU.EM.» è entrata a far parte della U.I.L.T., l’«Unione
Italiana Libero Teatro», cioè la federazione nazionale delle compagnie teatrali amatoriali. Il
rapporto con la UILT è diventato sempre più stretto, con progetti organici di collaborazione
per la documentazione video, le attività di ricerca ed i laboratori formativi del Centro Studi
nazionale, la gestione operativa dei social media.
Nelle pagine successive abbiamo segnalato in carattere nero i cortometraggi e le opere video-teatrali,
in carattere blu le produzioni dedicate agli eventi ed alle iniziative di contenuto sociale e culturale.

QU.EM. quintelemento - associazione di promozione sociale
Via dei Burchielli 3 - 26100 Cremona - codice fiscale 93.058.140.190
Registrazione presso Agenzia delle Entrate di Cremona - n° 953 serie 3

Info e contatti : www.quem.it / quem.quintelemento@gmail.com / telefono 333-2341591
Social media : YouTube, Vimeo, Facebook, Twitter, Pinterest

«IL FILO DI ARIANNA. MILANO SALÒ TORINO ROMA, 6-7-14-27 NOVEMBRE 2014»
La I.C.S., International Communication Society, è un’associazione con sede a Roma che opera da
anni per promuovere la conoscenza e l’interscambio culturale tra i vari paesi del mondo, attraverso
iniziative di valorizzazione delle arti e delle scienze, della tecnologia e delle attività economiche.
Una delle manifestazioni più importanti è «Il filo di Arianna - l’arte come identità culturale», un
progetto realizzato in collaborazione con la Rappresentanza Italiana della Commissione Europea e
giunto alla undiceisma edizione; nel 2014 si è snodato in quattro città, coinvolgendo prestigiosi enti
pubblici, scolastici, culturali e musicali, oltre a varie aziende e associazioni. Lo staff tecnico del QUEM
ha partecipato a tutti gli eventi curando la parte video e social media, elemento fondamentale del
progetto, essendo espressamente richiesto dagli organismi europei l’utilizzo massivo dei più moderni
mezzi di comunicazione, in particolare i social network. I risultati, in tal senso, sono stati estremamente positivi, come dimostrato dalle eccellenti risultanze statistiche: 28 video e 309 foto per i
social network, 87 post in Facebook, 85 tweet, 19.244 persone raggiunte.
Realizzazione: dal 2 novembre 2014 al 5 febbraio 2015
Durata: 6 minuti e 34 secondi (filmato), 1 minuto e 23 secondi (trailer Milano), 1 minuto e 42
secondi (trailer Salò), 1 minuto e 27 secondi (trailer Torino), 2 minuti e 6 secondi (trailer Roma)
Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Organizzazione
Commissione Europea, I.C.S. Roma, Provincia di Milano, Arte Lombardia,
Università di Torino, Città di Salò, Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano
Patrocinio
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Beni Culturali, Ministero dello Sviluppo Economico,
Regione Lombardia, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, Provincia di Brescia,
Comune di Gardone, Camera di Commercio di Milano, Camera di Commercio di Torino,
Confindustria Lombardia, C.N.A. Lombardia, Ufficio Scolastico per la Lombardia, Incomedia,
U.G.E.F. Unione Giornalisti Europei, G.U.S. Giornalisti Uffici Stampa, Fondazione il Vittoriale,
Fondazione Giovanna Dejua, Fondazione Ultramundum
Partecipanti e relatori
Augusta Busico, Emma Angelini, Maria Aprile, Daniele Botti, Maria Capretti, Daniele Chechi,
Elena Ciarlo, Gualtiero Comini, Piergiorgio Corbia, Patrizia Dalmasso, Fulvio Dominici, Ezio Ercole,
Giorgio Maggi, Alberto Molinari, Pierantonio Pelizzari, Barbara Perego, Carlo Porta, Michele
Sangineto, Giuseppe Sergi, Giulio Toffoli, Giovanni Trione, Moreno Ungaretti, Gianluca Zanone,
Accademia Olivetti di Ivrea, Associazione musicale Paola Manfredini di Cremona, Istituto Artistico
Passoni di Torino, Istituto Tecnico Artemisia Gentileschi di Milano, Istituto Tecnico Ghisleri-Beltrami
di Cremona, Liceo Artistico Munari di Cremona, Secondo Circolo scolastico di Fossano
Social network
FRANCESCA RIZZI

Riprese
RINO OLIVIERI

Foto e assistenza tecnica
STEFANO RIGHI

Fotografie
DANIO BELLONI
Riprese e montaggio
PAOLO ASCAGNI

Musiche
«Electric fly by 1» e «Daydream»
tratte da Apple Sound System - licenze Creative Commons
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«MACROPROBLEMI 2015. ROMA, BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE, 8 MAGGIO 2015»
Nel 1972, il MIT di Cambridge (Stati Uniti) pubblicò il suo
celebre «Rapporto sui limiti dello sviluppo», commissionato
dal Club di Roma dell’imprenditore italiano Aurelio Peccei; le
polemiche furono molto aspre, ma le previsioni sulle gravi
conseguenze dell’incontrollato sfruttamento del pianeta si
sono purtroppo avverate. Pochi anni dopo, nel 1975, Augusta
Busico costituì l’associazione culturale L’Età Verde, anch’essa
attivamente impegnata sulle tematiche dell’ambiente e dello
sviluppo ecosostenibile; da allora, ogni anno si tiene il convegno internazionale Macroproblemi, particolarmente legato
proprio alla figura di Aurelio Peccei e con la collaborazione
a
del prestigioso Club di Roma. Per la 40 edizione è stato coinvolto anche lo staff tecnico del QUEM,
che ha curato la gestione dei social network, ancora una volta con risultati ampiamente positivi
(nella settimana dell’evento, oltre 22mila contatti); essendo presenti soprattutto scolaresche – e
quindi studenti minorenni – è stato realizzato solo un breve video, l’intervista all’esploratore Davide
Peluzzi, presidente dell’associazione Explora Nunaat International.
Realizzazione: dall’ 8 al 11 maggio 2015
Durata: 2 minuti e 39 secondi
Per visionare il filmato: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Organizzazione
Associazione Culturale L’Età Verde, Gruppo Internazionale Aurelio Peccei

Patrocinio
Commissione Europea, Ambasciata della Repubblica Federale di Germania,
Ambasciata d’Australia, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Regione Lazio, Roma Capitale, Biblioteche di Roma Capitale, Città di Grosseto,
Provincia di Grosseto, Comune di Abbadia San Salvatore, Parco Nazionale del Gran Sasso,
Lions Club Grosseto Host e Lions Club Grosseto Aldobrandeschi

Partecipanti e relatori
Augusta Busico - presidente di L’Età Verde
Emilio Bonifazi - sindaco di Grosseto
Pierluigi Caruso - consulente di Energy Management
Francesca Contessi Sala - presidente di Gocce Verdi
Jan Deans - direttrice dell’Early Learning Centre di Melbourne
Arturo Diaconale - presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso
Armando Finocchi - direttore del Museo Casolare 311
Roberto Madrigali - responsabile del Progetto MeteoMundi
Eleonora Masini - honorary member del Club di Roma
Angelo Paletta - direttore della Fondazione Giovanna Dejua
Margarete Pauls - rappresentante dell’Alfred Wegener Institute
Davide Peluzzi - presidente di Explora Nunaat International
Fabrizio Tondi - sindaco di Abbadia San Salvatore
Riprese e fotografie (iPad),
intervista e montaggio

Musiche
tratte da Apple Sound System

PAOLO ASCAGNI

«Breakbeat» e «Chaise lounge»
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«ASSEMBLEA NAZIONALE UILT. BOLOGNA, 11-12 APRILE 2015»

L’assemblea nazionale della UILT – Unione Italiana Libero Teatro – è sempre un appuntamento di
rilievo per i suoi 13mila soci, distribuiti in ben 841 compagnie teatrali, sparse in tutta Italia. Non si
tratta solo di espletare (e giustamente) gli obblighi statutari, amministrativi e giuridici, ma di mettere
a frutto una grande opportunità di dibattito, di incontro e di condivisione tra uomini e donne che
hanno fatto del teatro un elemento costitutivo della loro passione per la vita. La UILT ha in sé questo
straordinario valore aggiunto, e senza un briciolo di retorica; l’ennesima riprova si è materializzata
proprio nelle sale dell’assemblea di Bologna, che hanno ospitato le riunioni tutt’altro che formali del
Direttivo e del Centro Studi nazionali, ed il momento più suggestivo della due giorni: la rassegna di
«Corti teatrali», presentati dalle cinque compagnie selezionate in diverse parti d’Italia.
Si è trattato di un evento altamente significativo, che ha rappresentato al meglio le mille espressioni
del variegato mondo della UILT: i registri sono passati dal dramma alla commedia, dai molologhi ai
duetti, dai testi d’autore ai soggetti in proprio, dal parlato alla muta gestualità. I Corti sono stati
ripresi integralmente dall’associazione QUEM, che ha curato anche le gestione dei social network,
realizzando una ‘diretta’ Twitter e Facebook che ha comunicato all’esterno tutta la magia della UILT,
con migliaia di contatti e di interazioni via web.
Realizzazione: dal 11 al aprile al 29 maggio 2015
Durata: 21 minuti e 3 secondi (filmato), 14 minuti e 53 secondi + 18 minuti e 22 secondi
+ 13 minuti e 43 secondi + 34 minuti e 1 secondo + 26 minuti e 33 secondi (corti teatrali)
Per visionare il filmato: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Social network
FRANCESCA RIZZI

Audio e post-produzione
GIANLUCA MEZZINA

Montaggio
PAOLO ASCAGNI

Staff tecnico e fotografie
DANIO BELLONI, MARIO CAPUTO, STEFANO RIGHI
Con la partecipazione delle compagnie
GRANDI MANOVRE di Forlì, TEATRO FINESTRA di Aprilia, SCHIO TEATRO 80 di Schio,
GATTO ROSSO di Castelnuovo del Garda, FILODRAMMATICA CICCIO CLORI di Castellana Grotte
Musiche
POKKI DJ : «Stardust» / LAMPA : «The end of the movie» / JOSH WOODWARD : «Saturday»
tratte da www.jamendo.com - licenze Creative Commons

Stacchi musicali: Apple Sound («Synthetic design 2») - Repertorio fotografico a cura di Pixabay.com
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«RIMOZIONI NON AUTORIZZATE»

La kabbala, la simbologia dei numeri, la saggezza dei Sufi... E’ a queste arcane conoscenze che si
aggrappa disperatamente il protagonista di questa storia oscura e inquietante, giocata nel breve
spazio di una spasmodica ricerca di indizi e di intuizioni che lo portino alla soluzione dell’enigma…
Ma il punto è proprio questo: di quale enigma stiamo parlando? In apparenza c’è un uomo in fuga
dalle conseguenze di un atto criminoso; in realtà, la vicenda è assai più complessa, e chiama in
causa eventi e domande che si pongono ad un livello non più individuale, ma esistenziale in senso
collettivo e quasi cosmico. Gli interrogativi non sono mai diretti, tutto si gioca nel flebile piano delle
allusioni, ma tra le righe si percepisce che sono in questione, in qualche modo, i significati più profondi della vita… fin quasi a sfiorare, e possibilmente sfuggire, l’eterno dilemma tra il libero arbitrio
e l’inesorabile legge del destino.
E’ ovvio che neppure il nostro personaggio è in grado di sciogliere simili questioni, ma la sua ricerca,
sempre in precario equilibrio tra l’ossessione paranoica ed una insospettabile lucidità, ci conduce per
mano fino all’orlo dell’abisso, dove nessuno vorrebbe giungere mai. Alla fine, forse, il protagonista
intuisce la tragica verità; comunque sia, dovrà fare i conti con la propria coscienza ed i suoi demoni,
dicendoci però implicitamente che la lezione vale per tutti… e senza rimozioni.
Questo cortometraggio è stato ideato e realizzato in 24 ore, come previsto dal concorso D.e.S.i.c.a.
di Cremona; il tema dell’edizione 2015 era “immersi nel mistero”, con il vincolo del “numero 10”. A
questo lavoro ha partecipato e collaborato la compagnia teatrale Spazio Mythos.
Realizzazione: dal 22 al 25 maggio 2015
Durata: 6 minuti e 4 secondi
Per visionare il filmato: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Soggetto, riprese e regia
FRANCESCA RIZZI e DANIO BELLONI

Autori dei testi e interpreti
PAOLO ASCAGNI e MONICA COSTA

Voce recitante
DANIO BELLONI

Montaggio
FRANCESCA RIZZI
Musiche

FELIXJD : «The love beyond the life», «Dominus»
«One night in the desert», «Mephisto», «The monaster»
tratte da www.jamendo.com - licenze Creative Commons
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«PENELOPE SE NE VA»

«Cantami, o Musa, di come quella vecchia nutrice venne a me, esaltata nel dirmi che il mio sposo
Ulisse aveva varcato la soglia…» Le parole iniziali di questa moderna trasposizione dell’antico mito
omerico mettono subito al centro la figura di Penelope, a marcare il fatto che è proprio lei – e non
l’assente Ulisse – la protagonista di una vicenda che amplia l’orizzonte per ricomprendere in sé,
simbolicamente, la condizione della donna nella società. Ancora una volta le compagnie QUEM e
VariaMente/Mailò hanno scelto la modalità video-teatrale per esprimere plasticamente sul palco il
dramma esistenziale dell’essere umano, nella fattispecie lo scacco della relazione uomo-donna, travolta dal turbine dell’incomprensione, dell’egoismo, dell’inganno, ed infine anche della violenza. Il
punto d’arrivo è insostenibile anche per la remissiva Penelope, che non può che prendere coscienza
dell’obbligo etico di dire «basta», lasciando Ulisse al suo destino: con l’infinita tristezza di un cuore
spezzato, ma anche con la consapevolezza di un gesto tanto libero quanto necessitato.
Dal punto di vista tecnico ed artistico, Penelope se ne va è un’opera che cerca di esplorare i diversi
registri dell’espressione poetica. I monologhi marcano la potenza delle parole, nel solco della più
classica tradizione teatrale; ma al tempo stesso, le molte scene composte esclusivamente da azioni
fisiche e quasi danzanti fanno rilucere le modalità più avanzate del «teatro-immagine». La proiezione
delle parti video è un ulteriore elemento di apparente discontinuità, perché anche le immagini su
schermo si intersecano senza forzature nel fluido dipanarsi della trama dell’opera; e la suggestione
delle musiche diventa l’elemento decisivo per strutturare in un tutt’uno le mille scintille di una storia
dal ritmo incalzante, ma quasi diafana nella sua inesorabilità.
Penelope se ne va è stato rappresentato al teatro Schuster di Pioltello il 22 novembre 2014, con la
partecipazione della LILT, la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori.

Realizzazione: dal 19 ottobre 2014 al 7 giugno 2015
Durata: 53 minuti e 10 secondi (filmato), 1 minuto e 34 secondi (trailer),
15 minuti e 29 secondi (backstage), 8 minuti e 22 secondi (cortometraggio)
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Per visionare trailer, backstage e corto: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Drammaturgia e copione teatrale
MARIA CUTUGNO

Soggetto e testi della parte video
FRANCESCA RIZZI

Interpreti della parte teatrale
MARIA CUTUGNO, LUCIA MAIELLO, ROSSELLA BUCCI, GIULIA COSTANTINO, ANTONELLA MARRONE
Interpreti della parte video
PAOLO ASCAGNI
MARIA CUTUGNO

Staff tecnico (teatro)
LUIGI GARDAN
GIANLUCA MEZZINA

Operatori di ripresa (teatro)
RINO OLIVIERI
STEFANO RIGHI

Staff tecnico (video)
LUCIA MAIELLO
STEFANO RIGHI

Riprese e montaggio
(parte video)
FRANCESCA RIZZI

Riprese e fotografie
per backstage
PAOLO ASCAGNI

Fotografo di scena
CLAUDIO RANCATI

Post-produzione audio
GIANLUCA MEZZINA

Regia video-teatrale
FRANCESCA RIZZI

Musiche
ZERO PROJECT : «End of a story» / OPUSVERTIGO : «Behind the murderer» e «Rage to love»
CELESTIAL AEON PROJECT : «Hymn of twilight» e «Anxious thoughts» / FELIXJD : «Contamination»
tratte da www.jamendo.com - licenze Creative Commons
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«GIORNATA DELLA MEMORIA. CREMONA, 27 GENNAIO 2015»
Gottfried Wagner è il pronipote in linea diretta
del celebre compositore tedesco, e pertanto
era predestinato ad assumere il ruolo-guida
della famiglia, ivi compreso, in particolare, il
celeberrimo Festival di Bayreuth. Le cose sono
andate in modo ben diverso, poiché Wagner
ha clamorosamente denunciato le gravi compromissioni della sua famiglia con Hitler ed il
nazismo, un argomento tabù che per decenni
è stato censurato da una cortina di silenzio e
di arroganza. Il prezzo pagato dal coraggioso
regista è stato il più totale ostracismo, ma il suo impegno etico non si è fermato, e anzi ha assunto
i connotati di un metodico e qualificato lavoro sull’immane tragedia dell’Olocausto, con ricerche,
studi, pubblicazioni ed eventi di risonanza mondiale.
Un esempio di tale impegno si è concretizzato anche a Cremona, in occasione della «Giornata della
Memoria» del 2015. Il Palazzo Cittanova ha accolto un progetto che si è articolato in molteplici
direzioni, secondo lo stile di Wagner: teatro, musica, video, e soprattutto emozione. Alla messa in
opera hanno collaborato le associazioni cremonesi Paola Manfredini, per la parte musicale, e QU.EM
quintelemento, che ha curato le riprese, la progettazione e la gestione della parte audio-video.
Realizzazione: dal 25 gennaio al 9 giugno 2015
Durata: 118 minuti e 27 secondi (integrale), 9 minuti 18 secondi (estratto: sonata Ullmann)
Per visionare l’estratto: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Progettazione e regia
GOTTFRIED WAGNER con la collaborazione di ELEONORA CARAPELLA
Flauto
DAORSA DERVISHI
Pianoforte
ELEONORA CARAPELLA

Violino
MAURIZIO CADOSSI
Direttore del coro
VATIO BISSOLATI

Violoncello
GREGORIO BUTI
Voce recitante
SIMONA CARAPELLA

Con la partecipazione di
PAOLO COLOMBO e ANTONIO PEZZETTI

Con la collaborazione di
DANIO BELLONI e DAVIDE FORNASIERO

Coordinamento video e montaggio
PAOLO ASCAGNI

Progettazione audio e post-produzione
GIANLUCA MEZZINA

Operatori di ripresa
RINO OLIVIERI e BRUNO AGOSTI

Staff tecnico
CLAUDIO BRAGHIERI e STEFANO RIGHI

Musiche dal vivo
HANS KRASA, VIKTOR ULLMANN, ALDO FINZI, OLIVIER MESSIAEN
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«FUORI TEMPO. LABORATORIO TEATRALE»

Il consolidato rapporto fra l’associazione QU.EM quintelemento e la Compagnia Mailò si è arricchito
di un ulteriore progetto comune: un laboratorio teatrale diretto da Francesca Rizzi, la regista del
QUEM, e realizzato con la partecipazione delle attrici di Mailò. L’intenso lavoro artistico e umano si
è dipanato fra i mesi di febbraio e di maggio, nel segno di una profonda – a volte sofferta – ricerca
interiore; l’esito finale è stato un collage teatrale che ha assemblato in sé situazioni, scene, testi e
dialoghi nati spontaneamente durante le attività individuali e di gruppo. Il 19 maggio, sempre al
teatro Schuster di Pioltello, la messinscena integrale su palco si è sviluppata su un copione di base
che comunque ha lasciato spazio ad ulteriori integrazioni ed improvvisazioni, secondo lo stile tipico
di un laboratorio mai definito e mai concluso. Le riprese, non previste e quindi realizzate in extremis
con un iPad, hanno potuto cogliere (pur con qualche imperfezione tecnica) lo spirito libero e suggestivo di una serata veramente teatrale, cioè fatta di vita e di emozioni.
Realizzazione: dal 19 maggio al 17 giugno 2015
Durata: 70 minuti e 58 secondi (filmato), 5 minuti e 46 secondi (promo)
Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Attrici
ROSSELLA BUCCI, MARIA CUTUGNO, LUCIA MAIELLO, ANTONELLA MARRONE
Docenza e regia
FRANCESCA RIZZI

Riprese (iPad) e montaggio
PAOLO ASCAGNI

Scene, testi e dialoghi
ROSSELLA BUCCI, MARIA CUTUGNO, LUCIA MAIELLO,
ANTONELLA MARRONE, FRANCESCA RIZZI
con brevi citazioni ed estratti da
«Novecento. Un monologo» di Alessandro Baricco
«Appunti sulla melodia delle cose» di Rainer Maria Rilke

Musiche
ANDY BLACKWOOD : «Sadness», «Drama», «Tribulation», «Contemplation»
PETER RUDENKO : «Night palette» / DOC : «Through a glass darkly»
tratte da www.jamendo.com - licenze Creative Commons
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«I PAPI SANTI. OPERE DI GRAZIANO BERTOLDI. CREMONA 4 LUGLIO 2015»

Il pittore e scultore cremonese Graziano Bertoldi da sempre esprime il suo estro artistico anche nella
dimensione del sacro, unendo ad una sperimentata perizia tecnica una profonda sensibilità umana
e spirituale, in un vissuto di sofferta partecipazione interiore. Questa ennesima mostra, inaugurata
negli ampi locali del Circolo Culturale Santa Maria della Pietà di Cremona, ha raccolto in sé le molte
opere dedicate ai Papi proclamati santi nell’arco della millenaria storia della Chiesa, con particolare
riguardo a Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. I lavori di Bertoldi, come di consueto, hanno superato
gli schemi convenzionali, spaziando da quadri e sculture tradizionali a forme moderne e innovative;
molto suggestiva è risultata la serie di ritratti dedicata ad ognuno dei Papi santi, da Pietro a Giovanni
Paolo II. Del resto, come scrive Roberto Tagliaferri, “le troppe parole rischiano di ridurre la parola
stessa di Dio a una semplice citazione o a una recitazione. Più originari sono le immagini, i gesti e
le azioni che sono direttamente connesse al corpo, alla visione materiale e plastica, al comunicare
nel suo senso originario di «essere con»”.
Realizzazione: dal 4 luglio al 5 agosto 2015
Durata: 48 minuti e 15 secondi (filmato), 11 minuti e 23 secondi (promo)
Per visionare il filmato: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento
Relatori
GIANLUCA GALIMBERTI (sindaco di Cremona) WALTER MONTINI (docente universitario)
VINCENZO RINI (giornalista) TIZIANA CORDANI (critico d’arte) PAOLO ASCAGNI (moderatore)

Operatori di ripresa
BRUNO AGOSTI e RINO OLIVIERI

Assistenza tecnica
CLAUDIO BRAGHIERI e STEFANO RIGHI

Servizio fotografico
CLAUDIO RANCATI

Audio e post-produzione
GIANLUCA MEZZINA

Gestione social network
FRANCESCA RIZZI

Montaggio e sincronizzazione
PAOLO ASCAGNI
Musiche

«Solo cello passion [Maxwell]» / «C maior prelude [Bach]» / PETER RUDENKO : «The fall» /
DR. EMILIYAN STANKOV «Mnogaya leta» / KAZUNE KOYAMA : «206a»
tratte da YouTube Audio Library (licenza YouTube Standard) e www.jamendo.com (licenze Creative Commons)
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«FESTA DI SAN ROCCO - MONTPELLIER, 15-16-17 AGOSTO 2015»
L’Association Internationale Saint Roch di Montpellier
è stata istituita nel 1995, su iniziativa di Anne Marie
Conte Privat e di un ristretto gruppo di amici, che
comunque, in pochi anni, sono riusciti a coagulare
vasti consensi e a coordinare un ampio ventaglio di
iniziative. Oggi l’associazione è più che mai un punto
di riferimento fondamentale – non solo in città ma
anche a livello internazionale – per tutti coloro che,
a qualunque titolo, sono interessati alla straordinaria
figura di san Rocco, uno dei santi più amati della
cristianità e simbolo universale di solidarietà e fratellanza; tra le molte attività seguite dall’associazione,
hanno assunto un ruolo di primo piano le ricerche
storiche, svolte in stretto collegamento con il Centro
Studi Rocchiano, il comitato internazionale promosso
dall’«Associazione Italiana San Rocco di Montpellier»,
le cui sedi operative sono dislocate a Sarmato (Piacenza), Cremona e Tolve (Potenza).
La manifestazione più importante e suggestiva della
Association Internationale è certamente la grande
festa che si svolge ogni anno a Montpellier – l’ottava
città più popolosa di Francia – in occasione della
ricorrenza di san Rocco, cioè il 16 di agosto. Nel 2015 si è snodata su tre giornate, e come di
consueto è stata il contenitore di decine di eventi civili, religiosi, culturali e popolari, seguiti da
migliaia di persone e coordinati con il sostegno e la collaborazione del Comune di Montpellier, del
Santuario di San Rocco e della Basilica di Notre Dame des Tables: tra i partecipanti il sindaco
Philippe Saurel e l’arcivescovo Pierre Marie Carré. Uno dei momenti più significativi della Festa è
stato l’Incontro Internazionale di studi, a cui hanno partecipato relatori provenienti da Francia,
Italia e Portogallo.
Realizzazione: dal 15 agosto al 4 settembre 2015
Durata: 21 minuti e 27 secondi
Per visionare il filmato: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Relatori all’Incontro Internazionale di Studi
PAOLO ASCAGNI, ANNE MARIE CONTE PRIVAT,
CHRISTIANE LACOMBE, HELENA PINTO, LOUIS SECONDY
Fotografie
AURELIEN BOUSQUET

Riprese
BRUNO AGOSTI

Social media
FRANCESCA RIZZI

Montaggio
PAOLO ASCAGNI

Musiche
«Half moon bay» / TOPHER MOHR & ALEX ELENA : «Sicilian breeze» / VITNE : «Serenity»
JOSH WOODWARD : «Mona Lisa» / ADRAGANTE : «Canonj pachelbel», «Toutouig»
ANDY BLACKWOOD : «Contemplation», «Deliberation II» / SOBLACKIX : «Down to earth»
tratte da Apple Sound System, YouTube Audio Library, www.jamendo.com
Licenze YouTube Standard e Creative Commons
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«FESTIVAL UILT VENETO. CASTELNUOVO DEL GARDA 18 OTTOBRE 2015»

Il Festival Nazionale della UILT si svolge ogni due anni a Velletri, ed è ormai diventato uno dei grandi
eventi del teatro amatoriale italiano. Le selezioni vengono organizzate a livello regionale; nel Veneto
la cerimonia di chiusura si è tenuta al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda (Verona), alla presenza
dei rappresentanti delle compagnie scelte per la fase finale. Dopo la premiazione, sul palco si è
cimentata la Compagnia Tiraca di Verona, che ha allietato il pubblico con uno dei pezzi forti del
repertorio goldoniano: “Le baruffe chiozzotte”. L’associazione QUEM, oltre a occuparsi delle riprese
video, ha curato la gestione dei social media, un’attività che nel tempo è diventata sempre più
richiesta e sempre più caratterizzante per il lavoro del suo staff tecnico.
Realizzazione: dal 18 al 28 ottobre 2015
Durata: 25 minuti e 15 secondi (cerimonia), 1 ora 11 minuti e 4 secondi (spettacolo teatrale)
Per visionare il filmato: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Presidente UILT Veneto
MICHELE TEATIN

Direttrice Centro Studi
ELENA TESSARI

Coordinatore selezioni
SIMONE TOFFANIN

Componenti della giuria
ALESSANDRO ALBERTIN, TIZIANO GELMETTI, MIRKO SEGALINA
Compagnie selezionate
COLONNA INFAME, LA GAZZA LADRA, NAUTILUS, SCHIO TEATRO 80, TEATRO PROVA
Regia delle “Baruffe chiozzotte”
ALESSANDRO ALBERTIN

Assistenza alla regia
MICHELA OTTOLINI

Interpreti
DANIELA CASALI, ENRICO CERPELLONI, LUCIANO CRISERA’, GIANLUCA ELPONTI,
RENATO FALZIROLI, LANFRANCO FOSSA’, ALESSIO MANTOVANI, ROBERTA MODENA,
ANDREA PICCOLI, FABIO PICCOLI, MARGOT SOTTANA, VALERIA TOMELLERI, DANIELA ZENOBI
Mixer e luci
ANGELO ZANINI

Riprese
RINO OLIVIERI

Riprese
BRUNO AGOSTI

Tecnico audio
CLAUDIO BRAGHIERI

Fotografo di scena
CLAUDIO RANCATI

Montaggio
PAOLO ASCAGNI

Musiche
«Dustbowl»
tratte da Apple Sound System - licenze Creative Commons
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«IL FILO DI ARIANNA. MILANO, SALÒ, CREMONA, TORINO, PAVONE CANAVESE, ROMA,
29-30-31 OTTOBRE E 20-21-25 NOVEMBRE 2015»
«Il filo di Arianna: l’arte come identità culturale» è uno degli eventi più importanti organizzati dalla
I.C.S. - International Communication Society di Roma, con la collaborazione della Rappresentanza
Italiana della Commissione Europea. La dodicesima edizione si è svolta in sei città e ha coinvolto
enti pubblici, scolastici, culturali e musicali, aziende e associazioni, istituzioni di livello sia locale che
nazionale. Lo staff tecnico del QUEM, come di consueto, ha curato la parte video e social media,
elemento essenziale del progetto – espressamente richiesto dagli organismi europei per incentivare
i più moderni mezzi di comunicazione – con risultati, ancora una volta, molto positivi.
Realizzazione: dal 27 ottobre al 28 novembre 2015
Durata: 7 minuti e 32 secondi (evento Milano),
7 minuti e 25 secondi (evento Salò), 5 minuti e 27 secondi (evento Cremona),
9 minuti e 8 secondi (evento Torino), 12 minuti e 50 secondi (evento Roma)
Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Organizzazione
Commissione Europea, I.C.S. Roma, Regione Lombardia, Arte Lombardia,
Università degli Studi di Torino, Comitato Europeo Alfredo D’Andrade, Conservatorio Santa Cecilia
Patrocinio
Commissione Italiana per l’Unesco, Ambasciata del Portogallo, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero dei Beni Culturali, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Piemonte, Regione Lazio,
Città di Milano, Comune di Cremona, Comune di Salò, Città di Torino, Comune di Pavone Canavese,
Parco Alto Garda Bresciano, Confindustria Canavese, Camera di Commercio di Milano,
Camera di Commercio di Torino, Consiglio Nazionale Architetti, Ordine Architetti Provincia di Torino,
Ordine Ingegneri Provincia di Torino, U.G.E.F. Unione Giornalisti Europei, G.U.S. Giornalisti Uffici
Stampa, Fondazione il Vittoriale, con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione e Università,
Incomedia, Ufficio Scolastico per la Lombardia, Fondazione Giovanna Dejua
Partecipanti e relatori
Augusta Busico, Luciano Ballabio, Daniele Botti, Maria Capretti, Giovanna Ciccarelli,
Piergiorgio Corbia, Daniela Ferrari, Graziella Locci, Barbara Manfredini, Luisella Traversi Guerra,
Gioele Gusberti, Massimo Lucchi, Giorgio Maggi, Alberto Molinari, Mariella Morandi, Maria Negri,
Pierantonio Pelizzari, Barbara Perego, Michele Sangineto, Giorgio Scolari, Giulio Toffoli,
Beatrice Zambiasi, Associazione musicale Paola Manfredini di Cremona, Istituto Comprensivo
Raffaello Sanzio di Mercatino Conca, Istituto Superiore Giovanni Falcone di Palazzolo, Istituto Tecnico
Artemisia Gentileschi di Milano, Istituto Tecnico Ghisleri-Beltrami di Cremona, Istituzione Educativa
Pietro Colletta di Avellino, Liceo Artistico Munari di Cremona, Politecnico di Torino
Riprese
BRUNO AGOSTI e RINO OLIVIERI
Social network
FRANCESCA RIZZI

Fotografie
DAVIDE CURATOLO e COSIMO QUARANTA

Assistenza tecnica
CLAUDIO BRAGHIERI

Riprese (iPad) e montaggio
PAOLO ASCAGNI

Musiche
«Chaise lounge» e «Progressive house»
tratte da Apple Sound System - licenze Creative Commons
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«LA MORTE DI DANTON DI GEORG BUCHNER»

Georg Buchner è uno scrittore tedesco morto nel 1837 a soli 23 anni di età, ma che è comunque
riuscito a lasciare un segno nella storia per le sue grandi qualità di drammaturgo. E’ noto soprattutto
per la celeberrima Woyzeck, una tragedia incompiuta; ma anche La morte di Danton, pubblicata nel
1835, costituisce un mirabile esempio del suo stile teatrale. L’opera venne composta in un periodo
tribolato della sua vita. Di idee politiche molto aperte, Buchner svolse un’intensa attività pubblica,
rendendosi inviso alle autorità; fondatore della Società per i diritti umani, nel 1834 pubblicò un
opuscolo il cui slogan non dava adito a dubbi: “Pace alle capanne! Guerra ai palazzi!”. Ricercato
dalla polizia, dovette fuggire, e fu proprio in quei mesi che pubblicò La morte di Danton.
Il contesto storico dell’opera è ovviamente la Rivoluzione Francese. La trama si articola sul confronto
tra i due personaggi che simbolicamente rappresentano due diverse visioni del mondo e della vita:
l’inflessibilità di Robespierre, tutta tesa alla costruzione di una nuova società, costi quel che costi;
l’inquietudine di Danton, profondamente scosso dal bagno di sangue di una rivoluzione che non si
compie.
Questo lavoro, realizzato con la collaborazione della compagnia milanese «Ombre della Ribalta», è
incentrato su una scena dell’atto primo: il drammatico colloquio fra i due protagonisti. Rispetto al
testo originale, il monologo finale di Robespierre è stato trasformato in un ulteriore dialogo con
Danton. La trasposizione dell’opera, in chiave moderna, è stata orientata verso un intento di ordine
più generale, superando la contrapposizione fra i due personaggi storici per spostare l’accento
sull’interiorità dell’essere umano, quando, di fronte ad un possibile, grande cambiamento, è inevitabile affrontare drammaticamente scelte necessarie ma umanamente dolorose.

Realizzazione: dal 7 febbraio 2015 al 15 marzo 2016
Durata: 14 minuti e 39 secondi (filmato), 1 minuto e 46 secondi (trailer)
Per visionare filmato e trailer: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento
Interpreti
LETIZIA PEROTTA (Danton) e PAOLO ASCAGNI (Robespierre)

Operatori di ripresa
BRUNO AGOSTI e RINO OLIVIERI

Assistenza tecnica
CLAUDIO BRAGHIERI e STEFANO RIGHI

Audio e post-produzione
GIANLUCA MEZZINA

Sceneggiatura, regia e montaggio
FRANCESCA RIZZI
Musiche

FLEX BLUR : «Dijon saiten blues», «22774397» / ZEROPAGE :«City flight»
tratte da www.jamendo.com - licenze Creative Commons
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«OMAGGIO A PIER PAOLO PASOLINI. PERUGIA 3 APRILE 2016»

In occasione della Giornata Mondiale del Teatro 2016, la U.I.L.T. (Unione Italiana Libero Teatro)
dell’Umbria ha organizzato un evento dedicato a Pier Paolo Pasolini, per ricordare i tanti aspetti della
sua straordinaria figura di intellettuale: scrittore, poeta, regista. Hanno partecipato, a vario titolo,
artisti e musicisti, attori e registi, giornalisti e studiosi; ognuno, con le parole o con le azioni, ha reso
omaggio ad un uomo che ha profondamente segnato il mondo della cultura e che continua a graffiare
le coscienze di una umanità sempre più impermeabile alla riflessione sui grandi temi della vita,
dell’arte, dell’impegno civile. L’associazione QUEM è stata coinvolta per la documentazione filmata,
che però, per impreviste ragioni logistiche, non è stato possibile realizzare nei modi consueti; è
diventata così una sorta di backstage - con un iPad - dal retropalco… una modalità differente dal
solito, per un evento di grande spessore culturale ed umano.
Realizzazione: dal 3 aprile al 9 aprile 2016
Durata: 16 minuti e 36 secondi
Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento
LAURO ANTONIUCCI
Presidente UILT Umbria

FLAVIO CIPRIANI
Direttore Centro Studi UILT

MORENO CERQUETELLI
Giornalista Rai

AMEDEO CAPITANELLI, MIRIAM NORI
Attori

ANDREA ADRIATICO, GERMANO RUBBI
Registi

PAOLO CIUCHI, ANDREA FRANCESCANGELI
Musicisti - violino e pianoforte

LUISIANA PONDI, MORENA SACCO
Voci - mezzosoprano e soprano

MATTIA MAIOTTI, JENNY MATTAIOLI, ELIA PANGARO
Ballerini - INC InNprogressCollective - Coreografie di Afshin Varjavandi
ANGELA FELICE
Centro Studi Pasolini di Casarsa
STEFANO CASI
Critico letterario

ROBERTO CHIESI
Centro Studi Pasolini di Bologna

BIANCA MARIA RAGNI
Teatro Stabile dell’Umbria

MASSIMILIANO MINOTTI, DIEGO NATALI
Organizzazione e gestione tecnica

PAOLO ASCAGNI
Riprese e montaggio

Con la partecipazione di Centrodanza Spazio Performativo e Lavori in Corso di Perugia

Musiche
ZERO PROJECT : «Autumn prelude»
tratte da www.jamendo.com - licenza Creative Commons
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«ASSEMBLEA NAZIONALE UILT. SALERNO, 16-17 APRILE 2016»

Come di consueto, l’associazione QU.EM. ha partecipato attivamente all’assemblea nazionale della
UILT, l’Unione Italiana Libero Teatro, la federazione nazionale di oltre 800 compagnie amatoriali,
per quasi 13mila soci. Il lavoro di documentazione è spaziato dalle riprese video ai servizi fotografici,
dalle interviste alla gestione dei social media. La due giorni di Salerno si è diluita in riunioni, incontri
e dibattiti, ma il momento clou è stato certamente il tradizionale pomeriggio dei «Corti teatrali»,
rappresentati da cinque compagnie UILT selezionate da tutta Italia. I tre filmati sono dedicati alla
relazione del presidente Antonio Perelli; le attività del Centro Studi, coordinate dal direttore Flavio
Cipriani; l’intervista al consigliere nazionale Antonio Caponigro, uno dei protagonisti del tavolo di
concertazione con il Ministero dell’Istruzione, che recentemente ha elaborato importanti e innovative
linee-guida sull’utilizzo didattico del teatro nelle scuole.
Realizzazione: dal 15 al 25 aprile 2016
Durata: 14 minuti e 23 secondi + 14 minuti e 30 secondi + 3 minuti e 16 secondi (filmati),
15 minuti e 30 secondi + 16 minuti e 30 secondi + 22 minuti e 3 secondi
+ 27 minuti e 51 secondi + 25 minuti e 57 secondi (corti teatrali)
Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Riprese audio-video e gestione tecnica
STEFANO RIGHI

Social media, fotografie e montaggio
PAOLO ASCAGNI

Con la partecipazione delle compagnie
TEATROLTRE di Sciacca, CASTELLO ERRANTE di Conegliano, SKENE’ di Matera,
COMPAGNIA GADNA’ di Amelia, TEATRO FINESTRA di Aprilia
Musiche
«Catwalk short»
tratte da Apple Sound System - licenze Creative Commons
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«IL MARINAIO DI FERNANDO PESSOA»

Fernando Pessoa è uno dei più grandi poeti e scrittori della storia del Portogallo, e la sua produzione
letteraria è considerata tra le più significative di tutto il XX secolo, anche oltre i confini nazionali. Il
Marinaio è la sua unica opera drammaturgica e venne composta nel 1913; fu pubblicata due anni
dopo, in una versione rinnovata. Non è chiaro se l’autore la considerasse un copione per la rappresentazione teatrale, o un testo scritto in forma drammaturgica ma destinato alla lettura.
Questo cortometraggio, realizzato in collaborazione con la Compagnia Mailò, è costruito su una
versione ridotta del testo. Rispetto all’originale, è stato attribuito un ruolo anche alla defunta, assegnandole alcune battute delle tre sorelle, mentre il marinaio è stato trasformato in un personaggio
attivo, e non solo raccontato. Tra i molti significati dell’opera, è stato privilegiato l’elemento indistinto
dei protagonisti, considerandoli come le molteplici personalità di un unico, indecifrabile soggetto.
Realizzazione: dal 13 settembre 2015 al 10 maggio 2016
Durata: 37 minuti e 2 secondi (filmato), 36 minuti e 23 secondi (versione italo-portoghese),
1 minuto e 43 secondi (trailer), 20 minuti e 12 secondi (backstage)
Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Traduzione del testo originale,
scheda biografica e note sull’opera
PAOLO ASCAGNI

Revisione e stesura finale dei testi,
voce narrante della versione portoghese
HELENA GONCALVES PINTO

Interpreti
MARIA CUTUGNO, LUCIA MAIELLO, ANTONELLA MARRONE (le vegliatrici),
ROSSELLA BUCCI (la defunta), PAOLO ASCAGNI (il marinaio)

Operatori di ripresa
BRUNO AGOSTI, RINO OLIVIERI
Audio e post-produzione
GIANLUCA MEZZINA

Trucco
SERENA DI GIANNI

Staff tecnico
CLAUDIO BRAGHIERI, STEFANO RIGHI

Riprese e montaggio backstage
PAOLO ASCAGNI

Regia e montaggio
FRANCESCA RIZZI

Con la collaborazione di AGROSISTEMI di Piacenza, CASA PESSOA e OSKAR & GASPAR di Lisbona

Musiche
ANDYVIA68 : «Julia color» / DOUG MAXWELL : «Solo cello passion» /
PUDDLE OF INFINITY : «The might not», «Open sea morning», «Doll dancing» /
SILENT PARTNER : «Calm» / KEVIN MacLEOD : «Gymnopedie n. 1 (Satie)»
tratte da www.jamendo.com e YouTube Audio Library - licenze Creative Commons e YouTube Standard
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«VAIDADE / VANITA’»

Questo cortometraggio è stato realizzato in massima parte a Lisbona, dove da qualche tempo è nato
un gruppo di lavoro portoghese, attivo soprattutto per quanto riguarda la collaborazione al blog della
associazione. Nel versante della produzione video-teatrale, il primo lavoro che ha coinvolto assieme i
due gruppi è stato Il marinaio di Pessoa, in particolare per lo studio e la traduzione del testo; questo
nuovo filmato rappresenta un ulteriore passo in avanti, in quanto è stato realizzato in lingua originale
portoghese.
Vaidade (vanità) è una splendida poesia di Florbela Espanca (1894-1930), uno dei grandi nomi della
letteratura portoghese. La sua vita fu segnata da una personalità profondamente emozionale e da
complesse vicende familiari, spesso assai dolorose: il difficile rapporto con il padre, di cui era figlia
illegittima; la tragica morte del fratello, a cui era molto legata; i tre matrimoni falliti. Morì suicida il
giorno del suo compleanno, alla stessa età di sua madre.
La nostra trasposizione in immagini e musica di Vaidade non segue canoni tradizionali, a cominciare
dall’attualizzazione temporale. Il rapporto fra il testo e le parti filmate è molto libero: a volte c’è un
legame, a volte no, e semmai è il non-detto delle allusioni a giocare il ruolo più marcato. Il tentativo
è di lasciar fluttuare l’emotività di chi guarda nel modo più aperto, e proprio in tal senso anche la
lettura della voce fuori campo è stata volutamente fissata su un registro neutro, asettico, atonale…
nel segno di quella libertà espressiva che rimane sempre – quantomeno nelle intenzioni – la cifra
interpretativa più tipica di QUEM quintelemento.
Realizzazione: dal 13 aprile al 22 giugno 2016
Durata: 9 minuti e 22 secondi
Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Sujeito, tradução, filmagens, montagem
Soggetto, traduzione, riprese, montaggio
PAOLO ASCAGNI

Leitura
Lettura
HELENA GONÇALVES PINTO

Intérpretes / Interpreti
PAOLO ASCAGNI, LORENZO ASCAGNI, BRENDA GARAVANI, HELENA GONÇALVES PINTO
Música / Musiche
«E minor prelude (Chopin)» / SILENT PARTNER : «Days are long»
KEVIN MacLEOD : «Air prelude», «Anguish», «B Sombers ballads», «Friday morning»
PUDDLE OF INFINITY : «Boat floating», «It maintains, eyes change»
tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube Standard
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«#FRAMMENTAZIONE»

«#FrAmMeNtAzIOnE» è un laboratorio di ricerca video-teatrale, voluto da QUEM quintelemento nel
segno della massima libertà partecipativa e creativa. Questo progetto è nato e si è sviluppato in un
lungo arco di tempo, a seguito e a ridosso dei molti rivoli delle attività del gruppo; è poi maturato
in luoghi e momenti imprecisati, assumendo una inevitabile fisionomia ‘concreta’ (un primo prodotto
video-teatrale) ma rimanendo assolutamente privo di confini, schemi, regole e tempistiche.
Il percorso che ha portato, appunto, a questa prima (de)costruzione video-teatrale, si è snodato nei
meandri di una vicenda onirica, fatta di immagini, figure, azioni e movimenti, il cui concetto di fondo
è l’implosione dei piani di realtà: la loro diversità, la loro interazione… ed incomprensibilità. Il senso
generale, in termini più propriamente stilistici, è stato quello di rompere con la consueta dittatura
dell’immagine pulita, canonica, piena di senso umano, dove il volto e la persona intera raccontano
la realtà, mentre i dettagli sono solo di contorno alla narrazione “principale”. La direzione è la
destrutturazione del tempo, del corpo e del racconto, in una sorta di ritmo sincopato: attimi di
esistenza scollegati, che accadono - e a volte si incrociano - ma senza essere parte di una storia,
con la sua trama e le sue nitide spiegazioni e/o motivazioni: perché, in fondo, così è la vita…
Realizzazione: dal 16 febbraio 2015 al 2 agosto 2016
Durata: 27 minuti e 11 secondi (Frammentazione),
5 minuti 11 secondi (Esperimento 1), 4 minuti e 59 secondi (Esperimento 2)
Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Soggetto di base, scelta e adattamento
dei testi, riprese e montaggio
PAOLO ASCAGNI

Copione di base, voce fuori campo,
integrazioni al montaggio
MARIO CAPUTO

Scene, riprese, scelta delle musiche,
collaborazione al montaggio
FRANCESCA RIZZI

Integrazioni alla stesura finale
ADRIANO PANI

Con la partecipazione di
CLAUDIO RANCATI (fotografie) e STEFANO RIGHI (assistenza tecnica)
Parafrasi e brevi citazioni
THOMAS STEARNS ELIOT, PIER PAOLO PASOLINI, LUIGI PIRANDELLO,
SOFOCLE, PEDRO CALDERON DE LA BARCA, EDUARDO DE FILIPPO,
EUGENIO MONTALE, WERNER KARL HEISENBERG
Musiche
«Shetland» e «Gelato» / HUMA-HUMA : «Hydra», «Eureka», «Nevada City» /
KEVIN MacLEOD «Agnus Dei X - Bitter Suite»,
tratte da Apple Sound e YouTube Audio Library - licenze Apple/FinalCut e YouTube Standard
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«A PIEDI NUDI SUL PALCO PRESENTA IN ODORE DI SANTITÀ. MILANO, 22 OTTOBRE 2016»

La compagnia «A Piedi Nudi sul Palco» di Milano è stata costituita nel 2002; oltre all’attività propriamente teatrale, si è distinta per l’organizzazione di una importante rassegna, Camminando attraverso
la voce, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano. La compagnia fa parte
della UILT, Unione Italiana Libero Teatro, a cui ha sempre dato un importante contributo anche
con l’apporto, nell’ambito degli organismi direttivi, di alcuni dei propri componenti.
La commedia brillante “In odore di santità” è opera del regista, Mauro Lo Verde. Ambientata nella
Sicilia degli anni trenta, narra le vicende di una famiglia poverissima che cerca di congegnare un
improbabile imbroglio ai danni di una ricca signora americana; i vari personaggi si rendono protagonisti di tentativi più o meno goffi per raggiungere l’obiettivo, in una serie continua di situazioni
imbarazzanti e comiche.
Realizzazione: dal 22 al 28 ottobre 2016
Durata: 93 minuti e 21 secondi
Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Interpreti
ANTONIO FERRILLO, ALESSIA CATTANEO, DAVIDE PASTORE, FRANCESCO BARI,
CARLA CARERA, FRANCESCA NICOTRA, SIMONA ORIZIO, CARLA FUMER, MARCO PRIORA
Copione e regia
MAURO LO VERDE

Assistente alla regia
MARIO NARDI

Impianto luci
MASSIMO LAPI

Riprese e montaggio a cura di QU.EM. quintelemento
PAOLO ASCAGNI e CLAUDIO BRAGHIERI
Musiche
MAURO LO VERDE
56

«TROPPO LONTANO»

Realizzato sulle sponde del lago di Garda, nei pressi di Desenzano, questo cortometraggio è tutto
giocato su un testo di particolare intensità, che si lega alle immagini, alle musiche e alla voce fuori
campo seconda una dinamica che si avvicina di più allo stile dei videoclip. Il lavoro di ripresa e di
produzione è stato effettuato in modo volutamente spartano, secondo una logica di semplicità che
nulla ha a che fare, evidentemente, con la mancanza di accuratezza; al contrario, l’intendimento è
stato quello di centrare l’attenzione sull’essenzialità dei gesti, della sceneggiatura, della costruzione
del soggetto. L’evocatività delle parole ha assunto in tal modo un’incisività ancor più pregnante,
evitando la facile scorciatoia dell’effettistica e della ridondanza estetica.
Realizzazione: dal 27 ottobre al 6 novembre 2016
Durata: 4 minuti e 35 secondi
Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Testo
PAOLO ASCAGNI

Soggetto, riprese e montaggio
FRANCESCA RIZZI

Interpreti
PAOLO ASCAGNI e FRANCESCA RIZZI
Musiche
JINGLE PUNKS : «On the tip» / AUDIONAUTIX : «Essence»
tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube Standard e Creative Commons
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«ENTRATA DI SICUREZZA IN INDAGINE SULLA MORTE DI GESÙ. CASTELLANZA, 12 NOVEMBRE 2016»

La compagnia «Entrata di Sicurezza» di Castellanza è stata costituita nel 1986; per diversi anni si è
dedicata al repertorio d’autore, finchè, a partire dal 2004, ha cominciato a proporre testi di propria
produzione. Indagine sulla morte di Gesù è un dramma realizzato in collaborazione con il «Teatro
della Corte» di Michela Cromi; il testo, scritto da Massimiliano Paganini, ripercorre gli eventi storici
che portarono alla condanna a morte di Gesù, con protagonista un ispettore inviato da Roma per
appurare la verità dei fatti. Ma nel corso degli interrogatori, l’indagine si trasforma gradatamente
nella ricerca di una verità più profonda; il divino irrompe nell’umano, in modo misterioso, e si disvela
come un Dio nascosto che attende pazientemente che l’uomo si accorga del suo bisogno insopprimibile di un’esistenza più profonda.
Realizzazione: dal 12 al 19 novembre 2016
Durata: 75 minuti e 35 secondi
Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Interpreti
STEFANO CARLIN, MARIA C. CANTALUPO, GIOVANNI CUSSINO, FRANCESCO FORGILLO,
IVAN MUTINARI, GIACOMO PORRO, GIOVANNI RINDONE, RICCARDO SERVI
Copione e sceneggiatura
MASSIMILIANO PAGANINI

Scenografie
FRANCESCA DE FRANCESCO

Tecnici di scena
TOMMASO BOSELLI,
ANGELO COLOMBO, LUCA FARIOLI
Riprese
RINO OLIVIERI

Staff tecnico
CLAUDIO BRAGHIERI
STEFANO RIGHI

Regia teatrale
MICHELA CROMI
MASSIMILIANO PAGANINI
Montaggio
PAOLO ASCAGNI
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«TRACCE & FESTIVAL UILT. OLIVETO CITRA E VELLETRI, SETTEMBRE-NOVEMBRE 2016»
«Tracce», organizzato dalla U.I.L.T., l’Unione Italiana
Libero Teatro, in collaborazione con il Premio Sele
d’Oro Mezzogiorno, è lo studio-osservatorio sul teatro
contemporaneo che, anche per la seconda edizione,
si è svolto ad Oliveto Citra, in provincia di Salerno,
dal 1° al 4 settembre. Il programma si è snodato fra
laboratori e spettacoli teatrali, dibattiti e tavole rotonde. Il «Festival Nazionale UILT» si è invece tenuto
a Velletri dal 10 settembre al 19 novembre; sul palco
del teatro Artemisio Gian Maria Volonté si sono alternate, ogni settimana, le dieci compagnie selezionate in tutta Italia a livello regionale, fino ad arrivare
alla serata finale di premiazione, che ha incoronato la compagnia Teatro Finestra di Aprilia (Latina)
per l’interpretazione di «Tango», opera drammatica di Francesca Zanni. L’associazione QU.EM. ha
curato tutta la metodica e complessa gestione dei social network della UILT Nazionale, dando conto
ogni settimana degli spettacoli in programma e proponendone i vasti repertori fotografici, grazie
alla collaborazione degli eccellenti autori che hanno permesso anche la realizzazione dei filmati di
inizio e fine lavori.
Realizzazione: dal 1° settembre al 27 novembre 2016
Durata: 10 minuti e 39 secondi (Tracce),
2 minuti e 47 secondi (trailer Festival), 4 minuti e 57 secondi (Festival)
Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Con la partecipazione delle compagnie
COLONNA INFAME di Conegliano Veneto, COMPAGNIA DELL’ECLISSI di Salerno,
COSTELLAZIONE di Formia, GRANDI MANOVRE di Forlì, LA BOTTEGA DE LE OMBRE di Macerata,
LA RIBALTA di Roma, ORION THEATRE di Terni, PRIMO ATTO di Saluzzo, QAOS di Forlì,
TEATRO DELLE RANE di Leverano, TEATRO FINESTRA di Aprilia (Festival 2016)
ASSOCIAZIONE TEATRALE FRIULANA di Udine, COLONNA INFAME di Conegliano Veneto,
COSTELAZIONE di Formia, GRANDI MANOVRE di Forlì, TEATRO DEI DIOSCURI di Campagna,
TEATROLTRE di Sciacca (Tracce 2016) – Ospite d’onore YVES LEBRETON del Théatre de l’Arbre
Relatori (Tracce 2016)
MORENO CERQUETELLI, CRISTINA GRAZIOLI, ENRICO PITOZZI, SARA TORRENZIERI
Laboratori teatrali a cura di MIRELLA MASTRONARDI
Logo ufficiale del Festival
SERGIO GOTTI

Locandine e brochure del Festival
FULVIO DE ANGELIS

Servizi fotografici
PAOLO ASCAGNI, DANIELE CIPRARI, DAVIDE CURATOLO, SABRINA DELL’UOMO, DIEGO GAVINI,
PIER PAOLO LONGO, CARLO PICCA, EMILIANO PIEMONTE, JULIA WHITE DI GIUSEPPE
Social network, riprese e montaggio
PAOLO ASCAGNI
Musiche
AUDIONAUTIX : «Roboskater» / SILENT PARTNER : «Parasail»
VIBE TRACKS : «Alternate», «Invisible»
tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube Standard
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«IL FILO DI ARIANNA. MILANO, SALÒ, CREMONA, TORINO, PAVONE CANAVESE, ROMA,
26-27-28 OTTOBRE E 9-10-23 NOVEMBRE 2016»
La tredicesima edizione di «Il filo di Arianna: l’arte come identità culturale» si è svolta in diverse
città italiane, grazie all’impegno della I.C.S. di Roma e con la collaborazione della Rappresentanza
Italiana della Commissione Europea. Enti pubblici, scolastici, culturali e musicali, associazioni ed
aziende, istituzioni locali e nazionali hanno dato vita ad una serie di intensi eventi culturali e artistici,
davanti a un pubblico in gran parte di giovani studenti. Lo staff tecnico del QUEM, anche quest’anno,
ha curato la parte video e social media, elemento essenziale del progetto, in quanto espressamente
richiesto dagli organismi europei per incentivare le nuove tecniche di comunicazione.
Realizzazione: dal 20 ottobre al 1° dicembre 2016
Durata: 13 minuti e 36 secondi (eventi Lombardia), 5 minuti e 51 secondi (eventi Torino e Roma)
Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Organizzazione
Commissione Europea, I.C.S. Roma, Regione Lombardia, Arte Lombardia,
Università degli Studi di Torino, Comitato Europeo Alfredo D’Andrade
Patrocinio
Istituto Camoes de Portugal, Ambasciata del Portogallo, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero dei Beni Culturali, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Piemonte, Regione Lazio,
Consiglio Regionale del Piemonte, Città di Torino Metropoli, Assessorato alla Cultura di Roma,
Comune di Cremona, Comune di Salò, Parco Alto Garda Bresciano, Confindustria Canavese,
U.G.E.F. Unione Giornalisti Europei, G.U.S. Giornalisti Uffici Stampa, Fondazione il Vittoriale,
Incomedia, Fondazione Giovanna Dejua, con il contributo di Fondazione Cariplo
Partecipanti, relatori e musicisti
Augusta Busico, Emma Angelini, Maria Aprile, Franco Arietti, Luciano Ballabio, Franco Bergoglio,
Bianca Bolzoni, Pinin Brambilla Barcilon, Luca Burgazzi, Sandro Capsoni, Massimo Carcione,
Giovanna Ciccarelli, Francesca Contessi Sala, Giuseppe Conca, Piergiorgio Corbia,
Stefano De Martino, Elena Dellapiana, Graziella Locci, Enzo Grossi, Gioele Gusberti, Giorgio Maggi,
Palmiro e Paolo Maggi, Alberto Molinari, Maria Paola Negri, Angelo Paletta, Alessandra Pedota,
Pierantonio Pelizzari, Barbara Perego, Antonio Perelli, Fabio Perrone, Annalisa Barbara Pesando,
Leonardo Preitano, Gianpiero Rabaglio, Daniele Renzi, Valter Ripamonti, Giovanni Romito,
Adriano e Caterina Sangineto, Tatiana Scalercio, Giorgio Scolari, Giuseppe Sergi, Carlo Tosco,
Giulio Toffoli, Beatrice Zambiasi, Istituto tecnico Gentileschi di Milano, Liceo artistico Boccioni di
Milano, Istituto tecnico Ghisleri Beltrami di Cremona, Liceo artistico Munari di Crema e Cremona,
Istituto superiore Stradivari di Cremona, Istituto Caterina de’ Medici di Gardone, Istituto Golgi di
Brescia, Istituto Cesare Battisti di Salò, Politecnico di Torino, Primo Liceo Artistico di Torino, Scuola
Media Ferrari di Avigliana, Istituzione Colletta di Avellino, Istituto Sanzio di Mercatino Conca
Riprese
RINO OLIVIERI e PAOLO ASCAGNI

Fotografie
DAVIDE CURATOLO e DIEGO GAVINI

Social network
FRANCESCA RIZZI

Montaggio
PAOLO ASCAGNI
Musiche

«Chaise lounge» e «Progressive house»
tratte da Apple Sound System - licenze Creative Commons
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«MATER MISERICORDIAE»

Il progetto «Frammentazione», laboratorio di ricerca video-teatrale di QUEM quintelemento, si sta
sviluppando in diverse direzioni, a volte connesse tra di loro, a volte no, come del resto è nella logica
stessa della sua essenza. Questo cortometraggio è partito da una bozza di soggetto incentrata sulla
figura di Maria, nel tentativo di dare voce al desiderio di ‘normalità’ di una donna proiettata invece in
una dimensione più grande di lei; d’altro canto, abbiamo voluto evidenziare anche le aspettative e
le finalità degli altri protagonisti della sua vicenda, sia in negativo che in positivo. Da un lato, infatti,
è vero che in troppi hanno cercato, e cercano ancora, di coartare e manipolare il vero senso della
vita di Maria; dall’altro, è lei stessa ad aver comunque assunto un valore specifico capace di dare
significato e speranza ad intere generazioni di uomini e donne, una realtà alla quale neppure lei può
sottrarsi. In definitiva, il tema di partenza si è allargato fino ad abbracciare simbolicamente tutta la
condizione umana: la storia di Maria è diventata la metafora di un dilemma insolubile, vale a dire il
contrasto fra le nostre aspirazioni e le esigenze degli altri (anche opprimenti), il nostro desiderio di
libertà personale ed i condizionamenti della vita (anche violenti)… con sullo sfondo l’angosciante
consapevolezza della inesorabilità del destino, o se si preferisce, dell’inquietante incomprensibilità
del divino.
Realizzazione: dal 15 settembre al 2 dicembre 2016
Durata: 14 minuti e 57 secondi
Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Ideazione, soggetto e montaggio
PAOLO ASCAGNI
Video originali
Sul binario morto (2010), Accade in un attimo (2010), La scacchiera di Emily (2012)
con la partecipazione di
PAOLO ASCAGNI, MARIO CAPUTO, ADRIANO PANI, FRANCESCA RIZZI
Musiche
KEVIN MacLEOD : «Echoes of time», «Arid foothills - The dark contenent»
AUDIONAUTIX : «Fight scene» / MAX SURLA : «Day of recon»
TWIN MUSICON : «At the foot of the sphinx», «Midnight in the graveyard»
tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube Standard e Creative Commons
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«ASSEMBLEA STRAORDINARIA UILT. TRENTO, 11-12 FEBBRAIO 2017»

La UILT è una della principali realtà del teatro amatoriale italiano, e dal 1977 ad oggi è giunta a
raggruppare 857 compagnie, per oltre 14mila associati. Quest’anno, oltre alla consueta assemblea
annuale, si è dovuto indire anche una riunione straordinaria, necessaria per l’approvazione del nuovo
statuto. Ma come sempre succede nel mondo UILT, ogni occasione di incontro non si limita mai alle
pur importanti incombenze burocratiche e legali… e la naturale conseguenza è che ancora una
volta l’hanno fatta da padrone i progetti, i programmi e le attività dell’associazione e del suo Centro
Studi. La scelta di Trento, inoltre, è stata motivata dalla volontà di festeggiare la recente istituzione
della UILT Trentino, che naturalmente si affiancherà e continuerà a lavorare in stretto collegamento
con l’ormai consolidata UILT Alto Adige. E ciliegina sulla torta, nei giorni di questa assemblea gli
associati della UILT hanno potuto partecipare, a vario titolo, al laboratorio, la conferenza e gli
spettacoli del festival «Wanderlust. Viaggio teatrale con Odin Teatret», sotto la guida di Eugenio
Barba e Julia Varley, due figure leggendarie della storia del teatro contemporaneo e amici di vecchia
data della UILT.
Realizzazione: dall’ 11 al 14 febbraio 2017
Durata: 6 minuti e 46 secondi
Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Interviste e interventi di
MICHELE TORRESANI, presidente UILT Trentino
MAURO MOLINARI, consigliere nazionale UILT
MARCELLO PALIMODDE, presidente UILT Sardegna
Social media, riprese e montaggio
PAOLO ASCAGNI
Musiche
VIBE TRACKS : «Sugar»
tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube Standard
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«CONGRESSI FIRST CISL 2017»

La FIRST CISL è il sindacato di categoria dei lavoratori del settore bancario, assicurativo ed esattoriale, ed è nata dalla confluenza di due precedenti organizzazioni: FIBA CISL e Dircredito, aggregatesi
nel 2015. La cadenza quadriennale dei congressi della CISL prevedeva, come scadenza naturale,
l’anno 2017, per cui, di fatto, è in tale contesto che si è svolto il primo congresso ordinario della nuova
FIRST. A livello territoriale, è stata anche l’occasione per organizzare eventi, dibattiti e giornate di
formazione; la documentazione foto-video richiesta alla nostra associazione ha dunque riguardato
varie iniziative, che si sono concentrate nelle zone dei Laghi (Como e Varese), Asse del Po (Cremona
e Mantova) e Pavia-Lodi, oltre ai lavori della struttura sindacale aziendale del gruppo bancario di
Intesa San Paolo.
Realizzazione: dal 24 gennaio al 23 marzo 2017
Durata: 5 minuti e 55 secondi (congresso Laghi), 3 minuti e 44 secondi (foto-album Laghi),
2 minuti e 37 secondi (congresso Asse del Po e Pavia), 2 minuti e 37 secondi (formazione Asse),
13 minuti e 3 secondi (formazione Intesa), 3 minuti e 53 secondi (congresso Intesa)
Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Fotografie
MAURIZIO LOCATELLI, ANDREA PATERLINI, FRANCESCA RIZZI
Riprese e montaggio
FRANCESCA RIZZI
Musiche
AUDIONAUTIX : «Essence» / JINGLE PUNKS : «Do it right» / VIBE TRACKS : «Invisible»
tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube Standard
altre musiche libere tratte da iMovie
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« UILT 1977-2017. QUARANT’ANNI DI TEATRO»

La storia della UILT, l’Unione Italiana Libero Teatro, è iniziata nel lontano 1977, quando un gruppo
di ‘folli’ teatranti decise di tracciare una nuova rotta per le compagnie amatoriali, avendo come
scopo primario l’«opera di sganciamento del teatro di base dal ghetto dopolavoristico». Le iniziali
cinque compagnie sono diventate negli anni quasi mille, un risultato impressionante anche in termini
di qualità, di eventi e di iniziative, il tutto al servizio di un prezioso e straordinario lavoro di diffusione
della cultura teatrale (e della cultura tout court). L’assemblea nazionale di quest’anno, quindi, è
diventata anche l’occasione per festeggiare quarant’anni di impegno, di tenacia e di passione.
Realizzazione: dal 10 marzo al 22 maggio 2017
Durata: 22 minuti e 47 secondi (filmato celebrativo);
8 minuti e 7 secondi, 6 minuti e 2 secondi, 8 minuti e 58 secondi, 7 minuti e 42 secondi,
5 minuti e 30 secondi (estratti dell’assemblea); 6 minuti e 57 secondi, 9 minuti e 31 secondi,
13 minuti e 53 secondi, 9 minuti e 30 secondi, 11 minuti e 22 secondi (corti teatrali)
Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Interviste, riprese e fotografie
PAOLO ASCAGNI, DAVIDE CURATOLO
Social media
FRANCESCA RIZZI

Riprese
RINO OLIVIERI

Assistenza tecnica
STEFANO RIGHI

Montaggio
PAOLO ASCAGNI

Foto e video di repertorio
SABRINA DELL’UOMO, RINO OLIVIERI, CARLO PICCA, Archivio QUEM, Archivio «Scena» (UILT)
Musiche
«Gymnopedie n°1 (Satie)», «Ride of Valkyries (Wagner)», «Borealis», «Chaise lounge»,
«Breakbeat», «East ender», «Daydream»
tratte da YouTube Audio Library (licenze YouTube Standard) e Apple Sound System (licenze Creative Commons)
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«COLORI / IL BIANCO / DALLA TERRA DEL FUOCO ALL’ANTARTIDE»

Le riprese filmate utilizzate per questo video sono state realizzate da Rino Olivieri, operatore di QU.EM.
quintelemento, alcuni fa, nel corso di un viaggio privato fra la Terra del Fuoco e l’Antartide. Sono
solo una minima parte delle molte altre effettuate nei più diversi angoli del globo, a documentare nel corso degli anni - una grande passione per la scoperta e la voglia di conoscere i mille straordinari luoghi, popoli e costumi del nostro pianeta. Visionando questo ampio materiale, la regista
Francesca Rizzi non solo ha deciso di estrarne le parti più suggestive per costruirvi una serie ad
hoc di filmati, ma ha voluto andare oltre, superando la logica del semplice documentario, per
realizzare invece qualcosa che trasmettesse in modo più marcato emotività, poeticità, stupore: in
linea, insomma, con l’anima video-teatrale di QU.EM. quintelemento. L’idea di fondo è diventata
quella di abbinare i filmati ai colori, nel senso di individuare per ognuno di essi un colore dominante,
che nel caso specifico dell’Antartide è ovviamente il bianco. Ne è scaturito questo primo video, che
alle caratteristiche del documentario aggiunge un simbolismo tutto suo, dove le immagini e le musiche
ci accompagnano alla scoperta di una natura i cui tempi, ritmi e significati sono tanto suggestivi quanto
difficili da cogliere pienamente, per l’uomo immerso nella modernità tecnologica e iperattiva del nostro
mondo.
Realizzazione: dal 20 aprile al 26 maggio 2017
Durata: 6 minuti e 26 secondi
Per visionare il filmato: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Riprese filmate
RINO OLIVIERI
Soggetto e montaggio
FRANCESCA RIZZI
Musiche
AUDIONAUTIX : «Namaste» / KEVIN MacLEOD : «Comfortable mystery - Film noir»
tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube Standard
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«COLORI / L’ARANCIO / LUNGO I SENTIERI DELLA CAMBOGIA»

La seconda tappa del progetto «Colori» ci ha condotti
dall’Antartide alla Cambogia, dove il colore dominante
passa dal bianco all’arancio. L’idea di fondo rimane la
stessa: utilizzare le riprese filmate dell’operatore Rino
Olivieri per un nuovo lavoro di montaggio, finalizzato non
alla realizzazione di un “normale” documentario, ma di
un prodotto audio-video, dove la musica e le immagini
si amalgamano e si intersecano senza la necessità di un
contesto di riferimento…
Realizzazione: dal 6 al 9 luglio 2017
Durata: 8 minuti e 44 secondi
Per visionare il filmato: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Riprese filmate
RINO OLIVIERI
Soggetto e montaggio
FRANCESCA RIZZI
Musiche
VIBE TRACKS : «Faith» / AUDIONAUTIX : «Dark mystery» /
PUDDLE OF INFINITY : «Young and old know love»
tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube Standard e Creative Commons
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«EDUCAZIONE FINANZIARIA»

La FIRST CISL dei Laghi (Varese-Como), tra le sue varie attività, dedica particolare attenzione alle
tematiche della formazione. Nell’ambito di tale impegno, è stato programmato un accurato ciclo di
studi sull’educazione finanziaria, destinato non solo alla dirigenza sindacale ed agli iscritti, ma alla
cittadinanza in generale: a conferma del ruolo veramente sociale e culturale del sindacato, che va
al di là delle sue finalità strettamente professionali e categoriali. Il progetto Educazione finanziaria
ha assunto, peraltro, connotazioni estremamente significative, in quanto si è tramutato anche in una
serie di filmati con un intento propriamente didattico, a partire dalle informazioni minime di base
per arrivare gradatamente agli argomenti più complessi. E’ stata scelta una modalità volutamente
semplice e colloquiale, con l’ausilio di due attori che interpretano i classici ruoli dell’utente in cerca
di informazioni e dell’esperto in materia, che spiega le cose in modo comprensibile. Per ora sono
stati realizzati quattro video, sui conti correnti, le carte di credito, i mutui ipotecari e gli investimenti
finanziari; un gruppo di dirigenti sindacali li ha presentati in varie scuole della zona (in totale già
oltre seicento studenti), con ottimi riscontri di gradimento e interesse. A conferma, l’emittente varesina Rete 55 ha organizzato una programmazione ad hoc, trasmettendo i filmati nel contesto di
ampie interviste con la segreteria territoriale della FIRST CISL dei Laghi.
Realizzazione: dal 14 febbraio al 10 luglio 2017
Durata: 5 minuti e 15 secondi, 11 minuti e 16 secondi,
10 minuti e 34 secondi, 12 minuti e 13 secondi (filmati)
Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Testi
MAURIZIO LOCATELLI

Montaggio
PAOLO ASCAGN
Riprese e regia
FRANCESCA RIZZI
Musiche
«Investigation» e «Catwalk»

tratte da Apple Sound System - licenze Creative Commons
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«RICCARDO III° DI WILLIAM SHAKESPEARE»

Di un’opera come il Riccardo III e di un autore come William Shakespeare, è davvero superfluo,
ormai, dire qualunque cosa: nella migliore delle ipotesi, si rischierebbe di essere banali e pure noiosi.
E’ semmai il caso di spendere qualche parola su come abbiamo affrontato questo testo ‘sacro’
del teatro di tutti i tempi, e quali modalità abbiamo scelto per esprimerne una nostra personale
interpretazione. Abbiamo cercato di analizzare al meglio delle nostre possibilità il copione, le singole
parole, i personaggi e il contesto, ed abbiamo quindi deciso di approfondire un aspetto specifico
dell’opera, che più di tutti ci ha colpito in modo particolare, anche per la straordinaria attualità delle
tematiche ad esso connesse: il tema di Riccardo III nel suo rapporto con gli altri…. anche perché i
rapporti con le figure-chiave della sua vita ci riportano a noi stessi, a tutti noi, oggi: i rapporti che
chiamano in causa l’amore, l’amicizia, l’odio… e naturalmente sé stessi.
Abbiamo scelto, assemblato e ricostruito quattro quadri; come sempre, nella nostra ottica videoteatrale, abbiamo posto in primo piano il ruolo della interpretazione ed il lavoro dell’attore, lasciando
quindi che le immagini risultassero scevre da qualsiasi effetto filmico, o di rielaborazione in postproduzione. Questi quattro quadri, pertanto, riproducono il testo shakespeariano in modo letterale,
perché abbiamo ritenuto fondamentale confrontarci con quel testo, difficile da far proprio, difficile
da imparare… ma necessario per capirne il sottotesto. In definitiva, la nostra rielaborazione videoteatrale narra il rapporto di Riccardo con Lady Anne, con il Duca di Buckingham, con il Conte di
Richmond e con sé stesso: in sostanza, con le sue contraddizioni e le sue paure (in particolare nel
terzo quadro, dove compaiono gli Spettri). Il finale l’abbiamo costruito sul celebre monologo che,
nell’opera originale, è posto all’inizio: una scelta voluta e cosciente, per suggellare la chiusura di
un’analisi che nasce, e ritorna, all’interno di sé stessi.
Nella successiva fase di lavoro, sempre in collaborazione con la compagnia «Spazio Mythos», è
nata e si è sviluppata una nuova e diversa opera teatrale, destinata al palcoscenico, con gli attori
sempre in interazione con la parte video, cioè a partire da questo nostro Riccardo III… ma per una
rielaborazione/trasformazione che sposterà il tutto su un diverso piano esistenziale…
Realizzazione: dal 9 gennaio 2016 al 30 settembre 2017
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Durata: 14 minuti e 52 secondi, 26 minuti e 46 secondi, 16 minuti e 18 secondi,
11 minuti e 32 secondi (parte prima, seconda, terza, quarta), 1 minuti e 57 secondi (sigla),
3 minuti e 35 secondi, 4 minuti e 11 secondi, 6 minuti e 30 secondi (backstage),
Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Traduzione, scheda storica e note sull’opera
PAOLO ASCAGNI

Sceneggiatura, regia e montaggio
FRANCESCA RIZZI

Interpreti
DANIO BELLONI (Riccardo III), CLARA ABATI (Lady Anne Neville),
PAOLO ASCAGNI (Duca di Backingham), CARLO ZANOTTI (Lord Mayor),
ENRICO TOMASONI (James Tyrrell), FEDERICO BENNA (Conte di Richmond)
Comparse e voci fuori campo (scena degli Spettri)
ORNELLA BARDELLI, FRANCESCA FERRARI, GIOVANNA FERRARI,
ELISABETTA GAIMARRI, BARBARA MARTELLI, EMANUELA PALANCA
Operatore di ripresa
RINO OLIVIERI
Audio e post-produzione
GIANLUCA MEZZINA

Staff tecnico
CLAUDIO BRAGHIERI e STEFANO RIGHI

Luci e fotografie
ALESSANDRO CHIUSA

Fotografie
COSETTA FROSI e EMANUELA PALANCA

Montaggio backstage
PAOLO ASCAGNI

Con la partecipazione del SOCIAL VINTAGE MYSTERY TOUR di Cremona

Musiche
KEVIN MacLEOD : «Grave blow», «Infados», «Double drift», «All this - Scoring action»,
«Faceoff», «Gnarled situation», «Impact intermezzo», «Ghost story», «Grim league»,
«Grave matters», «Creeping to shift - The descent», «Apprehension - Supernatural haunting»,
«Intermission - Tenebrous brothers carnival», «Awkward meeting - Supernatural haunting»,
«Gloom horizon» / TWIN MUSICON : «In the past»
tratte da YouTube Audio Library - licenza Creative Commons
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«FESTA DI SAN ROCCO - MONTPELLIER, 15-16-17-18 AGOSTO 2017»
L’Association Internationale Saint Roch è il punto
di riferimento mondiale per tutte le realtà legate a
qualunque titolo alla figura di San Rocco, uno dei
santi più popolari della storia della Chiesa. Ormai
da diversi anni l’associazione organizza, tra le varie
cose, le Rencontres internationales de Saint Roch,
in occasione della tradizionale festività del santo
del 16 agosto ed in collaborazione con molti altri
enti, in particolare l’Associazione Italiana San Rocco
di Montpellier ed il suo comitato internazionale, il
Centro Studi Rocchiano.
Anche quest’anno le giornate sono state scandite
da una serie di eventi ad ampio raggio: cerimonie
pubbliche e religiose, convegni di studio, incontri
fra le delegazioni dei vari Paesi, manifestazioni ed
esibizioni, comprese le straordinarie performances
degli sbandieratori italiani. In particolare, l’Incontro
Internazionale del 15 agosto ha riunito importanti
personalità del mondo degli studiosi e del turismo
religioso, provenienti da Francia, Italia e Portogallo:
il risultato è stato la condivisione del progetto di una
rete internazionale di collegamento e di scambio
fra le principali realtà rocchiane d’Europa, lungo i
tradizionali percorsi del pellegrinaggio di ogni epoca
Realizzazione: dal 15 luglio al 21 settembre 2017
Durata: 16 minuti e 21 secondi, 18 minuti e 58 secondi, 12 minuti e 38 secondi (filmati),
8 minuti e 38 secondi, 7 minuti e 43 secondi, 8 minuti e 56 secondi (retrospettiva)
Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Relatori all’Incontro Internazionale
PAOLO ASCAGNI, VALERY BARTHAS, CLAUDIO BRAGHIERI, ANNE MARIE CONTE PRIVAT,
PHILIPPE MACHETEL, MICHEL PLAGNIOL, HELENA PINTO, ADELINE RUCQUOI
Video e fotografie per le retrospettive storiche
VINCENT RONDA, CLAUDIO BRAGHIERI, RINO OLIVIERI, PAOLO ASCAGNI, BRUNO AGOSTI,
AURELIEN BOUSQUET, VALTER SIROSI, Archivio ASSOCIATION INTERNATIONALE SAINT ROCH
DE MONTPELLIER, Archivio IRMANDADE DA MISERICORDIA E DE SAO ROQUE DE LISBOA
Riprese
RINO OLIVIERI

Montaggio
PAOLO ASCAGNI

Musiche
«Glide», «Daydream» / TOPHIR MOHR & ALEX ELENA : «Keep dreaming»
KEVIN MACLEOD : «Juniper», «Majestic hills», «Chee zee cave», «Autumn day»
TWIN MUSICON : «Fall of the Solar King» / SILENT PARTNER : «Chocolate river», «Believer»
UNICORN HEADS : «Whirlwind love», «Houston vibes score»
tratte da Apple Sound System e YouTube Audio Library
Licenze YouTube Standard e Creative Commons
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« TRACCE 2017. OLIVETO CITRA, 7-8-9-10 SETTEMBRE 2017»

«Tracce» è lo studio-osservatorio sul teatro contemporaneo organizzato dalla UILT, l’Unione Italiana
Libero Teatro, in collaborazione con il Premio Sele d’Oro Mezzogiorno; giunto alla terza edizione, si
è svolto come di consueto ad Oliveto Citra, in provincia di Salerno, dal 7 al 10 settembre, nel
contesto della 33^ edizione del Sele d’Oro. Sono stati quattro giorni di riunioni, tavole rotonde,
dibattiti, laboratori e spettacoli teatrali, con personalità di alto profilo del mondo del teatro. L’associazione QU.EM., oltre ad occuparsi della gestione dei social media della UILT Nazionale e di tutte le
riprese video, ha partecipato anche agli eventi teatrali con un proprio lavoro video-teatrale, l’Atomo
di cesio 133 ovvero l’ininfluenza di chiamarsi Riccardo, selezionato insieme ad altre tre opere, che
sono state scelte dal Centro Studi nazionale fra tutte le compagnie della UILT.
.
Realizzazione: dal 7 settembre al 10 novembre 2017
Durata: 22 minuti e 31 secondi, 15 minuti e 12 secondi (filmati), 54 minuti e 23 secondi,
33 minuti e 32 secondi, 50 minuti e 20 secondi, 47 minuti e 24 secondi (corti teatrali)
Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Staff tecnico
CLAUDIO BRAGHIERI, STEFANO RIGHI

Fotografie
GIUSEPPE BALDUINI, DAVIDE CURATOLO

Operatore di ripresa
RINO OLIVIERI

Montaggio
PAOLO ASCAGNI

Musiche
KEVIN MacLEOD : «Babylon disco ultralounge»
tratte da YouTube Audio Library - licenza YouTube Standard
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«INTERVISTA A CATHY MARCHAND DEL LIVING THEATRE. OLIVETO CITRA, 10 SETTEMBRE 2017»

Il Living Theatre è stato una delle esperienze più significative e cruciali della storia del teatro, non
solo del Novecento. La sua radicale innovazione delle modalità espressive del fare teatro, la vera e
propria destrutturazione del tradizionale rapporto attore-pubblico, il suo impegno politico pacifista
ed anarchico, sono solo alcuni degli aspetti fondamentali della rivoluzione artistica e socio-politica
del Living, la cui attività, iniziata a new York nel 1947, si è chiusa con la morte di Judith Malina nel
2015, ma lasciando una traccia indelebile anche per il futuro (e non solo a livello culturale).
Cathy Marchand è una delle attrici più rappresentative del mondo Living, e continua a tenerne viva
l’eredità artistica ed etica anche in Europa. La nostra associazione l’ha incontrata ad Oliveto Citra in
occasione di «Tracce 2017», studio-osservatorio sul teatro contemporaneo a cura della UILT; ne è
scaturito un incontro umano particolarmente intenso, cementato anche dall’apprezzamento per il
dramma video-teatrale presentato da «QU.EM. quintelemento». Non poteva che nascerne, in prima
battuta, un’ampia intervista, che nella sua prima parte è dedicata alla lusinghiera analisi di Cathy
Marchand dell’opera del QU.EM. (L’atomo di cesio 133), e nella seconda a un articolato e suggestivo
colloquio sul teatro, tra ricordi, riflessioni, confronti e pensieri in libertà.
Realizzazione: dal 10 al 20 settembre 2017
Durata: 14 minuti e 42 secondi (prima parte), 25 minuti e 59 secondi (seconda parte)
Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Intervista a cura di
PAOLO ASCAGNI, DANIO BELLONI, FRANCESCA RIZZI
Riprese
CLAUDIO BRAGHIERI

Montaggio
PAOLO ASCAGNI
Musiche

MK2 : «So lost» / RIOT : «Jupiter one»
tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube Standard
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«CONVEGNO SUL TEATRO EDUCATIVO. VERONA, 20-21 OTTOBRE 2017»

Nell’ambito delle sue molteplici attività, la UILT, Unione Italiana Libero Teatro, ha sempre dedicato
grande attenzione al rapporto con le scuole, facendolo diventare, nel corso degli anni, uno dei settori
privilegiati del proprio impegno. L’apporto della UILT alla fase di preparazione ed elaborazione di
quelle che sarebbero poi diventate le Indicazioni strategiche per l’utilizzo didattico delle attività teatrali
(marzo 2016) è stato rilevante, in una serie di incontri tecnici tra il Ministero dell’Istruzione e le
associazioni, gli esperti e gli operatori a vario titolo del mondo del teatro. Già da alcuni anni la UILT
stava organizzando incontri e convegni specifici sul «Teatro Educativo», ma la due giorni svoltasi a
Verona ha assunto un valore particolare, sia per la qualità dei relatori, sia per la possibilità di confrontarsi adeguatamente sul tema, cioè alla luce di una congrua verifica sul campo degli aspetti
positivi e negativi della nuova normativa. I video realizzati sono dedicati agli interventi integrali dei
principali protagonisti del convegno, che ha confermato l’importante ruolo culturale di realtà come
la UILT nel tessuto sociale del nostro Paese.

Realizzazione: dal 20 ottobre al 13 novembre 2017
Durata: 19 minuti e 46 secondi, 18 minuti e 44 secondi, 42 minuti e 26 secondi, 23 minuti
e 27 secondi, 19 minuti e 2 secondi, 24 minuti e 57 secondi, 29 minuti e 9 secondi (filmati)
Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento
Relatori
CLAUDIO BERNARDI, ANTONIO CAPONIGRO, PIERO CRISPIANI, ARIANNA FRATTALI,
SALVATORE GUADAGNUOLO, MICHELA OTTOLINI, LOREDANA PERISSINOTTO, STEFANO QUAGLIA

Riprese
RINO OLIVIERI

Montaggio
PAOLO ASCAGNI
Musiche
«East ender»

tratte da Apple Sound System - licenza Creative Commons
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«L’ATOMO DI CESIO 133 OVVERO L’ININFLUENZA DI CHIAMARSI RICCARDO»

Questa singolare opera video-teatrale è nata a latere dell’intenso lavoro di studio e di preparazione
del «Riccardo III» di William Shakespeare, che si è concretizzato in quattro cortometraggi realizzati
in collaborazione con la compagnia Spazio Mythos di Casalbuttano. In questa nuova fase, il lavoro
si è spostato dal noi stessi al di fuori di noi – al teatro – attraversando riflessioni di ampio respiro
sul significato dell’arte. Gli spezzoni video del «Riccardo III» hanno cominciato a scorrere quasi come
un fondale della vita quotidiana dei protagonisti, in parte come fossero un ricordo, in parte come
fossero emozione.
Ciò che accade(va) è diventato vero, reale, nel qui e ora del palcoscenico. E quando è reale e vero?
Quando invece è recitato? Quando ciò accade nella vita di tutti i giorni? Ed in definitiva: il teatro che
ruolo ha, oggi, nell’anno 2017? Non c’è ovviamente risposta in assoluto, e meno che mai nel mondo
QUEM; ma c’è un’esperienza, e l’apertura a farsi delle domande, a mettersi in discussione, a chiedersi
perché si sale su di un palcoscenico per “fare teatro”… cioè, in fondo, per fare cosa?
Il copione originale di Paolo Ascagni propone un’elegante percorso attraverso citazioni filosofiche,
scientifiche, teatrali, letterarie, storiche, che confondono per quanto s’incastrino nel ragionamento...
che necessariamente si perde, nel tentativo di dare ordine a queste parole. I piani, appunto, si
confondono, nella costante ricerca di cambi di dimensione… ed anche in questo caso contaminando
la realtà con la finzione: tutto, però, trascinato in contemporanea in un unico piano esperienziale,
dove non è più chiara la dimensione nemmeno per chi recita.
L’opera è stata selezionata, insieme ad altri tre copioni, per la terza edizione di «Tracce», Studio
Osservatorio sul teatro contemporaneo a cura della U.I.L.T., Unione Italiana Libero Teatro, ed è
andata in scena l’8 settembre 2017 nel Teatro Auditorium di Oliveto Citra (Salerno), nell’ambito
della prestigiosa cornice del « Premio Sele d’Oro Mezzogiorno », giunto alla sua 33a edizione. E’ poi
andato in replica il 4 novembre nello Spazio Aletheia di Milano, ed il 10 novembre al teatro Oneiros
di Cinisello Balsamo.
Realizzazione: dal 9 maggio al 16 novembre 2017
Durata: 77 minuti e 18 secondi (filmato), 67 minuti e 52 secondi (Oliveto Citra),
73 minuti e 7 secondi (Milano), 76 minuti e 3 secondi (Cinisello Balsamo)
Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento
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Copione, testo e dialoghi
PAOLO ASCAGNI

Drammaturgia, sceneggiatura e regia
FRANCESCA RIZZI

Interpreti in scena
PAOLO ASCAGNI, DANIO BELLONI, FRANCESCA RIZZI (voce off)
Interpreti in video
CLARA ABATI, PAOLO ASCAGNI, DANIO BELLONI,
FEDERICO BENNA, ENRICO TOMASONI, CARLO ZANOTTI
Comparse e voci fuori campo (scena degli Spettri)
ORNELLA BARDELLI, FRANCESCA FERRARI, GIOVANNA FERRARI,
ELISABETTA GAIMARRI, BARBARA MARTELLI, EMANUELA PALANCA
Operatore di ripresa
RINO OLIVIERI
Audio e post-produzione
GIANLUCA MEZZINA

Staff tecnico
CLAUDIO BRAGHIERI e STEFANO RIGHI

Tecnico di sala (Oliveto)
CLAUDIO CAPONIGRO

Fotografie
GIUSEPPE BALDUINI, DAVIDE CURATOLO

Montaggio
PAOLO ASCAGNI

Musiche
KEVIN MacLEOD : «Grave blow», «Gnarled situation», «Infados», «Double drift»,
«Ghost story», «Gloom horizon», «Faceoff», «All this - Scoring action», «Anguish»,
«Impact intermezzo», «Grim league», «Grave matters», «Creeping to shift - The descent»,
«Apprehension - Supernatural haunting»,«Intermission - Tenebrous brothers carnival»,
«Awkward meeting - Supernatural haunting» / DOUG MAXWELL : «Restless natives»
tratte da YouTube Audio Library - licenza Creative Commons
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«CONVEGNO SUL TEATRO NON PROFESSIONISTICO. PESARO, 28-29 OTTOBRE 2017»

Il «Festival di Arte Drammatica di Pesaro» è uno degli appuntamenti più prestigiosi per tutto il teatro
amatoriale italiano. Quest’anno è giunto alla 70^ edizione, e per l’occasione ha accolto, nel contesto
del suo programma, un convegno dedicato al Ruolo e attese del teatro non professionistico in Italia.
Si è trattato di un evento che, senza alcuna enfasi, può essere definito storico, poiché ha riunito in
un unico, grande abbraccio tutte le federazioni nazionali delle compagnie teatrali amatoriali: FITA,
UILT, CoFas, Federgat e TAI. Peraltro, ai rappresentanti delle singole associazioni si sono aggiunti
altri relatori di grande spessore intellettuale, per dare vita ad una due giorni di confronto, dibattito,
condivisione… nel segno della comune passione per il teatro, l’arte, la cultura. Dai lavori del convegno
è poi scaturito un documento comune, sottoscritto dalle due principali organizzazioni, FITA e UILT;
è il punto di partenza per un programma d’azione comune, che nella sua parte prettamente tecnica
enumera una serie di richieste che verranno presentate alle istituzioni pubbliche, nel tentativo di
ottenere finalmente il giusto riconoscimento allo straordinario ruolo culturale e sociale del teatro non
professionistico.

Realizzazione: dal 28 ottobre al 24 novembre 2017
Durata: 17 minuti e 38 secondi, 35 minuti e 20 secondi,
13 minuti e 46 secondi, 22 minuti e 23 secondi (filmati)
Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Relatori
FLAVIO CIPRIANI, MARCO DE MARINIS, GIOVANNI PACCAPELO, ANTONIO PERELLI
Riprese
RINO OLIVIERI

Montaggio
PAOLO ASCAGNI
Musiche
SILENT PARTNER : «No win»

tratte da YouTube Audio Library - licenza YouTube Standard
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«IL FILO DI ARIANNA. MILANO, SALÒ, CREMONA, TORINO, ROMA,
25-26-27 OTTOBRE E 9-23 NOVEMBRE 2017»
La tredicesima edizione di «Il filo di Arianna » si è svolta, come di consueto, a cura della I.C.S. di
Roma e con la collaborazione della Rappresentanza Italiana della Commissione Europea. Vi hanno
preso parte Enti pubblici e privati, scuole e associazioni; lo staff tecnico del QUEM ha curato la parte
video e social media, come previsto dai progetti europei in materia di comunicazione.
Realizzazione: dal 20 ottobre al 2 dicembre 2017
Durata: 18 minuti e 25 secondi
Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Organizzazione
Commissione Europea, I.C.S. Roma, Consulta Regionale Europea,
Regione Lombardia, Consiglio Regionale del Piemonte, Arte Lombardia
Patrocinio
Presidenza del Parlamento Europeo, Ministero dei Beni Culturali, Ministero dello Sviluppo Economico,
Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale di Roma,
Città metropolitana di Milano, Comune di Milano, Camera di Commercio di Milano, Regione Piemonte,
Città di Torino, Torino Metropoli, Università degli Studi di Torino, Ordine degli Ingegneri di Torino,
Confindustria Canavese, Comune di Cremona, Città di Salò, Comitato Promotore Club Unesco per
Salò, Parco Alto Garda Bresciano, Garda Musei, U.G.E.F. Unione Giornalisti Europei, G.U.S. Giornalisti
Uffici Stampa, Fondazione il Vittoriale, con la collaborazione di Incomedia e Fondazione Giovanna
Dejua, con il contributo di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.
Partecipanti, relatori e musicisti
Augusta Busico, Emma Angelini, Maria Aprile, Margherita Bongiovanni, A. Branca, Andrea Bruno,
Matteo Bussei, Sandro Casponi, Maria Goretti Castello, Giovanna Ciccarelli, Gualtiero Comini,
Piergiorgio Corbia, Massimo De Bonfils, Stefano De Martino, Elena Dellapiana, A. Dobner,
Alessandro Drago, Gianfranco Ferrari, Germana Gandino, Valeria Grandi, Gioele Gusberti, Isidoro
Gusberti, Roberto Madrigali, Giorgio Maggi, Bruno Marasà, Alberto Molinari, Tomaso Montanari,
Maria Paola Negri, Gaetano Oliva, Angelo Paletta, Pierantonio Pelizzari, Davide Peluzzi, Barbara
Perego, Antonio Perelli, Salvatore Perri, Fabio Perrone, Annalisa Barbara Pesando, Leonardo
Preitano, Annamaria Ravagnan, Alberto Ricciardi, G. Romanini, Daniela Ruffino, S. Russo, Adriano,
Michele e Caterina Sangineto, Emanuela Scaramuzza, Giuseppe Sergi, L. Solci, Giampaolo Verga,
Beatrice Zambiasi, Istituzione educativa Colletta di Avellino, Istituto comprensivo di Avigliana, Liceo
Monti di Chieri, Istituto Ghisleri Beltrami di Cremona, Liceo artistico Stradivari di Cremona, Istituto
Caterina de’ Medici di Gardone Riviera, Istituto tecnico Cena di Ivrea, Istituto Sanzio di Mercatino
Conca, Istituto enogastronimico Porta di Milano, Liceo artistico Boccioni di Milano, Isis Europa di
Pomigliano d’Arco, Istituto Confalonieri DeChirico di Roma, Liceo Fermi di Salò.
Fotografie
PAOLO ASCAGNI, DANIO BELLONI, DAVIDE CURATOLO

Social network
FRANCESCA RIZZI

Riprese e montaggio
PAOLO ASCAGNI
Musiche

LETTER BOX : «Across the room» / SILENT PARTNER : «Our distance» /
AUDIONAUTIX : «Acoustic guitar 1»
tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube standard
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«RICCARDO III° - PRESENTAZIONE»

Dal precedente e complesso lavoro sul «Riccardo III» di Shakespeare, sono scaturite diverse altre
produzioni, fra le quali una presentazione dell’opera in forma di lettura, recitazione dal vivo e proiezione di video e foto. La vicenda è ripercorsa nei suoi momenti cruciali, introducendo i vari personaggi
sia dal punto di vista storico, sia nel contesto della narrazione shakespeariana. La prima dell’opera (10
dicembre) ha coinciso con l’inaugurazione della nuova sede, il Centro Culturale Next di Cremona.
Realizzazione: dal 4 dicembre 2017 al 3 gennaio 2018
Durata: 27 minuti e 3 secondi (filmato)
Per visionare il filmato: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento

Note, traduzione e adattamento testi, montaggio
PAOLO ASCAGNI

Drammaturgia, regia e montaggio
FRANCESCA RIZZI

Interpreti
DANIO BELLONI, PAOLO ASCAGNI (in scena)
PAOLO ASCAGNI, DANIO BELLONI, ENRICO TOMASONI (in video)
Comparse e voci fuori campo (scena degli Spettri)
ORNELLA BARDELLI, FRANCESCA FERRARI, GIOVANNA FERRARI,
ELISABETTA GAIMARRI, BARBARA MARTELLI, EMANUELA PALANCA
Operatore di ripresa
RINO OLIVIERI

Staff tecnico
CLAUDIO BRAGHIERI e STEFANO RIGHI

Audio per i video
GIANLUCA MEZZINA

Musiche
KEVIN MacLEOD : «Gnarled situation», «Infados», «Double drift», «Gloom horizon»,
«Faceoff», «Grim league», «Intermission - Tenebrous brothers carnival», «Anguish»
«Awkward meeting - Supernatural haunting», «Hitman», «All this - Scoring action»
tratte da YouTube Audio Library - licenza Creative Commons
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