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Amorfia è per noi un termine di Carlo Cafiero dal Manicomio di Firenze nel 1883. 

A lui è dedicato ed ispirato questo capitolo del nostro lavoro scenico, in special modo ad un fremere 

della prassi che non si subordina alla riuscita immediata e al compromesso del progetto, ma 

reinventa continuamente il mondo in cui si agita, scansando via qualsiasi forma determinata in 

questo suo sforzo. Lontani da un tentativo di ricerca prettamente artistico-formale, ci attrezziamo 

per esporci a quel fremito, per essere quel fremito. Lo spazio della performance è organizzato in 

modo che ogni elemento sia una chiamata alle armi per gli altri. La luce chiama il suono, il 

movimento la luce e, certo, ma non del tutto, il corpo... senza alcun progetto bellico definito se non 

l'incedere sporco e granuloso di quel che appare.  

Proviamo ad improvvisare ponendoci nel mezzo di questa condizione e, il più delle volte, perdiamo 

il filo del discorso: proviamo, cioè, ad esporci a quel che accade quando non si sostanzia né la 

decisionalità personale né l'attesa di un destino. 

 



 

 

 

Nella performance vengono usati in scena due proiettori super8 ed un dia-proiettore come fonti di 

illuminazione. La loro luce, filtrata dalle immagini impressionate sulla pellicola e modificate 

mediante applicazioni di cera, inchiostro ed altro, genera e modifica lo spazio sonoro della 

performance mediante circuiti elettroacustici fotosensibili che, sparsi nello spazio, interagiscono 

allo stesso tempo con il movimento dei corpi. Il segnale audio, così generato e manipolato, alimenta 

un circuito di feedback che interagisce e si modifica con il movimento in scena. 

 

 

 

 

 

ASTEPBACK sono Gaëlle Cavalieri e Andrea Saggiomo. Nel 2007 i due hanno fondato a Napoli 

una propria compagnia teatrale. Nel 2008 hanno vinto il concorso Nuove Sensibilità con lo 

spettacolo "Canti di Maldoror". Nel 2009 hanno vinto il concorso "Cantieri Teatrali per Fabbrica 

Europa" con lo spettacolo "I fiori d'Arancio". Entrambi gli spettacoli sono stati rappresentati in 

diverse città italiane in occasione di festival nazionali e internazionali. L'ultimo loro spettacolo, 

"Villon: il Romanzo del Peto del Diavolo" ha debuttato a Napoli nel novembre 2011. Dal 2010 

collaborano all'organizazione del festival "ALTERA pratiche non convenzionali" che li ha visti 

collaborare con diversi musicisti ed artisti (SEC_, Aspec(t), Dario Sanfilippo, Asp, Tiziana Salvati 

ecc.). Andrea Saggiomo affianca alla pratica performativa teatrale il progetto di cinema espanso 

70fps con il quale ha improvvisato e collaborato con musicisti ed artisti internazionali fra i quali 

Andy Guhl e Seppo Renvall. Il primo DVD di 70fps, dal titolo “But you are” è uscito nel 2013 per 

l'etichetta indipendente VIANDE. 


