Low Air Fine dei Giochi (2016). Foto di: Laura Vensevičienė

SOTTO L’ALTO PATRONATO CONGIUNTO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E DELLA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

Si svolgerà dal 4 al 15 maggio FLUX. Festival lituano delle arti
in occasione delle celebrazioni del centenario della Repubblica
della Lituania proclamata ufficialmente il 16 febbraio 1918,
uno dei più importanti momenti della storia del Paese e della
costruzione dell’identità nazionale della Lituania.
Il Festival vuole regalare alla Capitale la possibilità di sperimentare la varietà dell’arte lituana nelle sue molteplici declinazioni: arte
visiva, architettura, performance, musica classica, jazz, teatro.
L’Auditorium Parco della Musica ospiterà la grande arte lituana
rappresentata da Deimantas Narkevičius, artista di fama
internazionale; dalla mostra fotografica di Vitas Luckus e
dalla mostra dedicata all’architettura modernista della città di
Kaunas. E ancora, il jazz di Vladimir Tarasov, Liudas Mockūnas

FINANZIATO DA
MINISTRY OF CULTURE
OF THE REPUBLIC
OF LITHUANIA

e Eugenijus Kanevičius ma anche il celebre direttore d'orchestra Mirga Gražinytė-Tyla, chiamata a dirigere l’Orchestra
Nazionale di Santa Cecilia e la compositrice Justė Janulytė.
Immancabile il grande poeta e filmmaker Jonas Mekas, con la
proiezione di alcuni suoi film, e il teatro lituano con diversi stili
a confronto: quello dell’universo teatrale del celebre regista
Eimuntas Nekrošius e quello più moderno e tagliente di
Oskaras Koršunovas, fino alle innovative performance dell’Urban Dance Theatre “Low Air”. Il MAXXI ospiterà una rassegna di videoarte mentre il Teatro Argentina ospiterà l'opera
teatrale, Buona giornata! e il Teatro India lo spettacolo Trans
Trans Trance della regista Kamilė Gudmonaitė. Un nutrito programma di performance arricchisce il festival.

IN COLLABORAZIONE CON
AMBASCIATA DELLA
REPUBBLICA DI LITUANIA
NELLA REPUBBLICA ITALIANA

musica
VEN 4 MAGGIO  20:30, SAB 5 MAGGIO E DOM 6 MAGGIO  18:00
SALA SANTA CECILIA

€ 19 – 52 WWW.SANTACECILIA.IT

MIRGA GRAŽINYTĖ-TYLA

DEBUSSY, LA MER
MOZART, CONCERTO PER PIANOFORTE N. 27
Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Mirga Gražinytė-Tyla direttore
Francesco Piemontesi pianoforte

quello con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia,
occasione in cui Mirga renderà omaggio a Debussy nel centenario della morte dirigendo La Mer, e al genio di Mozart del quale è
in programma il Concerto per pianoforte e orchestra n. 27 K 595
interpretato dal pianista Francesco Piemontesi.

musica

performance | danza
Photo © Laura Vanseviciene

Dopo la nomina, nel febbraio 2016, prima donna come Direttore
Musicale della City of Birmingham Symphony Orchestra
(dopo Simon Rattle e Sakari Oramo), per la lituana Mirga
Gražinytė-Tyla si sono aperte le porte delle più importanti istituzioni musicali. Il 2018 sarà l’anno di importanti debutti, come

LUNEDÌ 7 MAGGIO  21:00
TEATRO STUDIO BORGNA

€ 15

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO  21:00
TEATRO STUDIO BORGNA

€ 15

ANTON LUKOSZEVIEZE
& APARTMENT HOUSE

“LOW AIR” /
VILNIUS CITY DANCE THEATRE

DI GEORGE MACIUNAS

DI LAURYNA LIEPAITĖ, AIRIDA GUDAITĖ,
LAURYNAS ŽAKEVIČIUS, POVILAS LAURINAITIS,
ADAS GECEVIČIUS

MUSIC FOR EVERYMAN 1961
(MUSICA PER CHIUNQUE)

GAME OVER (FINE DEI GIOCHI)

Apartment House
Anton Lukoszevieze, Simon Limbrick, Loré Lixenberg,
Heather Roche, Mira Benjamin, Kerry Yong

Performer Airida Gudaitė, Lauryna Liepaitė,
Laurynas Žakevičius, Adas Gecevičius
Costumi Lauryna Liepaitė
Tecnico delle luci Povilas Laurinaitis
Musica Adas Gecevičius
Durata 55 min.

Nei primi anni ‘60, George Maciunas (Jurgis Mačiūnas, 1931-1978),
co-fondatore e icona artistica del movimento Fluxus, nato in Lituania,
creò una serie di opere musicali di avanguardia radicale, servendosi di diversi sistemi di composizione. Il non plus ultra di queste serie
è da considerarsi la sua Music for Everyman (Musica per Chiunque),
composta nel 1962. Un lavoro decisamente faidate, con una griglia da
completare con suoni e relativa durata, scelti dagli stessi esecutori. Il risultato è una composizione colossale di suoni caotici e concreti, amalgamati per mezzo di una costruzione e di una logica ferrea. Apartment
House è il gruppo britannico fondato da Anton Lukoszevieze nel 1995,
vincitore del premio per la musica sperimentale.

La compagnia Urban Dance Theatre “Low Air” presenta un’innovativa installazione di live dance che unisce la danza alle arti visive.
La performance ruota intorno alla prospettiva del gioco, invitando
gli spettatori a fare da testimoni alla collisione tra la realtà e il sogno.
Finzione e magia sono penetrate da sentimenti sottili, che diventano
inevitabilmente elementi dell’agire e dell’osservare.
Lo spettacolo si ispira a Julio Cortázar, ideatore di regole del gioco
basate sull’uso dell’immaginazione. Il realismo magico di Cortázar ha
influenzato l’immaginario degli artisti. Le storie create dallo scrittore
sono particolarmente vivide e sono state trasformate in vere e proprie
mappe per l’azione e per la coreografia del lavoro, oltre a ispirare la
narrativa possibilista che scaturisce dall’incontro tra realtà e sogno.

musica
Photo ©Dmitrij Matvejev

teatro

GIOVEDÌ 10 MAGGIO  21:00
SALA PETRASSI

€ 20 – 25

EIMUNTAS NEKROŠIUS /
MENO FORTAS THEATRE
A HUNGER ARTIST
(UN DIGIUNATORE)
DI FRANZ KAFKA

DOMENICA 13 MAGGIO  21:00
TEATRO STUDIO BORGNA

€ 15

VLADIMIR TARASOV,
LIUDAS MOCKŪNAS,
EUGENIJUS KANEVIČIUS

INTUITUS

Assistente alla regia e tecnico del suono Eimuntas Nekrošius
Scene Marius Nekrošius
Costumi Nadežda Gultiajeva
Con Viktorija Kuodytė, Vygandas Vadeiša,
Vaidas Vilius, Genadij Virkovskij
Assistente alla regia Tauras Čižas
Tecnico del suono Arvydas Dūkšta
Tecnico delle luci Audrius Jankauskas
Assistente di scena Genadij Virkovskij
Prodotto da Teatro Meno Fortas
Durata 1 ora 30 min. (senza intervallo)
In lingua lituana con sovratitoli in italiano
Una produzione Meno Fortas Theater

Vladimir Tarasov batteria, percussioni
Liudas Mockūnas sassofoni
Eugenijus Kanevičius basso, elettronica

Un digiunatore, uno degli ultimi racconti di Franz Kafka, è la storia di
un artista che, digiunando per un tempo estremamente lungo, attira l’ammirazione di folle di spettatori e si impone come l’insuperabile
Maestro Digiunatore per poi morire solo e dimenticato da tutti, dietro
le quinte di un circo. Lo spettacolo di Eimuntas Nekrošius è il risultato
del lavoro di improvvisazione del regista e degli attori ispirati dal tema
del racconto. Il regista riesce a proiettare gli attori direttamente nel
cuore del dramma traducendolo in un linguaggio teatrale estremamente sincero e suggestivo, dischiudendo allo spettatore la possibilità
di sentire con la propria anima quello che prova l’artista nell’ora del
successo, costretto a combattere per difendere la propria idea dagli
spettatori che non comprendono la sua opera e dagli impresari che
lo manipolano. Lo spettacolo di Nekrošius, come anche il racconto, è
ricco di autoironia e di un umorismo sottile e colto.

È molto raro sentire suonare insieme questi tre giganti del jazz e spesso
accade che siano accompagnati da altri artisti. In diverse occasioni il trio
ha suonato in concerto con il poeta americano Kerry Shawn Keys, che
leggeva poesie dal vivo o si è esibito in formazione di sestetto con altri
maestri del jazz russi o in altre combinazioni.
Ogni concerto di questo ensemble è da considerarsi unico, in quanto la
musica nasce del tutto spontanea: anzi, prima di salire sul palco, Vladimir
Tarasov, Liudas Mockūnas e Eugenijus Kanevičius non concordano
proprio nulla. Seguendo lo stesso principio, hanno registrato il doppio
vinile “Intuitus”, pubblicato dalla “NoBusiness Records”.

LUNEDÌ 14 MAGGIO  21:00
TEATRO STUDIO BORGNA

€ 20

OSKARAS KORŠUNOVAS
OKT / VILNIUS CITY THEATRE
THE LOWER DEPTHS
(BASSIFONDI)

Photo © D. Matvejev

mostra
Photo ©Dmitrij Matvejev

teatro

AUDITORIUMARTE
DA VEN 4 MAGGIO A VEN 8 GIUGNO

INGRESSO LIBERO

DEIMANTAS
NARKEVIČIUS
20 JULY. 2015

a cura di Anna Cestelli Guidi

DI MAXIM GORKIJ

Costumi, interpreti, assistente di scena e sottotitolazione Oskaras Koršunovas
Scene Dainius Liškevičius e Oskaras Koršunovas
Costumi Agnė Kuzmickaitė
Musiche composte da Antanas Jasenka
con Dainius Gavenonis, Rasa Samuolytė, Darius Gumauskas, Julius Žalakevičius, Darius
Meškauskas, Jonas Verseckas, Tomas Žaibus, Giedrius Savickas, Nelė Savičenko, Rytis
Saladžius
Direttore tecnico Mindaugas Repšys
Tecnico del suono Alius Bareckas
Assistente di scena Malvina Matickienė
Sottotitolazione Akvilė Melkūnaitė
Una produzione OKT / Vilnius City Theatre
Durata 1 ora 15 min. (senza intervallo)
In lingua lituana con sovratitoli in italiano

Bassifondi è un laboratorio, il cui obiettivo è quello di sperimentare, di
trovare se stessi, di raggiungere una tale organicità nel lavoro dell’attore, per cui l’attore crea il personaggio, senza perdere la sua verità e
rimanendo se stesso. Gli attori si trovano ad essere talmente vicini agli
spettatori che risulta impossibile sfuggire a un confronto con essi. Si
crea così un incontro che non è condizionato dagli artifici del teatro, né
dalle luci, né dalla magia teatrale. Oskaras Koršunovas costruisce uno
spettacolo completamente nudo. L’opera teatrale del drammaturgo
russo Maksim Gorkij viene interpretata dagli attori attraverso il prisma
della loro esperienza personale. Il punto focale del laboratorio è stato
l’incontro tra l’attore come persona reale e il personaggio altro da lui
costruito. Per realizzare il loro obiettivo, gli artisti hanno creato uno spazio particolare, rinunciando alla linea narrativa e alla storia del dramma.

AuditoriumArte ospita il nuovo film in 3D di Deimantas Narkevičius,
artista lituano tra i più riconosciuti internazionalmente: 20July. 2015.
La data del titolo è quella della rimozione di otto sculture del periodo Sovietico che ornavano il ponte centrale della capitale lituana, il
Ponte verde, dal 1952. Il film è un’ulteriore riflessione critica sul tema
del monumento, della storia e della memoria che caratterizza il lavoro dell’artista sin dai primi anni Novanta. Per diversi giorni l’artista
e la sua crew filmano la preparazione dello smantellamento delle
sculture che culmina alle 2 di notte del 21 luglio del 2015. Tramite
l’utilizzo della visione stereoscopica l’artista sperimenta con l’immagine e il suono, creando un ambiente immersivo dove le immagini
acquisiscono una straordinaria qualità tridimensionale e il suono una
formidabile presenza scultorea.

si ringrazia

Photo ©Giulio Favotto

proiezione
GIOVEDÌ 10 MAGGIO  19:00
STUDIO 3

INGRESSO LIBERO

JONAS MEKAS

THIS SIDE OF PARADISE
(QUESTO LATO DEL PARADISO)
A CURA DI FRANCESCO URBANO RAGAZZI

Scenes from the life of Andy Warhol: Friendship and Intersections, 1990, 35 min,
Zefiro Torna or Scenes from the life of George Maciunas, 1992, 35 min,
Happy Birthday to John, 1995, 24 min,
This side of Paradise, 1999, 35 min.
Incontro con Jonas Mekas e
Francesco Urbano Ragazzi (via Skype)

Jonas Mekas, il poeta e filmmaker lituano che ha fondato il New
American Cinema Group negli anni '60, racconta la sua esperienza
di rifugiato a New York attraverso quattro folgoranti cortometraggi. Scene dalla vita di Andy Warhol, Yoko Ono, John Lennon, Jackie
Kennedy e del connazionale George Maciunas si susseguono in un
caleidoscopico diario visivo accompagnato dalle riflessioni dell'artista sulla felicità e l'amicizia. In primo piano il fermento culturale di
Fluxus e della Factory di cui Mekas è stato protagonista e testimone, sullo sfondo la condizione solitaria di un esule sopravvissuto alla
Seconda Guerra Mondiale. La colonna sonora spazia da Monteverdi
ai Velvet Underground. Jonas Mekas in persona introdurrà i suoi film
durante una conversazione Skype da Brooklyn con il duo curatoriale
Francesco Urbano Ragazzi.

mostra
DA VEN 4 A MER 9 MAG
FOYER SINOPOLI

INGRESSO LIBERO

VITAS LUCKUS
MIMES (I MIMI)

A cura di Ieva Meilutė-Svinkūnienė

Photo © Vitas Luckus℠, LLC
dalla serie "Pantomime", 1968

Vitas Luckus (1943-1987) è stato uno dei fotografi più originali del panorama lituano. A partire dagli anni sessanta ha prodotto numerose
opere di notevole importanza, ha contribuito alla realizzazione della
scuola lituana di fotografia e ha lavorato con successo nel campo della
fotografia applicata. Grazie alla sua personalità e al suo senso artistico
fuori dal comune è diventato una vera e propria leggenda non solo in
Lituania ma in tutta l'Unione Sovietica. Dal 1968 al 1972 Luckus ha immortalato col suo stile unico alcuni personaggi leggendari del teatro
lituano, seguendoli durante le prove, gli spettacoli e nella loro quotidianità. È il caso del lavoro svolto sulle pantomime messe in scena dalla
giovane compagnia teatrale sperimentale del regista Modris Tenisons
(nato a Riga nel 1945). Le serie “Mimes” (1968-1972) e “Improvising
Pantomime” (1971-1982) occupano un posto d’onore nell'opera di
Luckus, poiché includono veri e propri esperimenti fotografici che sono
stati tra i primi esempi di fotografia concettuale in Lituania.

mostra
DA VEN 4 A MER 9 MAG
FOYER SINOPOLI

INGRESSO LIBERO

ARCHITETTURA
DELL’OTTIMISMO

Photo©Veronika Šleivytė,
Balcony overlooking new Kaunas, c. 1937,
collection of Kupiskis Ethnographic Museum

L'architettura modernista della città di Kaunas riflette l’ottimismo
che alimentava gli ideali politici, sociali, economici e culturali negli
anni venti e trenta del secolo scorso, periodo in cui questa città era
la capitale provvisoria della Repubblica indipendente di Lituania, da
poco ripristinata. La metamorfosi che la coinvolse in quel periodo
rappresenta un vero e proprio miracolo urbano: in meno di vent'anni
vennero costruiti più di 12 mila edifici e Kaunas divenne una moderna ed elegante capitale europea. La mostra non racconta soltanto la
storia di una città ma parla del continuo avvicendarsi di sogni avverati e infranti, d'imprese artistiche e del fascino gratificante dell’ottimismo, ma anche della condivisione, della conservazione e dell’innovazione di forme e idee. La mostra itinerante di architettura è
dedicata al centenario della fondazione della Repubblica di Lituania
nel 1918 e alla rivalutazione di Kaunas, nuova capitale modernista,
come patrimonio comune europeo.

soundcorner
DAL 1° AL 31 MAGGIO

INGRESSO LIBERO

JUSTĖ JANULYTĖ
PSALMS (2008) 44'

La versione per violoncelli - Francesco Dillon (Manchester, 2010)
La versione per violini - Eric Carlson (New York, 2013)
La versione per flauti bassi - Manuel Zurria (Roma, 2014)
La versione per chitarre elettriche - Gianluca Gentili (Macerata, 2018)

Questo pezzo è il risultato di versioni differenti (suonate dallo stesso
o da diversi musicisti) di un'unica linea musicale. Il risultato di queste varianti "verticali" ricorda l'effetto di voci differenti che leggono
silenziosamente lo stesso identico testo o che recitano una preghiera, un salmo o un mantra con intonazioni, timbri e tempi individuali,
creando così una polifonia di interpretazioni che si avvicinano o si
allontanano vicendevolmente tra loro nel corso del tempo. Psalms
è stato commissionato dall'Huddersfield Contemporary Musical
Festival (2008), originalmente composto per violoncello e violoncelli pre-registrati e dedicato a Anton Lukoszevieze.

MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo

www.maxxi.art
SABATO 5 E DOMENICA 6 MAGGIO
ARTAPES  13:00-22:00 / 11:00-18:00
INFO

FAST-FORWARDED. SELEZIONE
DI OPERE VIDEO LITUANE A PARTIRE
DAGLI ANNI ‘90
A cura di Ūla Tornau, Asta Vaičiulytė

PALAZZO BRASCHI E MUSEO BARRACCO
VENERDÌ 11 MAGGIO  17:00 / 21:00

PROGRAMMA DI PERFORMANCE
LINA LAPELYTĖ PIROUETTE,
GINTARĖ MINELGAITĖ SELF-FLES,
ANDREJ POLUKORD CHEZ ANDRE
A cura di Claudio Libero Pisano

Con Eglė Budvytytė, CAC TV, Coro Collective, Kipras Dubauskas,
Dalia Dūdėnaitė, Laura Garbštienė, G-Lab, Arūnas Gudaitis,
Donatas Jankauskas,Evaldas Jansas, Ieva Kabašinskaitė,
Dainius Liškevičius, Gintaras Makarevičius, Deimantas Narkevičius, Robertas Narkus e Jokūbas Čižikas, Marija e Petras Olšauskai,
Artūras Raila, Darius Žiūra

SABATO 5 MAGGIO  11:30-13:00

INCONTRO CON LE CURATRICI
ŪLA TORNAU, ASTA VAIČIULYTĖ
E L’ARTISTA DEIMANTAS NARKEVIČIUS
Modera Anna Cestelli Guidi

SABATO 12 MAGGIO  17:00 / 20:00

PROGRAMMA DI PERFORMANCE
LAIMA KREIVYTĖ

A cura di Claudio Libero Pisano

TEATRO ARGENTINA

TEATRO INDIA

MARTEDÌ 8 MAGGIO  21:00

MARTEDÌ 15 MAGGIO  18:00

OPERA PER 10 CASSIERE, CON SOTTOFONDO
DI UN CENTRO COMMERCIALE E PIANOFORTE

SPETTACOLO TEATRALE DI OKT /
TEATRO DELLA CITTÀ DI VILNIUS

INFO

www.teatrodiroma.net

HAVE A GOOD DAY!
(BUONA GIORNATA!)

Autrice del libretto Vaiva Grainytė
Composizione e direzione musicale Lina Lapelytė
Regia e scenografia Rugilė Barzdžiukaitė
Prodotto da Operomanija

INFO

www.teatrodiroma.net

KAMILĖ GUDMONAITĖ
TRANS TRANS TRANCE
Regia Kamilė Gudmonaitė

