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video con intermezzi   
voce recitante Irene Grazioli 



STUDIO AZZURRO  
e il teatro 

video con intermezzi dai testi di scena 
voce recitante Irene Grazioli 

Un paio di anni fa Valentina Valentini e Paolo Rosa raccolsero per 
iscritto una conversazione che intitolarono La vocazione plurale 
alla regia. Rileggerla ci ha suggerito come rispondere all’invito di 
Mino Bertoldo che ci ospiterà all’OUTOFF per una rassegna video 
dedicata al rapporto tra Studio Azzurro e le forme del teatro.  
Una fortunata coincidenza ci porterà, poco più di un mese dopo,  
a Lucca per la programmazione di Roberto Castello, con una 
proiezione antologica di 16 ore dei lavori teatrali di Studio Azzurro. 
 
Per raccontare, a Milano, all’OUTOFF, i quindici anni della presenza 
trasversale di Studio Azzurro nell’ambiente del teatro italiano 
ed europeo, abbiamo programmato due serie cronologiche di 
estratti video significativi, da cui lasciar emergere naturalmente i 
soggetti artistici con cui i progetti sono stati condivisi e realizzati. 
Ai video si alternerà la voce di Irene Grazioli con brevi letture dalle 
drammaturgie originali. 
Nel corso del programma si potranno riconoscere lavori teatrali, 
opere eminentemente musicali, opere in cui la coreografia diventa 
molto importante per la narrazione visiva, e infine racconti in forma 
video degli spettacoli di altri artisti. Da questa semplice struttura 
si potrà aprire naturalmente una possibilità di interlocuzione con il 
pubblico in sala, per considerare insieme l’attualità del reciproco 
innesto di competenze e passioni, che diventa articolazione portante 
di ogni collaborazione, non solo artistica. 



dalle 17:00 alle 20:00

presentazione

video e intermezzi con letture dai testi di scena

1985  
Prologo a Diario Segreto Contraffatto 

1988  
Primo Scavo  

1989 
Alexander Nevskji   

1990  
Kepler’s Traum  

1991  
La Perfezione di uno Spirito Sottile

1993  
Ultima Forma di Libertà, il Silenzio

1997   
The Cenci 

2000  
Due Lai  

2004   
Neither  

2007   
Racconta 

dalle 20:00 alle 21:00

_ pausa 

dalle 21:00 in poi 

video e intermezzi con letture dai testi di scena

1987  
La Camera Astratta 

1989   
Il Combattimento di Ettore e Achille 

1990  
Delfi  
 
1991   
Che - Cambiare la Prosa del Mondo

1996   
Striaz  

1998  
Giacomo mio, salviamoci

1998   
Il fuoco, l’acqua, l’ombra.  
Le immagini della natura in Tarkovskji  

2000   
Wer mochte Wohl Kaspar Hauser 
sein   

2002   
Trittico dei Canti Rocciosi 

2003   
Ambleto

2006  
Galileo. Studio per l’Inferno  

2008  
Stanze


