


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Rise”, fiati, tastiere, autoarpa, suono 
ambientale, sassofono soprano e percussioni 

“The Diary” - knee play 1 > 
Robert Wilson con Aleksander Asparuhov

“Pulcinella suite” , registrazione a cura del PMCE 
Parco della Musica Contemporanea Ensemble 
diretto da Tonino Battista 

“The Diary” - knee play 2 > 
Robert Wilson con Aleksander Asparuhov

“Light over water” part 3, 
sinfonia per ottoni e sintetizzatori 

I. Jon Gibson:

II.  Vaslav Nijinsky:

III. Igor Stravinsky: 

IV. Vaslav Nijinsky:

 V. John Adams: 

Change Performing Arts 
MP3 Dance Project

Teatro Stabile di Bolzano
Fondazione Musica per Roma  
Teatro Comunale di Bologna 
Théatre Garonne Toulouse 
La Villette / Paris
LAC Lugano Arte e Cultura  
Le Parvis  Tarbes Pyrénées
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Era la metà degli anni Settanta quando chiesi a Lucinda di far parte 
della mia opera Einstein on the Beach a cui lavoravo con Philip Glass. 
Alcuni anni dopo, nel 1981, Lucinda mi ha chiesto di fare le luci e 
disegnare lo spazio per uno spettacolo di danza che stava creando con 
Jon Gibson a The Kitchen di New York. Quando abbiamo cominciato 
a pensare a un nuovo lavoro insieme, esattamente quaranta anni più 
tardi – giusto nel mezzo dei giorni di isolamento della pandemia – ci è 
tornato in mente quello spettacolo con il titolo: Relative calm!

Abbiamo deciso di espandere questo lavoro e, dopo un primo 
workshop a Toulouse e un secondo al Parco della Musica a Roma, 
arrivò il suggerimento di coreografare Pulcinella di Stravinskij. Mi è 
piaciuta molto l’idea di Stravinskij come contrappunto centrale di 
due composizioni musicali di autori contemporanei. Quindi abbiamo 
strutturato il lavoro in tre parti scegliendo una composizione di Jon 
Gibson e una di John Adams per comporre uno spettacolo completo 
di danza, musica, luci e immagini.

Mi è piaciuto affrontare il lavoro di Stravinskij. È un mondo 
completamente diverso dal mio, con un diverso spettro dei colori, 
diverso e quindi strutturalmente interessante per me.Mi sono 
confrontato con la suite di Pulcinella nello stesso modo in cui mi 
rapporto sempre con le partiture già scritte: rispetto il compositore 
ma poi non voglio diventare un suo schiavo, quindi lo metto in scena 
a modo mio.

Tutto il mio teatro, in un certo senso, è un masque con musica e 
testo; l’immagine in scena è ciò che si vede mentre ciò che si sente 
è qualcosa di diverso. Da questo punto di vista il mio teatro è molto 
classico, proprio come nel teatro greco dove gli attori erano tutti 
“maschere”, o come nel teatro Noh o nel Bunraku in Giappone, il 
Kathakali in India. Nel mio lavoro – in tutto il mio lavoro – io vedo le 
immagini sul palcoscenico come una “maschera”, dietro la maschera 
ascoltiamo qualcosa. Nonostante il mio lavoro sia cambiato nel corso 
degli anni - dal momento in cui ho fatto teatro per la prima volta alla 
fine degli anni ‘60/primi anni ‘70 fino ad oggi - è lo stesso corpo a 
farlo: come un albero, a volte è in tempesta e a volte perde le foglie, 
ma è sempre lo stesso albero. Tutto il mio lavoro è un’unica cosa in 
questo senso. Lucinda ed io abbiamo sempre avuto un senso comune 
del tempo, un senso comune della struttura di un lavoro, e questo 
è molto raro. Quindi la nostra collaborazione in un certo senso è di 
secondo livello, non abbiamo bisogno di parlare molto perché noi 
pensiamo nello stesso modo. 

NOTE DI REGIA
Robert Wilson 

Roma, Giugno 2022















Nato a Waco, in Texas, Wilson è tra i più importanti artisti 
teatrali e visivi del mondo. Le sue opere integrano in modo non 
convenzionale un’ampia varietà di media artistici, tra cui danza, 
movimento, luci, scultura, musica e testo. Le sue immagini 
sono esteticamente sorprendenti ed emotivamente cariche e 
le sue produzioni hanno guadagnato il plauso del pubblico e 
della critica in tutto il mondo. Dopo aver studiato all’Università 
del Texas e al Pratt Institute di Brooklyn, Wilson ha fondato 
a New York “The Byrd Hoffman School of Byrds” a metà degli 
anni Sessanta con cui ha sviluppato i suoi primi lavori, tra cui 
Deafman Glance (1970) e A Letter for Queen Victoria (1974-
1975). Con Philip Glass ha creato l’opera Einstein on the Beach 
(1976). I collaboratori artistici di Wilson includono molti scrittori 
e musicisti come Heiner Müller, Tom Waits, Susan Sontag, 
Laurie Anderson, William Burroughs, Lou Reed, Jessye Norman 
e Anna Calvi. Ha anche lasciato la sua impronta su capolavori 
come L’ultimo nastro di Krapp di Beckett, L’opera da tre soldi di 
Brecht/Weill, Pelléas et Mélisande di Debussy, Faust di Goethe, 
Odissea di Omero, Les fables di Jean de la Fontaine, Madama 
Butterfly di Puccini, La traviata di Verdi e Oedipus di Sofocle. 
I disegni, i dipinti e le sculture di Wilson sono stati presentati 
in tutto il mondo in centinaia di mostre personali e collettive. 
Le sue opere sono conservate nelle collezioni private e musei 
di tutto il mondo. Wilson è stato insignito di numerosi premi 
per l’eccellenza, tra cui una nomination al Premio Pulitzer, due 
premi Ubu, il Leone d’Oro della Biennale di Venezia e l’Olivier 
Award. Nominato membro dell’American Academy of Arts 
and Letters, così come dell’Accademia tedesca delle arti, ha 
conseguito 8 lauree honoris causa. La Francia lo ha dichiarato 
Commendatore dell’Ordine delle Arti e delle Lettere (2003) 
e Ufficiale della Legion d’Onore (2014); La Germania gli ha 
conferito la Croce dell’Ordine al Merito (2014).

ROBERT WILSON





Lucinda Childs ha iniziato la sua carriera al Judson Dance 
Theatre nel 1963, dove ha coreografato tredici opere e si è 
esibita in spettacoli di Yvonne Rainer, Steve Paxton e Robert 
Morris. Da quando ha formato la sua compagnia nel 1973 ha 
creato oltre cinquanta lavori, sia da solista che d’insieme. Nel 
1976 ha collaborato con Robert Wilson e Philip Glass all’opera 
Einstein on the Beach, come interprete principale e coreografa 
per cui ha ricevuto il Village Voice Obie Award. Childs è apparsa 
in una serie di importanti produzioni di Wilson, tra cui Maladie 
de la Mort di Marguerite Duras, I Was Sitting on my Patio This 
Guy Appeared I Thought I Was Hallucinating, Quartett di Heiner 
Müller, e nelle opere White Raven con le musiche di Philip Glass 
e Adam’s Passion di Arvo Pärt. Ha collaborato con Robert Wilson 
e Michail Baryšnikov alla produzione Letter to a Man nel 2015. 
Ha ricevuto una commissione del Guggenheim nel 1979 per la 
sua coreografia Dance, con musiche di Philip Glass, con scene 
e video di Sol LeWitt. Dal 1981 ha coreografato oltre trenta 
opere per importanti compagnie di balletto, tra cui il Paris 
Opera Ballet, Les Ballets de Monte Carlo e la White Oak Dance 
Company di Baryšnikov. Ha lavorato come coreografa e, più 
recentemente, sia coreografa che regista per sedici produzioni 
liriche tra cui Zaide di Mozart per La Monnaie a Bruxelles, 
Le Rossignol e Oedipus di Stravinskij, La Farnace di Vivaldi e 
Alessandro di Händel, nominata “Opera dell’anno” da Mezzo-
TV 2013. Nel 2014 ha diretto una nuova produzione di John 
Adams Dr. Atomic per l’Opera du Rhin e Atys di Jean Baptiste 
Lully e Orfeo e Euridice di Gluck per l’Opera Kiel in Germania. 
Ha ricevuto il Bessie Award for Sustained Achievement nel 2001 
ed è stata nominata Comandante dell’Ordine delle Arti e delle 
Lettere francese nel 2004, e nel 2009 ha ricevuto il NEA/NEFA 
American Masterpiece Award. Nel 2017 ha ricevuto il Leone 
d’Oro della Biennale di Venezia e il Premio alla carriera Samuel 
H. Scripps/American Dance Festival.

LUCINDA CHILDS



MICHELE POGLIANI
MP3 DANCE PROJECT

TONINO BATTISTA
PCME

Michele Pogliani comincia a Roma la sua formazione nel mondo della 
danza con Elsa Piperno e nel 1984 si trasferisce a New York dove lavora 
in varie compagnie: Rosalind Newman and Dancers (1986-87), Laura 
Dean Dancers and Musicians (1988) e Lucinda Childs Dance Company 
(1989-1996). Nel 1997 torna a Roma e forma la sua compagnia CMP con la 
quale realizza le sue prime creazioni. Dal 2004 al 2009 è coordinatore e 
docente presso Codarts \ University of the Arts di Rotterdam in Olanda 
sotto la direzione artistica di Samuel Wuersten di cui ora Talent Scout 
ufficiale in Italia. Nel 2015 sviluppa MP3 Dance Project, un format tra 
formazione professionale e ricerca sperimentale con giovani danzatori 
che culmina nel 2021 con la creazione di una nuova formazione con 
vocazione interdisciplinare e il coinvolgimento da parte di Change 
Performing Arts nella produzione del nuovo spettacolo di Lucinda 
Childs e Robert Wilson.

La formazione e la pratica della direzione d’orchestra e della composi- 
zione gli conferiscono una particolare profondità di comprensione e in- 
terpretazione di partiture di tutte le epoche e la capacità di misurarsi alla 
pari con i nuovi linguaggi, inclusa l’esperienza elettroacustica e quella 
dell’improvvisazione qualificandosi tra i più versatili direttori della scena 
internazionale. Dopo aver studiato pianoforte, composizione e musica 
elettronica al Conservatorio di Perugia, studia direzione d’orchestra 
con Daniele Gatti e poi con Peter Eötvös. Nel 1996, a Darmstadt, vince il 
concorso di direttore d’orchestra e Karlheinz Stockhausen lo annovera 
tra i suoi interpreti preferiti. Dal 2000 al 2004 è Direttore principale 
della Kyoto Philharmonic Chamber Orchestra. Nel 2016 è stato nomi- 
nato Direttore residente per la musica contemporanea dell’Orchestra 
Sinfonica Abruzzese. Tra le sue pubblicazioni discografiche, un CD per 
la ECM con musiche di Scodanibbio e un CD per la WERGO con il Con- 
certo per contrabbasso e orchestra di H.W. Henze. Dal 2009 è Diret- 
tore principale e coordinatore artistico del PMCE – Parco della Musica 
Contemporanea Ensemble all’Auditorium Parco della Musica di Roma.



CHANGE 
PERFORMING 

ARTS

THE  WATERMILL 
CENTER

Change Performing Arts è una struttura indipendente di ideazione, 
progettazione e produzione artistica. Fondata e diretta a Milano da Franco 
Laera a metà degli anni ’80 è all’origine di innovativi progetti di crossover 
tra i diversi linguaggi creativi della contemporaneità, ideati e prodotti in 
collaborazione con le più importanti istituzioni culturali, i festival, i teatri 
ed i musei di tutto il mondo. A partire dai dirompenti spettacoli di Tadeusz 
Kantor e dall’installazione Memory/Loss di Robert Wilson – Leone d’Oro 
alla Biennale di Venezia 1993 – la particolare e costante collaborazione 
creativa con gli artisti più innovativi a livello internazionale ha prodotto 
progetti ambiziosi, tra i quali la mostra\installazione Rooms and secrets 
per il Salone del Mobile 2000, l’evento spettacolare della World Expo 
2005 di Aichi in Giappone ideato da Robert Wilson, il connubio di Peter 
Greenaway tra arte classica e nuove tecnologie dedicato all’ Ultima 
Cena di Leonardo nel 2008 e l’installazione Italy of the Cities al Padiglione 
Italiano della World Expo 2010 di Shanghai, oltre a collaborazioni teatrali 
con i premi Nobel Dario Fo e Derek Walcott.

Fondato nel 1992 dal visionario d’avanguardia Robert Wilson, il 
Watermill Center è un laboratorio interdisciplinare per le arti e le 
discipline umanistiche situato su dieci acri del territorio ancestrale di 
Shinnecock nell’East End di Long Island. Con un accento sulla creatività 
e la collaborazione artistica, il Centro offre residenze per artisti e 
programmi di formazione tutto l’anno, fornendo alla comunità globale 
occasioni, spazi e libertà per creare e lasciarsi ispirare. L’intento del centro 
è demistificare il processo artistico facilitando una visione unica del 
processo creativo.Il campus di Watermill combina spazi multifunzionali 
e giardini ben curati, che ospitano una collezione d’arte selezionata in 
modo accurato, un’ampia biblioteca di ricerca e archivi che documentano 
le produzioni e il lavoro del direttore artistico, Robert Wilson. 


