
TOPO



TOPO
un progetto di DARIO GIOVANNINI

con FREI ROSSI
musiche dal vivo DARIO GIOVANNINI e MICHELE BERTONI
campionamenti e musiche registrate AIDORU

regia DARIO GIOVANNINI

parole ROBERTA MAGNANI
disegni VIRGINIA MORI
maschere MAURIZIO BERTONI
audio e luci MICHELE BERTONI
organizzazione MICHELE BERTONI, ROBERTA MAGNANI, CARLOTTA PIERI

produzione AIDORU ASSOCIAZIONE
il collaborazione con EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE 
residenza ANNO SOLARE - SANTARCANGELO.12.13.14
con il sostegno di SPAZIO OFF TRENTO, REGIONE EMILIA ROMAGNA, PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA, COMUNE DI CESENA
gabbia di ferro ROSSI SANDRO e CASADEI R.G.

autori e testi di riferimento del progetto
Franco Farinelli

Michel Gondry Franz Kafka
Gilles Clement Pierre Boulez

Raymond Murray Schafer George Perec
Hayao Miyazaki Yukio Mishima 

Gaston Bachelard Alfred Jarry 
Eugenio Turri 

M.Merleau-Ponty 
Gilles Deleuze e Félix Guattari 



immediato.

riempito di segno e senso da un essere vivente.

e gli elementi piano piano vanno a comporsi in maniera sempre 
-

all'osservatore scienziato/regista/pubblico.

-

viene interrotta bruscamente da scelte volontarie. Non si tratta di 

-
-

no le linee e i volumi. 

-
-

rappresentazione esatta di ciò che c'era sulla tabula rasa e che ora 
-

Eppure la cavia riesce grazie alla sua essenzialità a ridonare allo 



Metodologia di lavoro e ipotesi di allestimento

Scena una stanza rettangolare stilizzata. Vi sono solo le linee che 
delimitano gli spigoli ideali di un parallelepipedo. Dentro a questo 
volume ideale sono tracciati dei percorsi sul pavimento, vi sono delle 

alcuni oggetti sonori (pezzi di batteria), percussioni, altri strumenti 
-

ti, cibo. La stanza appare come un incrocio fra una stanza di una 
casa qualunque e una stanza adibita a esperimenti di osservazione 
sul comportamento di animali.

comincia a muoversi per la stanza e ad interagire con gli oggetti 

come se seguisse con accurata precisione delle direttive esterne. 
-

ritmicamente scanditi. L'attore continua a comportarsi natural-
-

Ad un certo punto però avviene una svolta. Interviene il pensie-
-

monia precedentemente costruita. L'attore ricomincia a ricreare 

gesti tipicamente umani cominciano ad inserirsi prepotentemente 
-

tosto sincopato e sgradevole. Si perde il senso estetico della suc-
cessione delle azioni. Inoltre ogni movimento fuori contesto viene 



che inizialmente erano posti in delle posizioni misteriosamente armoni-

un'azione poi si ferma e ritorna indietro. Questo processo irreversibile 

-
-

-
rentemente rigettante ma che piano piano si scopre avere un suo fascino. 

-

interno.

sonno parla.

bellezza del caos e della limitatezza dell'ordine. Parla della pericolosità 
del pensiero e della forza del vento. Con le parole del topo lo spettacolo 

N.b. Le prime prove di allestimento riguarderanno la creazione di una 

-

-

per la sospensione delle pareti stilizzate e oggetti sonori.



Note bio

+ Dario Giovannini -
sta e arrangiatore. Fondatore di Aidoru Associazione e del gruppo musicale 
Aidoru

Ero bellissimo, ave-
vo le ali

-

-
tistica come solista con la performance musicale Soli Contro Tutti

Coro Doppio: pubblica tenzo-
ne politica, popolare e interculturale

Carretti Musicali, Coro 
Corridore con Megafoni, Songs canzoni Landscapes Paesaggi Zodiaco 
Elettrico

+ Aidoru Associazione
riunire sotto ad uno stesso marchio tutti i progetti paralleli in ambito musi-

in grado di garantire unitarietà e coerenza ad attività apparentemente diverse 
-

-

teatrali e nuove forme d’arte nel segno dell’innovazione intorno al tema del 
-

mente assieme alla contaminazione delle discipline artistiche e al concetto che 

con il pubblico e sull’utilizzo di luoghi neutri non necessariamente deputati 
alla sola attività di spettacolo. 



www.aidoruassociazione.com


