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9 GESTI 
Laboratorio di Teatro di Figura per artisti di circo 

 

9 GESTI è un bando di selezione aperto ad artisti circensi che abbiano desiderio di 
prendere parte a un laboratorio sulle tecniche e i linguaggi del Teatro di Figura e Immagine.  

Il laboratorio sarà condotto da Nadia Milani che dal 2003 lavora all’ideazione e nella messa 
in scena di spettacoli e progetti artistici sviluppati interamente con i linguaggi della figura e 
più nello specifico dell’animazione su nero. 

Il laboratorio ha come fine ultimo quello di selezionare 2 o 3 artisti che abbiano interesse a 
partecipare alla creazione e alla messa in scena di uno spettacolo della Compagnia 
Quattrox4, dedicato all’infanzia (3-7 anni) mescolando il linguaggio del Circo 
Contemporaneo agli strumenti propri del Teatro di Figura. 

 

Cosa faremo/esploreremo durante il laboratorio 

Durante il laboratorio, si indagheranno le infinte possibilità comunicative offerte dall’utilizzo 
e dall’animazione di materiali, oggetti, ombre e piccole figure, mettendole in relazione al 
corpo e alle competenze specifiche di ogni partecipante selezionato. 

Inizieremo con un’indagine sui materiali, staremo a contatto con differenti materie plastiche, 
carta, paste modellabili, corde, stoffe, oggetti di varie forme e dimensioni. Cercheremo di 
capire come dar loro vita, come passare loro il nostro respiro. Capiremo come gli oggetti 
possono avere dentro loro stessi delle storie che si raccontano da sole e che possono 
essere più potenti di molte parole. Scopriremo le ombre, sia corporee sia materiche. 
Sperimenteremo la forza delle mani nella luce e come anche il nostro stesso corpo può 
divenire oggetto animato e inanimato in quanto direttamente dipendente dal nostro 
pensiero. Arriveremo ad animare piccole figure e piccoli pupazzi cercando di capire cosa si 
intende con “passaggio di anima”. 

Lo scopo di ogni indagine che svilupperemo sarà quella di arrivare a creare delle immagini, 
attraverso improvvisazioni guidate, inizieremo a intuire come il linguaggio del Circo e quello 
della Figura possano compenetrarsi dando vita a un unico e potente respiro. 
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Il laboratorio 9 GESTI si svilupperà in due sessioni di lavoro presso: 

sede di Quattrox4  

Via Ezio Andolfato 10, 20126, Milano 

(MM Precotto, Tram 7; Autobus 81)  

 

Calendario 

- dal 2 al 5 Gennaio 2020 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00  

- dall’8 all’11 Aprile 2020 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00 
(Mercoledì 8 Aprile 2020 solo mattina) 

 

In seguito al laboratorio verranno identificati 2 o 3 artisti che saranno coinvolti in periodi di 
prove e residenze, che partiranno a Luglio 2020 e si concluderanno con il debutto dello 
spettacolo, previsto verso la metà del 2021. 

 

Per inviare la propria candidatura, è necessario scrivere una mail all’indirizzo 
direzione@quattrox4.com, entro e non oltre il 20 novembre 2019, allegando: 

- curriculum vitae 
- breve lettera motivazionale 
- eventuali link di spettacoli o performance a cui il candidato ha preso parte 
- risposta a una o più delle seguenti domande: 

• Qual è l’ultima cosa che ricordo di aver fatto per la prima volta? 
• Ricordo un gesto che ho visto per la strada, in un locale o in uno spazio 

pubblico che mi ha emozionato? 
• Qual è il mio primo ricordo d’infanzia? 

 

Gli esiti della selezione verranno comunicate entro e non oltre il 30 novembre 2019. 

 

Per partecipare al laboratorio è necessario versare: 

- 20 euro, per la tessera associativa Quattrox4 e assicurativa CSEN, 2019-2020 
- 30 euro, per la copertura delle spese di materiali utilizzati per il laboratorio 
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Cosa intendiamo quando parliamo di Teatro di Figura: 

Viene denominato Teatro di Figura quella particolare arte teatrale che utilizza burattini, 
marionette, pupazzi, ombre, oggetti, fantocci e figure come protagonisti dello spettacolo 
teatrale  e segni di un linguaggio fortemente visivo e sensoriale. Il Teatro di Figura è molto 
concreto, ma fa scaturire concetti e piani innumerevoli della fantasia. Comunicare con e 
attraverso oggetti e figure è una delle possibilità comunicative che l’uomo ha scoperto e 
indagato nella sua evoluzione, fin dalle origini.  

Il termine “teatro di figura” si è affermato in Italia alla fine degli anni '70, come termine 
generico e riassuntivo, sostituendo "teatro di animazione", spesso confuso semanticamente 
con l'”animazione teatrale e sociale”. Nel termine “teatro di figura” è presente la parola 
“figura”, nel significato di derivazione latina di oggetto modellato. La definizione più corretta 
per definire il professionista di questo linguaggio è “animatore di figure”. Animatore è 
un’altra parola importante perché al suo interno contiene la parola “anima”. E il compito 
dell’animatore è proprio quello di eseguire un passaggio di anima a un oggetto immobile e 
inanimato, dandogli vita e respiro.  

Tutti conoscono i burattini e le marionette a filo, ma nel Teatro di Figura le tecniche e i 
linguaggi sono molteplici e complesse. Esiste il teatro delle ombre che ha in sé molte 
differenti tradizioni, esiste l’animazione a vista che può declinarsi, tra le altre cose, in 
marionetta portata, marionetta ibrida, figure da tavolo, Bunraku giapponese, esiste il teatro 
degli oggetti, che si esprime attraverso l’animazione di oggetti di qualsiasi forma, utilizzo e 
“età”, e poi ancora l’animazione su nero, che può contenere in essa qualsiasi altra tecnica 
con la variante che gli animatori di figure divengono invisibili agli occhi degli spettatori, così 
che tutto pare muoversi da solo. 

La cosa che accomuna tutte queste tecniche è che ciò che deve vivere, il nostro extra 
corpo diviene un altro corpo a cui dobbiamo donare anima e respiro. L’oggetto, il pupazzo o 
la figura, non sono quindi solo uno strumento, ma divengono protagonisti, esistono perché 
noi gli permettiamo di esistere, vivono del nostro respiro, ma sono loro a prendersi tutta la 
scena o siamo noi a convivere con loro, non viceversa. 

Di seguito un link che rimanda a delle immagini tratte da alcuni spettacoli dei più famosi 
artisti sulla scena internazionale che si occupano di Teatro di Figura: 

https://www.flickr.com/gp/184923553@N07/5T1W7o 

 

Paysages Intérieurs – Cie Philippe Genty: https://www.youtube.com/watch?v=JaI3H2tE5eQ 

Duda Paiva – Bastard: https://vimeo.com/20887649 

Familie Floz – Teatro Delusio: https://www.youtube.com/watch?v=Lerp1kU0mA4 

Nicole Mossoux – Twin Houses: https://vimeo.com/52335943 

Teatro Giocovita – Il cielo degli Orsi: https://www.youtube.com/watch?v=2Im-8OrfpSg 

Belova e Iacobelli – Chaika: https://vimeo.com/282766121 
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Il pensiero che diviene scelta: 

Nadia Milani ha, da molto tempo, il desiderio di indagare le possibilità espressive che 
possano scaturire dalla commistione tra i linguaggi specifici del Circo Contemporaneo e del 
Teatro di Figura.  

Appassionata di Circo e Figure sin da molto piccola, ha deciso, dopo molti anni di lavoro 
dedicati soprattutto al mondo dell'infanzia, insieme a Filippo Malerba e all'Associazione 
Quattrox4 di mettere in campo le sue competenze specifiche volte alla ricerca e alla 
creazione di uno spettacolo che si arricchisca della mescolanza di due linguaggi così vicini 
seppur apparentemente antitetici l'uno all'altro. 

Da tempo pensa a questa possibilità, sapendo che entrambi i linguaggi si appropriano di 
una comunicazione spesso non verbale legata ai gesti e ai corpi che parlano e raccontano 
appropriandosi di un enorme potenziale espressivo. Entrambi i linguaggi si sviluppano 
attraverso una drammaturgia dell'immagine che spesso apre mondi e universi immaginifici, 
entrambi i linguaggi utilizzano la musica e il silenzio come copione che determinano 
l'azione, entrambi i linguaggi si spingono verso il superamento di limiti fisici e ricercano 
ambiziosamente di rendere tale superamento non solo fine a se stesso ma veicolo di 
messaggi e significati, entrambi i linguaggi si appropriano di un'estetica spesso ricercata 
ma composta sia da simmetrie sia da dissonanze, aspirando alla perfezione dei gesti e il 
sentire profondo delle emozioni.  

 

 

Perché vogliamo creare uno spettacolo per l'infanzia di Teatro di Figura e Circo: 

Nadia Milani e Filippo Malerba, all’interno di Quattrox4, si sono confrontati a lungo 
sull’importanza oggi di investire pensieri ed energie nella creazione di uno spettacolo per il 
teatro d’infanzia (3-7 anni), che trovi nell’unione tra Circo Contemporaneo e Teatro di 
Figura un terreno fertile per stimolare il pensiero immaginifico dei/delle bambini/e, che 
possa tratteggiare nuovi scenari e stimolare prima di tutto il rapporto con l’”altro da se’”: 
corpo, oggetto, ombra... 
Vediamo nei corpi e negli extra-corpi degli acrobati e delle figure la chiave per riscoprire 
una modalità comunicativa che possa evocare più che raccontare, stimolando il 
coinvolgimento emotivo del pubblico dell’infanzia.  

 

 

 

  



	 5	

 

NADIA MILANI 

A seguito di formazioni professionali legate al mondo del Teatro di Figura, nel 2003 inizia la 
sua collaborazione con il Teatro del Buratto di Milano ed ora si occupa dell’ideazione, della 
creazione e della messa in scena di spettacoli e progetti di formazione che si sviluppano 
interamente attraverso le tecniche specifiche del Teatro di Figura e di Immagine.  

Si specializza nel linguaggio dell’animazione su nero e negli anni lavora alla messa in 
scena di spettacoli dedicati sia all'infanzia sia a un pubblico adulto, con Maestri come 
Jolanda Cappi, Giusy Colucci, Stefano Monti, Bruno Stori, Luigi Pestalozza, Roberto 
Andreoni, Duda Paiva e Natacha Belova. Nel 2012 inizia a insegnare la tecnica 
dell’animazione su nero in corsi e laboratori professionali e nel 2014 diviene docente di 
Teatro di Figura e Teatro su Nero del progetto “Working in theatre in Melissano” (Puglia). 

Continua la sua formazione partecipando a diversi workshop e laboratori e incontrando, tra 
gli altri, artisti come Duda Paiva, Teatro Giocovita, Stephen Mottram, Joan Baixas e 
Natacha Belova, sotto la cui direzione, nel novembre 2017, debutta con lo spettacolo 
Passeggeri della Compagnia La Barca dei Matti.  

Sempre nel 2017, insieme a Matteo Moglianesi e Serena Crocco dà vita a Becco di Rame. 
Lo spettacolo, costruito interamente con la tecnica dell’animazione su nero, ha vinto il 
Premio Eolo come miglior spettacolo di figura del 2018.  

Lavora come animatrice di figure in diversi spot pubblicitari e video clip. Nel 2018 è 
ideatrice e realizzatrice di alcune scene del film Genitori Quasi Perfetti, con la regia di 
Laura Chiossone. 

È docente di Teatro su Nero nel progetto di formazione professionale ANIMATERIA. 
Organizza formazioni professionali legate al mondo della figura e dell'immagine con artisti e 
insegnanti provenienti da tutta Europa e nel 2019 dirige insieme a Natacha Belova il 
laboratorio "Album di Famiglia", volto alla creazione e alla manipolazione di una marionetta 
ibrida a taglia umana.  

Attualmente sta lavorando all'ideazione, alla scrittura ed alla regia della nuova produzione 
del Teatro del Buratto che debutterà a Dicembre 2019. 

Collabora con l’Associazione Quattrox4 per portare avanti attività di formazione in ambito 
circense per i bambini e di diffusione del linguaggio del Circo Contemporaneo. 
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QUATTROX4 

Quattrox4 è un centro per lo sviluppo del circo contemporaneo in Italia nato a Milano nel 
2011. La sua mission è diffondere una nuova cultura del circo sul territorio, promuovendone 
la pratica (corsi per tutte le età, laboratori nelle scuole, progetti formativi) e incoraggiandone 
la visione, organizzando una rassegna internazionale di circo contemporaneo denominata 
FUORI ASSE.  

Quattrox4 investe in progetti di creazione multidisciplinare, in particolare di ibridazione del 
circo contemporaneo con altri linguaggi della scena. L’obbiettivo è di stimolare la riflessione 
artistica del circo contemporaneo italiano e di metterlo a confronto con la scena teatrale 
attuale. 

 

La Compagnia Quattrox4 ha creato i seguenti spettacoli:  

- VOLTEGGI (2016): performance di circo contemporaneo per lo spazio urbano. 
- FLOCK (2016): fiaba metropolitana di circo contemporaneo. Di e con: Lorenzo 

Covello e Clara Storti; regia: Marco Silvestri. 
- PIANI IN BILICO (2018): spettacolo di circo contemporaneo aereo. Di e con: Filippo 

Malerba e Clara Storti; luci: Flavio Cortese; occhio esterno: Alessandro Maida. 
- DALL’ALTO (2018): commistione tra circo contemporaneo e musica contemporanea, 

ispirato ad Atto senza Parole di Samuel Beckett. Commissione: Festival Milano 
Musica; composizione: Riccardo Nova; regia: Giacomo Costantini; con: Caterina 
Boschetti, Giulio Lanfranco, Clara Storti, Simon Wiborn (artisti di circo), Pino Basile, 
Simone Beneventi, Lorenzo Colombo (percussionisti); luci: Flavio Cortese; costumi: 
Beatrice Giannini; coordinamento: Filippo Malerba. 

- LA RANA E LE NUVOLE (2019): spettacolo multidisciplinare di circo 
contemporaneo, danza contemporanea e teatro. Commissione: Festival della Valle 
d’Itria; regia: Libero Stelluti (Eco di Fondo); coreografie: Nicola Simonetti (danza) e 
Filippo Malerba (circo); drammaturgia: Carlo Galiero; con: Caterina Boschetti, Felipe 
Nardiello, Riccardo Pedri, Pietro Selva Bonino, Clara Storti (artisti di circo); corpo di 
ballo della Valle d’Itria; Gino La Monica (attore). 
 

 

 

 

 


