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SEGNI, A PROPOSITO 
 
Una giovane donna, Cecilia, in sintonia con sua epoca.  
Donna d’affari, vive la vita a cento all’ora: ci sono tante cose da fare e così poco tempo.  
Le sue giornate si susseguono perfettamente scandite dai vari jingles, voci fuori campo, suonerie e sveglie 
che ritmano la sua vita.  
Fino al giorno in cui questo ritmo, sostenuto da troppo tempo, provoca il burnout. 
Cecilia si risveglia un mattino davanti al vuoto. O quasi.  
Tutto non è che rumore e suono. Si ritrova come isolata dal mondo.  
È l’intera sua visione del mondo che viene scossa.  
Dovrà a poco a poco imparare ad ascoltare la vita attorno a lei in un altro modo. 
Dovrà addomesticare questo nuovo linguaggio che le si presenta per renderlo suo.  
Imparare di nuovo a prendersi il tempo di capire cosa si nasconde dietro ogni suono. Dietro ogni rumore. 
E così facendo, creare un suo linguaggio per riconquistare la realtà.  
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L’INCONTRO DI DUE ENSEMBLE 
 
L’obbiettivo di Segni è far incontrare diversi linguaggi artistici (musicale, teatrale, 
scenico e video) e lingue diverse (francese, italiano, inglese) per confrontare i 
punti di vista evocando una tematica “iper-contemporanea” ed in continua 
evoluzione: le nuove tecnologie.   
  
Per il progetto (seconda creazione della compagnia francese Le MèME 
EnsembLe) abbiamo voluto collaborare nella ricerca con AltreVoci Ensemble 
per unire scrittura teatrale e musicale sulla scena e arrivare a creare un 
linguaggio ibrido: un nuovo modo di pensare la creazione come scambio 
diretto e concreto.  
   
Anche il nostro linguaggio, infatti, oltre al nostro rapporto con il mondo e al 
nostro modo di pensare, è stato irreversibilmente e stabilmente trasformato 
dalle nuove tecnologie. SEGNI vuole raccogliere i nostri interrogativi e le 
nostre riflessioni. 
 
UN NUOVO CAMPO DI POSSIBILITÀ   
 
Nessuna risposta pronta, ma una creazione come proiezione di ciò che 
potrebbe accadere se… 
Non un semplice scenario di fantascienza distopico, ma l’inventario di un 
nuovo campo di possibilità. 
Nessuna soluzione già fatta, ne constatazione catastrofica, ma ipotesi in 
movimento. Una finzione per prendere la distanza da questa realtà che viene 
trasformata senza sosta con l’impiego sempre maggiore di programmi, filtri e 
nuove applicazioni   
Segni è anche la voglia di interrogarsi su un nuovo rapporto col tempo che, 
nostro malgrado, rincorriamo ogni giorno.  
Come sopravvivere alla sovrabbondanza di informazioni che riceviamo ogni 
giorno? 
Come conviverci quotidianamente senza sfiorare la saturazione?  
Come rimanere attori di questo mondo che ci sfugge? 
E se domani tutto si fermasse, come potremmo passare dall’iper-parola al 
blackout totale?  
Segni è il tentativo di raccontare l’infarto che può provocare la nostra iper-
società e come si possa imparare a rivivere dopo. Prendere la distanza dalla 
realtà che costantemente teatralizza tutto senza lasciarci scampo. 
 
 
 
 
 

Un nuovo modo di 
pensare la creazione in 
uno scambio diretto e 
concreto 

Immaginare una 
creazione che 
raccolga i nostri 
interrogativi.    
 

Una creazione come 
proiezione di ciò che 
potrebbe accadere se… 

L’inventario di un nuovo 
campo di possibilità. 

Ipotesi in movimento 
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CALENDARIO DI CREAZIONE  
 
2016 

21-22 Maggio, Modena, Italia  
Lavoro drammaturgico a tavolino ed elaborazione di un protocollo di ricerca artistica fra i diversi 
collaboratori dell’equipe: il regista Alessandro Maggi, i compositori Luca Benatti e Flavio Carlotti, la 
drammaturga Flora Donars e l’interprete Marina Meinero. 
 
17-24 Luglio, Trento, Italia 
Prima residenza presso ESTROTEATRO, luogo di creazione – compagnia di Trento.  
Protocollo di ricerca: ogni mattina una nuova scena è scritta, seguendo la trama globale proposta 
dalla drammaturga. Ogni nuovo testo viene lavorato al pomeriggio direttamente in scena dal resto 
del gruppo di lavoro. In seguito a questa ricerca in tempo reale i compositori scrivono a partire 
da ciò che hanno potuto sperimentare. Lo scambio permanente fra trovate sceniche, mise-en-
espace e improvvisazione permette alla scrittura teatrale e musicale una connessione in tempo 
reale. La prima parte del testo è stata scritta nel corso di questa residenza. 

2017 
Febbraio – Aprile  
Ricerca di un luogo di residenza per elaborare la scrittura della seconda parte, sempre in questa 
dinamica di scambio fra teatro e musica. Scambiare le funzioni delle arti per perturbare le percezioni 
e toccare con mano le metamorfosi contemporanee del nostro linguaggio. 
Ricerca di una residenza che possa accogliere un lavoro teatrale e musicale per potersi concentrare 
sulle scelte musicali sia di scrittura che di creazione elettronica.  
In ipotesi, un soggiorno di minimo dieci giorni che riunisca il regista, i compositori, la drammaturga 
e gli interpreti 
 
26 Giugno – 9 Luglio Virecourt, 86470, Benassay, Francia  
Residenza presso Le Studios de Virecourt basata principalmente sulla ricerca video, creazione luce e 
creazione sonora. Inizio della traduzione e dell’adattamento del testo francese in italiano e viceversa.  
Residenza di due settimane in presenza dell’équipe artistica e tecnica dello spettacolo al completo.  
 
Settembre – Ottobre, Italia 
Ricerca dell’ultima residenza di creazione: un periodo di minimo 10 giorni per finalizzare lo 
spettacolo con l’equipe artistica e tecnica. Necessità di poter aprire gli ultimi giorni di prove al 
pubblico. Debutto dello spettacolo: ricerca date in corso.  
 
 

PARTENER 
Estro Teatro (Trento), InViolinoVeritas (Trento), Officine Musicali (Brescia) 
Collaborazioni: Midwest Production 
Mecenate: Herdia,  
Produzione in corso 
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NOTE D’INTENZIONE  

 
DRAMMATURGIA      
 
Usare la scrittura come linguaggio che traduce lo stato poroso nel quale si 
trova Cecilia.  
Ogni suono, voce, suggestione che interagisce con lei, agisce su di lei.  
Ogni cosa ha un senso, ma la velocità, il tempo, il bisogno di soldi, di vita, le 
necessità di consumo che ci vengono suggerite continuamente sono 
altrettanti smalti per indorare le nostre gabbie e dissolversi nel punto di vista 
degli altri. 
Non si tratta di parlare di una gabbia, o della morale capitalista degradante o 
del vuoto dei nostri spiriti. Si tratta di rendere conto in maniera enfatica e 
smisurata di tutto ciò che al giorno d’oggi ci attraversa senza sosta (media, 
televisione, i telefoni, internet, la pubblicità) e di riflettere all’impatto che ciò 
può avere sulla nostra coscienza.  
Come può questa sovrabbondanza di informazioni essere trattata dai nostri 
cervelli saturi?  
Come sta metamorfizzando il nostro sguardo e come quest’ultimo banalizza 
la sovrabbondanza, abituandosi a poco a poco alla sovrasollecitazione? 
Per contrapposizione, la storia che racconteremo parlerà anche del silenzio. 
Del nulla, del vuoto, dell’assenza di suono, d’immagini e della perdita di 
riferimenti che tutto ciò provoca. Di quel nulla che ci terrorizza così tanto, 
nella vertigine della nostra società.  
Si parlerà anche della volontà dell’Uomo attraverso la storia di questa donna. 
Della sua forza di resilienza. Delle sue capacità di ricominciare altrove, forse, 
in altro modo. Di adattare il suo linguaggio, di farlo evolvere a contatto di 
un altro. E dopo la parola, che cosa c’è? 
Possiamo veramente uscire indenni da queste colonizzazioni cognitive 
permanenti? 
Segni riunisce le stigmate precorritrici degli eccessi del nostro mondo 
contemporaneo e cerca non di apportare una risposta, ma di proporre un 
nuovo linguaggio, un nuovo sguardo a partire da questa disfonia. 

 
Flora Donars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come può questa 
sovrabbondanza di 
informazioni essere 
trattata dai nostri 
cervelli saturi? 

La storia che 
racconteremo parlerà 
anche del silenzio. Di 
quel nulla che ci 
terrorizza così tanto, 
nella vertigine delle 
nostre società. 

E dopo la parola, 
che cosa c’è? 
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REGIA 
 
Circuito chiuso. E’ questa ormai l’incontrovertibile dinamica a cui il mondo 
è ridotto. Un difettoso e tuttavia ordinato loop che non prevede più alcun 
nuovo e converte ogni cosa in sinonimo asfissiante. Perpetua ridondanza di 
cui l’uomo non è più cosciente e da cui è inesorabilmente trascinato, sempre 
più in fondo, verso un nulla del pensiero e dell’azione.  
E’ in questo Tempo del Superfluo l’avvio della performance. Percorso 
inesplorato che in questa fine trova inizio e si realizza in quell’unico hic et 
nunc, presupposto fondamentale, ‘presente assoluto’, tempo della tragedia 
umana che volontariamente, necessariamente, si sceglie di vivere per ri-
vivere. 
E allora attraverso il dolore inverso, la scelta obbligata di un travaglio feroce 
che precede l’obbligato parto, si ri-nasce. Lo spettacolo non è iconico 
rappresentante del passaggio, piuttosto ne è esso stesso il nuovo sguardo, il 
neonato primo passo su un suolo impermanente, in continua 
trasformazione, sul quale musica, parole, voce ed atti ri-scrivono 
incessantemente l’entropica partitura della nuova, reinventata esistenza.  

 
Alessandro Maggi  

 
 
 
 
COMPOSIZIONE – MUSICA 
 
Laddove la Parola di un testo teatrale incontra la Musica si assiste ad un 
intreccio non solamente uditivo, ma ad un bivio di significati, una doppia 
ricerca semiotica, una drammaturgia ambivalente. Ma se nella diversità 
risiede il valore per il singolo oggetto l'obbiettivo dell'unità è la vera 
ricchezza da perseguire. Per dirla con le parole di Tarkovsky/Guerra: "una 
goccia più un’altra goccia, non fanno due gocce, ma una sola goccia più grande". 
(Nostalghia, 1983). 
E' quindi necessario costruire con sensibilità ma anche rigore un ponte tra i 
due linguaggi fatto di rimandi, segnali, rinvii gestuali e fonetici. La parola è 
prima di tutto suono, vocalità e ritmo, cesura consonantica, ed è da questi 
spunti che la musica trova la propria materia organica per svilupparsi. 
Il suono strumentale non rinuncia quindi alla sua prerogativa di dipingere in 
maniera vivida dei momenti emotivi, risucchiando così lo spettatore 
all'interno del mondo dell'interprete (musicale e attoriale), ma crea un 
legame organico con la parola, attingendo al medesimo fondo di segni, 
simboli, onomatopee e, come espressione infine più evoluta, al canto.  

 
 
 

Luca Benatti e Flavio Carlotti 
 
 

 

E’ in questo Tempo del 
Superfluo l’avvio della 
performance 

Questo ‘presente assoluto’, 
tempo della tragedia umana 
che volontariamente, 
necessariamente, si sceglie di 
vivere per ri-vivere. 

La parola è prima di tutto 
suono, vocalità e ritmo, 
cesura consonantica 

Crea un legame organico con la 
parola, attingendo al 
medesimo fondo di segni, 
simboli, onomatopee e, come 
espressione infine più evoluta, 
al canto. 
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PASSAGGI DEL TESTO 
 
I ESTRATTO 
TIME – VOICE  
Di che colore è il cielo stamattina Cecilia ? 
 
CECILI 
Azzurro. Il cielo è azzurro. Solo sopra la mia testa. 
Altrove il cielo è grigio. I miei clienti hanno un cielo grigio sopra di loro. Un cielo grigio e basso e pesante. 
Stamattina non hanno nessuna voglia di entrare in riunione. Anche virtuale. 
Non hanno proprio voglia di andare al lavoro. 
Come me. 
Preferirebbero organizzare le vacanze con i loro amici o le loro famiglie. 
O farsi dei nuovi amici. 
Preferirebbero pensare ad altro. 
Preferirebbero rilassarsi e mandare tutto a quel paese. 
Ma, semplicemente, non è possibile.  
 
Allora è di tutto ciò che devo parlare. Devo parlare di vacanze, di sole, di progetti, di risate e di emozioni, attraverso le 
cifre. Devo permettere loro di intravedere una vita da sogno dietro a tabelle Excel. Devo promettere cose che non osano 
nemmeno immaginare attraverso i grafici delle percentuali. 
Devo essere tutto questo per loro. Devo essere un’intera squadra di calcio, ma anche le pom-pom girls, l’allenatore e lo 
spazzino. Posso assomigliar loro in tutto. Intimamente posso convincerli che comprendo le loro necessità nei minimi 
particolari. Ogni loro fantasma. 
Posso convincerli che conosco i loro desideri meglio di quanto essi non conoscano se stessi. 
Posso essere ciò che sono. Posso fare ciò che fanno. 
Posso essere il loro mondo.  
 
II ESTRATTO 
Scena 0 – RICOMINCIARE 
 
(...) 
non 
non 
 
rien chi 
nessun 
 
Je  n'en tends plus  
rien.  
Je n'entends  
plus rien.  
Je Je Je  
n'en tend 
plurien.  
Esseuque jeu suis  
suije 
s s s  

je 
 
su 
sou 
sourde ?  
Sordo ? 
Sorda ? 
 
Essequeu jeu sui 
s 
s  
suis 
sssono 
morte 
more ?  
Comme le pingouin 
il p p p pinguino 
che res res respira con il cucuculo 
e e 
un giorno si ssiede  

e mmmmuoore.   
 
Plus rien ne clignote   
Plus d'alarme. Plus de 
 
Esse-ce que 
jeu 
suis  
morte ?  
 
Esseque c'est ça 
la fin  
ça c'est  
la fine 
alla fine 
mou mou morire 
Est-ce que c'est ça mourir ?  
 
Et mourir de quoi
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LE ASSOCIAZIONI 
 
Le MèME EnsembLe (Unità cognitive 
interscambiabili) è un gruppo di ricerca artistica 
nato dall’incontro di Marina Meinero, attrice e 
musicista, Flora Donars, drammaturga e regista, e 
Elodie Dondaine, coordinatrice di progetti e 
consigliere artistica. 
Il Meme è un elemento culturale identificabile che 
si trasmette, si replica da una cultura ad un’altra, 
da solo o per mimetismo.  
È questa trasmissione che ha fatto evolvere le 
nostre società. Anche se una definizione stabile 
del Meme non esiste ancora al momento attuale, 
si può parlare di genetica applicata alle nostre 
culture e civilizzazioni.  
Le Mème Ensemble è la voglia di interrogare un 
mondo che diventa ogni giorno più meticcio. 
È il desiderio di provocare incontri inattesi, creare 
forme ibride, sperimentare. Far intrecciare arti e 
media, arti e ricerca, arti e scienza su diversi 
territori. Inventare e sognare senza frontiere, qui e 
altrove.  
La prima creazione dal MèME EnsembLe nel 
2015 è Octavie, opera di teatro ragazzi per 4 attori-
musicisti e 3 retro proiettori. Sarà in Francia, 
Svizzera e Palestina. SEGNI è la seconda 
creazione del collettivo.  
Il MèME EnsembLe porta avanti un lavoro di 
ricerca pedagogica avanzata con dei gruppi 
amatoriali. La compagnia crea Exils MatériauX nel 
2016, a partire da un montaggio di testi e di 
musiche sul tema dell’esilio. A Gennaio 2017 
creerà BoulgaClub, libero adattamento del romanzo 
Il maestro e Margherita di Boulgakov per 9 lettori, in 
partenariato con il gruppo Commun Souffle.  
 
 
 
 

 
 

AltreVoci Ensemble nasce con l'intento di 
esplorare il repertorio del Novecento e 
contemporaneo. Il gruppo ha già all'attivo concerti 
a Roma e Cerveteri in collaborazione con 
AltrEdizioni casa editrice, a Bologna, per la 
rassegna Bologna in Lettere, a Spoleto per Libri 
all'Orizzonte e nuovamente a Roma per la rassegna 
Suoni di parole. L'Ensemble ha recentemente 
presentato MusicAmerica, un concerto dedicato 
alla musica del secondo Novecento americano. 
Nell'ambito della collaborazione con la GMI di 
Modena, stagione 2013-14, il gruppo ha gestito la 
direzione artistica della rassegna SpazioQuindici, 
una serie di percorsi di ascolto con autori del 
Novecento storico come Stockhausen e Berio e 
autori giovani emergenti.  
Nella primavera 2014 l'ensemble è stato impegnato 
in un concerto presso il nuovo auditorium Spira 
Mirabilis di Formigine con un repertorio dedicato 
al quintetto di fiati. A gennaio 2015 il gruppo ha 
eseguito un concerto dedicato alla memoria della 
Shoah, mentre nel mese di febbraio da presentato 
presso il Teatro Rosetum di Milano l'opera lirica 
Der Kaiser von Atlantis di Viktor Ullmann.  
Nel mese di marzo l’ensemble propone un doppio 
concerto per gli ottant'anni di Arvo Pärt con la 
messa in scena della Passio Domini Nostri Jesu Christi 
secundum Joannem, mentre nel settembre dello stesso 
anno viene presentata la prima edizione del 
Masterclass di composizione Costruire un 
Monodramma con il M° Mauro Montalbetti.  
Nell'anno 2016 l'ensemble ha collaborato con il 
Conservatorio Agostino Steffani di Castefranco 
Veneto e l'Accademia Musicale Internazionale 
Maria Malibran di Altidona. Nel mese di maggio il 
gruppo ha partecipato al Soundwaves Ethnofestival 
presso l'International Mugham Center di Baku in 
Azerbaijan.  
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L’ÉQUIPE ARTISTICA  
 
Alessandro Maggi, regista 
La sua attività professionale in teatro ha inizio 
nel 1992 prima come attore, poi come regista. 
Nei primi anni collabora, fra gli altri, con Luigi 
Squarzina, Egisto Marcucci, Benno Besson, 
(per la Biennale di Venezia e il Teatro Stabile di 
Genova), Eros Pagni, Lluis Pasqual.  
Nella stagione 2009-2010 ha diretto Andromaca, 
di Euripide, per il 62° Ciclo di spettacoli classici 
al Teatro Olimpico di Vicenza. Nella stagione 
2010-2011 ha portato in scena La Storia 
dell’avvenire, di Antonio Ghislanzoni, Piccoli 
crimini coniugali, di Eric-Emmanuel Schmitt e, 
per il XLVII Ciclo di rappresentazioni classiche 
al Teatro greco di Siracusa, Le nuvole, di 
Aristofane.  
 
Le sue collaborazioni: Teatro Stabile di Genova; 
Teatro Stabile del Veneto; Istituto Nazionale del 
Dramma Antico; Teatro Stabile de Catania; 
Teatro Stabile de Verona; Arena del 
Sole/Teatro Stabile di Bologna; Teatro 
Olimpico di Vicenza; Teatro Stabile d’Abruzzo, 
Festival de Theatre International de Almada, 
Lisbonne; Italienisches Kulturinstitut Hamburg; 
Engramma, Venezia; Fondazione FMR Art’è; 
Biennale di Venezia; Accademia di Costume e 
di Moda, Roma; Centro Sperimentale di 
Cinematografia, Roma; Napoliteatrofestival, 
Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci, 
Perugia, Scuola Normale Superiore di Pisa.  
 
Da anni si dedica alla formazione nel campo del 
teatro, della recitazione, delle tecniche di 
comunicazione presso enti pubblici e privati. 
 
 
 
 
 
 
 

Flora Donars, drammaturga 
Dopo studi di letteratura e teatro, si dirige verso 
la drammaturgia e la regia. Il suo lavoro è 
nutrito da influenze varie: testi classici, poesia di 
suono, lavori di sociologia, documenti storici, 
opere. Impegnata in creazioni pluridisciplinari, 
scrive Brognardises nel 2009 per l’Improbable 
compagnie (regia di Mylène Ibazatène; premio 
del festival Rideau Rouge 2009, Premio del 
pubblico e Premio della città di Cabourg al 
Festival Lever de Rideau 2010).  
 
Nel 2012 scrive Juliette R per la compagnia 
INFINI DEHORS Théâtre (regia di Natacha 
Dubois). Nel 2014, scrive e dirige Octavie, in 
partenariato con la compagnia Opéra sur le toit 
(creazione a Parigi e tournée in Svizzera e in 
Palestina).  
 
Da diversi anni porta avanti con Marina 
Meinero, un lavoro di creazione e di ricerca 
pedagogica con pubblici vari (bambini, 
adolescenti, adulti). Nel continuare questa 
attività, nel 2015 iniziano a lavorare, insieme a 
Elodie Dondaine, per la compagnia Le MèME 
EnsembLe.  
In questa stagione sarà assistente alla regia per 
la creazione AS LIFE di Jérémy Colas e ha 
partecipato al Festival International des Arts de 
la rue in Burkina Fasso « Rendez vous chez 
nous ». 
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Luca Benatti, compositore 
Compie un’intensa attività musicale che va 
dall’interpretazione pianistica e musica da 
camera (soprattutto nel repertorio del 1900 e 
contemporaneo) alla composizione e alla 
direzione d’orchestra.  
 
Ha diretto importanti lavori come Der Kaiser 
von Atlantis di Viktor Ulmann, Brundibar di 
Hans Krasa e Passio di Arvo Part. Sue 
composizioni sono state eseguite per la 
rassegna musicale-poetica della rivista letteraria 
Anterem, nel ciclo Il comunale per i giovani del 
Teatro “L. Pavarotti” di Modena, per la 
rassegna Libri all’orizzonte (Spoleto).  
 
Nel marzo ’14 risulta tra i compositori 
menzionati al concorso di Composizione “Ilaria 
Rambaldi” di Lanciano, nel dicembre ’14 è 
vincitore del primo premio al concorso 
internazionale di composizione “Città di 
Albenga” e nel giugno ’15 del secondo premio 
al XIV “Vincenzo Vitti” (Ba). Si è esibito nel 
marzo 2016 presso la Leipzeiger Buchmesse 
(Lipsia) e nel maggio 2016 presso 
l’International Mugham Centre di Baku.  
 
Attualmente frequenta il corso di 
perfezionamento in Composizione presso la 
scuola di musica di Fiesole sotto la guida di 
Fabio Vacchi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flavio Carlotti, compositore 
Inizia i suoi studi di composizione a Brescia, nel 
2002, con il Maestro Mauro Montalbetti e si 
concentra sulla composizione sempre 
proseguendo nello studio e nella pedagogia del 
canto.  
Partecipa attivamente a diverse conferenze di 
compositori italiani e stranieri presso il 
conservatorio di Riva del Garda e di Trento 
(Salvatore Sciarrino, Armano Franceschini, 
Fabrizio Festa e Javier Torres Maldonado fra gli 
altri). Nel 2006 comincia a prendere lezioni di 
composizione dal M° Antonio Giacometti.  
 
Nel 2011 partecipa al progetto Anterem 
promosso dal conservatorio di Trento e per 
l’occasione scrive il brano dal titolo Le poème de 
Ponge su testo di Francis Ponge, in seguito 
pubblicato da AltrEdizioni Casa Editrice di 
Roma. 
Nel 2013 consegue la laurea in composizione 
presso l’ISSM Vecchi-Tonelli di Modena. Nello 
stesso anno vince il concorso di composizione 
Festival Fiati di Novara. 
 
Dal 2012 è Presidente dell’associazione 
culturale “AltreVoci Ensemble”. 
Le sue composizioni sono pubblicate da 
Edizioni Sconfinarte. 
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Marina Meinero, attrice e musicista 
Diplomata in violino (2004) e alla Scuola di Teatro 
Alessandra Galante Garrone di Bologna (2010), 
integra il Conservatorio Nazionale Superiore di Arte 
Drammatica di Parigi nel 2011. La sua attività artistica 
di si situa fra teatro, musica e pedagogia, 
principalmente con la compagnia Le MèME 
EnsembLe.  
 
Lavora regolarmente fra la Francia e l’Italia con, fra 
altri, Alessandro Maggi (Storia dell'avvenire), Nada 
Strancar (Médéas), Facinet Cissé (L'Odyssée de Dante). 
Dal 2010 collabora con Flora Donars per diverse 
creazioni (Brognardises, regia di Mylène Ibazatène, 
Octavie, regia Flora Donars) e nella ricerca pedagogica 
Nel 2015 è a Lisbona per lo spettacolo Da Imortalidade 
di Nuno Nunes, della compagnia portoghese 
Propositario Azul. 
Come violinista, accompagna varie creazioni 
all’interno del CNSAD: Contre le Monstre de 
Nosgoth di Moustafa Benaibout, The other side of  
the story di Caroline Marcadet e Baal di Clément 
Bondu. 
 
Dal 2014, coordina AS LIFE, progetto 
internazionale di arte e sceinza che unisce compagnie 
Palestinesi, Italiane e Francesi 
Dal 2013 si occupa anche di regia musicali in 
collaborazione con l’ISST Vecchi Tonelli di Modena: 
Brundibar di H.Krasa, Al’s Adventures di R.Sargenti.  
In questa stagione sarà in scena in Italia con lo 
spettacolo Again., risultato del progetto AS LIFE, e 
con Romeo e Giulietta sono morti (regia di 
T.Contartese). Per il 2017 è in preparazione uno 
spettacolo musicale su Don Milani. 
 

Louis Fatus, violoncellista 
Inizia i suoi studi musicali presso il CRR di 
Boulogne-Billancourt nelle classi di Pascale 
Michaca e Agnès Vesterman. Nel 2011, integra 
come violoncellista il ciclo specialistico del CRR 
di Parigi nella classe di Raphaël Pidoux, prima 
di perfezionarsi a Gennevilliers presso 
Emmanuelle Bertrand. E proprio nel 
conservatorio di Gennevilliers che avrà 
l’opportunità di suonare nell’orchestra Tango 
typique di Juanjo Mosalini, e di inziarsi alla 
musica arabo-andalousa con il violinista Rachid 
Brahim-Djelloul. 
 
La pratica del suo strumento l’ha portato a 
condividere la musica con musicisti ed artisti di 
orizzonti diversi (musica classica, musiche 
attuali, autodidatti, narratori, attori…). Tutti 
questi incontri nutrono la sua musica. Le 
esperienze artistiche trasversali lo interessano 
particolarmente. Nel 2014-2015 è attore e 
musicista in Octavie di Flora Donars. Nel 2016 
partecipa allo spettacolo Exils MatériauX 
(AAVV) e prossimamente sarà musicista e 
performer nello spettacolo LangueS di Thomas 
Trelohan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visuel : Earth, sea and sky, or, Marvels of the universe [microform]. Northrop, Henry Davenport 
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CONTATTI 
fcarlotti@altrevociensemble.it 
Flavio Carlotti - 329 0742582 
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