
 

  

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. E’ regolarmente iscritta nel 
Registro ufficiale della Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Cremona, e ha ottem-
perato a quanto richiesto dalla riforma del Terzo Settore per poter accedere al futuro Registro 
nazionale; dispone di una sede staccata a Sarmato (Piacenza), in quanto i suoi componenti sono in 
massima parte di area cremonese e piacentina.  

A promuoverla è stato un gruppo di persone accomunate per anni da una precedente esperienza 
di lavoro teatrale, congiuntamente ad alcuni esperti di tecniche di ripresa; successivamente si sono 
aggiunte altre persone ed altre competenze. 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 
sulla “eredità” precedente ha innervato prospettive e finalità più 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 sperimenta-
zione e della creazione artistica. 

L’associazione, comunque, nel corso del tempo si è specializzata anche in due altri ambiti operativi: 
la realizzazione di servizi filmati su manifestazioni ed eventi artistici, culturali, sociali e formativi, e 
la gestione dei social media, anche nel contesto di progetti europei. 

Dall’anno 2011, l’associazione è entrata a far parte della U.I.L.T., l’«Unione Italiana Libero Teatro», 
la federazione nazionale delle compagnie teatrali amatoriali (più di 900 compagnie per oltre 16mila 
soci). Dal 2014 Paolo Ascagni ne ha assunto la vice-presidenza nazionale, carica rinnovata nel 2017; 
nel mese di settembre del 2019 è stato eletto presidente. 

Dal novembre 2017 l’associazione dispone di una sede operativa in Cremona, via Cadolini 20: lo 
‘Spazio Altrove’ del «Centro Culturale Next». I 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». Lo Spazio è stato inserito 
nel circuito delle Residenze Creative della UILT. 

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 

Numero di Codice Fiscale: 93.058.140.190 - Numero di Partita Iva: 01.686.970.193 

Registrazione Statuto originario: Agenzia delle Entrate di Cremona, 7 maggio 2015, numero 953, serie 3 
Registrazione Statuto modificato ai sensi del Codice del Terzo Settore: 13 agosto 2020, numero 1170, serie 3 

Iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale dell’Amministrazione Provinciale di Cremona 
Decreto Numero 77 del 26 luglio 2016 - Numero di Iscrizione: foglio 28, progressivo 111 

In attesa di trasmigrazione presso il R.U.N.T.S. - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
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«IL SOGNO DI SAN ROCCO» 
 

 
 
San Rocco di Montpellier è uno dei santi più popolari della storia della cristianità. Il suo culto, nato 
nel Medioevo in quanto patrono dei malati di peste, è diffuso in tutto il mondo, non solo dal punto 
di vista devozionale, ma anche culturale, sociale, artistico; oggi la sua figura mantiene un grande 
fascino perchè è un esempio concreto di solidarietà, altruismo, volontariato. Il dramma videoteatrale 
della compagnia QU.EM. è nato dal suggestivo confronto con questa straordinaria vicenda umana. 
Non si tratta di una trasposizione biografica ma di una libera interpretazione dell’impatto etico ed 
umano che un uomo di quasi sette secoli fa riesce ancora a trasmettere… per la modernità delle 
motivazioni di fondo delle sue scelte. Il protagonista, infatti, è un uomo d’oggi, che all’improvviso 
si trova di fronte ad una svolta decisiva della sua vita. Colpito nel profondo, inizia un percorso 
interiore alla ricerca di sé stesso, che in modo casuale gli fa incontrare la figura di san Rocco… a 
partire da un sogno misterioso che lo accompagna alla scoperta di una inaspettata dimensione di 
vita. La prima rappresentazione si è svolta il 16 novembre 2019, al Teatro Monteverdi di Cremona. 
 

Realizzazione: dal 5 marzo 2019 al 10 gennaio 2020 
  

Durata: 60 minuti – registrazione video, prevista per marzo, sospesa a causa dell’emergenza Covid 
 

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

Testo e dialoghi 
 

PAOLO ASCAGNI 
Regia, drammaturgia e video 

 

FRANCESCA RIZZI 
Grafica 

  

DANIO BELLONI 
 

Interpreti  
 

PAOLO ASCAGNI, DANIO BELLONI  
 

Musiche  
 

JOHN DELAY AND THE 41 PLAYERS : «Seeger» 
DAN BODAN : «Orison» / DOUG MAXWELL : «Heartbeat of the hood»  

TOWER OF LIGHT : «Contact», «Beginnings», «Serious», «Turn», «Flecks of light», «Decision» 
WHITE HEX : «Lust for live», «Relapse» / AUDIONAUTIX : «Dark mystery»  

 

tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube Standard e Creative Commons  
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«TRIANGLE 25-3-1911» 
 

 
 
L’opera è ispirata alla tragica vicenda della Triangle, una fabbrica tessile di New York che, agli inizi 
del Novecento, si era insediata negli ultimi tre piani di un grande palazzo. Vi lavoravano circa cinque-
cento dipendenti, quasi tutti donne, in condizioni di sfruttamento disumano: 14-15 ore al giorno (!), 
per una paga da fame. Il 25 marzo 1911 si scatenò un incendio che uccise 146 persone, di cui 129 
donne; la tragedia assunse tali dimensioni perché non esistevano misure di sicurezza, e soprattutto 
perchè i due padroni tenevano chiuse le porte dall’esterno, per controllare le operaie e per impedire 
l’accesso agli attivisti sindacali. Il dramma video-teatrale che ne è scaturito si muove sulle coordinate 
del teatro sociale e di denuncia, ma non in modo tradizionale; alla descrizione dei fatti si è sovrap-
posta un’evocazione di immagini e gesti, dove le emozioni amplificano le parole e la rabbia.  
Dall’agosto 2021 in poi, sono state registrate tre nuove versioni, notevolmente riviste ed ampliate.         
  

Realizzazione: dal 1° agosto 2019 al 14 gennaio 2020 
  

Durata: 1 minuto e 15 secondi (trailer), 35 minuti e 55 secondi (prima versione),  
59 minuti e 33 secondi (terza versione), 55 minuti e 54 secondi (quarta versione) 

 

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

Testo e postproduzione 
 

PAOLO ASCAGNI 
Drammaturgia e regia 

 

FRANCESCA RIZZI 
Video di scena e regia tecnica 

  

DANIO BELLONI 
 

Interpreti  
 

SIMONA ORIZIO, FRANCESCA RIZZI, ROBERTA SCHIAVI  
 

Musiche  
 

PUDDLE OF INFINITY : «Procession» / AAKASH GANDHI : «Spirit of dead»  
AUDIO HERTZ : «Mission to Mars» / DOUG MAXWELL : «Light years away»  

LISH GROOVES : «Momentous» / EMILY A. SPRAGUE : «Sea space» / HOVATOFF : «Tibet»  
KEVIN MacLEOD : «Evening of chaos» / BIZ BAZ STUDIO : «King’s men» 

 

tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube Standard e Creative Commons  
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« MESSAGGIO IN BOTTIGLIA / GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO 2020 » 
 

 
 

Nel tragico periodo dell’emergenza sanitaria per 
la pandemia di coronavirus, anche l’associazione 
QUEM ha lanciato un’iniziativa pubblica tramite i 
propri mezzi social, pubblicando questo post il 
15 marzo. "Disorientati da strade vuote, negozi 
chiusi… e dal silenzio, non possiamo incontrarci, 
abbracciarci, stringerci la mano. Siamo soli come 
naufraghi sulla nostra isola… e allora abbiamo 
pensato di partire da questo 'porto' virtuale: per 
restare uniti, solidali, per aiutarci a sentirci meno 
soli in questo momento". Già pochi minuti dopo 
sono cominciati ad affluire messaggi, immagini, 
video: insomma, le testimonianze del desiderio 
comune di resistere a questa dura prova, con la 
speranza di ricominciare da capo. Li abbiamo 
raccolti tutti in due filmati, e abbiamo realizzato 
anche una breve panoramica dei nostri lavori, in 
occasione della Giornata Mondiale del Teatro.    

 
Realizzazione: dal 15 al 23 marzo 2020 

  

Durata: 2 minuti e 33 secondi e 3 minuti e 41 secondi (filmati), 3 minuti e 25 secondi (GMT)  
 

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

Ideazione, soggetto, montaggio e post-produzione  
 

DANIO BELLONI e FRANCESCA RIZZI 
 

Musiche  
 

JOHN DELAY AND THE 41 PLAYERS : «Seeger»  
NANA KWABENA : «Six feet off the ground» / JINGLE PUNKS : «Mature sounds»  

BIZ BAZ STUDIO : «King’s men» / UGONNA ONYEKWE : «Sharp senses»  
 

tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube Standard e Creative Commons  
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«TEKNO TEATRO OPEN» 
 

 
 

«TeknoTeatro» è il nuovo percorso laboratoriale proposto dal Progetto Next Theatre: un viaggio 

multisensoriale e immersivo, un viaggio partito in un momento storico drammatico ed imprevedibile, 

ma che conduce dentro di sé, si muove attraverso i luoghi della città e della natura, nel rispetto 

delle regole del distanziamento sociale e tuttavia costruendo un viaggio individuale all’interno di un 

lavoro comunque collettivo. Con l’ausilio delle cuffie stereo SilentSystem, e sotto la direzione artistica 

di Francesca Rizzi – che comunica con tutti attraverso un trasmettitore a distanza – i partecipanti si 

trovano immersi in un nuovo modo di ascoltare parole e musica, di sperimentare il movimento 

attraverso il suono, di lavorare sul ritmo interno ed esterno, sul movimento sincrono e asincrono; i 

compagni di viaggio, per così dire, sono prima di tutto il suono e poi l’ambiente, il movimento 

fisico, la riflessione interiore e la condivisione, il tutto finalizzato ad un ritorno nel mondo con occhi 

e sensazioni nuove, che possano aiutare a riaffrontare con maggior consapevolezza le regole del 

vivere quotidiano. Questa suggestiva esperienza è stata ‘esportata’ anche in altre città italiane, 

sempre con risultati e riscontri positivi e sorprendenti… per un progetto ad alta intensità emotiva. 

    
Realizzazione: dal 5 al 15 maggio 2020 e dal 27 al 28 ottobre 

  

Durata: 1 minuto e 4 secondi, 14 secondi, 19 secondi (trailer), 44 secondi (promo)  
 

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

 
Grafica, montaggio e post-produzione 

 

DANIO BELLONI 

Regia tecnica e direzione artistica 
  

FRANCESCA RIZZI 
 

Musiche  
 

DOUG MAXWELL : «Bucket list» / COYOTE HEARING : «Bonos»  
 

tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube Standard e Creative Commons  
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« RACCONTO DI UN VIAGGIO FUTURO » 
 

 
 

La collaborazione con la compagnia «A Piedi Nudi sul Palco» di Milano procede da diversi anni e si 

è concretizzata non solo con alcuni spettacoli teatrali, ma soprattutto con un percorso laboratoriale 

molto intenso e continuativo, utilizzando gli spazi del Centro Culturale Next di Cremona. La stagione 

2019/2020, per i (purtroppo) noti motivi, si è dovuta forzatamente interrompere, quando già si era 

avviata con una serie di obiettivi ben definiti e la prospettiva di un lavoro teatrale da presentare in 

scena; a quel punto, come per le altre attività dell’associazione «QU.EM. quintelemento», il lavoro 

è stato orientato sulla modalità on-line, inizialmente in modo ‘libero’, poi assumendo una direzione 

nuova e strutturata, con esiti sorprendenti. 

La cadenza degli incontri non ha subìto alcuna variazione, rispetto agli standard normali, e la consueta 

fase di studio di alcuni testi base si è evoluta nel senso di una riflessione su sé stessi, andando a 

scandagliare, da parte di ognuno dei sei attori, la propria stessa interiorità. I testi che ne sono 

scaturiti sono stati assemblati, riordinati ed integrati dalla direttrice artistica, Francesca Rizzi, che 

dopo un metodico lavoro laboratoriale – sempre on-line ma sempre emotivamente molto incisivo – 

ha condotto il gruppo verso una prima tappa di registrazione video. Si è trattato, evidentemente, 

di una semplice fase preliminare, che dovrà poi evolversi in un successivo laboratorio ‘fisico’, non 

appena sarà possibile; ma come per tutte le documentazioni filmate dei workshop e dei backstage 

che tanta parte occupano nella produzione video del QU.EM., il vero interesse di queste attività è 

proprio la loro dimensione in itinere, a volte incompiuta ed a volte appena abbozzata, ma proprio 

per questo effettivamente rappresentativa di un percorso profondamente teatrale.            

 
Realizzazione: dal 6 aprile al 24 maggio 2020 

  

Durata: 23 minuti e 8 secondi 
 

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

 

Testi, lettura e fotografie 
 

KATIA AZZOLA, CARLA CARERA, ANTONIO FERRILLO,  

CARLA FUMER, FRANCESCA NICOTRA, MARCO PRIORA 

 

Montaggio e post-produzione 
 

DANIO BELLONI 

Soggetto e direzione artistica 
 

FRANCESCA RIZZI 

 

Musiche  
 

AAKASH GANDHI : «Serenity», «Arms of heaven»  
 

tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube Standard  
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«ODISSEA. BIOGRAFIA NON AUTORIZZATA DI ULISSE DA ITACA DETTO NESSUNO» 
 

 
 
La nuova tappa del progetto «Frammentazione», il laboratorio di ricerca e di sperimentazione video-
teatrale di QU.EM. quintelemento, è una libera reinterpretazione del celebre mito omerico di Ulisse. 
Ancora una volta le immagini di alcune delle tante trasposizioni cinetelevisive dell’«Odissea» sono 
state incrociate e manipolate con estratti e spezzoni di video, foto, musiche e suggestioni delle più 
disparate provenienze. La storia di Ulisse è diventata, quindi, la trasfigurazione simbolica della vita 
di ogni uomo, alle prese con le mille realtà, grandi e piccole, dell’esistenza e della quotidianità, in 
un mix di dramma e follia, meraviglia e squallore. Ma in questo coacervo di inestricabili contraddi-
zioni, permane sempre, purtroppo, il tragico leit motiv della guerra e della violenza; e proprio alle 
vittime innocenti della belva umana è dedicato questo video, con un ricordo particolare per George 
Floyd, l’afroamericano ucciso in modo ripugnante dal razzismo becero di un cosiddetto poliziotto.    
 

Realizzazione: dal 28 aprile 2019 al 25 giugno 2020 
 

Durata: 12 minuti e 35 secondi  
 

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

Ideazione, soggetto e montaggio  

 

PAOLO ASCAGNI 
Voci recitanti 

 

DANIO BELLONI e PAOLO ASCAGNI 
 

Video originali di YouTube tratti dalla serie TV RAI del 1968 
 

«Estratti da Odissea», «In viaggio per Itaca», «La maga Circe», «Progetto Uilsse» 
 

Testi 
 

«Odissea» di Omero e «La Divina Commedia» di Dante (estratti); «Il mio nome» di Gianluigi Pagliaro 
 

Musiche  
 

«Blue Danube (Strauss)» / DOUG MAXWELL : «Gangsta choir descends», «Cantus firmus monks»  
UGONNA ONYEKWE : «Inescapable» / THE WHOLE OTHER : «Burrell full of sea monkeys» 

JESSE GALLAGHER : «Shasta trinity», «Divine life society», «Angel guides»  
 

tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube Standard e Creative Commons   
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«RITORNO ALLA TERRA. GUIDO MIGLIOLI» 
 

 
 
Guido Miglioli (1879-1954) è stato un dirigente sindacale e un uomo politico di area cattolica, molto 
vicino anche al mondo socialista e comunista. Nato nei pressi di Cremona, svolse un’intensa attività 
a favore del proletariato contadino, scontrandosi per questo con la parte più retriva del padronato 
agrario; nel 1919 aderì al Partito Popolare di don Sturzo, dove fu uno dei leader delle correnti più a 
sinistra. Odiatissimo dai fascisti, subì persecuzioni e violenze; nel 1926 dovette fuggire dall’Italia per 
evitare il peggio. Tornato in patria dopo la caduta del fascismo, nel 1948 il partito della Democrazia 
Cristiana rifiutò la sua richiesta di iscrizione, giudicando le sue idee troppo sbilanciate a sinistra; 
aderì allora al Fronte Popolare di socialisti e comunisti. Morì in condizioni di ristrettezza, dopo una 
vita dedicata alle lotte per i lavoratori e la democrazia. L’associazione QUEM, nell’ambito del progetto 
«Cultura Partecipata» del Comune di Cremona, ha realizzato una serie di laboratori incentrati sul 
tema dell’attualizzazione delle nostre origini, nel senso di un recupero e di un ritorno al significato più 
profondo del rapporto fisico con la terra e la tutela dell’ambiente. Era poi prevista una presentazione 
storico-biografica comprensiva anche di alcune parti recitate, ma a causa dell’emergenza sanitaria 
è stata necessariamente trasformata in una videoconferenza, andata in onda il 26 luglio 2020.           
  

Realizzazione: dal 2 novembre 2019 al 27 luglio 2020 
 

Durata: 84 minuti e 58 secondi (conferenza storica) 
  

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

Ricerche storiche e documentarie, testo finale e conduzione della conferenza  
 

PAOLO ASCAGNI  
 

Gestione tecnica della videoconferenza e regia da studio 
 

DANIO BELLONI e FRANCESCA RIZZI 
 

Direzione artistica dei laboratori 

 

FRANCESCA RIZZI 
Assistenza tecnica e fotografie 

 

DANIO BELLONI 
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«GIORNATA MONDIALE CONTRO LA PENA DI MORTE. DUE MONOLOGHI» 
 

 
 
In occasione della «Giornata mondiale contro la pena di morte», che dal 2003 si celebra ogni anno 
il 10 di ottobre, la compagnia QU.EM. ha organizzato un evento video-teatrale composto da due 
monologhi – L’incubo del boia pentito e La ballata degli uomini colpevoli – volutamente scelti con 
un cambio di prospettiva, cioè focalizzando un punto di vista ‘esterno’ al condannato: quello di un 
boia e quello di un altro carcerato. Il primo dei due è stato interpretato da Claudio Torelli, grande 
amico dell’associazione, sabato 10 ottobre 2020, presso il Centro Culturale Next di Cremona.  
 

Realizzazione: dal 20 agosto al 23 ottobre 2020 
 

Durata: 51 minuti e 40 secondi  
 

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

Testi originali 
 

«Morte a mezzanotte» di Donald Cabana – adattamento di Claudio Torelli 
 «La ballata del carcere di Reading» di Oscar Wilde – traduzione e adattamento di Paolo Ascagni  

 
Parte video, soggetto e regia 

 

FRANCESCA RIZZI 
Interpreti 

 

CLAUDIO TORELLI e DANIO BELLONI 
 

Musiche  
 

PATRICK PATRIKIOS : «The battle of 1066» / AAKASH GANDHI : «Angel’s dream»  
KEVIN MacLEOD : «Atlantean twilight», «Colorless aura», «Digya», «Dubakupado»,  
«Evening fall harp» / ESTHER ABRAMI : «No. 8 Requiem», «No. 4 Piano journey» 

 

tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube Standard e Creative Commons   
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«IL FILO DI ARIANNA. MILANO, CREMONA, BRESCIA, TORINO  
13-14-15 OTTOBRE E 12 NOVEMBRE 2020» 

 
La diciassettesima edizione del «Filo di Arianna» è stata anch’essa investita dalla drammatica emer-
genza sanitaria causata dalla pandemia del Covid. I tre eventi organizzati in Lombardia si sono potuti 
svolgere regolarmente in presenza, mentre l’appuntamento di Torino – a seguito dei decreti restrittivi 
emanati a fine ottobre – è stato necessariamente trasformato in videoconferenza. Al di là di questo, 
la qualità degli interventi e dei relatori è stata, come di consueto, di alto livello, spaziando peraltro su 
argomenti e materie molto diverse: l’ennesimo contributo del «Filo di Arianna» alla cultura, all’arte, 
alla conoscenza. Ancora una volta il progetto ha ricevuto il prestigioso Alto Patrocinio del Parlamento 
Europeo; lo staff tecnico del QUEM ha curato la parte video e social media, e quest’anno ha gestito 
anche le dirette Facebook ed i collegamenti in videoconferenza. 
   

Realizzazione: dal 13 ottobre al 13 novembre 2020 
 

Durata: 14 minuti e 28 secondi (filmato Milano, Cremona, Brescia)  
 

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

Organizzazione 
 

I.C.S. Roma, Ar.te. Lombardia, Associazione Europea Alfredo D’Andrade per la Cultura del Bello, 
con il sostegno della Fondazione Cariplo e sotto l’Atto Patrocinio del Parlamento Europeo  

 
Patrocini e collaborazioni 

 

Commissione Europea, Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, Regione Lombardia, 
Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Provincia di Brescia, Città metropolitana di 
Milano, Città metropolitana di Torino, Città di Ivrea, Comune di Cremona, Comune di Brescia, 
Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza Lodi, 
Camera di Commercio di Torino, Confindustria Canavese, Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Torino, Consorzio Forestale Terra tra i due Laghi, Ecomuseo Valvestino, Associazione Italiana contro 
le leucemie-linfomi e mieloma, Associazione Cammina con noi, UGEF - Unione Giornalisti Europei, 
Fondazione Giovanna Dejua, Incomedia, QU.EM. quintelemento. 
 

Partecipanti, relatori e musicisti 
 

Augusta Busico, Emma Angelini, Maria Aprile, Luciano Ballabio, Giacomo Bertolini, Donata Bisceglia, 
Gabriella Bondavalli, Edoardo Brandi, Michela Cafarelli, Eleonora Carapella, Silvia Chiodi, Arabella 
Cifani, Nicoletta D’Oria Colonna, Giuliana Ferpozzi, Serafima Gorscova, Riccardo Guarino, Federica 
Di Meco, Stefano Gorla, Giacomo Invernizzi, Piero Lombardi, Giorgio Maggi, Roberta Malagoli, 
Maria Elena Massarini, Mauro Mazzei, Giuseppe Navoni, Armida Nardo, Maria Paola Negri, Enrica 
Pagella, Diletta Scaglia, Marco Serfogli, Alessandra Siviero, Francesco Solitario, Alessandra 
Tarabochia, Riccardo Trioni, Rosita Viola, Stefano Zordan, Associazione Musicale Paola Manfredini 
di Cremona, Casa editrice Prometheus di Milano, CIF Centro Italiano Femminile di Milano, Istituto 
enogastronimico Porta di Milano, Istituto Scolastico Gorla di Pavia, Liceo Artistico Faccio di Torino, 
Liceo artistico Stradivari di Cremona, Liceo Classico Botta di Ivrea, Orchestra LaVerdi di Milano, 
Orchestra Magica Musica di Castelleone   
 

Fotografie 
 

DAVIDE CURATOLO e PAOLO ASCAGNI 
 

Direzione tecnica, web e videoconferenze 
 

DANIO BELLONI  
Riprese, montaggio e gestione social media 

 

PAOLO ASCAGNI  
 

Musiche 
 

LETTER BOX : «Across the room»  
 

tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube Standard  
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«30 MINUTI CON… IN DIRETTA FACEBOOK. CREMONA, APRILE-DICEMBRE 2020» 
 

 
 
Questo programma è nato nel periodo dell’emergenza sanitaria come una sorta di ‘rimedio’ tempo-
raneo al blocco forzato delle attività, ma in poche settimane si è rapidamente imposto come uno 
dei progetti di punta dell’associazione QUEM, per l’interesse suscitato e per i notevoli riscontri. Il 
format si è stabilizzato su una cadenza settimanale, e consiste nell’intervista in diretta ad una perso-
nalità del mondo del teatro (o più in generale della cultura), con l’obiettivo di farne conoscere tutte 
le sfaccettature. Nel corso del 2020 sono state realizzate 26 puntate, costruite su una durata di base 
di 30 minuti, ma senza rigidità ed anzi con ampia discrezionalità. Il programma proseguirà anche nel 
nuovo anno, utilizzando la piattaforma Streamyard per la diretta Facebook e la modalità streaming 
da YouTube; le registrazioni video integrali sono disponibili al loro interno.           
 

Realizzazione: dal 19 aprile al 27 dicembre 2020 
 

Durata: 26 video, ciascuno da un minimo di 40 minuti ad un massimo di 56 minuti  
 

Per visionare i filmati: pagine Facebook e canale di YouTube di Centro Next e QUEM 
 

Ospiti 
 

Flavio Cipriani, Massimo Giannetti (registi), Enzo Cecchi, Ombretta De Biase, Francesco Randazzo, 
Salvatore Riggi (scrittori), Moreno Cerquetelli, Andrea Jeva, Annamaria Monteverdi (critici), Gerardo 
Guccini, Gaetano Oliva, Enrico Pitozzi (docenti), Marco Miglionico, Quinto Romagnoli, Marco Vaccari, 
Gianluca Vitale, Stefania Zuccari (operatori teatrali), Luca Burgazzi (assessore), Valerio Apice e Giulia 
Castellani, Pinuccio Bellone, Marta Cuscunà, Francesco Facciolli, Elena Fogarizzu e Marcello Palimodde, 

Elvira Frosini e Daniele Timpano, Stella Paci, Mariano Viggiano, Gianfranco Zappalaglio (attori), 
Ermanno Gioacchini e Maria Luisa Pasquarella (teatroterapeuti) 

 
Regia tecnica da studio 

 

DANIO BELLONI e FRANCESCA RIZZI 
Programmazione e interviste 

 

PAOLO ASCAGNI 
 

Musiche (sigle) 
 

PATRICK PATRIKIOS : «Forget me not» / BOBBY RICHARDS : «19th floor»  
 

tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube Standard  
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«TEATRO GOTICO. BACKSTAGE» 
 

 
 
La serie di adattamenti videoteatrali dedicata alla letteratura gotica coincise con l’apertura del Centro 
Culturale Next di Cremona, e ne rappresentò per diverso tempo uno dei tratti distintivi. I romanzi 
prescelti furono i più celebri del genere, ma con il preciso intento di escludere qualsiasi banalizzazione 
horror, per recuperarne il vero e profondo significato etico ed umano. Questo filmato di backstage 
ripercorre con i suoi protagonisti la genesi del progetto, i suoi presupposti, la realizzazione pratica 
e le modificazioni in corso d’opera, in particolare il passaggio dall’idea originaria alla sua elaborazione 
più matura; l’iniziale invito alla lettura, costruito sull’alternanza fra scene dal vivo e scene in video, 
si è infatti evoluto in rappresentazioni videoteatrali vere e proprie, molto più ampie ed articolate, e 
arricchite anche da interazioni fra l’attore dal vivo e la situazione in video. Il filmato di backstage 
presenta alcuni spezzoni delle scene finali ma soprattutto vari estratti delle fasi di lavorazione, sia 
per le parti teatrali che per quelle in video… oltre, naturalmente, a qualche divertente intermezzo 
sugli inevitabili contrattempi ed inconvenienti del caso. Le registrazioni finali ed originali dei quattro 
adattamenti sono sempre disponibili su YouTube nella loro prima versione, cioè quella in modalità 
di invito alla lettura: sufficienti, però, per cogliere il senso del progetto e soprattutto per stimolare 
il desiderio di riscoprire e rileggere questi straordinari capolavori della grande letteratura.     
 

Realizzazione: dal 2 al 13 febbraio 2021 
 

Durata: 25 minuti e 5 secondi  
 

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

Filmati originali 
 

«Frankenstein» di Mary Shelley - «Jekyll & Hyde» di Robert Louis Stevenson  
«Dorian Gray» di Oscar Wilde - «Dracula» di Bram Stoker  

 
Traduzione e adattamento,  
montaggio del backstage 

 

PAOLO ASCAGNI 

Grafica, riprese audiovideo  
e direzione tecnica 

 

DANIO BELLONI 

Direzione artistica, regia 
teatrale e videoteatrale 

 

FRANCESCA RIZZI 
 

Collaboratori nei filmati originali 

 

FRANCESCA GHEZZI (trucco), ELISABETTA MARCA (oggettistica), RINO OLIVIERI (riprese) 
 

Musiche  
 

JINGLE PUNKS : «Extinction level event» / BIRD CREEK : «Death match» 
BIZ BAZ STUDIO : «Apprehensive at best», «Spine chilling cardiac tension»  

DAN BODAN : «She died up there you know» / AAKASH GANDHI : «Dance of the U-boat»  
KEVIN MacLEOD : «Tenebrous brothers carnival Act 3» / SYBS : «Apocalypse» 

 

tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube Standard  
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«PENELOPE SE NE VA. ESTRATTI DELL’ATTO PRIMO. RIELABORAZIONE VIDEO» 
 

 
 
Nata nell’ambito della collaborazione con la compagnia «Variamente Teatro/Mailò», l’opera andò in 
scena al Teatro Schuster di Pioltello nel novembre del 2014, in modalità video-teatrale. Negli archivi 
QUEM è conservata una sola registrazione completa, ma relativa ad una sessione di prova, peraltro 
realizzata in condizioni non ottimali; una buona ‘ripulitura’ audio-video ha comunque permesso di 
ricavarne quantomeno un estratto del primo atto, certamente quello visivamente più suggestivo. Il 
filmato che ne è scaturito è una rielaborazione adattata alle modalità video, ma rimane comunque una 
fedele rappresentazione della messinscena dal vivo, per una drammaturgia emozionale e creativa.    
 

Realizzazione: dal 14 al 20 aprile 2021 
 

Durata: 11 minuti e 5 secondi  
 

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

Soggetto, copione teatrale 
originale, testi e dialoghi 

 

MARIA CUTUGNO 

Sceneggiatura, drammaturgia, 
direzione artistica e regia 

 

FRANCESCA RIZZI 

Progetto di rielaborazione del 
nuovo video e montaggio  

 

PAOLO ASCAGNI 
 

Interpreti della parte teatrale 
 

MARIA CUTUGNO, LUCIA MAIELLO, ROSSELLA BUCCI, GIULIA COSTANTINO, ANTONELLA MARRONE 
 

Soggetto, testi e montaggio della parte video 
 

FRANCESCA RIZZI e PAOLO ASCAGNI 
Interpreti della parte video 

 

MARIA CUTUGNO e PAOLO ASCAGNI 
 

Fotografo di scena 
 

CLAUDIO RANCATI 
Operatore di ripresa 

 

RINO OLIVIERI 
Assistente tecnico 

 

STEFANO RIGHI 
Impianto luci 

 

GIGI GARDAN 
 

Musiche 
 

GODMODE : «Melancholia», «Sloppy clav» 
JEREMY KORPAS : «The inch spikes» / PATRICK PATRIKIOS : «Voices» 

 

tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube Standard  
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«30 MINUTI CON… IN DIRETTA FACEBOOK. CREMONA, GENNAIO-APRILE 2021» 
 

 
 
Il programma, nato nell’anno 2020 durante il periodo dell’emergenza sanitaria, è diventato uno dei 
progetti più importanti dell’associazione QUEM, il primo di una serie di trasmissioni in diretta che 
sono state gestite utilizzando la piattaforma Streamyard, tramite le pagine Facebook ed il canale di 
YouTube: una modalità che tra l’altro garantisce la conservazione, al loro interno, delle registrazioni 
video integrali di tutte le puntate. Per dare un’idea del grande impatto di queste dirette e dei notevoli 
riscontri di pubblico, basti dire che, nel biennio 2020-2021, le 49 trasmissioni andate in onda hanno 
registrato un totale di 42.164 visualizzazioni. Per quanto riguarda 30 minuti con…, si tratta di una 
intervista in diretta ad una personalità del mondo del teatro o della cultura, che nel corso dell’anno 
2021 si è sviluppata in 13 puntate, per un totale di 39 nell’arco dei due anni di programmazione.          
 

Realizzazione: dal 17 gennaio al 24 aprile 2021 
 

Durata: 13 video, ciascuno da un minimo di 38 minuti ad un massimo di 50 minuti  
 

Per visionare i filmati: pagine Facebook e canale di YouTube di Centro Next e QUEM 
 

Ospiti 
 

Andrea Balzola, Michele Monetta (registi e docenti), Lello Chiacchio, Claudio Pesaresi (attori e 
registi), Emanuela Giovanessi, Raffaele Tintori (attori), Dario La Ferla (coreografo), Aldo Manuali 

(formatore), Gianluca Mezzina (tecnico del suono), Béatrice Cellario, Armando Lavezzo, Francesco 
Passafaro, Fabio Tolledi, Giorgio Zorcù (operatori teatrali), Luciano Ballabio (musicista) 

 
Regia tecnica da studio 

 

DANIO BELLONI e FRANCESCA RIZZI 
Programmazione e interviste 

 

PAOLO ASCAGNI 
 

Musiche (sigle) 
 

PATRICK PATRIKIOS : «Forget me not» / BOBBY RICHARDS : «19th floor»  
 

tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube Standard  
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«LET THE THEATRE SET YOU FREE… IN DIRETTA FACEBOOK. CREMONA, APRILE 2021» 
 

 
 
Il progetto «Area 77» è stato ideato dalla UILT, Unione Italiana Libero Teatro, per promuovere e 
valorizzare il teatro di ricerca e di sperimentazione. A causa dell’emergenza sanitaria, lo staff operativo 
ha dovuto orientarsi su attività on-line, la prima delle quali è stato un contest dedicato ad immagini 
fotografiche particolarmente rappresentative di spettacoli già andati in scena; è stato questo lo spunto 
per realizzare quattro trasmissioni in diretta con le compagnie partecipanti, uno spazio aperto per 
parlare in modo approfondito delle caratteristiche e delle dinamiche del loro stile teatrale e dei loro    
spettacoli. «Area 77» è coordinata dal vicepresidente UILT Ermanno Gioacchini, che si è avvalso della 
collaborazione dell’associazione QUEM in ogni fase del progetto: ideazione, direzione artistica, gestione 
social e web, dirette Facebook e YouTube, rapporti con le compagnie.        
 

Realizzazione: dal 9 aprile al 2 maggio 2021 
 

Durata: 4 video, ciascuno da un minimo di 1 ora e 14 minuti ad un massimo di 1 ora e 42 minuti  
 

Per visionare i filmati: pagine UILT e «Area 77» di Facebook, canale QUEM di YouTube  
 

Ospiti 
 

Armathan (Verona), Astrolabio (Mondovì), Cara..mella (Leno), Chili 5 di Sale (Correggio), 
Corinnine (Seregno), Creative Drama (Roma), Dilemma (Licata), Gruppo Brandl (Turriaco),  
I Birbanti (Milano), Iene da Palcoscenico (Napoli), il Teatro (Roma), Libertamente (Monza), 
LORCAbaret (Roma), Non Solo Teatro (Torino), Nuovo QUEM quintelemento (Cremona),  
Rossoinvaligia (Torino), Sbadaclown (Catania), Semivolanti (Roma), Siparietto (Terni),  

Studenti del Liceo Galileo Galilei (Trento), TeatroVoCantando (Martina Franca) 
 

Programmazione e regia da studio  

 

DANIO BELLONI e FRANCESCA RIZZI  
Presentazione e interazione con gli ospiti   

 

FRANCESCA RIZZI e ERMANNO GIOACCHINI 
 

Musiche (sigle) 
 

PATRICK PATRIKIOS : «Cover» / DAN HENIG : «Danger snow»  
 

tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube Standard  
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«SCENA MADRE. IN DIRETTA FACEBOOK. CREMONA E CHIVASSO, 10 MAGGIO 2021» 
 

 
 
Questo progetto è nato dalla collaborazione con l’«Officina Culturale» di Chivasso, un’associazione 
di teatro che, tra altre cose, svolge un’intensa attività formativa con i giovani e le scuole. L’idea di 
fondo è coinvolgere le compagnie teatrali in una serie di dirette streaming per presentare l’estratto 
video di un proprio lavoro, scegliendolo per intensità, forza drammatica e impatto emotivo: insomma, 
una “scena madre” che dia il senso del significato profondo del proprio ‘far teatro’, l’anima di un 
percorso artistico personale, un marchio distintivo inequivocabile. Il progetto ha avuto il patrocinio 
della UILT, Unione Italiana Libero Teatro, e si svilupperà nel corso dell’anno 2022; il 10 maggio 2021 
è andata in onda la puntata-pilota di presentazione, che ha coinvolto le tre compagnie che si sono 
rese disponibili per il lancio del progetto.        
 

Realizzazione: dal 9 al 12 maggio 2021 
 

Durata: 65 minuti e 48 secondi  
 

Per visionare i filmati: pagine Facebook e canale di YouTube di QUEM e Officina Culturale 
 

Ospiti 
 

Legger_mente di Pistoia, Officina Culturale di Chivasso, QU.EM. quintelemento di Cremona  
 

Grafica e sigle 
 

DANIO BELLONI 
Regia da studio 

 

PIERO COGNASSO 
Assistente di produzione 

 

SABRINA TESTA 
 

Programmazione  
 

DANIO BELLONI e PIERO COGNASSO 
Conduzione  

 

DANIO BELLONI e GIANLUCA VITALE 
 

Musiche (sigle) 
 

Jingle generico di YouTube  
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«OVUNQUE E’ VIAGGIARE. IN DIRETTA FACEBOOK. CREMONA E ROMA, GENNAIO-LUGLIO 2021» 
 

 
 
«Vaghis» è un progetto di media-network con sede a Roma, specializzato nel settore del turismo 
culturale, in particolare tramite una rivista bimestrale disponibile per abbonamento sia in versione 
cartacea che digitale. La veste grafica è estremamente accurata ed elegante, con un apparato 
fotografico di altissima qualità ed articoli non convenzionali, tesi a valorizzare gli aspetti propriamente 
culturali ed umani dei percorsi turistici proposti, in un paese come l’Italia sempre incredibilmente 
immerso in ricchezze artistiche e paesaggistiche senza paragoni. Dalla collaborazione con l’associa-
zione QUEM è scaturita una trasmissione in diretta streaming, per la presentazione dei contenuti di 
ogni numero pubblicato; inoltre «Vaghis» si è fatta promotrice del nostro TeknoTeatro fra i propri 
referenti, organizzando una prima giornata a Roma nella splendida cornice di Villa Pamphilj. E’ il caso 
di ricordare che lo speciale annuale, allegato al n. 26 del maggio-giugno 2021, è stato interamente 
dedicato alle attività dell’associazione, alla sua sede - il Centro Culturale Next, all’interno dell’antico 
palazzo storico Schinchinelli Martini – ed alla città di Cremona.        
 

Realizzazione: dal 9 gennaio al 14 luglio 2021 
 

Durata: 4 video, ciascuno da un minimo di 41 minuti ad un massimo di 59 minuti  
 

Per visionare i filmati: pagine Facebook e canale di YouTube di Centro Next, QUEM e Vaghis 
 

Ospiti 
 

Nello Di Giulio, Guglielmo e Velia Viti (Casa Barnekow di Anagni), Antonio Schembri (giornalista), 
Maria Caterina Pietropaolo (Museo Rupestre di Zungri), Michele Stefanile (archeologo), 

Paolo Ascagni e Francesca Rizzi (Centro Culturale Next di Cremona)  
 

Regia tecnica da studio 

 

DANIO BELLONI e FRANCESCA RIZZI 
Programmazione e interviste 

 

PAOLO ASCAGNI e NELLO DI GIULIO 
 

Musiche (sigle) 
 

Jingle generico di YouTube 
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«LA VERA STORIA DI ADAMO ED EVA» 
 

 
 
Questo lavoro, per la compagnia QUEM, è stato particolarmente significativo per almeno due motivi. 
Innanzitutto, si è trattato della prima rappresentazione andata in scena dopo oltre un anno di chiu-
sura pressochè totale, a causa dell’emergenza sanitaria Covid. Ma ancor di più, il testo prescelto è 
stato un omaggio a Massimo Giannetti, il regista milanese formatosi tra la Comuna Baires di Renzo 
Casali, l’Odin Teatret di Eugenio Barba e il Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski; è stato proprio 
lui, infatti, il maestro dei soci fondatori di QU.EM. quintelemento. In tal senso, la rielaborazione e 
la messinscena di «La vera storia di Adamo ed Eva», al di là dei contenuti specifici dell’opera, è 
diventata una sorta di ricapitolazione di un percorso umano e artistico che continua a far germinare, 
nel presente, quella che fu l’originaria esperienza di Massimo Giannetti con la sua Specchi e Memorie, 
ovviamente con tutte le evoluzioni e le diversità del caso. La prima rappresentazione si è svolta il 17 
luglio 2021, a Cremona, presso il Centro Culturale Next.  
 

Realizzazione: dal 20 gennaio al 1° agosto 2021 
 

Durata: 57 minuti e 35 secondi  
 

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

Soggetto, testi e dialoghi 

 

MASSIMO GIANNETTI 
Revisione, drammaturgia, regia 

 

FRANCESCA RIZZI 
Direzione tecnica, assistenza  

 

DANIO BELLONI 
 

Interpreti 

 

MARCO MASTRONICOLA, ROBERTA SCHIAVI 
Montaggio, elaborazione, post-produzione  

 

PAOLO ASCAGNI 
 

Musiche  
 

GODMODE : «Future rennaisance» / NANA KWABENA : «No starlight dey beat» 
RACHEL K COLLIER : «Pila pala paradise» / PATRICK PATRIKIOS : «Beyond», «Voices» 
CORBYN KITES : «Orbit» / EMMIT FENN : «Alone» / QUINCAS MOREIRA : «Sonora»  

KONRAD OLDMONEY : «Badman tings riddim» / N.N. : «Waltz of the flowers (Chaikovsky)» 
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«IL SOGNO DI SAN ROCCO - NUOVA VERSIONE» 
 

 
 
Il copione originale risale all’anno 2019 e venne messo in scena al Teatro Monteverdi di Cremona il 
16 novembre, in occasione del progetto Cultura Partecipata, a cura dell’amministrazione comunale. 
Come già spiegato in precedenza (si veda la pagina 117), il soggetto è ispirato alla figura di san Rocco 
di Montpellier, grande esempio di solidarietà e di volontariato, ma non si tratta di una semplice 
trasposizione biografica. La vicenda, infatti, è ambientata in un contesto moderno; il protagonista è un 
uomo d’oggi che, travolto da eventi imprevedibili, deve fare i conti con sé stesso, e si confronta, 
appunto, con i valori e le scelte di vita di san Rocco. Il costante lavoro di ricerca e la metodologia 
tipica dell’associazione QU.EM. hanno indotto la direzione artistica, ad un certo punto, a dare corso 
ad una sostanziosa revisione dell’opera, che si è concretizzata, in particolare, nello ‘sdoppiamento’ 
del protagonista; la dinamica dei rapporti fra i due nuovi personaggi ha permesso di rendere ancor 
più incisivi e drammatici i contenuti di fondo del testo. La nuova versione è andata in scena il 14 
agosto a Sarmato (Piacenza), storicamente una delle più importanti città della tradizione rocchiana.       
 

Realizzazione: dal 20 giugno al 31 agosto 2021 
  

Durata: 53 minuti e 35 secondi 
 

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

Soggetto, testo e dialoghi 
 

PAOLO ASCAGNI 
Regia, drammaturgia e parti video 

 

FRANCESCA RIZZI 
Grafica e parti video 

  

DANIO BELLONI 
 

Interpreti  
 

PAOLO ASCAGNI, DANIO BELLONI, CLAUDIO TORELLI  
 

Riprese video 
 

RINO OLIVIERI 

Coordinamento tecnico 
 

CLAUDIO BRAGHIERI 

Fotografie 
 

GIUSEPPE BALDUINI 

Montaggio 
 

PAOLO ASCAGNI 
 

Musiche  
 

DAN BODAN : «Orison» / DOUG MAXWELL : «Heartbeat of the hood»  
TOWER OF LIGHT : «Contact», «Beginnings», «Serious», «Turn», «Flecks of light» 
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«PROGETTO GIOVANI UILT. PRIMO CAMPUS. BORGO VALSUGANA, 9-10-11-12 SETTEMBRE 2021» 
 

 
 
Il «Progetto Giovani» della UILT, Unione Italiana Libero Teatro, si è concretizzato, come sua prima 
tappa, in un campus che ha coinvolto ventuno ragazzi provenienti da tutta Italia. Programmato in 
origine per l’estate del 2020, è stato rinviato a causa della pandemia Covid, e per ovvi motivi non è 
stato rimodulato, come in altri casi, in modalità on-line. Quando finalmente si sono determinate le 
condizioni per tornare alle attività in presenza, questo progetto è stato il primo ad essere rimesso in 
moto, a conferma della sua importanza e centralità per la dirigenza della UILT. Il risultato è stato a 
dir poco entusiasmante: i giovani si sono immersi nelle attività laboratoriali con la loro naturale fre-
schezza ma anche con un grande senso di responsabilità, creando un clima di straordinaria sinergia 
tra di loro e con i formatori e lo staff organizzativo. L’esordio del progetto, insomma, ha aperto un 
percorso denso di imprevedibili prospettive, nel solco, come sempre, della magia del teatro. 
 

Realizzazione: dal 9 al 15 settembre 2021 
 

Durata: 9 minuti e 10 secondi  
 

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

Staff organizzativo e gruppo formatori 
 

Paolo Ascagni, Danio Belloni, Willy Coller, Armando Lavezzo, Aldo Manuali, Francesca Rizzi,  
Dean David Rosselli, Michele Torresani, Elena Tessari, Sabrina Testa, Gianluca Vitale  

 
Riprese e montaggio  

 

DANIO BELLONI  
Assistenza e riprese 

 

FRANCESCA RIZZI 
 

Musiche  
 

PATRICK PATRIKIOS : «Beyond», «Simple» / UNICORN HEADS : «Stellar wind» 
 JEREMY BLACK : «Blast from the past» / JOSH PAN : «Cat shat in the box» 
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 136 

«RIFLESSI» 
 

 
 
«Riflessi» è il risultato di un meticoloso lavoro di (de)costruzione, sviluppatosi per oltre due anni 
nel contesto dei laboratori annuali del Progetto Next Theatre. In estrema sintesi, esso non vuole 
raccontare una storia, ma la  storia di ognuno di noi, alle prese con i condizionamenti, gli obblighi e 
le maschere della vita quotidiana… fino al momento di una drammatica presa di coscienza e della 
conseguente, inevitabile ribellione. Secondo la logica di fondo delle modalità laboratoriali del Progetto, 
tutto è nato senza finalità precostituite, neppure l’obiettivo del consueto ‘spettacolo’ di fine corso; 
proprio per questo «Riflessi» è stato più volte rivisto, fino ad assumere l’attuale, ma mai definitiva 
connotazione. La prima rappresentazione si è svolta il 18 settembre 2021, al Centro Next di Cremona.  
 

Realizzazione: dal 2 marzo 2019 al 26 settembre 2021 
 

Durata: 56 minuti e 32 secondi  
 

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

Drammaturgia e regia 

 

FRANCESCA RIZZI 
Parti video e direzione tecnica 

 

DANIO BELLONI 
Montaggio e postproduzione 

 

PAOLO ASCAGNI 
 

Interpreti 
 

MARCO MASTRONICOLA, SIMONA ORIZIO, ROBERTA SCHIAVI 
 

Musiche  
 

CHASMS : «Observer», «Incidental», «Dark matter», «Hallowed days», «Active form»     
PUDDLE OF INFINITY : «It maintains, eyes change», «Boat floating» / ODONIS ODONIS : «Mist» 

RIOT : «Passed» / MYUU : «Tragic story», «Outcast» / HOUSES OF HEAVEN : «Virtual light»  
THE MINI VANDALS : «Touch tone» / SILENT PARTNER : «Either» / KEVIN MacLEOD : «Frost waltz»    

THE WHOLE OTHER : «Breakfast alone» / LATE NIGHT FEELER : «Run until your wings grow»     
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«LA SCATOLA DEI SOGNI» 
 

 
 

E’ stato detto più volte che la connotazione più qualificante della compagnia QUEM è la modalità 
videoteatrale, ma in realtà il vero punto focale sta altrove, e cioè nella centralità fondante asse-
gnata al laboratorio: non una scuola di teatro in senso tradizionale, ma un profondo ed incisivo 
lavoro su sé stessi, che fa del teatro uno strumento e non un fine. Anche «La scatola dei sogni» è 
un esempio compiuto di tale approccio e di tale scelta. I testi e le situazioni sono stati elaborati 
dalla direttrice artistica del laboratorio annuale, ma a partire da ciò che è nato e si è sviluppato 
all’interno del gruppo, in un intreccio di dinamiche individuali e di interazioni collettive che ha fatto 
scoccare, ancora una volta, la grande magia del teatro. La prima messinscena è stata organizzata 
il 30 ottobre 2021, presso il Centro Culturale Next di Cremona.  
 

Realizzazione: dal 10 febbraio al 31 ottobre 2021 
 

Durata: 1 ora, 35 minuti e 29 secondi  
 

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

Soggetto, drammaturgia e regia 

 

FRANCESCA RIZZI 
Direzione tecnica e assistenza alla regia 

 

DANIO BELLONI 
 

Interpreti 
 

CLEMENTINA GIORGIO MARRANO, MARCO MASTRONICOLA,  
FRANCESCA NICOTRA, SIMONA ORIZIO, ROBERTA SCHIAVI 

 
Musiche  

 

JESSE GALLAGHER : «Spirit of fire» / UNGONNA ONYEKWE : «Sharp senses»  
JOEY PECORARO : «Slowly until we get there» / CHRIS HAUGEN : «Northern lights» 

BOBBY RICHARDS : «Tak» / AAKASH GANDHI : «Serenity» / FRANCIS PREVE : «Stranger danger» 
CARMEN MARÍA AND EDU ESPINAL : «Caribbean hide & seek» / ASHER FULERO : «Elegie» 
UNDERBELLY & TY MAYER : «A hand in the dark» / QUINCAS MOREIRA : «Batuque bom» 

JEREMY BLAKE : «The hardest part» / AUDIONAUTIX : « The great unknown»  
KEVIN MacLEOD : «Frost waltz (alternate)», «Allada» 

 

tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube Standard e Creative Commons   
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«CONGRESSO DEL TEATRO AMATORIALE DELLA CATALOGNA. SANTA SUSANNA, 29-30-31 OTTOBRE 2021» 
 

 
 
La «Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya» è una prestigiosa associazione nata nel 
1987 e molto attiva anche al di fuori dei propri confini geopolitici; fa parte dell’AITA, l’associazione 

internazionale del teatro amatoriale e del CIFTA, il comitato delle federazioni teatrali di tradizione e 
cultura latina. Non a caso, il congresso catalano dell’anno 2021 - riunito a Santa Susanna, lungo le 
coste di Barcellona - ha assunto programmaticamente una dimensione internazionale, prevedendo una 

sezione di lavoro sui rapporti con le federazioni dei paesi europei più vicini. Vi hanno partecipato, 
oltre naturalmente ai dirigenti delle organizzazioni regionali spagnole, i rappresentanti dell’AITA e del 
CIFTA e le delegazioni di Andorra, Francia, Italia e Svizzera; si è trattato di un proficuo scambio di 

opinioni e di informazioni, nell’ottica di individuare possibili percorsi di collaborazione per progetti e 
attività comuni. Il video propone la versione integrale dell’intervento di Paolo Ascagni, in qualità di 
presidente nazionale della UILT, Unione Italiana Libero Teatro.    

 
Realizzazione: dal 30 ottobre al 6 novembre 2021 

 

Durata: 11 minuti e 8 secondi  
 

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

 
Riprese, fotografie e montaggio 

 

PAOLO ASCAGNI 

 
Musiche  

 

«Seagull» by Final Cut Audio Library 
 

tratte da Apple Sound System - licenze Creative Commons  
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«IL FILO DI ARIANNA. CREMONA, MILANO, BRESCIA, TORINO  
12-13-14 OTTOBRE E 23 NOVEMBRE 2021» 

 
Per la sua XVIII^ edizione, il «Filo di Arianna» ha assunto una connotazione particolare, in quanto 
si è intrecciato con un importante progetto del Ministero del Lavoro e della Regione Lombardia – 
per le tre giornate di Cremona, Milano e Brescia – e ha coinvolto in modo molto incisivo, a Torino, 
la Fondazione Olivetti ed il suo Archivio Storico. Come di consueto, lo staff tecnico dell’associazione 
QUEM ha curato la parte video e social media e i quattro collegamenti in videoconferenza. 
   

Realizzazione: dal 12 ottobre al 24 novembre 2021 
 

Durata: 11 minuti e 58 secondi (filmato Lombardia), 9 minuti e 10 secondi (filmato Torino) 
 

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

Organizzazione 
 

I.C.S. Roma, Ar.te. Lombardia, Associazione Europea Alfredo D’Andrade per la Cultura del Bello, 
con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Lombardia,  

sotto l’Atto Patrocinio del Parlamento Europeo  
 

Patrocini e collaborazioni 
 

Commissione Europea, Ministero della Cultura, Regione Lombardia, Regione Piemonte, Consiglio 
Regionale del Piemonte, Provincia di Brescia, Provincia di Cremona, Città metropolitana di Milano, 
Comune di Milano, Città metropolitana di Torino, Città di Ivrea, Comune di Cremona, Comune di 
Brescia, Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, Camera di Commercio di Milano Monza 
Brianza e Lodi, Camera di Commercio di Torino, Confindustria Canavese, Ordine degli Architetti di 
Torino, Ordine degli Ingegneri di Torino, Fondazione per l’Architettura di Torino, Consorzio Forestale 
Terra tra i due Laghi, Ecomuseo della Valvestino, Associazione Canavese Piemonte, UGEF - Unione 
Giornalisti Europei, Fondazione Giovanna Dejua, Incomedia, QU.EM. quintelemento. 
 

Partecipanti, relatori e musicisti 
 

Augusta Busico, Emma Angelini, Maria Aprile, Paolo Ascagni, Luciano Ballabio, Giuliano Bressa, 
Sandro Callerio, Gianluca Campagnolo, Eleonora Carapella, Silvia Chiodi, Gabriella Cinti, Michele 
Costa, Rossana Di Gennaro, Patrizia Fazzi, Stefano Gorla, Riccardo Guarino, Anna Maria Giurgola, 
Piero Lombardi, Giorgio Maggi, Riccardo Magni, Adriana Gorla Marigo, Maria Elena Massarini, Mauro 
Mazzei, Giuseppe Navoni, Maria Paola Negri, Giulio Paolini, Barbara Perego, Marianunzia Peruzzi, 
Nicola Prebenna, Marco Serfogli, Alessandra Siviero, Francesco Solitario, Bianca Sorrentino, Alessandra 
Tarabochia, Gaetano Adolfo Maria di Tondo, Università di Palermo, Università di Siena, Istituto 
Informatico del C.N.R., Istituto per il Lessico Europeo del C.N.R., Istituto Comprensivo Ferrari di 
Castelverde, Istituto Enogastronomico Porta di Milano, Istituto Superiore Ghisleri di Cremona, 
Istituto Superiore Martinetti di Caluso, Istituto Tecnico Turistico Gentileschi di Milano, Liceo artistico 
Stradivari di Cremona, Associazione contro le leucemie di Roncadelle, Associazione Magica Musica 
di Castelleone, Associazione Musicale Manfredini di Cremona, Associazione Oncologica Bresciana di 
Capriano, Centro Italiano Femminile di Cremona, Cooperativa Schwarz di Rodengo, Casa editrice 
Prometheus di Milano, Orchestra LaVerdi di Milano, Società di servizi RepUP di Milano, Codex Srl di 
San Ponso, La Castellamonte Snc di Castellamonte, Peraga Garden Center di Mercenasco.   
  

Direzione tecnica, web  
e videoconferenze 

 

DANIO BELLONI  

Fotografie 
 

DAVIDE CURATOLO 
PAOLO ASCAGNI 

Riprese, montaggio e  
gestione social media 

 

PAOLO ASCAGNI 

 

 
Musiche 

 

VANS IN JAPAN : «Four more weeks» / BOBBY RICHARDS : «June» 
RKVC : «Headphones» / DAN LEBOWITZ : «5-0 July» 

 

tratte da YouTube Audio Library - licenze YouTube Standard  


