
Arti sceniche, performance,
video, movimento e un concerto
speciale aperto a tutti…
Ritorna Performa Festival,
ce ne parla Filippo Armati.

di Claudio Lo Russo

Non ama parlare di sé, ma degli eventi a
cui lavora. È un danzatore e coreografo,
ma preferisce evitare la parola ‘danza’.
Meglio ‘arti sceniche’ o ‘performances’,
quelle che proporrà il suo Performa Fe-
stival, dal 3 al 6 ottobre alla Fabbrica a
Losone, con un paio di puntate al Teatro
Sociale a Bellinzona (in apertura, giove-
dì 3) e in Piazza Grande a Locarno (saba-
to pomeriggio). Quattro giorni di creati-
vità in forma trasversale. Ce li siamo fatti
raccontare da lui, il suo ideatore, Filippo
Armati. Bellinzonese, giovane, ha stu-
diato al Dams di Bologna e al Laban
Centre di Londra.

Nel programma si legge di arti sceni-
che e performance, musica, video,
arti plastiche: in sostanza che cosa è
e che cosa offre di diverso Performa?
Performa presenta un’offerta eteroge-
nea di artisti che si esprimono attraver-
so mezzi diversi. Cerchiamo di promuo-
vere la creatività senza limiti di genere,
ma stimolando progetti innovativi, ori-
ginali, coinvolgenti; alla ricerca di testi-
monianze che filtrano la nostra contem-
poraneità. Quest’anno ci saranno autori
giovanissimi.

Chi altri è coinvolto nel progetto?
E perché è importante conservare
questo spazio di creatività?
Il festival è a conduzione familiare, ma

di livello e professionale. Operativi sia-
mo tre più un collaboratore esterno. No-
nostante questo la manifestazione è già
stata riconosciuta a livello nazionale e
internazionale, allacciando collabora-
zioni con Lombardia e Piemonte, oltre
che con il resto della Svizzera. Ci appog-
giamo sul centro culturale e l’osteria la
Fabbrica con cui siamo in ottimi rappor-
ti da anni. Ci sono in Ticino poche strut-
ture simili a questa, che esiste grazie a
sforzi privati. Cerchiamo di collaborare
in sinergia con tutte le persone che si
manifestano interessate; gli artisti, e al-
tri operatori culturali, che credono nella
necessità di manifestazioni del genere.
La creatività è un bene immateriale che,
se coltivato, può portare beneficio ad
ogni livello della società. Però bisogna
creare degli ambienti favorevoli dove lo
scambio intellettuale e pratico si possa
verificare, per sviluppare la creatività.

Che cosa ti ha sedotto nella danza
contemporanea?
Salsa, tango, hip hop, danza classica,
danza moderna, balli tradizionali. Que-
sti sono “generi”. La danza contempora-
nea non è un genere definito, per questo
si distanzia da tutti gli altri: riunisce tut-
ta una serie di pratiche contemporanee
che non si sa come chiamare altrimenti.
In Nord Europa e nel resto della Svizzera
è in forte espansione e sempre più soste-
nuta, perché è una disciplina giovane
che favorisce l’incontro e lo scambio
multidisciplinare. E riunisce gran parte
delle discipline di ricerca, di avanguar-
dia e sceniche che provengono da ambiti
diversi: danza, teatro, arti visive e plasti-
che, musica. Per questo il nome Perfor-
ma, perché promuove la creatività sce-
nica, non un genere specifico.

Creatività per stare in Performa

In perfetta Performa

Che cosa non perdere di Performa?
Quest’anno ospitiamo Tanzfaktor, una
piattaforma che propone cinque proget-
ti di 15-20 minuti selezionati su 92 e cir-
cuiteranno in tutta la Svizzera. Unica
data in Ticino. Giovedì, sabato sera e do-
menica ci saranno alcune grandi scoper-
te. Giovani autrici svizzere e straniere
proporranno il risultato dei loro lavori,
in progress o in forma definitiva. Da non
perdere il concerto del compositore Ga-

briele Marangoni, in Piazza Grande a
Locarno: 9 musicisti, un direttore d’or-
chestra e un coro di 100 persone che,
grazie a uno spartito intuitivo, potrà es-
sere parte del concerto. È possibile par-
tecipare, presentandosi mezz’ora prima
del concerto. Domenica sera inoltre si
esibirà il celebratissimo Alessandro Ve-
letta nei panni di Mistik Barrito, una per-
formance spettacolare e divertente...
Info: performa-festival.ch.


