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Performing Arts Residencies 
at Villa Manin: Residency 16

Overload Ph. Alex Brenner



Ven 28 Luglio 2017, h. 19.00 

Residenza aperta al pubblico
Villa Manin di Passariano, Spazio Residenze
per 50 spettatori 
ingresso libero con prenotazione obbligatoria 
info@cssudine.it—T. 0432 50 47 65

Sotterraneo
Overload

Residenza con Sara Bonaventura , Claudio Cirri,  
Lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini 
Scrittura Daniele Villa
Disegno luci Marco Santambrogio

 Sotterraneo svilupperà nel corso della sua 
Residenza a Villa Manin per Dialoghi Overload, 
un progetto con cui il teatro affronta la sfida di 
riprodurre i meccanismi dell’Infosfera: sovraccarico  
di stimoli, riduzione della soglia d’attenzione  
e continue associazioni fra cose distanti in una 
rincorsa quasi tossica ai contenuti.
Nel tentativo di creare un ipertesto live, Sotterraneo 
articola una drammaturgia basata sulla distrazione 
di massa continua, dove ogni cosa si interrompe per 
passare a qualcos’altro, riproducendo quel senso 
di confusione che caratterizza ormai la quotidianità 
occidentale. 

Overload attua nel teatro le logiche dell’augmented 
reality, proponendosi come un tentativo di 
intrattenimento bulimico e schizofrenico, con lo 
scopo di interrogare il senso delle accelerazioni 
prodotte dalle nuove tecnologie.

Sotterraneo si forma a Firenze nel 2005 come 
gruppo di ricerca composto da un nucleo 
autoriale fisso cui si affianca un cluster di 
collaboratori che variano a seconda dei progetti. 
Con opere trasversali e stratificate nella ricerca 
su forme e contenuti, Sotterraneo si muove 
attraverso i formati — dallo spettacolo frontale 
al site-specific passando per la performance — 
focalizzando le contraddizioni e i coni d’ombra 
del presente, secondo un approccio avant-pop  
che cerca di cantare il nostro tempo rimanendo  
in equilibrio fra l’immaginario collettivo  
e il pensiero più anticonvenzionale.

Fri 28 July 2017, h. 7.00 p.m. 

Residency open to the public
Villa Manin di Passariano, Spazio Residenze
maximum 50 spectators 
free entry, booking required 
info@cssudine.it—T. 0432 50 47 65

Sotterraneo
Overload

Residency with Sara Bonaventura , Claudio Cirri,  
Lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini 
Writing  Daniele Villa
Lighting design Marco Santambrogio

 Over the course of the Dialoghi residency  
at Villa Manin, Sotterraneo will produce Overload,  
a project in which theatre is challenged to reproduce 
the mechanisms of the infosphere. Stimulus  
overload, reduction of the attention threshold  
and continuous associations between distant things, 
in an almost toxic pursuit of new information.
In the attempt to create a live hypertext, Sotterraneo 
weaves a drama based on continuous mass 
distraction, where everything is interrupted to move 
on to something else, reproducing the sense of 
confusion that nowadays characterizes the reality  
of western daily life.

Overload brings into theatre the logics of 
augmented reality, presenting itself as a bulimic and 
schizophrenic form of entrainment, with the aim 
of investigating the meaning of the accelerations 
produced by new technologies.

Sotterraneo was founded in Florence in 2005 as a 
research group. It consists of a permanent group 
of authors, assisted by a cluster of collaborators 
that change with each project. With transversal 
works and a composite investigation of forms 
and contents, Sotterraneo moves across formats, 
from open stage theatre, to site specific work and 
performance, concentrating on the contradictions 
and the shaded areas of our time. They take an 
avant-pop approach, attempting to narrate the 
present by balancing collective imagery and the 
most anti-conventional thinking.

Un progetto 
CSS Teatro stabile
di innovazione del FVG 
ERPaC Ente Regionale 
per il Patrimonio 
Culturale del FVG

Con il contributo di
Ministero dei beni 
e delle attività 
culturali e del turismo
Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia

ERPaC Ente Regionale 
per il Patrimonio 
Culturale del FVG
T. +39 0432 82 12 11 
info@villamanin.it  
www.villamanin.it

Informazioni
CSS Teatro stabile di 
innovazione del FVG 
T. +39 0432 50 47 65 
info@cssudine.it 
www.cssudine.it


