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FOLK SONGS

link alla partitura 
http://casamarziano.com/s/139496961-Berio-Folk-Songs.pdf

link al libretto 
http://casamarziano.com/s/folk-songs-luciano-berio-libretto.pdf

http://casamarziano.com/s/139496961-Berio-Folk-Songs.pdf
http://casamarziano.com/s/folk-songs-luciano-berio-libretto.pdf
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Soggetto
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Samuel Hertz | Articolo BBC  
http://www.bbc.com/news/uk-england-38962932 

 
Samuel Hertz | Edifici come Strumenti e Partiture per Ghiaccio in Scioglimento  

https://www.operanorth.co.uk/news/buildings-as-instruments-and-scores-from-melting-ice  

Link a video Pad Sismici  
https://vimeo.com/260400278  https://vimeo.com/260401859 https://vimeo.com/260406331  password: terremoto

Musica
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Modello di Pad Sismico, fronte e retro Samuel Hertz in concerto presso Opera North, Leeds UK

http://www.bbc.com/news/uk-england-38962932
https://www.operanorth.co.uk/news/buildings-as-instruments-and-scores-from-melting-ice
https://vimeo.com/260400278
https://vimeo.com/260401859
https://vimeo.com/260406331
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verdesperanza

immaginazione

preghiera

ascolto

colore

voragine

silenzio

tremore

impegno comune

lamento

ritmo

semina
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I solisti, il corpo di ballo e i musicisti sono i protagonisti e i custodi di questo percorso. Oltre ad eseguire i brani musicali, essi si prendono cura 
dell’esperienza e della relazione con il pubblico. Il percorso inizia con una introduzione “in personaggio” da parte di un membro del cast, che spiega 
come si svolgerà lo spettacolo e dà delle indicazioni chiare rispetto a come muoversi ed interagire nello spazio. Ad ogni tappa il pubblico incontrerà la 
musica, il suono, ed il movimento in modalità diverse e sarà coinvolto in azioni partecipative. Alcune di queste azioni partecipative saranno attive e verrà 
richiesto al pubblico di contribuire alla messa in scena dello spettacolo: muovendo oggetti, scrivendo, ridefinendo lo spazio dell’azione, e mettendosi in 
gioco. Altre azioni sono invece legate all’ascolto, all’osservazione della scena ed alla contemplazione, e quindi volte a stimolare le percezioni auditive, 
visive e sensoriali dei visitatori. Questo ritmo gentile fra fare e dare presenza, agire e sentire, muoversi e raccogliersi é il nucleo centrale del ruolo dello 
spettatore, ed é metafora del proprio agire nel mondo e nella comunità.  
 
L’esperienza di FOLK SONGS mira ad aprire nello spettatore domande esistenziali e riflessioni etiche sul rapporto dei cittadini con il mondo e la natura, e 
verso gli altri, sulla vulnerabilità dell’uomo di fronte alle calamità, e sulla responsabilità del singolo individuo in questo momento contemporaneo di 
necessaria ridefinizione della relazione tra le persone e l’ecologia del pianeta. La volontà di questo spettacolo non é quella di dichiarare una posizione 
ideologica o una modalità precisa, bensì quella di toccare le corde emozionali e gli schemi di pensiero degli spettatori in maniera sottile e profonda, 
creando una risonanza ed una eco che possono ispirare e nuovi modi di agire e di pensare. FOLKS SONGS é un invito per ogni generazione a 
rigenerare la consapevolezza del proprio ruolo nell’ecologia del pianeta, ed uno stimolo alla creazione di un modo di agire rinnovato, riallineandosi 
ai desideri delle comunità che, per necessità di ricostruzione o per volontà propria, sentono la volontà di un cambiamento e di un nuovo inizio.

La drammaturgia di FOLK SONGS é una drammaturgia partecipativa ed 
esperienziale. Gli spettatori sono invitati a prendere parte ad un percorso a tappe 
all’interno degli spazi del teatro. Il percorso avrà la durata di un’ora circa.  
!
Il tema verdesperanza é qui declinato in undici principi fondamentali: ascolto, 
voragine, impegno comune, lamento, preghiera, silenzio, immaginazione, colore, 
tremore, ritmo, e semina. Ogni principio é fonte di ispirazione di una stazione del 
percorso, ed é legato ai contenuti di una delle undici Folk Songs scritte da Berio. 
Questa serie di canzoni tratta infatti temi legati alla natura, all’amore, alle relazioni, ed 
alla spiritualità intesa come connessione tra i sentimenti umani e la Natura stessa.  
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PRINCIPIO TAPPA LUOGO AZIONE FOLK SONG

1 ascolto Isola delle Poltrone ingresso teatro ascoltare 3. Loosin Yelav

2 voragine Voragine Stellata buca orchestra contemplare 2. I wonder as I wander

3 impegno comune Giardino dell’Esserci palco partecipare 
ricostruire 4. Roussignol

4 lamento Sala dello Sfogo platea dire 
maledire | benedire

8. Mottettu de tristura

5 preghiera Angolo della Eco palco raccontare 10. La Fiolairé 

6 silenzio Tenda del Silenzio logge raccogliersi 9. Malorous qu’o un fenno

7 immaginazione Albero del Desiderio platea scrivere 11. Azeirbaijan Love Song

8 colore Green Box camerini concretizzare 1. Black is the colour

9 tremore Pad Sismici palco sentire 7. Ballo

10 ritmo Pavimento Ottico palco muoversi 6. La donna ideale

11 semina Biblioteca dei Semi platea agire 5. A la femminisca
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IMPEGNO COMUNE | Giardino dell’Esserci 
partecipativo - ricostruire
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LAMENTO | Sala dello Sfogo 
benedire - maledire - oggetti del ricordo
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IMMAGINAZIONE | Albero del Desiderio 
 scrivere - alberi veri - biglietti  
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COLORE | Green Box  
green screen - tutto é possibile - concretizzare 
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VORAGINE | Voragine Stellata 
buca dell’orchestra - contemplare - luce 
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TREMORE | Pad Sismici 
sentire - vibrazioni - terremoto
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SEMINA | Biblioteca dei Semi 
partecipare - catalogare - seminare
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FOLK SONGS
Solisti
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Portfolio | Selezione

TIERKREIS é uno spettacolo di teatro musicale contemporaneo e danza sulla 
composizione omonima di Karlheinz Stockhausen, da molti considerata come un 
testamento mistico del compositore. Un soprano e tre danzatori attraverso le 12 
melodie ispirate ai dodici segni dello Zodiaco e suonate dal vivo da violino, arpa 
acustica ed elettrica, e percussioni. La musica é in stretta correlazione con la 
danza, e le partiture interdipendenti permettono equilibri musicali e coreografici 
precisi e delicati. 
 
Produzione: CASA * MARZIANO, DANSMAKERS Amsterdam, CLOUD L’Aia  
 
Trailer https://vimeo.com/61459968  
Registrazione completa https://vimeo.com/232450926 (da 9:00 in avanti)

ORBIS TERTIUS é un percorso sonoro e coreografico per 100 spettatori, all’interno 
del complesso architettonico Aufbau Haus di Berlino Kreuzberg, su più di 1200 
mq di superficie. Ispirato dal racconto breve Tlön, Uqbar, Orbis Tertius dello 
scrittore argentino Jorge Luis Borges, lo spettacolo é un’esperienza di 
immersione in cui Suono e Spazio si fondono per formare scenari inconsueti in cui 
la percezione della Realtà tende a modificarsi. Una cospirazione di intellettuali  
 
Produzione: CASA * MARZIANO, HZT Berlin, TAK Theater Berlin, Aufbau Haus 
Berlin, Universität der Künste Berlin, Studienstiftung des deutschen Volkes, Just 
Music, modulor shop. 
 
Trailer https://vimeo.com/106660489 

https://vimeo.com/61459968
https://vimeo.com/232450926
https://vimeo.com/106660489
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Manifesting Borges
by Linus Ignatius on July 18, 2014

     RSS Print26LikeLike

Orbis Tertius – an experimental piece conceived by Matteo Marziano
Graziano – went up at TAK in early July and offered a puzzling evening of
adventure for intrepid theatre-goers.
Leading the audience in loops through the entire Aufbau complex, the event borrows its name from
a Borges story about a mysterious imaginary country. Like the source material, Graziano’s piece
presents a complex and bizarre world, transforming a building complex in the middle of Berlin into a
distant fantasy.

For the first leg of the adventure we pick through the space, curiously. A large room lit with marquee
lights contains strange, solitary figures. Benches for perching and observing lay all around. The
feeling is reminiscent of a nightclub on an off night – just as tense, albeit a bit more perplexing.

Moving ahead, attendees motion for us to put on personal headsets. They play lush and electronic
tones, with an occasional male voice crackling through. The effect is isolating: cozy, but distantly
ominous. Dancers move in unison in front of an oceanic backdrop. The movements are placid, their
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bodies occasionally rippling like Shiva arms. Hypnotizing.

For the rest of the journey, the magnitude of the production expands impressively. We pick through
a trashed courtyard, strewn with empty water bottles. We head up a flight of stairs onto a concrete
catwalk, where a projection flickers: news reports and stock footage of a war-torn city. In windows
and on rooftops strange figures contort and move. The immersive effect is total, and the city itself
seems alive with a dark fantasy.

Moving through a dark hallway, I encounter the most stunning piece of craftsmanship of the night: a
massive black crow, pecking at detritus on the floor and confronting passersby with its big yellow
eye. Puppet artist Mirjam Schollmeyer’s handiwork combined with the performer's birdlike
mannerisms to take on a truly unsettling dramatic effect.

As we progress forward, the games begin. We are attached to a stranger by the wrist, and asked to
embark on some kind of quest. My partner and I climb a flight of stairs awkwardly. At the top, a
single door says "WC". We look at each other and blush.

A set of double doors leads to a massive, shiny, multi-level complex populated with more oddball
characters in cartoonish costumes. A man in a gold suit moves frantically along a grid. A woman out
of a noir film tosses letters wistfully off a balcony. Higher up, a man in a green suit darts around.
People from the street watch through a security gate, their noses pressed against the metal. Props
lie about – an array of blue bottles, a set of greenish stones – while upstairs, a man in a blue cloak
guards a secret room with his ski poles. We slowly realize – this is a puzzle, and Room 707 is our
destination.

The collecting quest was thrilling and the manifold symbolic figures were endlessly fascinating; the
abstract connections between all the disparate elements of the show, however, remain foggy to me,
even after solving the riddle and gaining access to the finale. Given that fact, the bright colors and
the cartoonish costumes – while fantastical – seemed so extreme that they risked breaking the
illusion. The physically active nature of the show, too - up and down stairs - posed some
accessibility problems that disrupted the fantasy for others.

However, the project truly succeeded in conjuring an outlandish world one could engage in and
forget themselves in. Like a Borges story, it made use of the bizarre to stimulate new ways of
thinking about social and artistic worlds; only a little more coherence could have deepened the
commentary, without sacrificing the delight.

Orbis Tertius, ran July 2, 3, and 6: an interdisciplinary piece directed and choreographed by Matteo
Marziano Graziano at the Theater Aufbau Kreuzberg.
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Folk Songs | Teatro Lauro Rossi
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• 20 x audience seatings (Foyer)  
• audience seatings in parterre should be removed 
• electical cords: 2x2m / 8x3m / 4x15m 
• 30 m²  Trevira CS / stage molton in green if available  
• projection gauze  
• projector, if available 
• 6 x tripods 
• 5 x plattforms + 20 legs (H: 54-70) 
• 2 x plattform steps (H: 48-54) 
• 8 x plattforms without legs 
• 5 x plattforms + 20 legs (H: 80) 
• orchestra pit steps 
• 5 x 5-10m ropes 
• 8 x wood strips (28/48/3000mm) 
• 5 x wood panels (50/1000/3000mm) 
• 3 x tables  
• 5 x chairs

LISTA TECNICA 
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versione 16.3.2018

if available: 
• Basic Sound Equipment for Chamber: 
• USB Audio Interface with 8 inputs and 8 outputs 
• 6 Speakers 
• 1 Condenser Microphone for each instrument 
• 3 Wireless Microphones (Transmitter/Receiver) for vocalists 

!
• Additional (and/or possible based on spaces): 
• 5 Media Players and 5 smaller speakers 

!
• For Seismic Pads: 
• Each platform needs 2 Bass Transducers (operating frequency under 

15Hz), and they're connected to a subwoofer amplifier (should have 

minimum operating frequency of 10Hz). We can provide typical model 

information if needed.

Sono richieste le prove in teatro.
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www.casamarziano.com 
 

www.instagram.com/casamarziano  
 

m.graziano@casamarziano.com 
 

+49 176 99 807 802 


