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ARTICOLI il pesaro giugno 2014

l'articolo

BAR DRAMA: un’italiana al 
Moderna Museet di Stoccolma
Il progetto di performing art 
di Flavia Badioli approda al più importante museo svedese

Flavia Badioli, la curatrice di “Bar Drama”, performance a cavallo tra arti performative e teatro
contemporaneo, venerdì 13 giugno è andata in scena al bar del Moderna Museet di Stoccolma.
D. Chi è Flavia Badioli?
R. Sono nata a Pesaro nel 1986 e dopo la Laurea Magistrale in Curatore d’Arte Contemporanea
presso l’Università “La Sapienza” e l’esperienza al Maxxi di Roma, sono approdata nella città
svedese con un progetto d’avanguardia.
D. Che interrogativi ha rivolto al pubblico del Moderna Museet?...segue 
Rosalba Angiuli 

l'articolo
ARRIVA“LA BELLA ESTATE”
Il calendario estivo coordinato dall’Assessorato alla vivacità (turismo,
attività economiche, valorizzazione del centro storico e della zona mare)
promette davvero una bella estate i cui ingredienti sono spettacoli,
appuntamenti culturali e sportivi, mostre e tanto altro.
Sono 100 giorni e più di 250 eventi dalla mattina alla sera per godersi
l’estate pesarese dal 13 giugno al 21 settembre.
Ad inaugurare il calendario, la 1/2 Notte Bianca dei Bambini (che si è svolta il 13 e 14 giugno) che
anche quest’anno, si è affermata come la festa più amata dalle famiglie e è diventata, alla quinta
edizione, ancora più magica proponendo il volo come “fil rouge”, con acrobati, funamboli, circensi
e spettacoli aerei.
La prima settimana dal 16 al 22 giugno offre poi incontri all’Oliveriana...segue
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BAR DRAMA: un’italiana al 
Moderna Museet di Stoccolma l'intervista 1

 Il progetto di performing art 
di Flavia Badioli approda al più importante museo svedese

Flavia Badioli, la curatrice di “Bar Drama”, performance a cavallo tra arti performative e teatro contemporaneo,
venerdì 13 giugno è andata in scena al bar del Moderna Museet di Stoccolma.
D. Chi è Flavia Badioli?
R. Sono nata a Pesaro nel 1986 e dopo la Laurea Magistrale in Curatore d’Arte Contemporanea presso l’Università
“La Sapienza” e l’esperienza al Maxxi di Roma, sono approdata nella città svedese con un progetto d’avanguardia.
D. Che interrogativi ha rivolto al pubblico del Moderna Museet?
R. Gli interrogativi sono stati principalmente due: “Cosa avviene quando teatro e performance si incontrano?” e “In
che modo gli artisti utilizzano il linguaggio del teatro nei loro lavori?” Ho tentato di rispondere a queste domande
realizzando un piccolo “Bar Drama”, un unico e irripetibile atto giocato sul contesto in cui l’evento è stato realizzato,
ovvero il Bar del Moderna Museet.
D. Cosa significa “Drama”?
R. “Drama è una parola greca che significa “fare” o “mettere in scena” e presuppone la produzione e la ricezione
dell’opera come una collaborazione tra performers e pubblico”. Per Bar Drama, quindi, l’idea è quella di giocare con
il concetto di bar e trasformarlo in un foyer in cui gli spettatori attendono che qualcosa accada e in cui le linee tra
finzione e realtà, tra teatro e performance appaiono sfumate.
D. Ci sono altri artisti che hanno presentato lavori site-specific?
R. Sì, in questa cornice che si affaccia sull’isola di Djurgården a Stoccolma, tre artisti - GIDEONSSON/LONDRÉ,
Louise Dahl-Lindvall, Charlotta Smith – hanno presentano lavori site-specific, usando strumenti e tecniche prese in
prestito dal teatro e inserite nella loro pratica. Si è trattato di approcci differenti alla performing art con un unico
intento: esplorare i confini, muoversi in una terra di mezzo, ibrida, che ha ancora molto da rivelare. Ogni pièce ha
affrontato diversi aspetti dell’utilizzo della teatralità nella performance: il corpo, la sceneggiatura, gli attori.
D. Può dirci qualcosa di più?
R. Il duo GIDEONSSON/LONDRÉ per Bar Drama ha presentato The Storm, una performance durata tutta la sera in
cui gli artisti hanno azionato una macchina del vento costruita sul modello delle macchine teatrali barocche. Louise
Dahl-Lindvall in It knows no decline ha incontrato il pubblico in una serie di “sessioni personali” su un divano di
fronte a una finestra del Bar raccontando una storia sul galeone Wasa, simbolo nazionale. 
Charlotta Smith ha invece giocato con il concetto di bar creando la scenografia di una grotta sul bancone e chiamando
due attrici a recitare una poesia sull’esservi imprigionati, invitando poi il pubblico a prendere parte alla performance.
D. Come mai questo progetto?
R. Supportato dal CuratorLab del Konstfack University College of Arts, Crafts and Design della capitale svedese, il
progetto è uno step della ricerca che mi coinvolge ormai dall’inizio della mia formazione artistica: la ricerca di una
chiave per rileggere la performance art – diventata ormai una forma ibrida -attraverso i linguaggi di altre discipline.

 Rosalba Angiuli torna su...
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Il calendario estivo coordinato dall’Assessorato alla vivacità (turismo, attività economiche, valorizzazione del centro
storico e della zona mare) promette davvero una bella estate i cui ingredienti sono spettacoli, appuntamenti culturali e
sportivi, mostre e tanto altro.
Sono 100 giorni e più di 250 eventi dalla mattina alla sera per godersi l’estate pesarese dal 13 giugno al 21 settembre.
Ad inaugurare il calendario, la 1/2 Notte Bianca dei Bambini (che si è svolta il 13 e 14 giugno) che anche quest’anno,
si è affermata come la festa più amata dalle famiglie e è diventata, alla quinta edizione, ancora più magica proponendo
il volo come “fil rouge”, con acrobati, funamboli, circensi e spettacoli aerei.
La prima settimana dal 16 al 22 giugno offre poi incontri all’Oliveriana (Il Cortile dei perchè 17, 19, 20 giugno),
letture alla Biblioteca San Giovanni alla scoperta della cultura araba (18 giugno) attività al Museo della Marineria ( 20
giugno) e all’area archeologica di Colombarone (22 giugno). 
Ma è da lunedì 23 giugno che il programma de “La Bella Estate” entra nel vivo con i concerti a Piazzale della Libertà
grazie alla rassegna Musica alla Palla che animerà tutti i lunedì dell’estate fino al 1 settembre. Tra gli artisti: Simona
Quaranta, Mario Riccardi, Roberta Cappelletti, il grande evento con Moreno il Biondo, Frank David, Franco
Dolcevita e tanti altri.
Sempre a Piazzale della Libertà tutti i mercoledì di luglio e agosto (ore 21) si esibiranno le scuole di danza della città.
Sabato 19 luglio sarà invece la grande festa della danza grazie alla Notte della danza a Piazzale della Libertà e nella
zona mare (dalle 21) .
Tra le occasioni da segnalare de “La Bella Estate” il 26 giugno inaugura la rassegna Fun-zOne, area divertente, a cura
dello staff animatori di Pesaro Village che propone sei sabato sera ( 26 giugno, 5, 12, 26 luglio; 2 e 16 agosto) dalle
21.15 con animazione per grandi e bambini che alterna momenti di spettacolo ad attività di gioco. Sempre a Piazzale
della Libertà tra gli appuntamenti musicali il 26 giugno si esibiscono i Giardini di marzo, la tribute band di Lucio
Battisti formata da Matteo Gabellini voce e chitarra, Michele Battazza chitarra, Nicola Santini chitarra e cori e
Giovanni Farina batteria special mentre il 24 luglio sempre sul palco del mare sarà la volta de Il Diavolo e l’acqua
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