
 

  

Associazione QU.EM. quintelemento - Progetto Next Theatre - Centro Culturale Next 

La Compagnia Teatrale «QU.EM. quintelemento» è una associazione di promozione sociale, senza 
scopo di lucro, costituita a Cremona nel mese di settembre del 2010; è regolarmente iscritta nel 
Registro ufficiale della Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Cremona, e dispone di 
una sede staccata a Sarmato (Piacenza), in quanto i suoi componenti sono in massima parte di 
area cremonese e piacentina.  

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 successivamente il gruppo si è allargato a diverse altre persone. 
Nel maggio del 2015, l’associazione si è evoluta in un rinnovato percorso artistico e organizzativo, 
da cui è nato il «Nuovo QU.EM. quintelemento», che ha recepito tutta la “eredità” della precedente 
compagnia, ma con prospettive e finalità più ampie e articolate, non solo di tipo teatrale.   

Le diverse provenienze e le precedenti attività marcano in modo originale le prospettive di ricerca e 
di impegno dell’associazione. L’obiettivo principale, infatti, è di realizzare uno stimolante amalgama 
fra il linguaggio propriamente teatrale e le tecniche cinematografiche; questa esperienza di «video-
teatro» vuole quindi proporre un modo diverso di vivere la suggestiva intensità della sperimen-
tazione e della creazione artistica. 

Dall’anno 2011, l’associazione «QU.EM.» è entrata a far parte della U.I.L.T., l’«Unione Italiana 
Libero Teatro», la federazione nazionale delle compagnie teatrali amatoriali (932 compagnie per 
oltre 15mila soci). Dal 2014 Paolo Ascagni ne ha assunto la vice-presidenza nazionale, carica 
rinnovata nel 2017; si occupa, in particolare, dei progetti laboratoriali e teatrali del Centro Studi, la 
documentazione video delle attività e dei laboratori, la gestione dei social media. 

L’associazione «QU.EM.», nel corso del tempo, si è infatti specializzata in due altri ambiti operativi: 
la realizzazione di servizi filmati su manifestazioni ed eventi artistici, culturali, sociali e formativi, e 
per l’appunto la gestione dei social media, anche nell’ambito di progetti europei. 

Dal novembre 2017 l’associazione dispone di una sede operativa in Cremona, via Cadolini 20: lo 
‘Spazio Altrove’ del «Centro Culturale Next». Tali locali sono particolarmente adatti per laboratori, 
incontri e performances teatrali e video-teatrali, sempre nel segno di una costante ricerca di nuove 
modalità espressive, che abbiamo denominato «Progetto Next Theatre». 

La presidentessa dell’associazione è Francesca Rizzi, attiva professionalmente nel settore della 
comunicazione e dei social media. Ha fatto parte per diversi anni di un gruppo di sperimentazione 
teatrale di Milano; cura in modo particolare la sceneggiatura e la drammaturgia dei vari progetti, la 
direzione artistica e la regia, sia teatrale che cinematografica.

Nuovo QU.EM. quintelemento - Associazione di Promozione Sociale costituita in data 7 maggio 2015 

Sede legale: 26100 Cremona, via dei Burchielli 3 - Sede operativa: 26100 Cremona, via Cadolini 20 
Sede Secondaria: 29010 Sarmato (Piacenza), Via Aldo Moro 22 

Codice Fiscale 93.058.140.190 - Partita Iva 01.686.970.193 

Registrazione presso Agenzia delle Entrate di Cremona - Statuto originario: 7 maggio 2015, numero 953, serie 3 
Statuto modificato ai sensi del Codice del Terzo Settore: 16 luglio 2019, numero 1467, serie 3 
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Decreto Numero 77 del 26 luglio 2016 - Numero di Iscrizione: foglio 28, progressivo 111



 79 

«IO… RICCARDO III° / LA REGINA» 
 

   
 
L’inesauribile ‘miniera’ del Riccardo III° ha generato, fra le altre cose, l’opera teatrale «L’atomo di 
cesio 133 ovvero l’ininfluenza di chiamarsi Riccardo», un lavoro costruito in modo estremamente 
libero a partire dai quattro precedenti cortometraggi, ispirati al celebre testo scespiriano. L’ulteriore 
adattamento è stato il progetto «Io… Riccardo III°», che ha ripreso alcune parti dell’Atomo di cesio 
innestandovi delle nuove scene. Dalla versione di base è stato ricavato un estratto, «La regina», 
essendo il più adattabile come atto unico a sé stante; in versione ampliata, è stata rappresentata a 
Milano nello Spazio Aletheia, in occasione del trentennale di Specchi e Memorie (16 dicembre 2017). 
Per quanto riguarda «Io… Riccardo III°», la versione andata in scena è un ennesimo rifacimento, un 
corto teatrale che ha ripreso alcune delle parti originali e qualche breve estratto video, con l’aggiunta 
di ulteriori citazioni; tale lavoro è stato rappresentato a Milano, al teatro Alfredo Chiesa, in occasione 
della Giornata Mondiale del Teatro, a cura della UILT (24 marzo 2018). I filmati realizzati documen-
tano la versione originale di «Io… Riccardo III°» e quella estesa di «La regina». 
 

Realizzazione: dal 18 novembre 2017 all’ 8 gennaio 2018  
 

Durata: 24 minuti e 25 secondi (Io Riccardo III°), 8 minuti e 19 secondi (La regina)   
 

Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Testi e dialoghi, post-produzione  
 

PAOLO ASCAGNI 
Drammaturgia e regia, montaggio 

 

FRANCESCA RIZZI 
 

Interpreti in scena 
 

PAOLO ASCAGNI, DANIO BELLONI, FRANCESCA RIZZI 
 

Interpreti in video 
 

CLARA ABATI, PAOLO ASCAGNI, DANIO BELLONI,  
FEDERICO BENNA, ENRICO TOMASONI, CARLO ZANOTTI 

 
Comparse per la scena degli ‘Spettri’ 

 

ORNELLA BARDELLI, FRANCESCA FERRARI, GIOVANNA FERRARI,  
ELISABETTA GAIMARRI, BARBARA MARTELLI, EMANUELA PALANCA 

 
Riprese  

 

RINO OLIVIERI, DANIO BELLONI 
Staff tecnico 

 

CLAUDIO BRAGHIERI, STEFANO RIGHI 
 

Musiche  
 

«Dustbowl» / KEVIN MacLEOD : «Gnarled situation», «Face off»,  
«Grim league», «Anguish», «Intermission/tenebrous brothers carnival», 

«Awkward meeting supernatural haunting», «All this/scored action»    

tratte da YouTube Audio Library e Apple Sound System – licenze Creative Commons  
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«LE NOTE DELL’ANIMA. GIORNATA DELLA MEMORIA. CREMONA, 28 GENNAIO 2018» 
 

La Giornata della Memoria non è mai diven-
tata una ricorrenza formale, non solo perché 
è impossibile rimanere indifferenti all’immane 
tragedia della Shoah. Purtroppo, oggi più che 
mai, è sconcertante dover constatare come i 
rigurgiti di razzismo e xenofobia continuino a 
attraversare le società moderne, da qualche 
tempo con l’esplicita riproposizione di parole 
d’ordine e ideologie nazifasciste. In questo 
sconsolante contesto, la compagnia QUEM e 
l’associazione musicale «Paola Manfredini» di 

Cremona hanno organizzato una serata nella sede del Progetto Next, proponendo letture, immagini 
e video per una riflessione, senza reticenze, sulla tragicità della condizione umana. L’evento è stato 
contrassegnato anche dalla riproposizione di musiche di grandi compositori ebrei, morti a causa 
delle persecuzioni o assassinati in campo di concentramento… il tutto gravato dalla presenza 
inquietante di una performance teatrale, che ha voluto dare il senso di una reale, e non semplice-
mente simbolica, giornata della memoria.            
 

Realizzazione: dal 22 gennaio al 5 febbraio 2018 
 

Durata: 32 minuti e 10 secondi (filmato) 
 

Per visionare il filmato: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Testi 
 

PAOLO ASCAGNI, ELEONORA CARAPELLA, SIMONA CARAPELLA 
 

Voce fuori campo,  
riprese e impianto luci 

 

DANIO BELLONI 

Letture e presentazioni 
 

PAOLO ASCAGNI,  
ELEONORA CARAPELLA 

Sceneggiatura, 
recitazione e regia 

 

FRANCESCA RIZZI 
 

Riprese (video musicali)  
 
 

RINO OLIVIERI 
BRUNO AGOSTI 

Audio e post-produzione 
audio (video musicali) 

 

GIANLUCA MEZZINA 

Staff tecnico 
 
 

CLAUDIO BRAGHIERI 
STEFANO RIGHI 

 
Montaggio (video Auschwitz)  

 

FRANCESCA RIZZI 
Montaggio (video completo)  

 

PAOLO ASCAGNI 
 

Esibizioni musicali (riprese in video)  
 

VIKTOR ULLMANN : Sonata per pianoforte n. 7, quinto movimento 
ALDO FINZI : Salmo per coro e orchestra, terzo movimento, trascrizione di Paolo Colombo 

 
Musicisti 

 

ELEONORA CARAPELLA, pianoforte - DAORSA DERVISHI, flauto 
MAURIZIO CADOSSI, violino - GREGORIO BUTI, violoncello 

 
Musiche  

 

DOUG MAXWELL : «Sea of doom» / ZERO PROJECT : «The lower dungeons»,  
«Moonlight no. 1», «Fooled by angel’s kiss», «The path of the lost thoughts»     

tratte da www.jamendo.com e YouTube Audio Library – licenze Creative Commons e YouTube Standard  
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«IL RITRATTO DI DORIAN GRAY DI OSCAR WILDE » 
 

 
 
Ci sono delle opere che lasciano un segno indelebile non solo nella storia della letteratura o dell’arte, 
ma nella storia in senso lato; e diventano immortali perché colpiscono in profondità la mente ed il 
cuore di ogni uomo, indipendentemente dall’epoca e dal contesto. L’associazione QUEM ha scelto 
alcuni di questi capolavori per riproporli in modo sintetico, in forma di lettura, recitazione e video, 
con l’intento di invogliare il pubblico a riprendere in mano le suggestive pagine di questi grandi 
scrittori. Il ritratto di Dorian Gray è il più celebre romanzo di Oscar Wilde, e venne scritto, pubblicato 
e rivisto fra il 1890 e il 1891; il suo straordinario successo si è trasposto con altrettanta fortuna anche 
nel mondo del cinema, dove continua tuttora ad affascinare attori, registi e spettatori. La versione 
video-teatrale della compagnia QUEM è stata rappresentata nella sede del Centro Culturale Next, a 
Cremona, il 21 gennaio 2018.     
 
 

Realizzazione: dal 13 dicembre 2017 al 20 febbraio 2018 
  

Durata: 31 minuti e 46 secondi (filmato), 1 minuto e 1 secondo (promo) 
 

Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Note, traduzione e adattamento testi, montaggio  
 

PAOLO ASCAGNI 
Drammaturgia, riprese, regia e montaggio  

 

FRANCESCA RIZZI 
 

Interpreti  
 

PAOLO ASCAGNI (Basil Hallward), DANIO BELLONI (Henry Wotton), FRANCESCA RIZZI (Sybil Vane) 
 

Operatore di ripresa 

 

RINO OLIVIERI 
Riprese e impianto luci  

 

DANIO BELLONI 
Oggettistica e arredi 

 

ELISABETTA MARCA 
 

Musiche  
 

AUDIONAUTIX : «Horror music», «Drifting 2» 
KEVIN MacLEOD : «Darkest child A» / MAX SURLA : «Thinking back»     

tratte da YouTube Audio Library - licenza Creative Commons  
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«ABILI OLTRE... IN VIAGGIO. CONVEGNO SULLE DIVERSITÀ. MILANO, 20 FEBBRAIO 2018» 
 

 
 
Abili Oltre è un’associazione non profit promossa da First Social Life, che “vuole puntare i riflettori 
sulla necessità-opportunità di ripensare a una produttività economica orientata all’inclusione della 
diversità, perché tutti nelle proprie possibilità possano trovare una realizzazione sociale e personale 
nel lavoro”. Il 20 febbraio, dalla Sala Reale della Stazione centrale di Milano, è partito il tour «#Abili 
Oltre… in viaggio», organizzato in partnership con le Ferrovie dello Stato, con l’associazione Adapt 
e con First Social Life, alla presenza dei rappresentanti di associazioni, sindacati, imprese, giornali 
e riviste.   
Questa iniziativa intende sollecitare, tramite una campagna di aggregazione sociale che coglie le 
assonanze tra i linguaggi dell’arte e del lavoro, l’impegno a realizzare un modello lavorativo solidale, 
attraverso politiche di avviamento al lavoro ed architetture organizzative inclusive della diversità, in 
ogni sua espressione.  
Il progetto si è snodato su «12 associazioni per 12 opere», vale a dire dodici progetti grafici ispirati 
ad altrettanti personaggi famosi con disabilità, che si sono affermati e hanno ottenuto riconosci-
menti in vari campi, dallo sport all’arte, dalla scienza alla tecnologia, dalla musica al teatro. «#Abili 
Oltre… in viaggio» mostra dunque questi progetti, allestiti negli spazi di cinque importanti stazioni 
ferroviarie: Milano Centrale, Torino Porta Susa, Roma Tiburtina, Napoli Mergellina e Reggio Calabria. 
 
  

Realizzazione: dal 20 al 23 febbraio 2018 
 

Durata: 4 minuti e 30 secondi (sintesi filmata), 72 minuti e 7 secondi (integrale)   
 

Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Riprese 
 

DANIO BELLONI, RINO OLIVIERI, FRANCESCA RIZZI 
 

Servizio fotografico  
 

DANIO BELLONI 
Foto di sigla  

 

GIOVANNI DALL’ORTO 

Montaggio  
 

PAOLO ASCAGNI 
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«LO STRANO CASO DEL DR. JEKYLL E MR. HYDE DI ROBERT LOUIS STEVENSON » 
 

 
 
Il «Progetto Next Theatre» prosegue nel suo suggestivo percorso di riproposizione dei grandi classici 
della letteratura. Dopo Il ritratto di Dorian Gray, è la volta del celeberrimo Jekyll e Hyde, l’immortale 
capolavoro di Stevenson, per una versione video-teatrale programmaticamente contraria ai consueti 
e fuorvianti effettismi di un certo cinema horror. L’obiettivo, invece, è stato quello di far risaltare, in 
tutta la sua profondità, la straordinaria lucidità dell’autore scozzese, che ha saputo scavare dentro i 
meandri più oscuri dell’animo umano… dove la metafora Jekyll-Hyde è stato il geniale artificio lette-
rario per mettere a nudo, in pagine di finissima introspezione psicologica, l’eterno dramma della lotta 
interiore fra il bene e il male. La rappresentazione dal vivo è andata in scena a Cremona, nella sede 
del Centro Culturale Next, il 25 febbraio 2018.      
 

Realizzazione: dal 5 gennaio al 6 marzo 2018 
  

Durata: 35 minuti e 1 secondo (filmato), 1 minuto e 13 secondi (promo) 
 

Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Note, traduzione e adattamento testi,  
montaggio del video completo  

 

PAOLO ASCAGNI 

Drammaturgia, sceneggiatura e regia, 
montaggio delle parti video  

 

FRANCESCA RIZZI 
 

Interpreti in scena 
 

DANIO BELLONI 
PAOLO ASCAGNI 

Trucco e acconciature 
 

FRANCESCA GHEZZI 
Interpreti parti video 

 

DANIO BELLONI 
FRANCESCA RIZZI 

  
Operatori di ripresa 

 

RINO OLIVIERI (scene dal vivo), DANIO BELLONI e FRANCESCA RIZZI (scene per parti video)  
 

Musiche  
 

KEVIN MacLEOD : «Tenebrous brothers carnival Act three» / HOVATOFF : «Rise» 
DOUG MAXWELL : «Scraping the sewer» / SYBS : «Apocalypse»    

tratte da YouTube Audio Library - licenza Creative Commons  
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«ADESSO BANCA! MANIFESTO PER LA RIFORMA BANCARIA. VARESE, 16 FEBBRAIO 2018» 
 

 
 
«Adesso Banca!» è un articolato progetto di riforma del sistema bancario elaborato dalla First Cisl, il 
sindacato dei lavoratori del settore finanziario. Nell’ambito di una serie di iniziative pubbliche, anche 
a Varese e Cremona sono stati organizzati dei convegni, a cui ha partecipato il segretario generale 
della First, Giulio Romani; a latere dell’incontro di Varese, lo stesso Romani ha rilasciato un’intervista 
per esporne in modo sintetico i punti essenziali, finalizzati ad un profondo cambiamento del settore.     

 
Realizzazione: dal 16 febbraio al 27 aprile 2018 

 

Durata: 46 minuti e 12 secondi (filmato Varese),  
11 minuti e 7 secondi (intervista), 3 minuti e 38 secondi (filmato Cremona) 

 

Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Intervista  
 

MAURIZIO LOCATELLI 
Riprese  

 

DANIO BELLONI e FRANCESCA RIZZI 
Montaggio  

 

PAOLO ASCAGNI 
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«FRANKENSTEIN O IL MODERNO PROMETEO DI MARY SHELLEY » 
 

 
 
Dopo Il ritratto di Dorian Gray e Jekyll & Hyde, la serie dei «Classici Next» propone un altra celebre 
opera, non solo per il cosiddetto genere ‘gotico’, ma per la grande letteratura di tutti i tempi. Il 
Frankenstein di Mary Shelley continua a graffiare per la sua modernità, e ci interroga nel profondo 
dell’anima, costringendoci a riflettere su temi sempre scottanti: il confine tra la vita e la morte, i 
limiti della scienza, l’emarginazione dei diversi, le profonde ingiustizie dei rapporti umani. La rap-
presentazione dal vivo, come di consueto in forma di lettura, recitazione e video, è andata in scena 
a Cremona l’ 8 aprile 2018, nello Spazio Altrove del Centro Culturale Next.      

 
Realizzazione: dal 1° febbraio al 29 aprile 2018 

  

Durata: 37 minuti e 56 secondi (filmato), 56 secondi (promo) 
 

Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Note, traduzione e adattamento testi,  
montaggio del video completo  

 

PAOLO ASCAGNI 

Drammaturgia, sceneggiatura e regia, 
soggetto e montaggio delle parti video  

 

FRANCESCA RIZZI 
Interpreti 

 

PAOLO ASCAGNI e DANIO BELLONI (in scena), DANIO BELLONI e FRANCESCA RIZZI (video)  
 

Voce fuori campo 
 

FLAVIO MERLI 
Riprese 

 

FRANCESCA RIZZI 
Riprese e luci 

 

DANIO BELLONI 
 

Musiche  
 

UNGONNA ONYEKWE : «Overcome», «Destination unknown» 
HANU DIXIT : «Thunder storm», «Realization»  / SYBS : «Bittersweet» 

DOUG MAXWELL : «Etherial choir ascends», «Bus da blockbuster», «Wild fires» 
WAYNE JONES : «Undercover», «Resolution», «Elegy» / BIRD CREEK : «Death match» 

BIZ BAZ STUDIO : «Don’t look inside» / TEXT ME RECORDS : «Upside down» 
JINGLE PUNKS : «Extinction level event» / WILLIAM ROSATI : «Parzival»     

tratte da YouTube Audio Library - licenza Creative Commons  
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«MACROPROBLEMI 2018. ROMA, 7 MAGGIO 2018» 
 

 
 
La 43a edizione di «Macroproblemi» si è svolta a Roma, nella prestigiosa sede della Biblioteca Nazionale 
Centrale. La giornata è stata incentrata sulle delicate problematiche dei cambiamenti climatici e della 
tutela del patrimonio naturale, alla presenza di giornalisti, scienziati, scuole e associazioni.     

 
Realizzazione: dal 7 al 10 maggio 2018 

 

Durata: 8 minuti e 30 secondi (filmato) 
 

Per visionare il filmato: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

 Organizzazione 
 

Associazione Culturale L’Età Verde, Gruppo Internazionale Aurelio Peccei 
 

Patrocinio 
 

Commissione Europea, Ambasciata d’Australia, Ministero dell’Ambiente,  
Regione Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, Biblioteche di Roma,  

Università La Sapienza di Roma, Città di Grosseto, Città di Castiglione della Pescaia,  
Abbadia San Salvatore, Parco Nazionale del Gran Sasso, Explora Nunaat International 

 

Partecipanti e relatori 
 

Augusta Busico - presidente di L’Età Verde   
Sandro Casponi - esperto multimediale 

Massimo Guido Conte - Gruppi di Ricerca Ecologica della Marche 
Federico Mazzarello - assessore del Comune di Castiglione della Pescaia 

Roberto Madrigali - meteorologo e ricercatore  
Davide Peluzzi - presidente di Explora Nunaat International  

Antonio Perelli - presidente dell’Unione Italiana Libero Teatro 
Chiara Veltroni - assessore del Comune di Grosseto  

 

Interviste, riprese e montaggio 
 

PAOLO ASCAGNI  
Musiche   

a cura di Apple Sound / Final Cut 
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«ASSEMBLEA UILT 2018. INCONTRO SU SAMUEL BECKETT. CATTOLICA, 19 MAGGIO 2018» 
 

 
 

   
   
La tradizionale assemblea annuale della U.I.L.T., la federazione nazionale di 834 compagnie teatrali 
amatoriali, si è svolta a Cattolica. Come di consueto, oltre agli adempimenti legali e statutari, è stato 
individuato un tema artistico, finalizzato ad un incontro-dibattito e alla presentazione di alcuni corti 
teatrali delle compagnie UILT (compresa QU.EM. quintelemento): «Tradire Beckett», ovviamente 
nel senso di andare oltre, ripensarlo e riproporlo in modo originale e personale. La nostra associazione 
ha curato la gestione dei social media e le riprese filmate di tutti gli eventi; dal dibattito, sono stati 
estratti gli interventi del docente Marco De Marinis e del drammaturgo Francesco Randazzo.  

 
Realizzazione: dal 19 maggio al 13 giugno 2018 

 

Durata: 22 minuti e 40 secondi, 38 minuti e 6 secondi (filmati) 
 

Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Riprese 
 

RINO OLIVIERI 
Staff tecnico 

 

CLAUDIO BRAGHIERI 
DANIO BELLONI 

Montaggio 
 

PAOLO ASCAGNI 

 
Musiche 

 

«Investigation»  
 

tratte da Apple Sound System - licenza Creative Commons 
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«INAUGURAZIONE DELLA BIBLIOTECA UILT ‘ROBERTO GALVANO’. AMELIA, 23-24 GIUGNO 2018» 
 

 
   
Roberto Galvano è stato uno dei principali protagonisti del teatro amatoriale, a cui ha dedicato non 
solo le sue qualità attoriali, ma anche un grande impegno nell’ambito organizzativo e di promozione 
culturale e sociale. Essendo stato, in particolare, uno dei più attivi dirigenti nazionali della U.I.L.T., 
la famiglia ha deciso di donare proprio all’Unione Italiana Libero Teatro la sua vasta collezione di libri,    
che è diventata il nucleo fondamentale della neonata Biblioteca Nazionale, istituita nel comune umbro 
di Amelia ed a lui intitolata. La cerimonia di inaugurazione si è svolta nell’arco di due giornate, fitte 
di incontri con docenti, scrittori, registi e drammaturghi, esibizioni musicali e monologhi teatrali.  
 

Realizzazione: dal 23 giugno al 14 luglio 2018 
 

Durata: 18 minuti e 59 secondi (filmato), 20 minuti e 20 secondi (relazione Yosuke Taki) 
 

Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Relatori 
 

MARCO DE MARINIS, GIUSEPPE LIOTTA, MICHELE PASCARELLA,  
FRANCESCO RANDAZZO, GIUSEPPE ROCCA, YOSUKE TAKI 

 
Esibizioni musicali 

 

GRAHAM HUNT, RUFUS RUFUS,  
SCUOLA DI MUSICA DI AMELIA  

Performances teatrali 
 

MIRIAM NORI, STELLA PACI, 
ROSSANA VERACIERTA 

 
Riprese 

 

RINO OLIVIERI, FRANCESCA RIZZI  
Staff tecnico 

 

CLAUDIO BRAGHIERI, DANIO BELLONI 
 

Servizio fotografico 
 

DANIO BELLONI  
Coordinamento e montaggio 

 

PAOLO ASCAGNI 
 

Musiche 
 

ANNO DOMINI BEATS : «Stand» 
 

tratte da YouTube Audio Library - licenza YouTube Standard 
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«CASA DI BAMBOLA DI HENRIK IBSEN » 
 

Scritto nel 1879, questo grande capolavoro 
del teatro di tutti i tempi continua a inter-
rogarci con la sua inquietante modernità, 
a conferma che i temi portanti dell’opera 
di Ibsen sono tuttora in gran parte irrisolti: 
il che non rappresenta certo un bel bilancio 
per il progresso civile e sociale del nostro 
(presunto) mondo evoluto. La coraggiosa 
scelta di Nora all’epoca suscitò scandalo, 
ma non risulta certo meno urtante anche 
ai nostri giorni, perché Casa di bambola è 
uno spietato atto d’accusa dell’ipocrisia e 
della ‘violenza’ (mascherata, ma tale) dei 
rapporti familiari e sociali, ed in particolare 
nelle sue connotazioni maschiliste. 
Presentata nell’ambito del «Progetto Next 
Theatre», come sempre in forma di lettura, 
recitazione e video, l’opera è stata il punto 

d’arrivo del laboratorio teatrale La montagna incantata, diretto dalla regista Francesca Rizzi, con la 
collaborazione di Danio Belloni; tra le partecipanti, Manuela Torriani è stata scelta per interpretare 
la parte della protagonista, Nora Helmer. La prima del dramma è andata in scena il 7 luglio 2018 a 
Cremona, nello Spazio Altrove del Centro Culturale Next.   

 
Realizzazione: dal 17 gennaio al 24 luglio 2018 

  

Durata: 43 minuti e 27 secondi (filmato) 
 

Per visionare il filmato: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Traduzione del testo originale 
 

«Krapp’s Last Post», rivista on-line dell’associazione Winnie & Krapp, direttrice Daniela Arcudi 
 

Note storiche, adattamento dei testi, post-  
produzione, montaggio del video completo  

 

PAOLO ASCAGNI 

Drammaturgia, sceneggiatura e regia, 
soggetto e montaggio delle parti video  

 

FRANCESCA RIZZI 
 

Interpreti in scena  
 

MANUELA TORRIANI (Nora Helmer), FRANCESCA RIZZI (Kristine Linde),  
DANIO BELLONI e PAOLO ASCAGNI (i due borghesi)  

 
Comparse in video  

 

CRISTINA BOTTULI, MARCO FACCHETTI, 
BENEDETTA MERLINI, MICHELA OLIVARI, 

ELENA PANZERA, MANUEL TOSONI 

Voci fuori campo in video 
 

DANIO BELLONI (Torvald Helmer) 
PAOLO ASCAGNI (Nils Krogstad) 
FRANCESCA RIZZI (Nora Helmer) 

 
Danzatrice in video 

 

FEDERICA POLITI 
Riprese 

 

FRANCESCA RIZZI 
Riprese e luci 

 

DANIO BELLONI 
 

Musiche  
 

UNGONNA ONYEKWE : «Overcome», «Destination unknown» / HANU DIXIT : «Thunder storm»  
SYBS : «Bittersweet» / DOUG MAXWELL : «Etherial choir ascends» / WILLIAM ROSATI : «Parzival»     

tratte da YouTube Audio Library - licenza Creative Commons  
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«EDUCAZIONE FINANZIARIA. INTERVISTE» 
  

 
 

La FIRST CISL è la federazione sindacale dei lavoratori del settore bancario e assicurativo. Nel 2017 
la struttura territoriale dei Laghi (Varese-Como) ha elaborato un accurato programma di studi sul 
tema della educazione finanziaria, destinato non solo ai dirigenti sindacali ed agli iscritti, ma anche 
alla cittadinanza in generale. In tal senso, il progetto si è tramutato anche in una serie di filmati – 
commissionati alla nostra associazione – con un intento propriamente didattico, in una modalità 
volutamente semplice e colloquiale: due attori che interpretano i classici ruoli dell’utente in cerca di 
informazioni e dell’esperto in materia, che spiega le cose in modo semplice ma rigoroso. L’iniziativa 
ha avuto un notevole successo: i video sono stati trasmessi dall’emittente televisiva Rete 55, ed un 
gruppo di dirigenti sindacali li ha presentati in diverse scuole della zona (in totale oltre settecento 
studenti). Alla luce degli ottimi riscontri, il progetto ha quindi assunto una valenza continuativa, e 
verrà riproposto anche nel nuovo anno scolastico; e proprio per tirare le somme del primo ciclo, 
sono state intervistate alcune delle persone che vi hanno collaborato. Inoltre, si è colta l’occasione 
per incontrare anche un alto dirigente di Bankitalia per proseguire nell’attività di informazione, nella 
fattispecie a proposito della figura giuridica del cosiddetto Arbitro Bancario e Finanziario. 
 
 

Realizzazione: dal 9 luglio al 7 agosto 2018 
 

Durata: 3 minuti e 31 secondi, 2 minuti e 40 secondi, 5 minuti e 38 secondi,  
10 minuti e 7 secondi, 2 minuti e 51 secondi, 4 minuti e 22 secondi (filmati) 

 

Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Con la partecipazione di 
 

CARLO BRUNATI, dirigente sindacale; LUCIANO FARIOLI, docente; PAOLA PUCALIK, docente; 
ROBERTO PROIETTO, dirigente dell’Ufficio Scolastico; ROSANNA RICCIARDI, vicepreside; 

GIUSEPPE SOPRANZETTI, direttore della sede di Milano di Bankitalia  
 

Riprese audio-video 

 

MAURIZIO LOCATELLI 
Montaggio e post-produzione 

 

PAOLO ASCAGNI 
 

Musiche  
 

«Investigation» e «Catwalk»     

tratte da Apple Sound System - licenze Creative Commons 
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« SERATA BECKETT / PARTITA DI SPAREGGIO » 
 

 
 
La «Serata Beckett» del 9 agosto 2018 è stata uno degli eventi di punta del Centro Culturale Next di 
Cremona. La figura del grande scrittore e drammaturgo irlandese è stata presentata in tutte le sue 
sfaccettature, con letture, immagini, estratti video e interviste: dalle opere teatrali ai radiodrammi, 
dai teledrammi alle sperimentazioni. In scena, gli attori di QU.EM. quintelemento hanno presentato 
alcune parti di Tutti quelli che cadono ed una rielaborazione scenica di Quad, per concludere con 
un proprio lavoro video-teatrale: «Partita di spareggio», ispirato allo stile del Teatro dell’Assurdo e 
presentato la prima volta, in una versione ancora provvisoria, al teatro Snaporaz di Cattolica, nel 
corso dell’assemblea nazionale della U.I.L.T. (19 maggio 2018). L’opera era stata una delle cinque 
selezionate dal Centro Studi Nazionale nell’ambito di un convegno dedicato, in particolare, proprio a 
Beckett, con la partecipazione di drammaturghi, critici teatrali e docenti del DAMS di Bologna. 
 

Realizzazione: dal 20 luglio al 28 agosto 2018 
  

Durata: 56 minuti e 59 secondi (filmato), 18 minuti e 32 secondi (Partita di spareggio)  
 

Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Testo e dialoghi di «Partita di spareggio», 
note storiche e artistiche su Samuel Beckett, 

post-produzione e montaggio del video  
 

PAOLO ASCAGNI 

Drammaturgia, sceneggiatura e regia di 
«Partita di spareggio»; adattamento scenico  

per «Quad»; riprese audio-video  
 

FRANCESCA RIZZI 
 

Interpreti  
 

DANIO BELLONI e PAOLO ASCAGNI in «Partita di spareggio» e «Tutti quelli che cadono»   
DANIO BELLONI e FRANCESCA RIZZI in «Quad» 

 
Letture  

 

MICHELE LODA 
Musiche dal vivo 

 

MATTEO CABRINI 
 

Musiche in video   
 

KEVIN MacLEOD : «Artifact - The dark contenent»     

tratte da YouTube Audio Library - licenza Creative Commons  
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«USHER. LA CADUTA» 
 

 
 
Il progetto «Frammentazione» è il laboratorio di ricerca video-teatrale di QU.EM. quintelemento e si 
è snodato, fondamentalmente, lungo due direttive: da un lato, la rielaborazione video di laboratori 
e/o prove di scena, e dall’altro la vera e propria manipolazione di materiale filmato di produzione 
propria oppure di altri soggetti, attingendo, fondamentalmente, ai video liberi caricati su YouTube). 
Nel caso di Usher, il punto di partenza è stato il celebre racconto di Edgar Allan Poe, nella versione 
filmica di Jean Epstein, anno 1928; tutti gli altri innesti sono stati finalizzati al tema dominante della 
decadenza, ma sempre in modo libero e imprevedibile, per stimolare in chi osserva una visione altra, 
soggettiva, partecipe… e soprattutto frammentata.            
 
 

Realizzazione: dal 4 marzo 2017 al 29 settembre 2018 
 

Durata: 31 minuti e 37 secondi  
 

Per visionare il filmato: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Ideazione, soggetto e montaggio; traduzione e adattamento dei testi originali 
(Edgar Allan Poe, Emily Dickinson, Oscar Wilde, Robert Louis Stevenson, Mary Shelley, Bram Stoker)  

 

PAOLO ASCAGNI 
 

Video originali tratti da YouTube 
 

La chute de la maison Usher (1928), I Buddenbrook (1971), Kaiser Franz-Joseph I° (1903 e 1916) 
 

Video originali di QU.EM quintelemento 
 

Il ritratto di Dorian Gray, Lo strano caso del dr. Jekyll e Mr. Hyde, Frankenstein, Dracula,  
Partita di spareggio (2018), con la partecipazione di Paolo Ascagni, Danio Belloni e Francesca Rizzi 
 

Musiche  
 

«Spacey Club», «Motocross», «Torn Jeans long» e «Swing City medium» / «Blue Danube 
(Strauss)», «Solo cello passion (Maxwell)», «E minor prelude» & «Funeral march (Chopin)»   

 

tratte da Apple Sound System e YouTube Audio Library - licenze YouTube Standard e Creative Commons   
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« TRACCE 2018. OLIVETO CITRA, 6-7-8-9 SETTEMBRE 2018» 
 

   
 
Giunto alla sua quarta edizione, «Tracce» è uno degli eventi di maggior rilievo della UILT, l’Unione 
Italiana Libero Teatro: una quattro-giorni fitta di incontri, conferenze, laboratori e spettacoli nella 
cittadina di Oliveto Citra (Salerno), nell’ambito di un altro importante appuntamento culturale e so-
ciale, il Premio Sele d’Oro Mezzogiorno. Quest’anno il tema dominante è stato il confronto sul teatro 
postdrammatico, secondo la celebre definizione coniata da Hans-Thies Lehmann, di cui finalmente è 
stato tradotto anche in Italia il suo fondamentale testo critico; l’altra tematica, strettamente legata, è 
stata quella del teatro sociale, ormai diventata un’esperienza di primaria attenzione per tutta la UILT. 
Sul palco, oltre alle compagnie della UILT, si è esibita anche un’importante realtà spagnola, il gruppo 
di ricerca sperimentale Trafec Teatre di Berga (Barcellona). 
  
 

Realizzazione: dal 10 settembre all’ 8 ottobre 2018 
 

Durata: 18 minuti e 24 secondi, 21 minuti e 11 secondi, 20 minuti e 45 secondi,  
29 minuti e 56 secondi (filmati), 94 minuti e 46 secondi, 80 minuti e 33 secondi,  

54 minuti e 58 secondi, 79 minuti e 2 secondi, 63 minuti, 62 minuti e 19 secondi (spettacoli)  
 

Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 
 

Relatori 
 

GERARDO GUCCINI, GIUSEPPE LIOTTA, ENRICO PITOZZI, docenti universitari  
MORENO CERQUETELLI, giornalista televisivo / GIANFRANCO PEDULLA’, regista  
DARIO LA FERLA, coreografo / SALVATORE GUADAGNUOLO, operatore sociale 

 
Compagnie teatrali 

 

CORTE DEI FOLLI di Fossano, KULTROSES 659 di Prato, PICCOLA RIBALTA di Civitanova Marche, 
PROVE DE THEATRO di Calliano, TEATRO DEI DIOSCURI di Campagna, TRAFEC TEATRE di Barcellona 

 
Staff tecnico 

 

CLAUDIO BRAGHIERI, FRANCESCA RIZZI 
Fotografie 

 

DANIO BELLONI, GIUSEPPE BALDUINI 
 

Operatori di ripresa 

 

RINO OLIVIERI, DANIO BELLONI 
Montaggio e post-produzione 

 

PAOLO ASCAGNI 
 

Musiche  
 

«Investigation»    

tratte da Apple Sound System - licenza Creative Commons  
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«PENSIERI E PAROLE DI PACE DI ARMANDO LAVEZZO » 
 

 
 
«Pensieri e parole di pace» è un dialogo a tre voci con interruzioni musicali composto da Armando 
Lavezzo e realizzato con la collaborazione dei volontari dell’associazione Sulle Ali della Fantasia. Si 
tratta di un copione teatrale che alterna parti recitate, letture, danze e celebri brani musicali, il tutto 
incentrato sulla speranza di un mondo di pace. Le rappresentazioni si sono dislocate in alcune città 
italiane, a cominciare dal mese di settembre, anche con l’obiettivo di raccogliere offerte a sostegno 
delle famiglie colpite dal tragico crollo del Ponte Morandi di Genova. L’iniziativa è stata organizzata 
dalla UILT Liguria, la struttura regionale dell’Unione Italiana Libero Teatro, nell’ambito di un più vasto 
progetto nazionale incentrato sul «teatro sociale», quindi per coordinare e promuovere, come ha 
sottolineato lo stesso Lavezzo, tutto ciò che possa dare “un impulso al vero senso del Teatro: 
accomunare le capacità delle persone, finalizzando la loro creatività in uno spirito di servizio”.  QU.EM. 
quintelemento ha voluto contribuire a tale lodevole iniziativa realizzando un video promozionale, 
che è stato liberamente messo a disposizione di chiunque voglia dare visibilità e diffondere tale 
evento, coordinandosi con l’autore e con la UILT Liguria.  
 
 

Realizzazione: dal 17 settembre al 18 novembre 2018 
  

Durata: 5 minuti e 39 secondi (filmato) 
 

Per visionare il filmato: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Testo originale  
 

ARMANDO LAVEZZO 
Selezione e adattamento 

 

FRANCESCA RIZZI  
 

Soggetto e interpretazione 
 

FRANCESCA RIZZI 
Voce fuori campo 

 

PAOLO ASCAGNI 
Voce, riprese e montaggio 

 

DANIO BELLONI 
 

Musiche  
 

JOHN DELLE AND THE 41 PLAYERS : «Seeger»     

tratte da YouTube Audio Library - licenza YouTube Standard  
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«IL FILO DI ARIANNA. MILANO, SALÒ, CREMONA, TORINO, ROMA,  
17-18-19 OTTOBRE E 8-21 NOVEMBRE 2018» 

 

Notevoli riscontri ha avuto la quindicesima edizione di «Il filo di Arianna», a cura della I.C.S. di Roma 
e con la collaborazione della Rappresentanza Italiana della Commissione Europea, un evento ormai 
consolidato che coinvolge Enti pubblici e privati, scuole e associazioni. Lo staff tecnico del QUEM ha 
curato la parte video e social media, secondo quanto previsto dai progetti europei.  
   

Realizzazione: dal 17 ottobre al 22 novembre 2018 
 

Durata: 14 minuti e 5 secondi, 16 minuti e 56 secondi, 14 minuti, 16 minuti e 31 secondi,  
10 minuti e 30 secondi (filmati Milano, Salò, Cremona, Torino e Roma)  

 

Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Organizzazione 
 

Commissione Europea, I.C.S. Roma, Comitato Europeo Alfredo D’Andrade, 
Regione Lombardia, Consiglio Regionale del Piemonte, Arte Lombardia  

 
Patrocinio 

 

Presidenza del Parlamento Europeo, Consulta Regionale Europea, Ministero dei Beni Culturali, 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 MonzaBrianza Lodi, 
Regione Piemonte, Città di Torino, Torino Metropoli, Camera di Commercio di Torino, Politecnico di 
Torino, Confindustria Canavese, Fondazione Olivetti, Comune di Cremona, Provincia di Brescia, Città 
di Salò, Camera di Commercio di Brescia, Comitato Promotore Club Unesco per Salò, Parco Alto 
Garda Bresciano, U.G.E.F. Unione Giornalisti Europei, G.U.S. Giornalisti Uffici Stampa, Incomedia, 
Fondazione Giovanna Dejua, con il sostegno di Fondazione Cariplo. 
 

Partecipanti, relatori e musicisti 
 

Augusta Busico, Maria Aprile, Emma Angelini, Angela Alessi, Paolo Ascagni, Maria Paolo Azzario, 
Luciano Ballabio, Oreste Bazzichi, Anna Berenzi, Guido Bolatto, Alessandro Caffo, Eleonora Carapella, 
Massimo Carcione, Sandro Casponi, Luca Cetara, Silvia Chiodi, Piergiorgio Corbia, Manuela Cucca, 
Michele De Lucchi, Valeria Dinamo, Marco Ellena, Simone Galbiati, Gianluca Galimberti, Enzo Grossi, 
Isidoro Gusberti, Renato Lavarini, Martina Lombardi, Patrizio Lombardi, Andrea Longhi, Roberto 
Madrigali, Giorgio Maggi, Manuela Malvasio, Bruno Marasà, Maria Elena Massarini, Alberto Molinari, 
Giulio Mondini, Maria Rita Mottola, Maria Paola Negri, Gaetano Oliva, Matteo Olivetti, Davide Pace, 
Angelo Paletta, Pierantonio Pelizzari, Barbara Perego, Antonio Perelli, Leonardo Preitano, Vittorio 
Prestini, Giuseppe Rossetto, Fausto Solci, Giulio Toffoli, Riccardo Trioni, Chiara Veltroni, Paola 
Vercellotti, Roberto Villa, Beatrice Zambiasi, Dario Zanconi, Istituzione educativa Colletta di Avellino, 
Istituto Einaudi di Cremona, Istituto Ghisleri di Cremona, Istituto d’Istruzione Superiore Stradivari 
di Cremona, Liceo artistico Anguissola di Cremona, Liceo artistico Stradivari di Cremona, Istituto 
Caterina de’ Medici di Gardone Riviera, Scuola secondaria Galilei di Grosseto, Istituto superiore 
Cenna di Ivrea, Istituto comprensivo Sanzio di Mercatino Conca, Istituto enogastronimico Porta di 
Milano, Liceo artistico Boccioni di Milano. 
 

Fotografie 
 

PAOLO ASCAGNI, DANIO BELLONI, DAVIDE CURATOLO 
 

Social network 
 

FRANCESCA RIZZI  
Riprese e montaggio 

 

PAOLO ASCAGNI  
 

Musiche 
 

«Two seater»  
 

tratte da Apple Sound System - licenze Creative Commons  
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«FRANKENSTEIN DI MARY SHELLEY - VERSIONE ESTESA» 
 

 
 
Anche in questo caso la prima stesura, in forma di recitazione, lettura e video, era stata preparata 
per la serie dei «Classici Next», dedicati appunto ai grandi capolavori della letteratura ‘gotica’, ma 
con il preciso intento di valorizzarne i significati più profondi, senza indulgere nelle consuete (ed a 
volte squallide) connotazioni horror. Questa nuova versione, notevolmente modificata, è costruita su 
due scene di base, vale a dire due ambienti che interagiranno solo alla fine, intersecandosi nella 
tragica conclusione dell’opera. Il dramma è stato rappresentato il 20 gennaio 2019 a Sospiro, nel corso 
di una rassegna di quattro eventi interamente dedicati a QU.EM. quintelemento.       

 
Realizzazione: dal 18 novembre 2018 al 27 gennaio 2019 

  

Durata: 63 minuti e 8 secondi (filmato), 1 minuto e 28 secondi (trailer),  
 

Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Traduzione e adattamento del testo, post-
produzione, montaggio del video completo  

 
 

PAOLO ASCAGNI 

Drammaturgia, sceneggiatura e regia, 
soggetto e montaggio delle parti video  

 

FRANCESCA RIZZI 
 

Interpreti  
 

DANIO BELLONI (Victor Frankenstein), PAOLO ASCAGNI (Robert Walton),  
 

FRANCESCA RIZZI (la Creatura, nelle parti video)  
 

Riprese  
 

FRANCESCA RIZZI 
Riprese e luci  

 

DANIO BELLONI 
 

Musiche  
 

UNICORN HEADS : «Dreaming in 432 Hz» / TEXT ME RECORDS : «Upside down» 
JINGLE PUNKS : «Extinction level event» / HOVATOFF : «Creek» / SYBS : «Subtle betrayal»   

KEVIN MacLEOD : «Dark times» / MIKE RELM : «Devildog» / BIZ BAZ STUDIO : «Don’t look inside» 
DOUG MAXWELL : «Wild fires»  / WAYNE JONES : «Under cover», «Elegy», «Resolution»      

tratte da YouTube Audio Library - licenza Creative Commons e YouTube Standard  
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«MASQUES» 
 

 
 
Nell’ambito delle proprie iniziative, l’associazione QU.EM. quintelemento ha elaborato il «Progetto 
Next Theatre», finalizzato in modo specifico alle attività del «Centro Culturale Next», uno spazio 
aperto a Cremona alla fine del 2017. Oltre alla rappresentazione dei propri lavori teatrali e video-
teatrali, nonché all’organizzazione di eventi culturali e artistici di vario genere, il Centro è soprattutto 
destinato alla gestione di corsi, workshop e seminari; il più impegnativo è il laboratorio teatrale vero 
e proprio, che si sviluppa con cadenza settimanale da settembre-ottobre a maggio-giugno. Per la 
stagione 2018/2019, è stato proposto il «Progetto Exit - EXplorare In Teatro», che tendenzialmente 
si concluderà con una rappresentazione teatrale o con una prova aperta per il pubblico. Il lavoro si 
sta attualmente sviluppando su una serie di elaborazioni testuali e gestuali accompagnate dallo 
studio e dall’utilizzo delle maschere; da queste prime attività, è stata estratta una prova di scena 
ancora ‘acerba’ ma interessante e significativa, sia come documentazione delle modalità di lavoro, 
sia come prodotto espressivo a sé stante: una sorta di suggestiva contrapposizione fra “regola” ed 
“eccezione”… con l’avvertenza che, come sempre, ogni performance teatrale non è mai univoca nel 
suo significato, ma carica delle più svariate potenzialità, a seconda della sensibilità di ognuno.              
 

Realizzazione: dal 31 gennaio al 2 febbraio 2019  
 

Durata: 3 minuti e 33 secondi 
 

Per visionare il filmato: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Direzione artistica 
 

FRANCESCA RIZZI 
Riprese, foto e montaggio  

 

PAOLO ASCAGNI 
Fotografie 

 

DANIO BELLONI 
 

Interpreti  
 

SIMONA ORIZIO, ELEONORA SCAGLIA, ROBERTA SCHIAVI 
 

Musiche  
 

THE WHOLE OTHER : «Beyond the lows»     

tratte da YouTube Audio Library – licenza YouTube Standard  
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«JULIAN BECK» 
 

 
 
Dagli archivi QUEM è stato ripescato un estratto di «Io… Riccardo III°», l’opera realizzata a partire 
dai cortometraggi ispirati al Riccardo III° di Shakespeare ed al dramma video-teatrale «L’atomo di 
cesio 133 ovvero l’ininfluenza di chiamarsi Riccardo». Nelle varie versioni di «Io… Riccardo III°», 
piuttosto diversificate ed andate in scena con differenze anche marcate, il finale non è mai stato 
modificato, in quanto rappresenta il momento nevralgico e cruciale di tutto il testo; si tratta, del 
resto, di una delle pagine più significative di Julian Beck, la Meditazione 11 dell’anno 1963 (da «La 
vita del teatro. L’artista e la lotta del popolo», versione italiana a cura di Fernanda Pivano e Franco 
Quadri). Sono passati molti anni, ma l’invettiva di Beck ed il suo duro giudizio sulla degenerazione 
di un certo ‘teatro’ perbenista e disimpegnato mantiene intatta tutta la sua spietata drammaticità.    
 

Realizzazione: dal 20 al 23 febbraio 2019 (video originale novembre-dicembre 2017)  
 

Durata: 8 minuti e 19 secondi 
 

Per visionare il filmato: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Testo originale  
 

JULIAN BECK 

Drammaturgia e regia   
 

FRANCESCA RIZZI 
Post-produzione  

 

PAOLO ASCAGNI 
 

Interpreti  
 

PAOLO ASCAGNI, DANIO BELLONI, FRANCESCA RIZZI 
 

Comparse per la scena degli ‘Spettri’ 
 

ORNELLA BARDELLI, FRANCESCA FERRARI, GIOVANNA FERRARI,  
ELISABETTA GAIMARRI, BARBARA MARTELLI, EMANUELA PALANCA 

 
Riprese  

 

RINO OLIVIERI 
Coordinamento  

 

CLAUDIO BRAGHIERI 
Assistenza  

 

STEFANO RIGHI 
 

Musiche  
 

KEVIN MacLEOD : «Infados»     

tratte da YouTube Audio Library – licenza Creative Commons  
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«PRESENTAZIONE NEXT. GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO. CREMONA, 27 MARZO 2019» 
  

 
 

Il Centro Culturale Next è la sede operativa dell’associazione QU.EM. quintelemento, ed in poco più 
di un anno ha realizzato un’ampia serie di attività: un laboratorio teatrale permanente, diversi corsi 
e seminari ad hoc, tanti eventi teatrali, video-teatrali, musicali e culturali. Questa presenza attiva 
nella città ha indotto l’Ordine degli Psicologi della Lombardia ad invitare il Centro ad una due giorni 
organizzata per la ricorrenza della Giornata Mondiale del Teatro, significativamente intitolata Quando 
il teatro entra nella nostra quotidianità. E’ stato questo lo spunto per realizzare un filmato di presen-
tazione, proiettato nel contesto della giornata dedicata alle associazioni.     
 

Realizzazione: dal 10 febbraio al 24 marzo 2019 
 

Durata: 11 minuti e 32 secondi  
 

Per visionare il filmato: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Con la partecipazione di 
 

PAOLO ASCAGNI, DANIO BELLONI, FRANCESCA RIZZI  
 

Riprese, montaggio e post-produzione 
 

DANIO BELLONI 
 

Musiche  
 

CHRIS ZABRISKIE : «The house glows (with almost no help)» 
WAJNE JONES : «Elegy» / UNICORN HEAD : «Digital memories» 

KEVIN MacLEOD : «All this - Scoring action», «Intermission - Tenebrous brothers carnival»     

tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube Standard e Creative Commons 
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«FESTIVAL UILT LOMBARDIA. MILANO, 12 GENNAIO / 30 MARZO 2019» 
 

 
 
La struttura regionale lombarda della U.I.L.T., Unione Italiana Libero Teatro, raggruppa ormai più di 
cento compagnie iscritte, un risultato eccellente che premia il quotidiano impegno del suo gruppo 
dirigente. Tra le varie attività organizzate nel contesto del teatro amatoriale, la UILT Lombardia ha 
deciso di dare corso ad un festival annuale per le compagnie associate (che peraltro ogni due anni 
funge anche da selezione per la rassegna nazionale). Per questa seconda edizione, le compagnie 
che si sono proposte sono state quindici, tra le quali ne sono state scelte sei, per un repertorio molto 
variegato che è andato in scena fra gennaio e marzo. La serata finale per le premiazioni si è svolta 
anch’essa al Politeatro di Milano, in zona Corvetto; la UILT Lombardia ha voluto farla coincidere con 
il tradizionale appuntamento per la «Giornata Mondiale del Teatro», giunta quest’anno alla 57.ma 
edizione. Le singole premiazioni sono state intervallate da quattro corti teatrali – sempre a cura delle 
compagnie UILT – uno dei quali presentato da QU.EM. quintelemento (Piatti rotti, un monologo di 
Francesco Randazzo); la nostra associazione ha anche preparato un video di sintesi degli spettacoli 
del festival, che è stato proiettato in apertura di serata.       
 

Realizzazione: dal 23 al 28 marzo 2019 
 

Durata: 8 minuti e 55 secondi 
 

Per visionare il filmato: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Riprese a cura delle compagnie teatrali: 
 

AMICI DI GASTONE di Milano, ARTEA TEATRO EUROPA di Brescia, LA BETULLA di Nave, 
LIBERTAMENTE di Monza, OLTRE IL TEATRO di Bresso, TEATRO.LINK di Peschiera Borromeo   

 
Montaggio e post-produzione 

 

PAOLO ASCAGNI  
 

Musiche  
 

«Bossa lounger», «Tour bus», «Gilde», «Flurry», «Mastermind», «Pursuit», «Yearbook»,  
«Dogma», «Farewell», «Dustbowl», «East ender», «Memorial», «Bossa lounger», «Oath»      

tratte da Apple Sound System - licenze Creative Commons 
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«PIATTI ROTTI DI FRANCESCO RANDAZZO » 
 

 
 
Francesco Randazzo è uno scrittore e drammaturgo di raffinata e graffiante qualità; molto contiguo 
agli ambienti della U.I.L.T., l’Unione Italiana Libero Teatro, ha avuto modo di incontrare anche la 
nostra associazione. E’ stato quindi naturale che la compagnia QUEM si cimentasse in uno dei suoi 
monologhi, Piatti rotti, un lavoro molto crudo e realistico, contrassegnato da una geniale metafora 
simbolica che marchia la disperante angoscia della protagonista assente ma raccontata e fatta propria 
dalla protagonista in scena. L’adattamento in modalità video-teatrale della nostra compagnia è stato 
rappresentato per la prima volta il 30 marzo 2019 al Politeatro di Milano, nell’ambito della serata di 
corti teatrali organizzata dalla UILT Lombardia; tale serata è stata l’occasione per celebrare la 57a 
«Giornata Mondiale del Teatro» e per dare corso alle premiazioni degli spettacoli selezionati per il 
secondo Festival Regionale di teatro amatoriale, andati in scena in sei date tra i mesi di gennaio e 
marzo, sempre al Politeatro. 
 

Realizzazione: dal 22 febbraio al 5 aprile 2019  
 

Durata: 26 minuti e 44 secondi (filmato), 23 minuti e 35 secondi (dal vivo a Milano), 
21 minuti e 16 secondi (prima versione solo teatrale) 

 

Per visionare il filmato: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Adattamento e interpretazione  
 

FRANCESCA RIZZI 
Parti video, riprese e direzione tecnica 

 

DANIO BELLONI 
 

Montaggio e post-produzione  
 

PAOLO ASCAGNI 
 

Musiche  
 

KEVIN MacLEOD : «Measured paces», «Medusa» / DAN BODAN : «Leoforos Alexandras» 
JINGLE PUNKS : «Back of the room hang» / HOUSES OF HEAVEN : «David’s dream»   

 

tratte da YouTube Audio Library – licenza Creative Commons  
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«UN ANGELO DAL VOLTO SERIO. MODIGLIANI » 
 

 
 
Il tuo unico dovere è salvare i tuoi sogni… Così diceva Amedeo Modigliani, il pittore maledetto, morto 
a soli 35 anni, distrutto da una vita sregolata e sempre al limite. Ma non furono le sue stravaganze 
e i suoi eccessi a consegnarlo alla storia: fu la sua arte, la sua pittura così estranea ad ogni regola, 
ancor oggi unica e inimitabile. Prendendo spunto dalla sua vicenda umana e artistica, in particolare 
dal suo rapporto con Picasso e con l’amata Jeanne, la compagnia QUEM ha elaborato un dramma 
video-teatrale, che come di consueto parla di qualcun altro, della sua grandezza e delle sue debo-
lezze, per parlare, in realtà, di tutti noi. L’opera è stata rappresentata per la prima volta il 17 febbraio 
2019 presso il Teatro Comunale di Sospiro (Cremona), nell’ambito di una rassegna di quattro date 
interamente dedicate alla produzione artistica di QU.EM. quintelemento. 

 
Realizzazione: dal 14 agosto 2018 al 17 aprile 2019  

 

Durata: 90 minuti e 59 secondi  
 

Per visionare il filmato: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 
Testo, montaggio video finale  

 

PAOLO ASCAGNI 
Regia, drammaturgia, parti video    

 

FRANCESCA RIZZI 
Riprese, luci, grafica, sigla finale  

 

DANIO BELLONI 
 

Interpreti  
 

DANIO BELLONI, PAOLO ASCAGNI, FRANCESCA RIZZI (in scena) 
MARCO MASTRONICOLA, SIMONA ORIZIO, ELEONORA SCAGLIA, ROBERTA SCHIAVI (in video) 

 
Musiche  

 

WAYNE JONES : «A quiet thought», «Forever yours», «Touching moment» 
AAKASH GANDHI : «A tale of vengeance» / SILENT PARTNER : «Big screen»  

 UNICORN HEADS : «Digital memories» / ASHER FULERO : «Mournful departure»  
MAX SURLA : «Millicent» / LATE NIGHT FEELER : «I don’t want to do this without you» 

DAN BODAN : «Kissing a cancer, «Macedon is ours» / PUDDLE OF INFINITY : «We will be» 
HOVATOFF : «Sangre» / WILLIAM ROSATI : «Reception» / AUDIONAUTIX : «Somber» 

UGONNA ONYEKWE : «The heartache» / SIR CUBWORTH : «Un requited love» 
 

tratte da YouTube Audio Library – licenze YouTube Standard e Creative Commons  
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«ASSEMBLEA NAZIONALE UILT. MATERA, 13-14 APRILE 2019» 
 

 
   
Quest’anno la tradizionale assemblea nazionale della UILT, Unione Italiana Libero Teatro, si è svolta, 
pressochè inevitabilmente, nella splendida città di Matera, che nel 2019, com’è noto, è stata scelta 
come Capitale Europea della Cultura. Come di consueto, i lavori assembleari sono stati l’occasione 
per organizzare anche alcuni eventi prettamente teatrali (due spettacoli serali), cosa non scontata 
nell’ambito di riunioni che, per loro natura, sono doverosamente finalizzate a definire e deliberare 
obblighi statutari, amministrativi e di legge. In tal senso, gli argomenti da affrontare sono stati diversi, 
a cominciare dagli adempimenti previsti dalla riforma del cosiddetto terzo settore; ma l’assemblea 
ha avuto modo di apprezzare alcune importanti novità, in particolare la messa in rete del nuovo sito 
internet e la definizione delle prime iniziative della Comunicazione UILT, specificamente formative. 
A tal proposito, il contributo dell’associazione QUEM è stato di notevole rilievo, con una partecipazione 
assai incisiva in tutte le fasi organizzative, ivi compreso il progetto della UILT Web TV.      
 

Realizzazione: dal 13 al 18 aprile 2019 
 

Durata: 16 minuti e 36 secondi (filmato), 46 secondi (promo Web Tv) 
 

Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Riprese 
 

DANIO BELLONI, FRANCESCA RIZZI  
Fotografie 

 

DAVIDE CURATOLO, DANIO BELLONI 
 

Post-produzione e montaggio 
 

PAOLO ASCAGNI 
 

Musiche 
 

«Breakbeat», «Chaise lounge», «Chelsea loft», «Elysium»,  
«East ender», «Glaming», «Half moon bay», «Investigation», 

 

tratte da Apple Sound System - licenze Creative Commons 
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«SOGNO DI UNA NOTTE… IN ATTESA - ESTRATTI DI TESTI DI WILLIAM SHAKESPEARE » 
 

 
 
Quest’opera è nata dalla collaborazione con la compagnia «A Piedi Nudi Sul Palco» di Milano, che 
ha voluto cimentarsi in un lavoro diverso dal suo consueto repertorio di commedie. L’associazione 
QUEM ha curato il soggetto (un collage di testi shakespeariani), la drammaturgia e la regia, orga-
nizzando un intensivo ciclo di prove, che si è sviluppato nell’arco di quasi un anno di un laboratorio 
teatrale ad hoc. Sono stati scelti diversi estratti di opere di Shakespeare (in totale quattordici), sia 
corali che in forma di monologo, ma sempre con tutti gli attori in scena; la trama si è sviluppata da 
un iniziale ‘imprevisto’, che ha costretto i protagonisti a convivere forzatamente insieme per una 
notte, in preda della dimensione del sogno ma anche degli aspetti più intimi della propria personalità. 
L’opera è stata rappresentata per la prima volta, il 31 marzo 2019, presso il Politeatro di Milano; per 
far fronte al tutto esaurito sono stati programmati due spettacoli nella stessa giornata. 

 
Realizzazione: dal 15 aprile 2018 al 20 aprile 2019  

 

Durata: 73 minuti e 5 secondi  
 

Per visionare il filmato: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 
Traduzioni, montaggio, 

voce fuori campo 
 

PAOLO ASCAGNI 

Regia, drammaturgia, 
voce fuori campo 

 

FRANCESCA RIZZI 

Assistenza alla regia, 
voce fuori campo 

 

DANIO BELLONI 

Riprese filmate, 
tecnico audio 

 

CLAUDIO BRAGHIERI 
 

Interpreti  
 

KATIA AZZOLA, CARLA CARERA, ANTONIO FERRILLO, CARLA FUMER,  
GIULIO LOCATELLI, FRANCESCA NICOTRA, SIMONA ORIZIO, MARCO PRIORA 

 
Musiche  

 

DOUG MAXWELL : «Invitation to the castle ball», «Lost in prayer» / SYBS : «Dark toys» 
KEVIN MacLEOD : «Canon in D major», «Egmont overture finale», «Finding the balance»,  

«Night music», «Hit the streets (version 1)» / UGONNA ONYEKWE : «Progressive moments» 
AUDIONAUTIX : «Carol of the bells» / DAN BODAN : «City plaza» / VIBE TRACKS : «Invisible» 

JINGLE PUNKS : «On the tip» / Parte musicale di «Habanera» dalla Carmen di Bizet  
 

tratte da YouTube Audio Library – licenze YouTube Standard e Creative Commons  
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«DRACULA DI BRAM STOKER » 
 

 
 
Il ciclo dei «Classici Next» dedicati alle opere del genere cosiddetto gotico non poteva certo prescin-
dere da uno dei più celebri romanzi di tutti i tempi. Anche il Dracula di Bram Stoker è stato spesso 
trasformato, soprattutto al cinema, in un semplice horror, col risultato di banalizzarne contenuti e 
tematiche, di ben altro spessore. L’obiettivo di QU.EM. quintelemento è invece quello di ripresentare 
e riscoprire questi grandi capolavori della letteratura nella loro vera essenza, cercando di stimolare 
il pubblico ad una più attenta riflessione critica. Il dramma - in forma di lettura, recitazione e video -  
è stato rappresentato il 19 luglio 2018 a Cremona, nello Spazio Altrove del Centro Culturale Next. 
Le sezioni audio sono state riviste, e rielaborate in postproduzione, nel mese di aprile del 2019.     

 
Realizzazione: dal 26 marzo 2018 al 25 aprile 2019 

  

Durata: 50 minuti e 47 secondi (filmato), 1 minuto e 7 secondi (trailer),  
56 secondi, 52 secondi, 1 minuto e 9 secondi (tre promo)  

 

Per visionare il filmato: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Note storiche, traduzione e adattamento testo, 
post-produzione, montaggio del video finale. 

Interpretazione di Abraham van Helsing  
 
 

PAOLO ASCAGNI 

Drammaturgia, sceneggiatura e regia, 
soggetto e montaggio delle parti video. 

Interpretazione di Mina Murray  
 

FRANCESCA RIZZI 
 

Riprese, impianto luci e grafica - Interpretazione di Dracula e Jonathan Harker  
 

DANIO BELLONI 
 

Musiche  
 

KEVIN MacLEOD : «Ghost processional (alternate)», «Apotheosis ghostpocalypse» 
AAKASH GANDHI : «Forest of fear» / MAX SURLA : «Day of recon» / DAN BODAN : «Gaia in fog» 

DOUG MAXWELL : «Sea of doom», «Hangin’ with the worms», «Breathing planet» 
UNGONNA ONYEKWE : «Casual desire» / SILENT PARTNER : «Unusual habitat» 

BIZ BAZ STUDIO : «Spine chilling cardiac tension», «Apprehensive at best»     

tratte da YouTube Audio Library - licenza Creative Commons e YouTube Standard  
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«MACROPROBLEMI 2019. ROMA, 9 MAGGIO 2019» 
 

 
 
Il verde in ecologia, arte e natura, alimentazione, economia e sviluppo sostenibile: è stato questo il 
tema della 44a edizione di «Macroproblemi», che si è svolta a Roma nei locali della Biblioteca Nazio-
nale Centrale. Come di consueto, al tavolo dei relatori si sono alternati esperti e giornalisti, scuole 
e associazioni; il servizio video e social media è stato curato dall’associazione QU.EM.     

 
Realizzazione: dal 9 all’ 11 maggio 2019 

 

Durata: 9 minuti e 23 secondi  
 

Per visionare il filmato: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

 Organizzazione 
 

Associazione Culturale L’Età Verde, Gruppo Internazionale Aurelio Peccei 
 

Partecipanti e relatori 
 

Augusta Busico, L’Età Verde – Alberto Prestininzi, Università La Sapienza di Roma 
Antonella Noero, progetto Valle Maira – Davide Peluzzi, Explora Nunaat International  
Irma Radakovic, associazione Mosaico – Roberto Madrigali, meteorologo-ricercatore 

Paolo Massimo Albani, operatore teatrale – Margherita Bottasso, scrittrice    
 

Istituti scolastici 
 

Liceo Scientifico Redi di Arezzo, Istituto Superiore Pesenti di Cascina (Pisa),  
Istituto Superiore Alessandrini di Montesilvano (Pescara), Liceo Linguistico Vittoria di Torino 

 
Assistenza tecnica 

 

DANIELE CIPRARI 
Servizio fotografico 

 

DAVIDE CURATOLO 
Riprese e montaggio 

 

PAOLO ASCAGNI 
 

Musiche 
 

GEOGRAPHER : «Fine line» / FREEDOM TRAIL STUDIO : «Always be my unicorn» 
 

tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube standard 



 107 

«DORIAN GRAY DI OSCAR WILDE - VERSIONE ESTESA» 
 

 
 
La prima versione era stata preparata in forma di recitazione, lettura e video, per una durata di circa 
35 minuti. Successivamente è stata trasformata in una stesura compiutamente video-teatrale, che 
però, oltre all’inserimento di diverse nuove scene, si è arricchita di una elaborazione simbolica e 
quasi surrealista, per darne una chiave di lettura ancor più slegata dal consueto cliché ‘simil-
gotico’, banale e orrorifico. Il dramma, in una fase intermedia, è stato rappresentato il 4 novembre 
2018 al teatro di Sospiro, nell’ambito di una rassegna di quattro eventi interamente dedicati a QUEM 
quintelemento; la versione definitiva è andata in scena al Centro Next il 10 maggio 2019.  

 
Realizzazione: dal 14 ottobre 2018 al 23 maggio 2019 

  

Durata: 76 minuti e 1 secondo (filmato), 1 minuto e 12 secondi (trailer),  
 

Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Traduzione e adattamento del testo, post 
produzione, montaggio del video completo  

 
 

PAOLO ASCAGNI 

Drammaturgia, sceneggiatura e regia, 
soggetto e montaggio delle parti video 

  
 

FRANCESCA RIZZI 
 

Riprese, luci, grafica, montaggio delle parti video 
 

DANIO BELLONI  
 

Interpreti 
 

DANIO BELLONI (Henry Wotton), PAOLO ASCAGNI (Basil Hallward), FRANCESCA RIZZI (Sybil Vane)  
 

Musiche  
 

SIR CUBWORTH : «Romantic hero» / AAKASH GANDHI : «Dance of the U-boat», «Alone»   
KEVIN MacLEOD : «Air prelude», «Darkest in child A» / SILENT PARTNER : «Court and page» 

WAY JONES : «White hats» / DAN BODAN : «She died up there you know» / HOVATOFF : «Spring» 
JINGLE PUNKS : «Voyeur» / WAHNETA MEIXSELL : «Allemande» BIRD CREEK : «Death match»  

HUMA HUMA : «Hydra» / MAX SURLA : «Thinking back» / CHRIS ZABRISKIE : «The house glows» 
PUDDLE OF INFINITY : «They might not» / AUDIONAUTIX : «Drifting 2», «Horror music»  

 

tratte da YouTube Audio Library - licenza Creative Commons e YouTube Standard  
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«IL REVERENDO DI LUIGI LAVORENTI » 
 

 
 
«Il reverendo» è un copione scritto nel mese di marzo del 1969 da Luigi Lavorenti, uno scrittore 
veronese che, dopo aver pubblicato una serie di poesie e romanzi, cominciò a dedicarsi al teatro nel 
1953. La vicenda è incentrata sulla scelta di fede di un sacerdote che difende le motivazioni e le 
idealità della sua consacrazione – nel nome di un più elevato concetto di amore – dalla visione più 
terrena e tutta umana di una donna, Ada, che entra con lui in un dialogo (e uno scontro) serrato e 
diretto. Il progetto venne presentato a QU.EM. quintelemento dalla compagnia Skené di Matera, 
chiedendone la collaborazione sia per la drammatizzazione delle scene e la direzione delle prove (a 
Cremona e a Matera), sia per l’elaborazione di una parte video da intervallare alle scene dal vivo, 
poi strutturata in tre proiezioni. Lo spettacolo è andato in scena a Matera, a cura della compagnia 
Skené e con i propri attori, il 6 giugno 2019, nella prestigiosa cornice di Casa Cava.    

 
Realizzazione: dal 1° giugno 2018 al 6 giugno 2019 

  

Durata: 38 minuti e 15 secondi, 48 minuti e 33 secondi (prove di scena)  
 

Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Scelta e adattamento del testo  
 
 

LELLO CHIACCHIO 

Direzione delle prove e drammaturgia 
  
 

FRANCESCA RIZZI 
 

Elaborazione e montaggio della parte video  
 
 

PAOLO ASCAGNI 

Assistenza tecnica e collaborazione 
  
 

DANIO BELLONI e NICOLA GRANDE 
 

Interpreti nelle prove di scena 
 

LELLO CHIACCHIO, FRANCESCA RIZZI, DANIO BELLONI, MARIANNA DIMONA  
 

Musiche della parte video  
 

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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«IL GERIONE. CAMPAGNA, 9-25 MAGGIO 2019» 
 

 
 

«Il Gerione», giunto alla XVa edizione, è una rassegna internazionale di teatro educativo che si svolge 
a Campagna, in provincia di Salerno, grazie ad un consolidato rapporto con enti pubblici e privati, 
scuole e associazioni. La partecipazione dei giovani è diventata sempre più numerosa e qualificata; 
quest’anno il collegato Progetto Erasmus ha coinvolto Italia, Francia, Spagna, Romania e Lettonia. 
Questo video ha inaugurato la «UILT Web TV», un’idea lanciata da Moreno Cerquetelli, giornalista 
televisivo di Rai3, e coordinata dallo staff tecnico della nostra associazione, per conto della UILT, 
Unione Italiana Libero Teatro.      

 
Realizzazione: dal 17 maggio al 13 giugno 2019 

 

Durata: 9 minuti e 9 secondi  
 

Per visionare il filmato: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Enti promotori 
 

Comune di Campagna, Associazione Culturale «Teatro dei Dioscuri»,  
Istituto Comprensivo «Campagna Capoluogo», Istituto Comprensivo «Giovanni Palatucci», 

Istituto d’Istruzione Superiore «Teresa Confalonieri», Pro Loco Città di Campagna 
 

Partner  
 

Regione Campania, Provincia di Salerno, UILT Nazionale, UILT Campania,  
AITA/IATA - Association Internationale Théatre Amateur, AGITA Teatro, UNICEF 

 
Progetto UILT Web TV 

 

MORENO CERQUETELLI 
Coordinamento e regia 

 

FRANCESCA RIZZI 
Riprese, grafica e voce 

 

DANIO BELLONI 
 

Riprese 
 

QUINTINO DI VONA 
Collaborazione giornalistica 

 

CINTHIA VARGAS, FRANCESCA BRUZZESE 
Testi e montaggio 

 

PAOLO ASCAGNI 
 

Musiche 
 

GEOGRAPHER : «Synergy» e «Fine line» 
 

tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube Standard 
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«ANIMA MUNDI. PICCOLO TEATRO DI MILANO, 30 MAGGIO 2019» 
 

 
 
Ombretta De Biase è una drammaturga, regista e formatrice che ha sempre dedicato la sua passione 
e le sue capacità a promuovere il teatro con iniziative di alto valore culturale, in particolare con il 
prestigioso «Premio Fersen», da lei istituito nel 2003 per incentivare la drammaturgia e la regia 
italiana contemporanea. Per il versante femminile, ha ideato «Anima Mundi», giunta quest’anno alla 
IXa edizione ed organizzata, come di consueto, nella suggestiva cornice del chiostro Nina Vinchi del 
Piccolo Teatro di Milano; la cerimonia di premiazione è stata impreziosita dalla presenza e da una 
breve ma intensa performance di Ivana Monti, grande attrice di teatro, e non solo.  
Per conto del progetto UILT Web TV, la nostra associazione ha realizzato un servizio sull’evento, 
incentrato sull’intervista ad Ombretta De Biase, che non ha mancato di sottolineare il suo profondo 
legame con la UILT e quindi con il mondo del teatro amatoriale. Peraltro, a latere dell’incontro, è 
nata l’idea di collegare il «Premio Fersen» al Centro Culturale Next di Cremona, prevedendo la possi-
bilità di rappresentarvi tempo per tempo una delle opere premiate: un riconoscimento di grande 
prestigio e di straordinario rilievo per l’associazione QU.EM. quintelemento.  

 
Realizzazione: dal 30 maggio al 13 giugno 2019 

 

Durata: 3 minuti e 46 secondi  
 

Per visionare il filmato: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Progetto UILT Web TV 
 

MORENO CERQUETELLI 

Coordinamento e regia 
 

FRANCESCA RIZZI 

 
Riprese, grafica e montaggio 

 

DANIO BELLONI 

Intervista e postproduzione audio 
 

PAOLO ASCAGNI 
 

Musiche 
 

NORMA ROCKWELL : «Three kinds of sun» 
 

tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube Standard 
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«ASSEMBLEA GENERALE DEL CIFTA. BOLOGNA, 7-8 GIUGNO 2019» 
 

 
 
Il CIFTA è il Comitato Internazionale delle Federazioni Teatrali Amatoriali di cultura latina, e dunque 
la sua zona di competenza si estende dall’Europa al Nordafrica al Quebec canadese. Nato nel 1947, 
oggi raggruppa 15 federazioni presenti in 9 nazioni; è l’ente organizzatore del festival triennale Les 
Estivades, tra i più prestigiosi a livello internazionale. Quest’anno l’assemblea generale si è svolta a 
Bologna, a cura della UILT e della FITA, le due principali organizzazioni del teatro amatoriale italiano; 
come presidente è stato riconfermato Philippe Garcia, rappresentante della federazione belga.         

 
Realizzazione: dal 6 giugno al 3 luglio 2019 

 

Durata: 12 minuti e 55 secondi  
 

Per visionare il filmato: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Partecipanti  
 

PHILIPPE GARCIA, SEBASTIAN VANDERICK, CHRISTIANE LEDOUPPE (Belgio), 
PAUL LEFINE, SABINE STASSE (Vallonia-Belgio), FABRIZIO LEVA (Lussemburgo), 

PATRICK SCHOENSTEIN, CIRYL WALTER (Francia), MOHAMMED BENJEDDI (Marocco), 
QUINTO ROMAGNOLI, PAOLO ASCAGNI, CARMELO PACE, FRANCESCO PIRAZZOLI (Italia), 
 CARLOS TABERNEIRO, ALEJANDRO CAVADAS, MANUEL VIVO, FURIO MENDEZ (Spagna), 

RAMON COSTA, JOSEP PORTA (Catalogna-Spagna), MICHEL PREPERIER, JANINE CONSTANTIN 
(Svizzera romanda), GIOVANNI FRATUS, RENATA PENG (Svizzera italiana)  

 
Riprese e montaggio 

 

PAOLO ASCAGNI 
 

Musiche 
 

«Progressive house» e «Daydream» 
 

tratte da Apple Sound System - licenze Creative Commons 
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«SCOPRENDO SHAKESPEARE: TEATRO ESTATE. FORTUNAGO, 4 AGOSTO 2019» 
 

 
 
Incontrare Shakespeare è sempre una straordinaria occasione per entrare nella dimensione magica 
del teatro e della poesia… e soprattutto per lasciar scavare dentro di sé emozioni, pensieri, rifles-
sioni. Per questo laboratorio, è stata scelta la magnifica cornice di un vasto cascinale nei pressi di 
Fortunago, un suggestivo borgo dell’Oltrepo Pavese. La giornata si è dipanata fra lo studio teorico 
della scrittura scespiriana ed una serie di lavori individuali e di gruppo, tra parole e immagini.  
 

Realizzazione: dal 4 al 7 agosto 2019  
 

Durata: 13 minuti e 24 secondi 
 

Per visionare il filmato: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Direzione artistica 
e coordinamento 

 

FRANCESCA RIZZI 

Assistenza tecnica, riprese 
e servizio fotografico  

 

DANIO BELLONI 

Docenza storico-biografica,  
riprese e montaggio 

 

PAOLO ASCAGNI 
 

Con la partecipazione di  
 

MARGHERITA BRANDAZZA, PAOLA RASCHINI, CINZIA RIGHI,  
ROBERTA SCHIAVI, CHIARA SOFFIANTINI, MARIA KRISTINA VAN ROY 

 
Musiche  

 

AUDIO HERTZ : «Mission to mars» / KEVIN MacLEOD : «Accralate. The dark contenent» 
SILENT PARTNER : «Meditation», «Time stops» / THE 126ers : «Rainy Sundays» /  

VIBE TRACKS : «Deep hat» / JOHN DELEY e MAX SURLA : brevi estratti di sottofondo    

tratte da YouTube Audio Library – licenza YouTube Standard e Creative Commons  
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«FOLLE D’EUROPA: MIGRAZIONI. FOSSANO, 9-14 LUGLIO 2019» 
 

 
 
«Migrazioni» è l’ennesima iniziativa della Corte dei Folli, una compagnia teatrale nata a Fossano nel 
2002. In questo caso si è trattato di una settimana dedicata soprattutto ai giovani, con laboratori 
giornalieri a cura del gruppo spagnolo dei Tràfec; ma si sono poi susseguiti eventi musicali e teatrali, 
fino alla giornata dei formatori della UILT, per uno scambio di esperienze teoriche e pratiche. Anche 
di questo festival lo staff tecnico di QUEM ha realizzato un servizio per la UILT WEB TV.    

 
Realizzazione: dal 12 luglio al 11 agosto 2019 

 

Durata: 9 minuti e 3 secondi  
 

Per visionare il filmato: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Coordinamento, 
riprese e regia 

 

FRANCESCA RIZZI 

Riprese, grafica  
e voce narrante 

 

DANIO BELLONI 

Riprese e fotografie 
 

TERESA DELLA MONICA 
ELISABETTA REPICE 

Testi, postproduzione 
e montaggio 

 

PAOLO ASCAGNI 
 

Esibizioni artistiche 
 

TRAFEC TEATRE, TEATRO VILLAGGIO INDIPENDENTE, MOHAMED BA, COROMORO 
 

Formatori UILT 
 

ANTONIO CAPONIGRO, LORETTA GIOVANNETTI, FRANCESCA RIZZI, STEFANO SANDRONI 
 

Patrocini e collaborazioni  
 

COMUNE DI FOSSANO, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO, PROLOCO DI FOSSANO, 
UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO, COOPERATIVA CARACOLL, CONSORZIO MONVISO SOLIDALE, 
FONDAZIONE NUTO REVELLI, ASSOCIAZIONE L’ITALIA CHE RESISTE, PROGETTO HAR DI CUNEO,  

ASSOCIAZIONE LIBERA CONTRO LE MAFIE, ASSOCIAZIONE ESPERIENZE DI FOSSANO, 
STREET LIFE POLITICHE GIOVANILI, LIBRERIA L’IPPOGRIFO DI CUNEO 

 
Musiche 

 

AUDIO HERTZ : «Bright skies» / THE 126ers : «Innocence» 
 

tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube Standard e Creative Commons 
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«ASSEMBLEA GENERALE E FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ AITA. SAINT JOHN, 26-31 AGOSTO 2019» 
 

 
 
L’AITA-IATA è l’Associazione Internazionale del Teatro Amatoriale, con sede a Bruxelles. È composta 
da 34 Centri di coordinamento delle Federazioni nazionali di teatro, i cui rappresentanti costituiscono 
l’Assemblea Generale; ad essi si aggiungono 70 compagnie associate singolarmente, il tutto in rap-
presentanza di 62 nazioni. Strettamente legate all’AITA-IATA sono le otto grandi organizzazioni 
costituite su base continentale, a parte l’Europa, suddivisa in tre zone: il nord scandinavo; l’area di 
cultura anglosassone, tedesca, slava e greca; la federazione di cultura latina, che comprende anche 
l’Africa settentrionale ed il Quebec. Ed è stato proprio il Canada ad ospitare l’Assemblea e il Festival 
Internazionale del 2019, che ha sancìto l’elezione della nuova presidente, Béatrice Cellario (Principato 
di Monaco). Questo video è incentrato su tre interviste: oltre alla Cellario, al presidente uscente, il 
belga Rob Van Der Genechten, e ad uno delegati italiani, Paolo Ascagni, vicepresidente della UILT, 
l’Unione Italiana Libero Teatro.          

 
Realizzazione: dal 27 agosto al 3 settembre 2019 

 

Durata: 5 minuti e 56 secondi  
 

Per visionare il filmato: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Riprese e montaggio 
 

PAOLO ASCAGNI 
 

Musiche 
 

«Progressive house» e «Daydream» 
 

tratte da Apple Sound System - licenze Creative Commons 
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« SCANNIAMO IL TEATRO 2019. FOGNANO DI BRISIGHELLA, 13-14-15 SETTEMBRE 2019» 
 

 
 
«Scanniamo il teatro» è uno degli eventi annuali di maggior rilievo della UILT, l’Unione Italiana 
Libero Teatro, e viene organizzata dalla struttura regionale dell’Emilia Romagna. Giunta ormai alla 
XVa edizione, in tre giornate concentra diversi laboratori teatrali, che spaziano in molteplici direzioni; 
quest’anno sono stati otto, relativi ad azione scenica, studio dei personaggi, metodo Stanislavskij, 
Commedia dell’Arte, dizione, improvvisazione, rapporto fra corpo e voce, musical. Per l’importanza 
ed il prestigio dell’evento, è stato realizzato un servizio filmato a cura dello staff tecnico della UILT 
Web TV, anche per sottolineare il grande e qualificato impegno del gruppo dirigente della UILT 
Emilia Romagna.          
  

Realizzazione: dal 13 al 16 settembre 2019 
 

Durata: 7 minuti e 19 secondi  
 

Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Docenti e formatori 
 

BEATRICE BUFFADINI, NATALIA FLORENSKAIA, LEONARDO GAMBARDELLA, GIANCARLO SESSA, 
LORETTA GIOVANNETTI, MASSIMO MACCHIAVELLI, VIVIANA PICCOLO, ANTONIO VULPIO 

 
Dirigenti UILT 

 

PARDO MARIANI, GIOVANNA SABBATANI, SERGIO DELL’AQUILA, PAOLO ASCAGNI  
 

Riprese, regia e montaggio 

 

FRANCESCA RIZZI 
Riprese, grafica e fotografie 

 

DANIO BELLONI 
 

Postproduzione 
 

PAOLO ASCAGNI 
 

Musiche  
 

QUINCAS MOREIRA : «Blue macaw»    

tratte da Apple Sound System - licenza Creative Commons  
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« TRACCE 2019. OLIVETO CITRA, 5-6-7-8 SETTEMBRE 2019» 
 

 
 
La quinta edizione di «Tracce», come sempre a cura della UILT, l’Unione Italiana Libero Teatro, 
quest’anno si è connotata – al di là della consueta serie di spettacoli, laboratori e dibattiti – per la 
presenza di uno straordinario ospite d’onore: la compagnia Beoksugol della Corea del Sud. E’ stata 
un’occasione imperdibile per conoscere una diversa tradizione teatrale, di altissimo livello anche per 
l’impeccabile lezione di stile, di comportamento, di rigore umano e professionale.       
  

Realizzazione: dal 8 settembre al 6 ottobre 2019 
 

Durata: 7 minuti e 6 secondi (filmato di sintesi); 2 minuti e 21 secondi, 2 minuti e 10 secondi,  
2 minuti e 22 secondi, 2 minuti e 30 secondi (filmati giornalieri); 24 minuti e 18 secondi, 25 minuti 
e 24 secondi, 28 minuti e 38 secondi (conferenze); 63 minuti e 3 secondi, 63 minuti e 15 secondi, 

65 minuti e 50 secondi, 67 minuti e 1 secondo, 63 minuti e 6 secondi (spettacoli)  
 

Per visionare i filmati: http://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento 
 

Relatori 
 

GERARDO GUCCINI, ENRICO PITOZZI, docenti universitari / GILLES COULLET, formatore  
MORENO CERQUETELLI, giornalista televisivo / ALESSIO BERGAMO, regista e scrittore  

 
Compagnie teatrali 

 

BEOKSUGOL di Tongyeong (Corea del Sud), BREAKFAST CLUB TEATRO di Marsciano,  
KULTROSES 659 di Prato, POST-IT 33 di Roma, SG PROJECT di Ladispoli 

 

Riprese e regia 

 

FRANCESCA RIZZI 
Riprese e coordinamento  

 

DANIO BELLONI, CLAUDIO BRAGHIERI 
 

Operatori di ripresa 

 

RINO OLIVIERI, RENATO DELLA CORTE 

Montaggio e post-produzione 
 

PAOLO ASCAGNI 
 

Musiche  
 

VIBE TRACKS : «Invisible», «Take you» / EVENINGLAND : «Nimbus» 
JOHN DELEY AND THE 41 PLAYERS : «Seeger»         

tratte da Apple Sound System - licenza Creative Commons  


