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“No experiment has never been done or could be done to prove that time exists” 
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IL COLLETTIVO 
 
Il collettivo-associazione Fabbrica C si costituisce nel 2016 dalla volontà di cinque artisti dello 
spettacolo dal vivo ed un artista audiovisuale. 
Il bisogno primario della creazione del collettivo è la ricerca di nuovi modi di mettersi in scena 
che valichino il confine tra le discipline. 
Sono artisti che provengono da differenti esperienze, circo contemporaneo, danza 
contemporanea, teatro, performance, video arte e che hanno lavorato in diversi strati della 
produzione, dalla coreografia all’interpretazione, dalla regia all’allestimento. Tutte queste 
esperienze e la stima reciproca spingono gli artisti ad unirsi e cercare un territorio comune 
dove questi background apparentemente antitetici possano coesistere, dove la 
classificazione del risultato finale non sia ovvia e stereotipata ma lasci spazio alla nascita di 
nuove pratiche che a loro volta generino nuovi linguaggi scenici. 
Con queste intenzioni il 24 marzo 2016 nasce Fabbrica C. 
 
 
 
 
 
 
IL PASSATO - LA FORMA BREVE I 20 MINUETTI   
 
Nel luglio 2016 inizia la prima fase di ricerca, con il sostegno dell’assessorato alla cultura del 
comune di Savigliano il collettivo parte a definire le le linee guida del lavoro. 
Il primo passo si definisce nella costruzione di un atto scenico che risponda ad una domanda 
chiara e precisa:  
Può la mancanza di una drammaturgia esplicita portare il pubblico alla ricerca di una 
drammaturgia più profonda e meno formale? 
Può una serie di frammenti nel suo complesso donare la chiarezza dell’intero? 
Animati da questa domanda gli elementi del collettivo hanno lavorato sull’elaborazione di 
venti pièce della durata di 1 minuto, ciascuna di esse conclusa alla fine del minuto, con 
l’intenzione che nessuna pièce avesse una continuazione in un’altra. 
Ogni pièce è stata costruita sulla base di alcuni elementi chiave: il circo, l’essere umano, il 
movimento fisico, la necessità di comunicazione e la percezione del tempo.   
L’intento del collettivo è stato quello di evocare una drammaturgia che fosse frutto 
dell’unione delle venti pièce e non della prevalenza di una rispetto alle altre, una 
drammaturgia emotiva che lasciasse il pubblico libero di intendere l’atto scenico secondo la 
propria esperienza personale. 
Dopo un periodo di creazione di un mese circa, è nata la prima versione della forma breve, 
che è stata presentata al Dinamico Festival di circo contemporaneo di Reggio Emilia. Pochi 
mesi più tardi il collettivo è stato invitato a presentare questa forma nella rassegna 
Concentrica-Teatro fuori mercato a Torino. 
Il collettivo continuerà a presentare e a modificare la forma breve, che attualmente può 
essere definita come semplice esercizio di stile e di ritmo, interrogandosi sui possibili sviluppi 
ed evoluzioni in vista della creazione dello spettacolo finale, forti del confronto con pubblico 
e addetti ai lavori.  
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IL PRESENTE – LE NOTE D’INTENZIONE 
 
 
La creazione della forma breve ha fatto emergere nel collettivo la volontà e il desiderio di 
spingersi oltre i 20 minuti e continuare il viaggio intrapreso. Al contrario della forma breve 
che era decisamente e consapevolmente un esercizio di stile, la creazione che sta per iniziare 
si propone di sviluppare in profondità un soggetto e di condurlo verso una vita propria, con 
regole definite, rimanendo fedeli alle intenzioni di partenza ma non escludendo di 
sorprenderci con nuovi percorsi che incontreremo lungo il cammino. La regia dello spettacolo 
sarà diretta dal collettivo Fabbrica C ma aiutata e a tratti guidata dalla presenza di 
collaboratori ed occhi esterni. 
In generale quello che ci interessa è creare un evento in cui lo spettatore sia testimone di un 
avvenimento che accade sulla scena e toglierci dall’equazione ovvia e scontata di semplice 
intrattenimento in cui lo spettatore si siede sulla poltrona pensando di dover essere 
intrattenuto per un’ora per il semplice motivo di aver pagato un biglietto. 
Crediamo come artisti della scena che la nostra arte possa andare oltre questo, che il circo 
nel 2017 debba andare oltre questo.  
Il macro obbiettivo del progetto è la creazione di una forma lunga di 60-70 minuti per la sala 
e lo chapiteau, ma che possa essere riadattabile in situazioni e contesti differenti.     
Per raggiungere questo obbiettivo avremo bisogno di non meno di 130 giorni di residenza in 
cui sviluppare la ricerca e la creazione dei materiali. 
Le residenze serviranno a trovare un’idea fisica ed una linea drammaturgica comune nei 
confronti del tema, il Tempo. 
Abbiamo bisogno di scendere in profondità, di reinventare la nostra tecnica, di creare nuovi 
materiali e di amalgamare le nostre esperienze per riuscire a trovare una visione artistica 
globale sul tema in oggetto. 
È quindi indispensabile dedicare tempo ed energie a questa ricerca fisica ed intellettuale che 
ci proponiamo di intraprendere, continuando a presentare e trasformare la forma breve nel 
contempo che le idee si sviluppino e maturino. 
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IL FUTURO - LE LINEE DI RICERCA 
 
 
Attualmente il materiale inserito nella forma breve, è un insieme di scene che scorrono 
freneticamente da una all’altra, tutte della durata di un minuto ciascuna. 
Questo esercizio di stile ci è servito per capire quali sono gli elementi che vorremo sviluppare 
nella creazione dello spettacolo finale. 
Il Tempo E Il Circo 
In primis il nostro interesse di ricerca si è mosso verso l’infinito universo creativo racchiuso 
nel rapporto tra le arti sceniche e il tempo e più in particolare nel rapporto tra il circo ed il 
tempo. 
La dilatazione o il restringimento del tempo all’interno dei movimenti circensi può generare 
grandi cambiamenti estetici e di significato, azioni studiate nei minimi dettagli, precise al 
millimetro risentono in maniera amplificata della minima variazione di tempo. Il circo usa il 
tempo come suo complice, l’attesa del momento giusto è una componente essenziale, ma se 
noi togliamo quel tempo che cosa rimane? L’errore forse, ed allora ecco che l’errore stesso 
diventa complice della scrittura dello spettacolo, diventa elemento drammaturgico e di gioco 
all’interno della struttura e non elemento di fallimento, ecco quindi che il circo può ricostruirsi 
anche mediante i propri errori. 
La Qualità E La Quantità 
Questo genera a sua volta altre riflessioni basilari per lo svolgimento della creazione, per 
esempio l’assunto che la velocità dello scorrere del tempo non ha niente a che vedere con la 
sua durata. La durata del tempo è un fattore quantitativo mentre la velocità del suo scorrere 
ha a che vedere con un fattore qualitativo che è intrinseco nella natura dell’essere umano. 
Quindi il tempo risiede in una natura esperienziale e non oggettiva, e questo porta la 
creazione di questo spettacolo ancora una volta sulla linea drammaturgica dell’esperienza 
dello spettatore, portandoci sempre più al punto di non voler dimostrare qualcosa ma di far 
provare qualcosa, non alla definizione di una frase ma alla formulazione di una domanda.   
Gli Oggetti 
Gli oggetti sono una parte fondamentale della creazione, innanzitutto perché gli oggetti 
hanno un tempo preciso, un orologio ha un tempo, un bollitore ha un tempo, la lavatrice ha 
un tempo, gli esseri umani, invece, non hanno un tempo oggettivo e questa dualità ci 
costringe a cercare dei paragoni. 
Il circo poi, da sempre, si serve degli oggetti e delle forme per ampliare le possibilità del corpo, 
oggetti che sembrano immutabili ma che invece risentono come gli esseri umani del passare 
del tempo, oggetti che invecchiano e vengono abbandonati come esseri umani che non 
servono più. 
Il Piano Sequenza 
Lavorando sulla forma breve è stato evidente fin da subito che la scena per noi non fosse un 
luogo in cui le situazioni ordinatamente passavano dando una struttura allo spettacolo, al 
contrario la scena è studiata per essere un ambiente vivo in cui gli artisti lavorano 
contemporaneamente in vari ambiti, è l’occhio dello spettatore che si muove al suo interno 
cercando di dare un ordine e quindi un senso a quello che sta vedendo. Le luci nella loro 
semplicità, guidano lo sguardo ma non obbligano, quindi all’interno della stessa scena 
abbiamo artisti che fisicamente lavorano allo svolgimento, artisti che compongono l’ambiente 
sonoro ed artisti che stanno preparando la scena successiva, in questo caos controllato lo 
spettatore come una macchina da presa si muove all’interno e mette ordine alle varie 
situazioni che si ritrova davanti. 
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“Il tempo non possiede soltanto una quantità, ma anche una qualità. Oggi però quasi nessuno riesce a farsi un’idea 
seppur vaga della qualità del tempo.  
La qualità del tempo non ha niente a che vedere con la sua durata, ma afferma che ogni punto del tempo, o sezione del 
tempo, possiede una determinata qualità, che consente che emergono solo quei fatti che sono adeguati a questa qualità…” 

Thorwald Dethlefsen,  
Il destino come scelta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
MULTIMEDIA 
 
 
Il progetto già nella forma breve, ma ancora maggiormente nella sua forma estesa si avvarrà 
della presenza di dispositivi multimediali che faranno da cornice allo spettacolo stesso. 
Abbiamo intenzione di utilizzare questi supporti per far entrare lo spettatore maggiormente 
nel nostro mondo, avere una scansione temporale visibile per il pubblico ci permette di 
giocare con loro ad armi pari, ed in più ci permette di trasformare il tempo, di restringerlo e 
dilatarlo, di farlo sparire ed apparire di renderlo caotico e non lineare. 
Per questo abbiamo pensato di inserire supporti quali video, videoproiezioni, smartphone, 
tablet ma anche in un sistema di conteggio più classico orologi a pendolo, clessidre e altri 
elementi che ci possono servire per ampliare le possibilità di “sentire” il tempo da parte degli 
spettatori. 
Nel tentativo di ottenere il miglior risultato possibile ci avvarremo dell’aiuto di scenografi ed 
artisti multimediali. 
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UTILIZZO DELLE RESIDENZE 
 
Ogni residenza prevede una restituzione pubblica da accordare con il luogo, essa potrà avere 
lo scopo di mostrare il lavoro svolto dal collettivo oppure una forma laboratoriale in cui gli 
artisti condividono le pratiche del lavoro con uno o più gruppi scelti di persone. 
È molto importante per lo sviluppo del lavoro avere un incontro con un pubblico, addetti a 
lavoro ma anche semplici spettatori.  
Questo ci permetterà continuamente di metterci in gioco, valutare i progressi fatti e 
mantenere un collegamento con la contemporaneità.  
Il collettivo pone l’accento sull’importanza del contatto con il pubblico in processi non finiti, 
perché sviluppano attenzioni e modi di lettura e spingono la creazione verso orizzonti più 
complessi e costruttivi.  
Come membri del collettivo Fabbrica C ci mettiamo a disposizione per momenti di 
discussione e nuove forme di dialogo con il pubblico. 
Ogni residenza avrà un obiettivo diverso, dipendente delle condizioni degli spazi e dalle 
esigenze artistiche e tecniche della compagnia in quel preciso momento.  
Gli obiettivi principali saranno: creazione di materiale fisico, creazione di elaborati scenici 
individuali con o senza l’ausilio degli apparati circensi (cerchio aereo, palo cinese, giocoleria, 
verticalismo), costruzione di scene collettive, coreografiche o teatrali, sviluppo della parte 
scenica multimediale, costruzione dei paesaggi sonori che saranno prodotti interamente sulla 
scena, sperimentazione di nuove e diverse scritture drammaturgiche. 
Per ottenere questo avremo bisogno di coinvolgere in alcune residenze collaboratori ed occhi 
esterni, professionisti in cui crediamo e che ci aiuteranno a scegliere e sviluppare nuove 
metodologie di lavoro. 
 
COLLABORAZIONI 
 
Nel corso degli anni i membri del collettivo hanno potuto scambiare esperienze professionali 
con svariati artisti e specialisti in campo artistico e tecnico provenienti da tutta Europa. 
Alla base della scelta delle collaborazioni in questo progetto c’è la convinzione che il processo 
artistico sia variegato e si possa arricchire dell’esperienza di diverse forme creative, per 
questo i collaboratori che sceglieremo provengono da background molto differenti e sono 
persone in cui il collettivo ripone fiducia ed interesse. 
Di seguito un elenco di persone alle quali in diversi stadi della creazione e in diversi ambiti 
chiederemo di collaborare: 

- Alessandro Maida - artista circense e regista - IT 
- Andra (Alessandra Bossa) - musicista e compositrice - IT 
- Bart Van den Eynde - dramaturg per la danza e il teatro - BE 
- Bauke Lievens – dramaturg per il circo contemporaneo - BE 
- Carlotta Scioldo - dramaturg per la danza contemporanea - IT 
- Christian Coumin - direttore artistico scuola di circo Lido di Tolosa - FR 
- Giovanna Milano – responsabile progetti culturali - IT 
- Irene Braga: consulente creativa e produttrice artistica di ProdeaGroup SpA e D-

Wok - IT 
- Jhonny Torres - artista circense e regista - ES 
- Piergiorgio Milano - danzatore e coreografo - IT 
- Paolo Gep Cucco : Direttore creativo di ProdeaGroup SpA e CEO D-Wok - IT 
- Pino Basile - musicista e compositore - IT 
- Sven Demey – docente scuola di circo ESAC Bruxelles-ENC Montreal – BE 
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PARTNER DEL PROGETTO 
 
FLIC SCUOLA DI CIRCO - http://www.flicscuolacirco.it 
Centro per il perfezionamento professionale di giovani artisti circensi, da quindici anni 
persegue una formazione che concilia i valori fondamentali della formazione atletica con la 
ricerca costante di innovazione a livello pedagogico, artistico e tecnico. La FLIC Scuola di 
Circo si pone come punto di riferimento per la costruzione di un’identità personale del circo 
contemporaneo, per questo la scuola è costantemente al servizio dei propri studenti 
cercando di intuire e sviluppare le potenzialità e le ambizioni di ognuno nel rispetto 
dell’individuo e del lavoro collettivo. 
 
SENSIBILE SNC - http://www.d-wok.it 
Con l’avvento delle tecnologie la scena artistica si dipinge di nuovi linguaggi e da luogo ad 
un’arte ibrida, partecipativa e interattiva, alla portata di pubblici diversi e sempre più allargati. 
Esce dal consueto e dal contesto tradizionale, esce dal palcoscenico, esplora luoghi e si 
appropria di spazi pubblici, mescola generi e poetiche contaminandosi, si esprime in nuovi 
habitat narrativi e crea convergenze attraverso approcci interdisciplinari e multimediali. 
È il percorso intrapreso con Sensibile attraverso esperienze pluriennali dedicate 
all’interaction e al video design, attraverso collaborazioni con artisti e con performer con 
registi e makers. 
Sensibile è un laboratorio interno alla società di entertainment design D-wok  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COPRODUTTORI 
Dinamica associazione - Festival Dinamico (RE) 
 
SOSTEGNI 
Assessorato alla cultura - Savigliano (CN) 
Cascina all’inverso - Ceva (CN) 
 
ENTI E PERSONE INTERESSATI AL PROGETTO 
Alessandro Pelli - Teatro Asioli di Corregio (RE) 
Assessorato alla cultura comune di Cuneo 
Associazione Fuma che’nduma (CN) 
Associazione Sosta Palmizi (AR) 
Centro Culturale di Cartaxo (PT) 
Massimo Betti Merlin – Teatro della Caduta (TO) 
Mirko Repetto – Teatro della Concordia Venaria Reale (TO) 
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CALENDARIO DI CREAZIONE 
 
 
2016 
Residenze  
8 - 21 agosto   - Pala High Power - Comune di Savigliano 
22 - 28 agosto     - Cascina all’Inverso - Ceva 
29 agosto - 7 settembre - Festival Dinamico - Reggio Emilia 
 
Work in progress 
9 e 11 settembre 2016  - Festival Dinamico, Reggio Emilia 
20 novembre 2016   - Festival Concentrica (Teatro della Concordia), Torino 
 
 
2017 
Residenze  
Attualmente in via di definizione tra luglio e dicembre. 
 
Work in progress 
13 aprile   - Spazio Flic, Flic scuola di circo Torino 
 
 
 
Premiere dello spettacolo 
In via di definizione tra dicembre 2017 e gennaio 2018. 
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CURRICULUM DEL COLLETTIVO FABBRICA C 
 
 
Formazione 
FLIC - Scuola di Circo, Torino.  
Le LIDO - Centre des Arts du Cirque, Toulouse.  
FHK Tilburg - Fontys dansacademie. 
Reale Società Ginnastica di Torino. 
 
Principali progetti come registi 
- Ciao Italia!, spettacolo per il Circo Acquatico Bellucci. 
- Ai migranti, spettacolo vincitore del Premio Equilibrio 2011, Roma. 
-  J.A.N.D, duetto con il musicista Pino Basile. Italia. 
-  Design dance, spettacolo ideato per il 15° festival mondiale del design, Milano.  
-  Twins, regia per le scuole FLIC e CODARTS circus school, presentato al festival CIRCa, Auch. 
-  No pause, regia per gli allievi del terzo anno di FLIC scuola di circo, presentato al festival CIRCa, 
Auch. 
-  Bl-bl, regia per gli allievi di FLIC scuola di circo, presentato a CIRCa, Auch. 
-  (un-titled), regia per gli allievi del terzo anno di CODARTS circus school, Rotterdam. 
-  Invisibile, spettacolo di circo per Collettivo 320Chili. 
 
Principali esperienze come interpreti 
-  Città Vuota, regia Johnny Torres. Italia. 
-  Gran Varieté Bellucci. Italia - Ungheria - Romania.  
-  Voyager, spettacolo vincitore del Leone d’oro al Festival internazionale d’arte circense di 
Bucarest. Italia - Ungheria - Romania. 
-  Imitationofdeath, regia Ricci/Forte performing arts ensemble. 
-  Littra, regia Roberto Magro. Italia - Francia. 
-  Le chant du dindon, regia Fanny Molliens, Compagnia Rasposo.  
-  Morsure, regia Marie Molliens, Compagnia Rasposo.  
-  Cross Roads, regia Yaron Lifschitz, Compagnia Circa e Chamäleon Theatre. Berlino. 
-  Physical Jerks, coreografia Paul Blackman, Compagnia DOT 504, Rep. Ceca. 
-  Cooling Down Signs, coreografia Vânia Gala. Produzione Beyond Front@. Croazia - Slovenia - 
Ungheria. 
-  Sensing Woods, coreografia Chris de Feyter, Compagnia Dogwolf. Belgio. 
-  Attachè, regia Moni Vespi, Compagnia Loutop. Olanda - Germania - Polonia - Svizzera.  
- Amafì, regia Raffaella Giordano, Compagnia Sosta Palmizi. 
- Scarpe, regia Giorgio Rossi, Compagnia Sosta Palmizi. 
 
Principali luoghi d’insegnamento 
FLIC - scuola di circo, Torino.  
CODARTS - scuola di circo, Rotterdam. 
Fuma che’nduma - scuola di circo, Cuneo.  
Axè Cirque - scuola di circo, Ginevra.  
 
Principali esperienze accademiche  
- Re:Search Dance dramaturgy, respondent per il dramaturg Bart van den Eynde, nella conferenza 
organizzata da Workspace Ricerca X, Lavanderia a Vapore. 
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BIOGRAFIA ARTISTI PRESENTI NEL PROGETTO 
 
 
 
Francesco Sgrò (Torino, 1979) – regista/artista di circo. 
Si forma come artista di circo nel 2006 alla scuola di circo Flic 
di Torino. Studia musica e danza per espandere le sue 
conoscenze e abilita artistiche. Con il Collettivo 320chili di 
cui è fondatore ha vinto il Premio Equilibrio nel 2010 a Roma, 
con lo spettacolo "Ai Migranti" ed è regista ed attore dello 
spettacolo di circo contemporaneo "Invisibile" che sta 
attualmente circuitando in tutta Italia e all'estero. 
È sua la direzione, creazione e interpretazione della 
performance "Just Another Normal Day" con il musicista Pino 
Basile - Produzione Sosta Palmizi e Flic scuola di circo. 
Nel 2013 assume la direzione coreografica di Design Dance, 
spettacolo principale tra gli eventi del Salone del Mobile 
Milano. 
Con i suoi lavori è stato ospite in: Stati Uniti, Turchia, Svezia, Francia, Belgio, Lussemburgo, 
Regno Unito, Svizzera, Portogallo e Polonia. 
Nel 2013 dirige e interpreta la performance acrobatica per la presentazione di “The Cal” 
calendario Pirelli 2014. 
Direttore artistico delle scuole di circo per ragazzi “Fuma che’nduma”, da settembre 2012 è 
il direttore artistico di Flic scuola di circo a Torino. 
https://www.youtube.com/watch?v=-OA5G_OVQP8 
 
 
Riccardo Massidda (Carbonia, 1985) artista di circo 
A 23 anni, dopo un percorso di esplorazione tra teatro, 
performance e videomaking, viene folgorato dal linguaggio 
del circo contemporaneo, e nel 2010 si diploma alla Scuola di 
Circo Flic di Torino. Da li continua il suo percorso, vincendo 
il bando europeo Trans-mission con La Famiglia Circovskij. 
Desideroso di ampliare la sua visione sul circo decide di 
approfondire la conoscenza del circo tradizionale, entrando 
a far parte del circo di famiglia Bellucci Medini, con cui girerà 
Italia e Romania per 3 anni, trovandosi a dirigere lo 
spettacolo Ciao Italia! e il dinner show Gran Varietè Bellucci. 
Dopo questa esperienza torna a Torino, dove diventa 
insegnante di palo cinese, movimento scenico e creazione 
collettiva alla Scuola di Circo Flic di Torino, nonché braccio 
destro del direttore artistico Francesco Sgrò.  
https://www.youtube.com/watch?v=J47eyyLQFSc 
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Teresa Noronha Feio (Lisbona, 1988) danzatrice/coreografia 
Si Laurea nel 2010 come danzatrice in Fontys dansacademie 
in Olanda. Poi si trasferisce in Belgio per approfondire con 
alcuni maestri la conoscenza della danza contemporanea. I 
lavori come interprete più significativi sono con: Einat 
Tuchman, Chris de Feyter, Cie Loutop, Collettivo 320 Chili, 
Sara Marasso e DOT504 (Paul Blackman). Persegue una 
collaborazione con la coreografa Vania Gala in varie 
produzioni, ricerche e conferenze universitarie. È stata la co 
fondatrice del Mammalian collective, con lavori in Belgio, 
Olanda, Francia e Portogallo. Al momento partecipa con 
Francesco Sgrò ad una piattaforma dedicata alla ricerca, 
Workspace Ricerca X dove sviluppano il loro ultimo 
spettacolo, Lionel. 
Teresa insegna principalmente agli allievi di circo, presso Flic Scuola di Circo e ha anche avuto 
l’opportunità di lavorare con allievi del conservatorio di danza di Lier. 
https://vimeo.com/149298281  
 
 
Luca Forte (Torino, 1984) artista di circo 
Con un passato internazionale da ginnasta, dopo una 
formazione circense di due anni, nel 2005 si dedica al 
verticalismo facendo parte dello spettacolo diretto da 
Roberto Magro “Littra”, che vanta numerose 
rappresentazioni in Italia e in Francia. Diventa membro della 
compagnia Rasposo in due creazioni “Le chant du dindon” e 
“Morsure” dimostrando le sue abilità di acrobata in 
discipline come la barra russa, l’altalena russa, banchina e 
mano a mano. Nel 2014 migra a Berlino, Chamäleon 
Theatre, per partecipare a “Cross Roads”, dove continua la 
sua carriera di acrobata e verticalista. 
 
 
Maristella Tesio (Torino, 1989) artista di circo 
Maristella, dopo una laurea in Antropologia e un passato da 
rugbista, scopre il circo all'età di 23 anni e si diploma alla 
scuola di circo Flic nel 2015 specializzandosi con il cerchio 
aereo. Attualmente continua la sua formazione al Le Lido, a 
Toulouse. Nel 2016 vince il Movin Up, programma di 
mobilitazione artisti italiani all'estero, con l'appoggio del 
teatro Le Hangar, Toulouse, presso il quale segue uno stage 
di formazione. Attualmente è in creazione con la compagnia. 
Fattore oo, e con il collettivo Terzo livello, che, ad ora, ha 
lavorato con l'aiuto registico di Marianna De Sanctis e 
Lorenzo Mastropietro. 
https://www.youtube.com/watch?v=ra8FpIYxn80 
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ARTISTI ASSOCIATI 
 
 
 
Mattia Mele (Torino, 1981) – responsabile della diffusione. 
Danzatore e coreografo autodidatta. Inizia i suoi studi a Ciriè 
presso una sede distaccata del Teatro Nuovo di Torino. Entra in 
contatto con la danza contemporanea in Belgio, nel 2002 e 
prosegue la sua formazione a Torino con F.Pozzo, M. Pozzo, R. 
Justino. Gli insegnanti più significativi nella sua formazione sono: 
S. Marasso, A. Senatore, P. Colonna, D. Paci, B. Uccelli, I. Ivo, M. 
Francia, S. Sandroni e N. Mascia. 
Nel 2014 si diploma alla scuola di circo FLIC specializzandosi in 
equilibrio sulle mani presso 
Fa parte dello staff del Queever, serata gay di intrattenimento. 
Partecipa nella performance IMITATIONOFDEATH dei registi S. 
Ricci e G. Forte e collabora con le compagnie ChenDance di P. 
Chen basata a Bordeaux e BlucinQue di C. Mochi Sismondi di 
Torino. 
Nel 2016 entra in Fabbrica C come diffusore per lo spettacolo 20 minu(et)ti. 
 
 
 
 
Ludmila Gabusi (Lombardia, 1993) - artista multimediale. 
È diplomata in flauto traverso presso il Conservatorio di 
Novara. Ex tirocinante di ExtracampusTV, la web tv dell’università 
di Torino, nel 2014 si è laureata in Cinema presso il DAMS 
dell’Università degli Studi di Torino e ora frequenta il corso di 
Laurea Magistrale in Cinema e Media. Nel 2016 si è diplomata al 
corso di Videomaking presso l’ITS-ICT Piemonte.  
Ha scritto recensioni cinematografiche per la rivista online 
Revolart e collaborato con la scrittrice Veronica Petinardi per la 
realizzazione di due booktrailer.  
Nel 2015 ha ricoperto il ruolo di secondo assistente alla regia e 
segretaria di edizione per il film di Louis Nero "The Broken Key", 
realizzando inoltre diversi video di backstage e interviste.  
Attualmente lavora presso l’azienda D-wok nel settore post-
produzione video e montaggio. Qui, tra i maggiori progetti, ha 
collaborato alla realizzazione di contenuti video per 
l’inaugurazione del Dubai Water Canal, per il tour di Marco 
Mengoni e per l’opera Idomeneo andata in scena a Valencia.  
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ESIGENZE TECNICHE RICHIESTE PER LE RESIDENZE 
 
 
 
Dimensioni sala:  minimo 9m x 9m e 7m altezza. 
 
Punti di ancoraggio:  cerchio aereo - 1 punto di ancoraggio al soffitto. 
   
                     palo Cinese - 4 punti di ancoraggio al pavimento. 
 
Pavimento:    liscio, declivio 0%. 
 
Accoglienza:    minimo 7 posti letto (5 artisti, 1 tecnico, 1 diffusore). 
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CONTATTI 
 
 
 

www.fabbricac.it 
info@fabbricac.it 

 
 
 

Francesco Sgrò general   +39 338 9792136 
Mattia Mele diffusione   +39 346 1029488 
Luca Carbone tecnica            +39 339 5792798 
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