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Temudà Festival, Arti Miste ad Artemista è un Festival alla sua prima edizione e come ogni cosa che sta
per iniziare, porta con sè un grande entusiasmo.
Il nostro desiderio forte di artisti e organizzatori è quello di continuare a coltivare bellezza attraverso la
cultura, come abbiamo sempre fatto, nonostante le difficoltà degli ultimi anni. 
Dall’unione dunque di curatori, curatrici e organizzazioni lombarde afferenti a tre linguaggi e generi delle
arti performative contemporanee - teatro, musica e danza - nasce Temudà Festival - Arti Miste ad
Artemista.  Nella parola “Temudà” è possibile distinguere le tre sillabe che lo compongono (Te per
teatro, Mu per musica e Da per danza), tuttavia il nostro intento è stato quello di creare una parola
nuova, una sonorità che solletichi l’immaginazione del pubblico e degli artisti, un villaggio immaginifico e
tuttavia molto concreto (eterotopico direbbe Foucault!), che può rimandare ai tre linguaggi di cui si
compone, ma allo stesso tempo li supera per approdare a terre nuove. Temudà Festival nasce anche con
il forte desiderio di diventare la prima vetrina nazionale per compositrici e compositori di musica per la
scena e durante questa prima edizione del Festival, desidera piantare un piccolo seme per dare inizio a
questo percorso. Una sfida per tutte e tutti, per le realtà che lo curano, così come per le e gli artisti che
lo popolano e per il pubblico che ne sarà poi il vero protagonista. 
La direzione artistica è affidata a Nadia Milani per la programmazione relativa al teatro con un focus
particolare al Teatro di Figura contemporaneo, a Mauro Buttafava di Artemista per la programmazione
relativa alla Musica e a Giovanni Sabelli di Perypezie Urbane per la programmazione relativa alla danza
contemporanea.

Inoltre Temudà vanta numerosi partner tra cui la giovane compagnia milanese Drogheria Rebelot,
l'Associazione ln Scena Veritas e il corso di formazione per operatore esperto nelle tecniche e nei linguaggi
del teatro di figura ANIMATERIA oltre che numerosi patrocini e enti sostenitori.

Pensiamo che un festival sia differente da una rassegna. Un festival porta con sé momenti in cui la
RELAZIONE prende forma in diverse modalità, è uno scambio continuo tra artisti e artiste, tra differenti
poetiche, tra loro e il pubblico, tra diversi pubblici (adulti, adolescenti, bambini - pubblico “colto” e
pubblico meno avvezzo ad andare a teatro). 
In un festival, in Temudà, ci sarà lo spazio e il tempo per INCONTRARCI, per far nascere dialoghi, riflessioni,
domande.

Artemista è il luogo ideale per fare tutto ciò, uno spazio ai confini che decide di non confinarsi, che si apre
generoso all'accoglienza di diverse forme d'arte che si incontrano per far nascere nuovi futuri possibili.
Artemista è polo culturale, residenza artistica, ostello, luogo di cura e di bellezza pronto ad aprire le sue
porte a nuove sperimentazioni, a nuovi e antichi saperi, pubblici e incontri.

E allora che questa prima e timida edizione di Temudà Festival, abbia inizio.
Sarete le benvenute e i benvenuti, aspettiamo con molta gioia il momento di incontrarci e di accogliervi!

                                                                                                                              Tutto lo staff di Temudà Festival

TEMUDÀ FESTIVAL
Arti Miste ad Artemista

BIGLIETTI  
 

ACQUISTABILI OBBLIGATORIAMENTE ON LINE

https://www.associazioneartemista.it/
https://www.associazioneartemista.it/


16 LUGLIO
IL COSTO DEL BIGLIETTO PER L'INTERA SERATA è DI 15 EURO

Ore 19:45  Cena su prenotazione

0re 19:00  MY DUTY Di PAOLA LATTANZI  
DANCEHAUS COMPANY JUNIOR

con Barbara Allegrezza, Niccolò Castagni, Andrea Piras, Francesca Rombolà

 

0re 21.00  TRA IL BUIO E LA LUCE
Performance itinerante e site specific

0re 23:00 
Selezione Musicale a cura di  STEVE PEPE 

STEV
E PEPE 

15 LUGLIO
IL COSTO DEL BIGLIETTO PER L'INTERA SERATA è DI 12 EURO

50' MIN

0re 22:00  DEDICA LONTANA
Di e con SARA SGUOTTI - Musiche STEVE PEPE

IN ENTRAMBE LE SERATE SARA' 
GARANTITO IL SERVIZIO BAR  

 

Ore 19:30  Cena su prenotazione

0re 21.00  GHIUMA
Di e con FEDERICO MENEGHEL E SOFIA ORLANDO

20' MIN

0re 22:00  MUSICHE FUORI SCENA
Di e con CARLO CIALDO CAPELLI

30' MIN
FINCHè SI BALLA

FIN
CHè SI BALLA

0re 23:00  TOCCAMI
 Di e Con ELEONORA LONGOBARDI 

SURPRISE0re 23:30  DJ SET  
SURPRISE

45'  M
IN

50' MIN

20' MIN

SURPRISE



0re 23:00 
 

Durante il laboratorio residenziale "Tra il Buio e la Luce" condotto da
Nadia Milani e Matteo Moglianesi, i partecipanti al percorso hanno
avuto occasione di sperimentare e giocare con alcuni linguaggi
specifici del teatro di figura.
Dopo dieci giorni intensivi di lavoro, è stata creata questa
performance site specific negli spazi di Artemista, dove ogni artista
presenterà un suo personale studio, un suo immaginario, una sua
visione frutto del percorso condiviso. Ombre che appaiono
all'improvviso, creature inanimate che prendono vita, materie
immobili che si animano all'improvviso, in quello spazio incantanto tra
il buio e la uce in cui tutto può avvenire.
Le musiche della perfomrance sono musiche originali, composte
appositamente da dei musicisti e musiciste che, tramite la Call Tra il
Buio e la Luce Suite, hanno preso parte agli ultimi giorni del
laboratorio. Un piccolo seme affinchè, Temudà Festival, possa
diventare, nel tempo, la prima vetrina nazionale di compositori e
compositrici di musica per la scena. 

 

Conduzione  
Nadia Milani
Matteo Moglianesi
Assistenti 
Miriam Costamagna,
 Andrea Lopez Nunes
Partecipanti
Ester Beghelli
Giulia Calcari
Giulia Canali
Elisa Cardoso
Anna Maini
Carola Maternini
Matteo Piovani
Elisa Sarchi
Arianna Talamona
Musicisti:
Riccardo Giaccone
Giovanni Liberatore

FINCHè SI BALLA

E’ una dedica al pubblico presente e a chi è lontano, altrove.
Vive della relazione con lo spazio, il suono e le persone che decidono 
di condividere segretamente questa pratica.
È una dedica al passato, al presente e al futuro.
È movimento e si ispira a tutto quello che è il contorno creando
infinite relazioni, partendo dall’estetica del luogo e arrivando
all’intimo dell’individuo, legando ciò che è lontano con ciò che è
vicino, creando connessioni invisibili che vivono soltanto
dell’immaginazione dell’io.
Vuole ri-creare una nuova comunicazione con il presente del del qui
e dell’altrove. 
Il necessario atteggiamento è la sincerità.

0re 21.00  TRA IL BUIO E LA LUCE
Performance itinerante e site specific

STEVE PEPE 

50' MIN

0re 22:00  DEDICA LONTANA15 LUGLIO

Teatro di Figura

Danza Contemporanea

Musica

di SARA SGUOTTI
con 
Sara Sguotti e Steve Pepe
ambiente luminoso
Mattia Bagnoli
con il supporto artistico di
 Elena Giannotti, Sa.Ni., 
Nicola Cisternino
Produzione 
Perypezye Urbane
Coproduzione 
Fondazione Teatro Comunale 
Città di Vicenza
Con il supporto di 
Atelier delle Arti

Una selezione Musicale per ballare  finchè ne avremo le forze
TRA IL BUIO E LA LUCE

TRA IL BUIO E LA LUCE SUITE

Recensione 
Paneacquaculture

30 ' MIN

https://www.instagram.com/s.sguotti/?hl=it
https://www.associazioneartemista.it/corsi-e-workshop
https://www.associazioneartemista.it/corsi-e-workshop
https://www.paneacquaculture.net/2021/09/03/sara-sguotti-alla-ricerca-della-stranezza-nello-spazio/
https://www.paneacquaculture.net/2021/09/03/sara-sguotti-alla-ricerca-della-stranezza-nello-spazio/
https://www.paneacquaculture.net/2021/09/03/sara-sguotti-alla-ricerca-della-stranezza-nello-spazio/


0re 19:00 MY DUTY

45' M
IN

Nato da una riflessione sul senso del dovere è un’indagine che parte
dalla ricerca della relazione tra le parti istintive e razionali dell’animo e
del corpo umano, gli stati di coscienza attraverso i quali l’essere
umano compie delle scelte che lo mettono in relazione al l’altro. Siamo
partiti dalla domanda: “quale è il mio dovere?” E abbiamo cercato di
definire i confini del dovere e del desiderio.
Fare, osservare, compiere il proprio dovere, trascurare mancare ai
propri doveri, doveri morali, doveri civili, sociali, religiosi, coniugali,
scolastici; doveri verso Dio, verso la patria, verso la società, verso il
prossimo, verso la famiglia, verso sé stesso; doveri di padre, di
madre, di marito, di figlia, di studente; conosco il mio dovere, mi
sento in dovere, la via del dovere, la voce del dovere; rimanere vittima
del proprio dovere. 
Il rapporto intimo con il dovere definisce le scelte e l’identità. 

 

Di e Con
FEDERICO MENEGHEL E 
SOFIA ORLNDO

Di PAOLA LATTANZI
DANCEHAUS COMPANY JUNIOR
Con 
Barbara Allegrezza, Niccolò
Castagni, Andrea Piras,
Francesca Rombolà
Produzione 
DANCEHAUSpiù

 

0re 21:00  GHIUMA
 

16 LUGLIO

Teatro di Figura

Un corpo, teso tra due altri da sé, ma dipendente da loro. Un uomo e
una donna, pezzo dopo pezzo mettono insieme qualcosa di comune,
donano forma a ciò che giaceva inanimato, ne assecondano volontà,
desideri, curiosità. Danno corpo allo spazio che fra loro resterebbe
altrimenti spoglio, delegano ad un terzo la responsabilità di stare al
mondo, di esistere, di dare loro un senso. Uno studio, in crescita, sui
ruoli di animator* e animat*, che si districa sopra i delicati equilibri
che intercorrono fra i tre personaggi, tramite il solo linguaggio del
movimento e del suono. Le tre diverse fisicità si pongono in uno
spazio a loro sempre nuovo, in cui nulla è dato per scontato e va
riscoperto, anche il fatto stesso di esserci, in quel posto e in quel
momento. Aperto a differenti letture, il pezzo si muove con la fame
di un bambino che cerca qualcosa, occupando il terreno franco fra le
parole e le impressioni, ponendosi questioni destinate a rimanere
irrisolte. La scelta di una marionetta minimale, nuda, spoglia di ogni
caratterizzazione e l’ambiente minimale sottolineano quell’assenza
da colmare, interna ad ognuno, che questa delicata coreografia di
gesti si propone di raccontare. Privati della possibilità di trovare le
loro risposte, gli animatori si ritrovano infine nuovamente soli,
davanti a se stessi, costretti ad incontrarsi per colmare il vuoto
rimasto. 

Danza Contemporanea

Non solo per noi stessi siamo nati 
“Non nobis solum nati sumus.”
(Marco Tullio Cicerone “De Officiis”)

web site

Progetto nato durante
Animateria 2021

20' M
IN

https://www.instagram.com/paolalatanz/?hl=it
https://www.dhpiu.com/paola-lattanzi


Un'antologia di musiche di scena

Carlo Cialdo Capelli debutta come musicista professionista nel 1973
accompagnando cantanti di musica leggera (Mia Martini, Lucio Dalla,
Ornella Vanoni, Paolo Conte, Giorgio Gaber). Sarà proprio l’incontro con
Gaber che lo convincerà ad iniziare a lavorare per il teatro.
Dal 2012 ha iniziato a proporre al pianoforte rielaborazioni di sue
composizioni scritte per il teatro: “Musiche fuori scena”. Le musiche
di scena sono un genere molto particolare e spesso godono di scarsa
autonomia al di fuori del contesto dello spettacolo che le ha generate.
Cialdo presenta un concerto che mantiene un forte legame con la
scena proponendo brani originali che si rendono indipendenti dalla
vita del palcoscenico e risuonano di tutta la forza emotiva e la
potenza narrativa che le ha viste nascere.

 

0re 23:30  DJ SET
 

0re 22.00 MUSICHE FUORI SCENA

50' MIN
Di e Con
CARLO CIALDO CAPELLI

 

SURPRISE

0re 23:00 TOCCAMI

FINCHè SI BALLA

Teatro di Figura
“Toccami” vuole essere uno spettacolo multidisciplinare interattivo 
al fine di creare un’esperienza immersiva e ludica volta
all’esplorazione del tema del piacere sessuale in relazione alla
scoperta del sé. Poiché anche di questo si tratta: conoscere il
proprio corpo, entrare in contatto con le emozioni ed i pensieri che l’
ostacolano, prendersi cura della propria sessualità significa coltivare
l’amor proprio in un approccio consapevole alla vita. Sapere cosa ci
piace e cosa si vuole fornisce gli strumenti per dire “no” quando è
necessario. Il racconto personale diventa universale, il pubblico viene
trasportato gradualmente in un’esperienza che invita a lasciarsi
andare ai ricordi, alle sensazioni, infine ad interagire con la
performer, che indosserà sensori ed elettrodi in grado di generare
segnali elettrici al contatto tra esseri umani.
I linguaggi predominanti sono due: la figura e la musica. E’ un
pupazzo a rappresentare le emozioni profonde, il bambino interiore,
quello che E. Nagosky chiama “porcospino insonnolito” che vive
dentro ognuno di noi.

Musica

Di e Con 
ELEONORA LONGOBARDI
Disegno Sonoro 
Aldo Scarpitta

Lasciatevi sorprendere da questo Dj Set  che  ci porterà a ballare
finchè le ginocchia faranno "giacomo giacomo"!

Musica

Progetto nato durante
Animateria 2021

20' MIN

https://www.youtube.com/channel/UC_n8zDybA-0qtLFvPk5t6vw/videos


E' obbligatorio l'acquisto online dei biglietti e la prenotazione per le cene
 

                                              PER INFORMAZIONI   https://www.associazioneartemista.it/  

CLICCA QUI

https://www.associazioneartemista.it/
https://www.associazioneartemista.it/
https://www.associazioneartemista.it/
https://www.associazioneartemista.it/

