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In un momento in cui la preoccupazione collettiva è rivolta al superamento di una crisi economica che svela anche la 
profonda ferita di una struttura sociale estremamente statica e rigida, nasce Bet On Utopia, una piattaforma performativa 
che prova ad individuare nuove strategie per un coinvolgimento consapevole del pubblico nell'arte. 
Bet On Utopia è un progetto del gruppo di ricerca artistica pluridisciplinare Fagarazzi Zuffellato all'interno di 
Independents05 di Fuori Biennale per ArtVerona. Si tratta di un'area verde che accoglie artisti e operatori, una 
piattaforma performativa che si articola in più declinazioni per renderci partecipi del processo culturale del paese.
Bet On Utopia è suddivisa giornalmente in due fasi:

SESSIONE 1:1 
4 tavoli per 4 artisti al giorno. Ogni visitatore può incontrare per 15 minuti un artista alla volta ad un tavolo con due sedie. 
Al visitatore viene consegnato un blocchetto di assegni con il quale, dopo averli ascoltati, può virtualmente finanziare con 
un’indefinita somma di utopie uno o più progetti. 

TALKS 
Ogni giorno è programmato un talk che attraversa il tema dell'utopia da diversi punti di vista grazie al contributo di 
personalità provenienti da vari ambiti della cultura, dell’università e dell'impresa. 

Bet On Utopia è un progetto trasversale che coinvolge più realtà: performer, registi, coreografi, artisti visivi, sound 
designer, producer di musica elettronica, fotografi, disegnatori, video makers, scrittori, filosofi, biologi, operatori culturali, 
operatori sociali, e qualsiasi altra persona che attui percorsi in un contesto di ricerca sperimentale.
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PROGRAMMA

giovedì 9 ottobre
 15,30 > 17,00 / 18,30 > 20,00  *SESSIONE 1:1  
 17,30 > 18,30  Oliviero Ponte di Pino: Macchine dello sguardo e dell'azione. *TALK

venerdì 10 ottobre
 11,00 > 14,00 / 16,30 > 19,00  *SESSIONE 1:1
 16,00 > 16,30  Damiano Pignedoli: UTOPio. Idee dall'Arte all'Impresa. Un punto di vista in movimento. *TALK

       
sabato 11 ottobre
 11,00 > 14,00 / 16,30 > 19,00  *SESSIONE 1:1 
 15,00 > 15,30  Adone Brandalise, Professore in Teoria della letteratura dell’Università di Padova. *TALK
 16,00 > 16,30  Anna Eudosia di Costanzo: Il corpo senza orgasmo. 
                                                                      Il masochismo come possibilità di un corpo utopico. *TALK

domenica 12 ottobre
 11,00 > 14,00 / 16,30 > 19,00 *SESSIONE 1:1
 15,00 > 15,30  Simone Salvagnin: Verso dove non so. *TALK

lunedì 13 ottobre
 11,00 > 14,00  *SESSIONE 1:1

OSPITI *TALK

giovedì 10 ottobre 2014. 17,30 > 18,30
OLIVIERO PONTE DI PINO
macchine dello sguardo e dell’azione

Noi apparteniamo a dei dispositivi e agiamo in essi. La novità di un dispositivo rispetto a quelli precedenti, la chiamiamo 

la sua attualità, la nostra attualità. Il nuovo è l'attuale. L'attuale non è ciò che siamo, ma piuttosto ciò che diventiamo, ciò 

che stiamo divenendo, cioè l'Altro, il nostro divenir-altro. In ogni dispositivo, bisogna distinguere ciò che siamo (ciò che 

non siamo già più) e ciò che stiamo divenendo: ciò che appartiene alla storia e ciò che appartiene all'attuale. 

(Gilles Deleuze, Che cos'è un dispositivo?, Cronopio, Napoli, 2007, pp. 13-14)

Il teatro è sempre stato (anche) un dispositivo che ha l’obiettivo di suscitare reazioni nel pubblico: azioni a volte 

volontarie (l’applauso o il fischio) o reazioni involontarie (la risata o il pianto). Il dispositivo più noto è quello del teatro 

all’italiana, che privilegia vista e udito e prevede una rigida separazione tra scena e platea. Anche l'arte ha usato a lungo 

quasi esclusivamente il dispositivo del quadro, una finestra con la sua cornice.A partire dalle avanguardie storiche e dal 

Novecento, artisti e uomini di spettacolo hanno iniziato a sperimentare diversi tipi di dispositivo e una molteplicità di 

forme di interazione con lo spettatore, che portano a gradi diversi di attivazione, coinvolgimento e partecipazione.

Per capire quello che sta succedendo nel teatro e nelle arti visive, Proveremo a riflettere su questa mutazione, a partire 

sia dalla riflessione politica prima ancora che estetica di Michel Foucault, Gilles Deleuze e Giorgio Agamben sul concetto 

di dispositivo, sia dalla recente evoluzione della mediasfera con l'avvento del digitale e la diffusione del social networks.

Oliviero Ponte di Pino ha lavorato per oltre trent'anni nell'editoria ed è stato direttore editoriale di Garzanti dal 2001 al  

2012. Ha scritto a lungo su giornali e riviste, realizzato trasmissioni radiofoniche e televisive per la RAI. Ha ideato festival  

(Sussurri o grida a Milano, Forme del pensiero che ride a Genova), curato mostre (Il nuovo teatro in Italia 1975-1988, 

1988, la sezione teatro della mostra Trash, la “stanza del teatro” di Annisettanta), progettato iniziative culturali e 

spettacolari (Maratona di Milano, Subway Letteratura).  Insegna Letteratura e filosofia del teatro a Brera e Fondamenti 

del teatro moderno e contemporaneo allo IULM. Dal 2012 cura il programma di BookCity Milano e nel 2001 ha fondato il 

sito teatro.it.    Tra i suoi libri Il nuovo teatro italiano (1988), Enciclopedia pratica del comico (1996), Chi non legge questo 

libro è un imbecille (1999, nuova edizione 2014), Il quaderno del Vajont (con Marco Paolini, 1999), I mestieri del 

libro (2008), Romeo Castellucci e Socìetas Raffaello Sanzio (2013), Le Buone Pratiche del Teatro (con Mimma Gallina, 

2014), Comico e politico. Beppe Grillo e la crisi della democrazia (2014).

http://teatro.it/
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venerdì 10 ottobre 2014. 16,00 > 16,30
DAMIANO PIGNEDOLI 
utopio
idee dall’arte all’impresa. un punto di vista in movimento

Il fare arte, la ricerca intellettuale-simbolica e l’invenzione creativa immaginifica, possono concretamente contribuire 
all’efficienza ed efficacia della sfera impresariale in diversi suoi aspetti, magari fino ad ora impensati? Mentre il mondo 
delle imprese cosa può insegnare e far conoscere all’universo artistico e culturale ai fini di un suo sviluppo evolutivo, al di 
là dunque di relazioni che in genere tendono a limitarsi a un predominante lato economico dovuto a sponsorizzazioni e/o 
mecenatismi di varia natura e forma? UTOPIO è una digressione che proverà ad attraversare i gangli di simili 
interrogativi, affidandosi alle personalissime e specifiche esperienze di un Libero Professionista, tuttora in pieno fieri nel 
cercare delle innovative modalità di rapporto e cooperazione tra le due dimensioni in questione. Sguardi multidisciplinari 
e in movimento, con esempi tratti da consulenze e intrecci professionali vissuti direttamente, forniranno degli appigli 
pratici con cui misurarsi. 

Damiano Pignedoli si occupa di Arte Cultura Editoria ed Eventi come Creativo, Autore ed Editor (off e on line), 
consulente e operatore artistico-culturale. Laureatosi cum Laude in Lettere, si dedica subito al Teatro come artista,  
insegnante ed educatore; poi, dal gennaio 2006, è per sei anni Editor alla UBULIBRI – storica casa editrice, diretta a 
Milano da Franco Quadri – dove assume anche la co-direzione esecutiva del Patalogo - Annuario del Teatro. 
Attualmente, è Copywriter per lo studio KALIMERA COMMUNICATION DEPT. (www.kalimera.it), con cui ha realizzato  
campagne pubblicitarie per importanti aziende (Cellularline, Emak S.p.A., GB Gnudi, Netribe Communication, tra le 
altre); inoltre, è Project Manager ed Editor-in-Chief per l’avanguardistica editrice digitale CUE PRESS 
(www.cuepress.com). Scrive di Teatro e Spettacolo, curando pure la collana online “Il dramma del mese”, per  
“DRAMMA.IT” (www.dramma.it); mentre il suo irregolare blog “BEARDED GOBY” è al link beardedgoby.blogspot.it.

sabato 11 ottobre 2014. 16,00 > 16,30
ADONE BRANDALISE

è un filosofo e letterato italiano. Professore di teoria della letteratura presso l’Università di Padova, la sua attività di 
ricerca si caratterizza per il costante intreccio tra riflessione filosofica e psicoanalitica con l’interpretazione del testo 
letterario. I luoghi seminali della sua ricerca vanno individuati nello studio di Spinoza e Plotino, cui si dedica sin dalla 
giovinezza, di Hegel e dell’idealismo tedesco, oltre che nell’approfondimento risalente agli anni Settanta dell’opera 
di Jacques Lacan. Promotore di numerose iniziative scientifiche, tra cui alcuni progetti di didattica e ricerca legati 
agli studi interculturali, ha collaborato a riviste quali “Lettere italiane”, “Studi novecenteschi”, “Immagine riflessa”, “Il 
centauro” , “Filosofia politica” o “Trickster”. Tra i temi che segnano la sua ricerca vanno senz’altro segnalati alcuni molto 
ricorrenti: il problema della singolarità, il rapporto tra mistica ed evento soggettivo, quello tra pensiero filosofico e azione 
politica, quello tra poesia e pensiero. Brandalise opera sin dal 1973 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
di Padova, dove anima e partecipa a partire dagli anni settanta alla costituzione di numerosi seminari e momenti di 
studio, anche in relazione con i dibattiti dell’operaismo. Oltre all’attività sindacale, in comunicazione con Guido 
Bianchini (Padova, 1926 – 1998), segna questa fase di sua riflessione politica il lavoro svolto “off air” nella direzione  
romana di “Il Centauro. Rivista di Filosofia e teoria politica” (1981-86).
Scritti recenti: 
Oltranze. Simboli e concetti in letteratura, Padova, 2002. 
Categorie e figure. Metafore e scrittura nel pensiero politico, Padova, 2003.
A. Brandalise - E. Macola - P. Sanchez Otin, Bestiario lacaniano, Milano, Bruno Mondadori, 2007.
L'immagine del territorio e i processi migratori, in M. BERTONCIN, A. PASE (a cura di), Territorialità, Milano, Franco 
Angeli, 2007.
Oltre la comparazione. Modi e posizioni del pensiero dopo l'intercultura, in (a cura di G. Pasqualotto), Per una filosofia 
interculturale, pp. 59-69, Milano, Mimesis, 2008.
A. Brandalise - N. Fazioni (a cura di), Cosa cambia con Lacan? Saperi, pratiche,poteri, in "International Journal of Žižek 
Studies", Vol 6, No 4, 2012

sabato 11 ottobre 2014. 16,00 > 16,30 
ANNA EUDOSIA DI COSTANZO 
Il corpo senza orgasmo. Il masochismo come possibilità di un corpo utopico

Sin dalla sua teorizzazione ad opera di Krafft-Ebing nella Psicopathia sexualis il masochismo è stato definito tramite il 
suo rapporto paradigmatico al sadismo. La successiva speculazione psicoanalitica, pur inserendo il fenomeno 
masochista all'interno di un vero e proprio spazio della soggettività, lo mantiene comunque legato per espressione e 
sostanza al fenomeno sadico. All' interno di questa tradizione di pensiero ed in antitesi alla stessa si trova l'analisi di 
Deleuze, la quale pone il problema di una autonomia della logica masochista e di una sua produttività in senso politico.
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L' interpretazione della dinamica masochista che Deleuze propone ne Il freddo e il crudele porta ad una rivalutazione 
della perversione in funzione di categorie dalla grande potenza creativa. La messa in scena masochista è la messa in 
scena di un paradosso, di un sistema di crudeltà che sfida la violenza del dominio,   che ridefinisce il corpo come luogo 
di forze in divenire.

Anna Eudosia di Costanzo è filosofa di formazione, copywriter, curatrice di laboratori per la produzione musicale e 
direttrice artistica di eventi culturali nel campo della musica elettronica di ricerca e della videoarte.

domenica 12 ottobre 2014. 15,00 > 16,00 
SIMONE SALVAGNIN 
Verso Dove Non So

Nato a Schio il 1 Settembre 1984, vive e abita a Schio (VI); ha studiato fisioterapia, massaggio,  musica e musicoterapia.  
Atleta della nazionale italiana di arrampicata sportiva e rappresentante degli atleti nella commissione internazionale  
paraclimb IFSC (international federation sport climbing).
Impegnato in conferenze ed eventi pubblici, ha praticato agonisticamente:  arrampicata,  sci alpino e  tandem mountain 
bike; si cimenta anche nel nuoto, corsa, canoa, parapendio ed alpinismo. 
Affetto da una malattia degenerativa della retina (retinite pigmentosa) che negli ultimi 19 anni della sua vita l'ha portato  
alla quasi totale cecità. 
Promotore ed organizzatore di eventi culturali legati alla musica e di eventi sportivi legati al mondo paralimpico; membro  
del comitato scientifico del progetto “Scie di passione” (scuola di sci alpino specializzata nello sport e disabilità). 
Protagonista, promotore organizzatore delle spedizioni:  
-VERSODOVENONSO 2010  (2 occhi a 4 gambe) viaggio in tandem dall'Italia all'Uzbekistan in completa autonomia
-OJOS DEL SALADO PATAGONIA EXPEDITION 2012 spedizione in Sud America che l'ha visto alternare l'alpinismo  
d'alta quota a lunghi e insidiosi  percorsi in tandem
-BICI & RADICI attraversata in tandem del Sud America dall'Atlantico al Pacifico riscoprendo le radici italiane dei nostri 
emigranti
Medaglia d'oro e di bronzo (Speed, Lead) ai mondiali di arrampicata sportiva di Arco  2011 (TN), categoria paraclimbing  
non vedente B2. Riconferma la medaglia di bronzo anche a Parigi 2012. Medaglia d'oro Lead B2 Londra  9\2013.
Medaglia di bronzo Boulder Blind   Lavalle (FR) 10\2013 e vincitore degli ultimi 3 campionati Italiani di arrampicata 
sportiva B2 Lead e Speed.
 “La fatica ti costringe a liberare la mente è per me fondamentale quindi avere una continua attività fisica per non lasciar  
assopire gli altri sensi. Sotto sforzo i miei pensieri mi appaiono più limpidi e riesco a concentrarmi molto meglio, è una  
sorta di meditazione che mi aiuta a prendere più coscienza di me stesso nello spazio fino a riuscire a dimenticare  
completamente il mio limite ”.
Portavoce della carta dei diritti dei disabili ONU.

OSPITI *SESSIONE 1:1

SARA BONAVENTURA Animation sketchboard
Per Bet on Utopia presenterà la fase iniziale di un work in progress dove gli spettatori saranno invitati a partecipare a un 

progetto di animazione, per creare uno script non più espressione di una singola autorialità, bensì di una polifonia che 

dia voce anche al visitatore.

Sara Bonaventura è storica dell'arte e visual artist. Come videomaker indipendente ha collaborato con musicisti e  

performers, realizzando animazioni frame by frame, stop motion, videodanza. Con i suoi video autoprodotti ha  

partecipato a festivals italiani e stranieri. Nel 2014 è vincitrice a Lago Film Fest - sezione Veneto con il video In Certain 

Amounts Of Sun.  www.s-a-r-a-h.it

ISABELLA BORDONI / DYNAMOSCOPIO Art&Swap District/Dencity

“Art&Swap District | dai Casa all’Arte” è un progetto artistico-abitativo nel quartiere Lorenteggio-Giambellino di Milano, 
promuove un’inedita forma di partecipazione sul mercato dell’affitto privato disegnando intorno alla questione 
dell’alloggio una nuova dinamica tra domanda e offerta, mettendo al centro del contratto, lo scambio tra valore casa e 
valore cultura. Si svolge all’interno del progetto DENCITY (2013-2016)

Isabella Bordoni è attiva dalla metà degli anni ‘80 all'interno della scena nord europea delle arti sceniche e elettroniche  
occupandosi della scrittura poetica e drammaturgica, della mise-en-espace, della direzione e dell'interpretazione di lavori  
per il teatro, la radio, i media.  Attenta alle relazioni tra arti, società, media, comunicazione, educazione, tende a 
comporre con l’arte un ponte tra orizzonti poetico e civile e include docenza e curatela nei processi artistici, creativi e 
partecipativi. Dal 2010 collabora con Dynamoscopio.
www.ib-arts.org

http://www.ib-arts.org/
http://www.s-a-r-a-h.it/
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GIACOMO CESCHI E MARCO LUCCHI / ZUBAMI Randomanimale

L'installazione mira all'interazione tra uomo e animale, sfruttando i movimenti di alcuni volatili all'interno di una gabbia . Il 
comportamento dell'animale varia al contatto con l'essere umano, determinando atteggiamenti caotici. Il movimento è 
parte fondamentale e l'animale in questione attraverso lo spazio ha la possibilità di creare molte variabili. Casualità e 
caos rispecchiano situazioni della vita spesso affrontate dove ad ogni azione corrisponde una conseguenza.

Zubami sviluppa installazioni sonore dal giugno 2014. Attraverso il corso di musica elettronica del Conservatorio di  
Vicenza lavora alla parte tecnica sviluppando suono e video. Attualmente sono 2 le installazioni create: Randomanimale 
(sensori, software e scheda arduino), Glitch ice (microfono a contatto e software).       www.zubami.wordpress.com

ELISA FONTANA The Luxury of Listening

un collegamento in diretta video con la città di Bangalore, in diversi luoghi e contesti.
Al visitatore si chiede di concedersi il Lusso di Mettersi in Ascolto, osservando un luogo nelle sue dimensioni quotidiane. 
Il risultato di questa interazione farà parte dell’archivio “The Luxury of Listening” e verrà spedito a Wurmkos (Milano) per 
la rielaborazione e la moltiplicazione dei livelli di ascolto. Moltiplicazione del lusso.

Elisa Fontana (1978) si occupa di arte relazionale, inventando formati che attraversano i generi e gli approcci, dalla  
riflessione teorica alla pratica performativa, dall'installazione al gioco. Con il progetto Wunderkammer_Camera delle 
Meraviglie è finalista al Premio Internazionale della Performance di Trento 2006. Attualmente si trova a Bangalore in  
residenza artistica presso Jagriti Theatre per il progetto Theatre for Babies.     www.elisafontana.net

LIVE ARTS CULTURES  Electro Camp

E' un appuntamento realizzato ad oggi 2 volte (2013-14) che favorisce una visione delle arti performative come spazio di 
fusione tra diverse espressioni artistiche, unite nella definizione di un solo processo creativo. Festival e laboratori: gli 
ambiti di pratica riguardano il movimento, la sperimentazione sonora, interaction e visual design. La sua identità è ibrida:  
creare performances, stimolare collaborazioni ed opportunità formative, favorire  la continuità.

Live Arts Cultures è un’associazione culturale nata nel 2014 dopo 2 anni di collaborazione tra 
C32performingartworkspace (spazio-progetto per le arti performative a Forte Marghera, VE) ed Electronicgirls, collettivo 
ed etichetta indipendente dedicata alla musica elettronica. Movers e sperimentatori sonori uniscono le loro ricerche 
artistiche approfondendo pratiche di creazione dedicate alla relazione tra suono e movimento. Realizzano performances, 
curano residenze, festivals, laboratori formativi.     www.liveartscultures.org

MARIE CURIE RESEARCH FELLOWS Revammad

è un progetto dell'Unione Europea che si pone come obiettivo il combattere alcune delle più frequenti condizioni croniche 
mediche usando l'imaging della retina. Il progetto si propone di educare una nuova generazione di scienziati 
interdisciplinari per i settori accademici, clinici e industriali, e innescare una nuova ondata di interventi biomedici. Gli 
studenti dei dottorati di ricerca saranno seguiti da alcuni dei massimi docenti e professionisti europei con l'obiettivo di 
raggiungere maggiori progressi  nelle diagnosi, prognosi e prevenzione di malattie come il diabete, ipertensione, infarto, 
cardiopatie coronariche e malattie della retina.

I ricercatori del dottorato presenti a questa edizione di Bet On Utopia sono: Giovanni Ometto, Francesco Calivà,  
Evangelia Kotsiliti, Georgios Leontidis.      www.revammad.blogs.lincoln.ac.uk

MISS CHINA Mezzi Vuoti

È un progetto di residenze artistiche internazionali che intende indagare sul tema del fallimento e sulla possibilità di 
sdoganarlo: parlare dei propri fallimenti per poter fare rete e costruire comunità. Artisti di prima e di seconda generazione 
provenienti da diversi paesi europei lavoreranno sulla propria concezione di fallimento e sul rifiuto di esso da parte della 
società contemporanea. 

Miss China è un progetto permanente di ricerca e interazione artistica che nasce nel 2012 dall'incontro di Primavera  
Contu, autrice e performer, e Nicola Pedroni, musicista, performer e sound designer. Il nucleo creativo, composto 
principalmente da due elementi, si avvale spesso della collaborazione di artisti di diversa estrazione e provenienza. 
www.misschina.it

TEATROCARCERE DUE PALAZZI A Mille Ce N’è

presentazione, da parte di un attore ex-detenuto, del progetto-spettacolo A Mille Ce N'è dedicato ai figli delle persone 
detenute. La forma artistica è della Biblioteca Vivente. Ogni singolo detenuto attore è un libro vivente che narra una 
favola a un gruppo di bambini e/ adulti. La narrazione è accompagnata da elementi corali di canto che fungono da 
intermezzo nel passaggio da un libro all'altro. Il progetto è prodotto in rete con Altra Città, Coristi per Caso,  C.P.T. Parini, 
Granello di Senape, Ristretti Orizzonti.

Teatrocarcere Due Palazzi, con la direzione artistica di Maria Cinzia Zanellato è attivo dal 2005. Il progetto è sostenuto  
da Regione Veneto e Comune di Padova. Le attività, di formazione artistica, culturale e lavorativa delle persone 
detenute, sono in concordanza con i Protocolli d'Intesa: tra Ministero della Giustizia e Coordinamento Nazionale Teatri in  
Carcere e tra Teatro Stabile del Veneto, Casa di Reclusione Due Palazzi , Teatrocarcere Due Palazzi / Bel Teatro.

http://www.misschina.it/
http://www.revammad.blogs.lincoln.ac.uk/
http://www.liveartscultures.org/
http://www.elisafontana.net/
http://zubami.wordpress.com/
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ANDREA SANTINI & FRANCESCA SARAH TOICH UBIKteatro Oscilla :Un ambiente interattivo a 
dimensioni variabili per installazioni, coreografie e performance audiovisive

un’ambiente audiovisivo a dimensioni variabili che permette varie tipologie di interazione musicale ove la posizione e il 
movimento di persone in uno spazio o di oggetti su una superficie controllano i suoni prodotti.
Completa di una visualizzazione dei rapporti armonici musicali creati, OSCILLA è uno strumento audiovisivo adatto tanto 
a presentazioni installative e museali quanto ad una dimensione performativa tra concerto e danza. Concepita e 
realizzata da Andrea Santini, OSCILLA è stata presentata con successo a Londra, Tokyo, Berlino, Parigi, Milano e 
Venezia. E’ prodotta e distribuita da UBIKteatro che è alla ricerca di nuovi partner e sostenitori per continuare a 
sviluppare il progetto.

Fondata a Venezia nel 2007, l’Associazione Culturale UBIKteatro nasce dalla collaborazione tra Francesca Sarah Toich,  
attrice e scrittrice di formazione classica e Andrea Santini, artista multimediale e ricercatore specializzato in sound-art e  
interazione audiovisiva. E’ un laboratorio di ricerca artistica per esplorare legami espressivi tra tradizione ed innovazione 
mescolando i linguaggi propri di musica, teatro, video e tecnologia. 
Proposte e sperimentazioni includono letture sceniche, performance multimediali, radiodrammi, applicazioni per mobile 
devices, videoarte, installazioni audiovisive e interattive site specific presentate a livello internazionale. 
www.ubikteatro.com

SIMONE SALVAGNIN Lo Sguardo Oltre
è il titolo di un progetto iniziato nel 2010. 15.000 chilometri, più o meno, in sella ad un tandem: da Schio (Vicenza) "fino 
alla fine del mondo", attraverso i Balcani, la Turchia, l'Iran, le ex repubbliche Sovietiche, la Cina, il Pakistan e l'India, 
dove il viaggio, forse, ripartirà. In due, da soli, in piena autonomia. Con zaini, tenda, telecamera ad alta definizione, 
computer. Senza limiti di tempo o di direzione.
Per Bet On utopia Simone guiderà il visitatore a immaginare un proprio viaggio.
“Il viaggio non finisce mai... solo i viaggiatori finiscono... bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel 
che si è già visto [...]” (Josè Saramago)

Simone Salvagnin (Schio 1985) atleta paraolimpionico, pratica arrampicata, nuoto, corsa in montagna e mountain bike  
affetto da retinite pigmentosa. Nel 2010 ha realizzato il progetto Verso Dove Non so, un viaggio di 15.000 km in sella ad  
un tandem assieme a Dino Lanzaretti.  “La fatica mi impone di focalizzare tutte le mie energie e risorse su ciò che sto 
facendo, tanto che non mi accorgo nemmeno più di non vederci mentre gli altri sensi sono vigili, all'erta, mi aiutano e mi  
sostengono” .          www.simonesalvagnin.com

SARA VILARDO   Childhood Dreams
Cosa cerchiamo quando inseguiamo un'utopia?
Un viaggio all'indietro verso i nostri sogni d'infanzia e ciò che abbiamo inseguito e si é realizzato e ciò che abbiamo 
inseguito e non realizzato... ma siamo ancora in tempo a fare...

Performer artist, lavora tra Italia e Belgio.
E' interessata ad esplorare diverse manifestazioni di forme artistiche e al magico scambio relazionale che avviene 
attraverso la performance tra attore e spettatore e come a volte questo scambio porti a sovvertire i ruoli.
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http://www.ubikteatro.com/
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