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LA PROPOSTA 
L’archivio liquido dell’identità di Grad zero,  in  linea con le sue direttive e  la sua metodologia, 
racchiuse  nel  manifesto  che  si  allega,  propone  una  visione  interattiva  di  alcuni  film 
documentari sul tema della radice e delle frontiere. Attraverso una distribuzione che tocca non 
solo i luoghi deputati come le sale cinematografiche, i festival, i centri culturali o le mediateche 
ma anche biblioteche,  scuole,  università,  associazioni,  librerie, piazze etc.,  si  vuole  stimolare 
dei dibattiti autentici sull’identità e  l’emigrazione. Partendo,  infatti, dalla visione di alcuni film 
prodotti da Grad zero in collaborazione con diverse Istituzioni e che hanno partecipato ai più 
importanti  festival  internazionali  di  cinema,  sarà,  inoltre,  distribuito  agli  spettatori,  un 
questionario con delle domande aperte.  
 
Si  tratta  insieme di  una  ricerca esplorativa e di  un  invito alla  riflessione e all’analisi  sociale e 
interiore che l’archivio vuole generare nel tempo, con l’idea di archiviare e far circuitare questo 
materiale sul web e di pubblicare anche un  libro che possa raccogliere alcune delle  risposte‐
osservazioni più interessanti. 
Un  libro  che  seguirà  alla  pubblicazione  di  un’opera  multimediale  già  in  preparazione  e  che 
prevede un dvd  (con la trilogia sui pugliesi d’america latina riunita in un film documentario di 
90’  ) +  libro con foto, diario di viaggio‐riflessioni del  regista Paolo De Falco e alcuni  testi dei 
protagonisti dei film e di esperti dell’emigrazione.   

 
L’archivio  liquido  dell’identità,  dunque,  è  sempre  in  viaggio,  presentando  diversi  film 
documentari come opere singole o come trilogie, oppure proponendo delle piccole rassegne 
sul cinema dal reale insieme a delle mostre fotografiche, sempre dedicate al tema dell’identità. 
Rassegne direttamente  correlate  o  pensate  per  essere  introduttive  a dei  laboratori‐seminari 
più articolati e approfonditi sull’arte cinematografica, nei suoi vari aspetti e contaminazioni.  
Per una  narrazione  creativa  interessata ad  incontrare  un  pubblico  il  più  ampio  possibile  che 
possa non solo vedere e ascoltare ma anche immaginare, commentare, ricordare e usare. 
Con profonda leggerezza. 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PROGRAMMA 
VENERDì 6 GIUGNO ORE 21.00: I PUGLIESI D’AMERICA LATINA 
 
RADICE E FRONTERA (Argentina 2007)  30’ 
FRONTIERA BLANCA    (Cile 2009)   26’ 
FABULA DO FRONTEIRA  (Brasile 2011)   40’ 
 
tre film documentari di PAOLO DE FALCO 
 

 
RADICE E FRONTERA 
 

 
 
 
SINOSSI 
Un viaggio all’interno delle comunità dei pugliesi in Argentina. Tre generazioni s’intersecano raccontandosi 
con le parole, i volti, i gesti, tra memoria, presente e futuro. Storie individuali e corali che si mischiano in una 
serie di ritratti, nel tentativo di mettere a fuoco un’identità complessa e affascinante, sospesa tra un intenso 
senso di appartenenza ad una radice ed un’apertura verso la frontera… intesa come luogo fisico e mentale 
insieme. Un lungo viaggio dentro l’Argentina per capire, sentire e ristabilire un contatto con un pensiero 
comunitario… un pensiero antico e proteso verso il futuro con serenità. 
 
 
- Il vino pugliese è pugliese, non c'è niente da fare, sì signore… E ho speranza di andare a prendere un altro 
bicchiere. Vedi, io, quando ero ragazzo, io… andavo da dentro le montagne… per fare un ballo, col bastone, 
e me ne andavo dentro le montagne per trovare un ballo, andavo ad una casa, ad una masseria e chiedevo 
permesso per fare un ballo?  “Sì Luigi, passa” e me ne andavo… I pantaloni corti, sono stato sempre così e 
devo morire così….e, se dio vuole, speriamo che  quando starò nella bara, salterà pure il cassone… 
Sì, sì…….Devo morire così!               
Luigi di Locorotondo 
 
 
Trovo questo film anche divertente perché parla un linguaggio onesto, il linguaggio dell’Italia migliore, 
dell’Italia che sa cos’è la fame o per esperienza diretta o perché ne ha ereditato il suo seme di verità senza 
rimuoverlo troppo. E perché questa radice si mischia con la frontera argentina, la sua infinita possibilità, la 
semplicità di una terra ancora molto “incontaminata”. Paolo De Falco 



FRONTIERA BLANCA  
 

 
 
 
SINOSSI 
Dopo aver attraversato la frontiera argentina, oltrepassate le Ande, l’Archivio liquido arriva nella comunità 
pugliese di Santiago del Cile. La città è attorniata dalle montagne ma si può immaginare, ricordare, pensare, 
custodire… ancora.  
 
 
“Come si può definire l’identità? È come definire un colore…. 
Humberto Silva Morelli 
 
 
Un omaggio al vento blanco delle Ande, pericoloso e puro, figlio della grande madre terra. Un omaggio, un 
altro, al grande viaggio di alcuni uomini di origine italiana. 
E’ stato un viaggio breve, più breve di quello fatto in Argentina, ma la sua intensità mi ha lasciato uno strano 
sapore nel corpo e nella mente. Gli incontri fatti, con le persone e i luoghi, sembravano come disegnati su una 
pagina bianca che li cancellava nello stesso momento in cui li scriveva, li restituiva. 
Santiago del Cile, una città attorniata dalle montagne, sembra vivere in un esilio perenne, in una sorta di limbo 
un po’ irreale. Forse, come diceva Brodsky, l’esilio non è una questione né politica né geografica ma solo 
metafisica, sta di fatto che lo stato della città sembra declinare continuamente verso il bianco, verso l’infinità 
possibilità. Eppure qui si è sofferto e forse si soffre ancora. 
Così vitalità, attaccamento e distacco, recriminazione e orgoglio, amore e odio per l’Italia di oggi si 
imprimevano su di me e sulla camera che registrava, con la stessa consistenza del vento che passa. Con la 
stessa leggerezza.  
Per questo amo molto questo documentario che nonostante sia stato fatto in pochissimo tempo, mi sembra 
andare a fondo, andare in quella zona della vita degli uomini e del pianeta dove le frontiere davvero non ci 
sono. Dove regna invece il vento che passa. 
Uno sguardo profondo, forse, non è tanto quello che cerca con ansia e rigore momenti emblematici, 
meccanismi, parole, comportamenti, oggetti in cui la storia si imprigiona per un attimo come dentro una rete. 
Uno sguardo profondo è quello in cui noi che guardiamo ci perdiamo e, perdendoci, abbandoniamo la rete, 
cadiamo a terra senza mai toccare terra, in un viaggio che non ha sponde, né tempo, ma solo un’età del 
naufragio… dolce.  Su questa grande barca che è il mondo. 
Paolo De Falco 
 
 
 



FABULA DO FRONTEIRA  
 
 

 
 
 
SINOSSI 
Franco Di Bisceglie è arrivato a San Paolo nei primi anni ‘70, come operaio specializzato in costruzioni di linee 
telefoniche.  Dopo poco ha portato dall’Italia sua moglie e il suo primogenito Domenico. Lavorando sodo e 
investendo con lucidità e coraggio, ha costruito nel tempo una fortuna: un patrimonio diversificato fatto di 
terre, case e società che oggi amministra insieme ai suoi tre figli.   
Così tra ricordi e bilanci, questa famiglia racconta la sua felice avventura: una storia emblematica non tanto per 
l’esito felice, il raggiungimento di una invidiabile solidità economica, ma per l’intensità di un percorso 
condiviso e vissuto da tutti con grande forza d’animo.  
E che rappresenta un sereno equilibrio tra attaccamento alla radice italiana (e pugliese in particolare) e 
appartenenza alla nuova “frontiera” raggiunta: il Brasile, appunto. Un film, dunque, che documenta uno stato 
di grazia mentre esplora e restituisce anche alcuni momenti significativi della vita della comunità italiana di 
San Paolo. Proponendo così uno specchiamento inevitabile dell’identità italiana, che da questa esperienza può 
forse trarre riflessioni e incitamenti importanti.  
  
 
Io non ho mai avuto paura perché sempre credevo nelle mie possibilità, nelle mie capacità, non mi sono mai 
appoggiato sugli altri ma sempre contavo su di me…  
Franco Di Bisceglie 
 
 
Un altro capitolo: dopo l’Argentina e il Cile, ora il Brasile. Con questo film finisco una trilogia dedicata 
all’emigrazione italiana. Quando cominciai nel 2006, diversi anni fa quindi, non credevo che questo progetto 
potesse diventare così importante per me.  
Eppure oggi che, aldilà di questi tre film-capitoli, mi ritrovo con tante storie e volti incontrati e ascoltati 
(materiale che è confluito nell’Archivio liquido dell’Identità con l’obiettivo di dargli forma e visibilità), mi 
verrebbe, tuttavia, voglia di sentire esaurito l’argomento. Di lasciare andare queste storie in quell’archivio 
liquido che è la vita, staccandomene interiormente, per occuparmi di altro. Del resto una delle cose che mi 
hanno insegnato alcune di queste persone, che hanno, appunto, lasciato la terra dove erano nate per andare 
verso altri luoghi, è stata proprio la forza e la bellezza del distacco. Quanto sia importante nel tempo saper 
lasciare e quanto questo, se avviene veramente, sia la condizione necessaria per incontrare il “nuovo”. Perché è 
evidente che se non facciamo un vuoto, non si crea spazio per… altro. E allora il futuro resta intrappolato fuori 
di noi. 
Dunque, staccarsi e andare avanti. È necessario obbedire a questo sottile comandamento, riconoscendo che 
forse il valore più importante di un lavoro sta proprio nel suo spingerci verso altre mete e ambizioni. Nell’essere 
parte di un percorso.  



Eppure, oggi più che mai, le altre mete per me significano considerare l’ipotesi di andare a vivere, come base, in 
un altro paese: l’Italia di oggi è un paese troppo difficile, che aldilà della crisi economica, è dominato da una 
profonda crisi culturale e umana. Viverci è diventato un lavoro pesante e troppo impegnativo che rischia di 
risucchiarci tutta l’energia. Così sto pensando seriamente di fare questa scelta.  
E allora l’emigrazione degli altri ritorna perentoria. Rivedo le storie, i destini, i volti incontrati, come schierati 
tutti di fronte a me, come se dovessero suggerirmi o consigliarmi qualcosa. In una parola aiutarmi. 
E li ascolto, ancora.  
L’emigrazione del Novecento anche quando ha avuto esiti felici, come in questa storia di Franco e della sua 
famiglia, ha fondamentalmente generato degli scalognati, parola cara a Pirandello per raccontare i diversi, gli 
esiliati, i temuti. Ognuno ha la sua storia e non è giusto generalizzare. Tutto è insieme così semplice e 
complesso. Ma questa gratitudine che mi sembra trabocchi dalle parole di questa famiglia, questa intensità e 
umiltà dei figli di questa scelta, è un invito a riflettere sul potere della vita. A considerare, forse, che chi cresce 
sospeso tra una radice e una nuova frontiera, sembra aver avuto un dono piuttosto che una condanna. 
Il dono di un’ubiquità interiore che amplia e riduce le cose. O le fa girare più velocemente nella lentezza. E più 
lentamente nella velocità.  
Paolo De Falco 
 
 
 
 
PROGRAMMA 
VENERDì 20 GIUGNO ORE 21.00: I CINESI IN PUGLIA 
 
LEONARDO (ITALIA)  1h e 20’ 
un film documentario di PAOLO DE FALCO 
 
 
 
LEONARDO 
 

 
 
SINOSSI 
Il ritratto di alcuni cinesi che vivono nella città di Bari. Storie diverse ed emblematiche che raccontano lo 
spirito e la bellezza di una presenza silenziosa. Come quella di Leonardo, un bambino che sta per nascere da 
una coppia mista. Un documentario sul futuro. 



La tendenza della società dovrebbe essere così: tutti noi dovremmo convivere bene ma al momento esistono 
tanti problemi. Noi cinesi diciamo così: sia i denti che la lingua fanno parte del corpo ma a volte i denti fanno 
male alla lingua, quindi esistono i problemi… Solo che noi dovremmo cercare di risolverli. 
Secondo me la persona non è condizionata dal posto dove sta ma dal suo carattere. Non possiamo dire che ci 
sono persone buone o cattive in un posto, né possiamo valutare i popoli come qualcosa di “fisso” per sempre. 
Con questo voglio dire che esistono ovunque persone buone o cattive… tutto è relativo. Tutti vogliamo stare 
meglio domani. 
Yu Bin 
 
Tra gli insegnanti cinesi e quelli italiani, penso, ci sia questa differenza: i maestri cinesi, come posso dire, ti 
danno tutto il sapere che hanno. Invece gli italiani fanno si che sia tu a trovarlo, cioè sviluppano in te questo 
sapere. Ti chiedono perché, cioè ti spingono a domandarti sul perché… 
Jiang Lei 
 
Si… la cultura cinese si basa sul lavoro, sul fare, non sul dire… questa è la differenza: noi abbiamo molto 
pensiero, voi più azione. Allora tu insegni cinese, lei sta cominciando adesso qui, un giorno possiamo fare un 
istituto di cultura cinese a Bari… 
Francesco Venticaldi 
 
… perché nessuno straniero, a parte qualche rarissima eccezione, ci frequenta né noi li frequentiamo… questa 
è la verità. Così come frequentiamo pochissimi operai, frequentiamo pochissimo i commessi e le commesse, i 
baristi e le bariste. Perché abbiamo perso le anime, perché non abbiamo più molto tempo a disposizione… 
Leonardo Palmisano 
 
In questo film ho incontrato molti bambini. E in particolare uno, Leonardo, che ha dato il nome al film, l'ho visto 
o meglio sentito prima nella pancia di sua madre e poi una volta arrivato qui... nel nostro mondo. Le riprese del 
film sono finite con la sua nascita, così come il film finisce con il suo sguardo che ci osserva.   
Leonardo figlio di una dolcissima mamma cinese, insegnante e pianista, e di un generoso papà italiano. Il suo 
futuro è un enigma. Ma è quello di cui mi premeva parlare.  
Si può fare un documentario sul futuro? 
Spesso i documentaristi si occupano della storia passata, della memoria. Io ho fatto questo lavoro pensando 
sempre al futuro e l'incontro casuale ma anche probabilmente inconsciamente cercato, con diversi bambini 
neonati, ne è per me una prova.   
Leonardo sarà un uomo con un'identità frutto di un incrocio di razze, ce ne sono stati tanti nella storia del 
mondo, ma non so perché di fronte a lui mi sentivo emozionato, attratto da questa sua condizione di pioniere, 
di conquistatore di una terra diversa.  
Bari, la Puglia, l'Italia di oggi è un luogo molto statico.  
Eppure ora Leonardo nasce qui e questo è piu' di un augurio o una speranza: è un atto di conquista, un atto di 
forza. Non si tratta del mio personale piacere a immaginare, a vivere in un mondo pieno di incroci di razze, di 
sangue, di codici e di esperienze diverse, quanto del fatto che ciò avviene, sta avvenendo aldila' delle forze che 
si oppongono a tutto questo.  
E' la risposta della vita piu' convincente, che non ammette repliche, che azzera tutti i discorsi. Almeno cosi' mi 
pare. 
Paolo De Falco 
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PAOLO DE FALCO nato nel Salento. Prima attore e poi regista di teatro e cinema. Musicista, performer, scrittore.  
Fin da molto giovane studia musica (classica e jazz) danza (clas. contemp. buto, tango) recitazione e mimo  
con diversi insegnanti.  Si laurea a Roma in Storia del Teatro incontrando maestri come L. de Berardinis, P. Stein,  
C. Bene, C. Quartucci, P. Brook, J. Grotowsky, T. Kantor e altri.  
Continua  la  sua  formazione  nei  paesi  dell’est  (borsa  di  studio minist.)   seguendo  i  corsi  di  Regia dell’Accademia  Teatrale  di 
Cracovia e collaborando con la Cricoteka di T. Kantor.  Studia inoltre arte a Varsavia, Vienna, Praga, Parigi.  Fin da molto giovane 
(debutta nell’87 con Il grande Blek di G. Piccioni) lavora come attore prima nel cinema e poi in teatro in diverse produzioni  
(A. Grimaldi, P. Squitieri, C. Quartucci, P. Avati. B. Corbucci).  
Dal  1990  comincia  la  sua  attività  di  regista  e  performer,  fondando  Grad  zero  nel  ’94,  un’associazione  nomade  dedita  alla 
contaminazione delle  arti  e  alla  pedagogia  creativa.  Con  Teatro Grad  lavora  intensamente per  circa  10  anni  creando diversi 
spettacoli  e  performance  in  Italia  e  in  Europa,  curando  anche  la  direzione  artistica  di eventi,  festival  e  progetti  innovativi 
riconosciuti di interesse nazionale e che si muovono al confine tra i vari linguaggi creativi come: Atelier creativo per una stalla a 
Roma, Dance for camera a Varsavia, Cinemascopre a Lecce, la Residenza Artistica e il festival di teatro danza di Paliano nel Lazio 
e la Manifattura luogo di sosta instabile per l'arte nel Salento, creata attraverso il recupero di una vecchia masseria‐manifattura. 
 
Dal 1995 si occupa anche di formazione insegnando nelle scuole (dove ha realizzato una serie di opere creative con i bambini), 
università, carceri, centri culturali, corsi di formazione professionali, centri specializzati nella cura e riabilitazione di persone con 
problemi di dipendenza psicologica, scuole di danza, teatri, rassegne, festival etc.  
I suoi seminari‐laboratori‐corsi sul teatro danza, sul cinema del corpo, sulla scrittura scenica, sulla drammaturgia dello spazio e del 
paesaggio, sul linguaggio intermediale o sull’atelier creativo hanno dato vita spesso a delle performance sceniche. 
Ha realizzato regie anche per altri gruppi (Sosta Palmizi, etc), ed è stato invitato a forum e convegni di forte rilevanza politica e 
artistica, pubblicando per Argo editrice un libro‐diario sul suo lavoro teatrale dal titolo Anche i pesci balleranno.  
Dal 2004 si occupa principalmente di cinema realizzando film anche documentari in giro per il mondo. 
Dopo alcuni video teatrali gira  in Albania il suo primo corto, Il ponte, tratto da un racconto di F. Kafka e presentato in diversi 
Festival  nel  2002.    Nel  2005  dirige  il  suo  primo  film‐documentario  lungo,  Stella  Loca,  interamente  girato  a  Buenos  Aires  e 
presentato al Roma Film Festival, al Festival del Cinema Latino Americano di Trieste, al Doc for sale di Amsterdam e a Docucity 
(Università) di Milano.  
Tra  il  2006  e  il  2011  realizza  una  serie  di  documentari  in Argentina,  Cile  e Brasile  sull’emigrazione  italiana  che  danno origine 
all’Archivio  liquido  dell’identità  di  cui  è  direttore  artistico,  occupandosi  di  formazione  e  progetti  sociali  in  differenti  ambiti. 
Come giornalista‐esperto cura sul portale Golem una rubrica sul paesaggio culturale italiano.  
Dirige  inoltre  due  film  documentari: Leonardo  in  concorso  (tra  gli  altri)  al  26°  Torino  Film  Festival,  al  Bif&st  di  Bari  2009  e  a 
Docucity Milano 2012 (Menzione speciale).  
Via Appia  in concorso al 28° Torino Film Festival, al ViaEmiliadocfest 2011 e candidato per la fase finale del Doc/it Professional 
Award, premio attribuito dalla categoria professionale al miglior documentario dell’anno.  Inoltre fuori concorso in Panorama 
Bif&st Bari 2011, nella Rassegna Fata Morgana del C.A.M.S. (Università) di Cosenza 2011 e, come evento speciale, nel XII Festival 
del Cinema Europeo di Lecce.   
 
Paolo De Falco è inoltre musicista: ha composto per diversi coreografi (R. Mazzotta, A.P. Bacalov, F. Scavetta etc.) e ha suonato 
in diversi gruppi musicali. È stato il leader dei Fools (inseriti nel 1993 in una compilation dei migliori gruppi rock italiani ) e degli 
M.T.U.  (2000).  Nel  2013  è  tornato  alla  musica,  proponendo  un  suo  progetto  che  lo  vede  collaborare  con  alcuni  tra  i  più 
importanti jazzisti pugliesi. 
Del suo lavoro hanno scritto numerosi studiosi, critici, giornalisti su periodici specializzati, riviste e quotidiani locali e nazionali.  
I suoi film, spettacoli e performance hanno partecipato a molte rassegne, festival, stagioni teatrali, tra le più importanti in Italia 
ed  Europa  ed  è  stato  invitato  a  partecipare  alla  Giuria  di  alcuni  festival.  Per  il  suo  lavoro  artistico  ha  ricevuto  diversi 
riconoscimenti e menzioni.   
 
FILMOGRAFIA COME REGISTA:  
Damagò 1990. Video dallo spettac. di P. De Falco prod. dal C.T.A. dell’Un.“La Sapienza” di Roma (Italia 1990)  
Che cos’è un miracolo? (mediometraggio) dal Pinocchio di Collodi prodotto da Argo editr. (Italia 1995)  
Due mediometraggi in collab. con i bambini. Prod. Distr. Scolast. di Lecce (Italia 1998)   
I corvi. Video dallo spettacolo omonimo di A.P. Bacalov. Prod. Film Grad. (Italia 1999)   
Il ponte. (corto) Da un racconto di F. Kafka. Coprod. Film Grad, Saietta Film, Prov. di Lecce. (Albania 2002)  
M’arrendo. (corto) Da un racconto di I. Calvino. Coprod. Film Grad e Cinit Cineforum. (Italia 2003)  
Lezione dalle tenebre Video dallo spettacolo di M. Sambati. Coprod. Dark Camera e Film Grad (Italia 2003)    
Poeti  Video. Prodotto da La Manifattura ‐ Luogo di sosta instabile per l’arte  (Italia 2003)  
La Manifattura Videodiario. Prod. Film Grad. (Italia 2003)  
Stella loca ( film‐documentario) Prod. Film Grad (Argentina 2006)  
Radice e frontera (Doc.) Prod. Film Grad in collab. con Regione Puglia e Minist. degli Affari Esteri (Argentina 2007)  
Leonardo (Doc.) Prod. Film Grad e Teca del Mediterraneo (Italia 2008)  
Angelo della notte (corto) Prod. Film Grad (Italia 2008)  
Frontiera blanca (Doc.) Prod. Film Grad in collab. con Regione Puglia (Cile 2009)  
Il gallo canta sempre (film‐document.) Prod. Film Grad (Italia‐ Turchia‐ Argentina ‐ work in progress 2009)   
Via Appia  Prod. Film Grad in collab. con Comune di Roma, Provincia di Caserta, Teca del Mediterraneo, Apulia  
Film Commission, Regione Puglia. (Italia 2010)  
Fabula do fronteira (Document.) Prod. Film Grad in collab. con Regione Puglia (Brasile 2011)  



Casello 83 (Document. corto) Prod. Film Grad in collab. con Regione Puglia (Italia 2012)  
Edipo e Teseo (Document. corto) Prod. Film Grad in collab. con Coop. Occupazione e Solidarietà (Italia 2013)  
 
FILMOGRAFIA COME ATTORE:   
Il grande Blek di  G. Piccioni (vince il Festival di Sorrento ed il Nastro d'Argento a Taormina)   
Nulla ci può fermare di A. Grimaldi   
Russicum di P. Squitieri   
Giotto di R. Leoni   
La sposa di San Paolo di G. Rosaleva   
18 anni fra un giorno di L. Perelli   
 
REGIE TEATRALI  
Damagò 1990  1° spettac. prodotto dal Centro Teatro Ateneo de “La Sapienza” di Roma diretto da uno studente.  
Die freunde 1918  Festival d'Avignone (Fr) (1990)   
Performance realizzate in Italia, Polonia, Cecoslovacchia, Francia (1991‐1995)  
Apri Caronte, Je suis lunaire Castello Carlo v di Lecce. Prod. Comune di Lecce. (1993)  
Sta qua dentro! da un laborat. nel carcere minor. di Lecce (1994). Encomio ufficiale Ministero Grazia e Giustizia.   
Performance o gradazioni (vari titoli) che, pur mutando, mantengono una sorta di scheletro comune. (1995‐97)  
Anche i pesci balleranno Prodotto dal Ministero della Cultura e la Regione Lazio. (1998)  
Spara alla pioggia Prodotto da Sosta Palmizi in collabor. con Toscana Danza, Ministero della Cultura, Teatro Kismet di Bari e Teatro delle 
Briciole di Parma. (1999)  
Il mercato del vento Una coprod. La Manifattura Residenza per l'arte di Grad zero, la Residenza della Regione Lazio di Tuscania Teatro e 
la Provincia di Lecce. In collaboraz. con Teatro Kismet di Bari. (2001)  
Lezione d’anatomia  (sullo stato di  salute  del popolo) e  Il denso  stato di un omicidio (studi). Coprod.  Festival  Pietrechecantano e Grad 
zero. 
  
COME ATTORE IN TEATRO:   
I giganti della montagna di Pirandello Regia C. Quartucci. Teatro Valle Roma   
Tamerlano di Marlowe Regia C. Quartucci. Festival delle Arti di Erice (Tr.)   
Macbeth da Shakespeare (studio) Regia C. Quartucci Teatro Ateneo Roma  
                                    
 
 

 


