
Tracce  
 
31 maggio '97 parte il nuovo progetto O.F. ovvero Orlando Furioso, che 
prima del debutto in forma teatrale, viene presentato attraverso un 
percorso per tappe/experimenti pubblici, per giungere allo spettacolo 
definitivo dopo aver lavorato per TRACCE, facendolo esplodere od 
implodere negli spazi più vari sia al chiuso che all'aperto:  
 
TRACCIA n. 1 a Quadrare il Circolo di Rimini, il 31 Maggio '97, per un 
primo studio/experimento sulla percezione visiva dell'evento da parte del 
pubblico: la piattaforma circolare circondata da un anello imbottito con delle 
sottili fenditure - come un gigantesco zootropio - attraverso cui il pubblico 
guarda l'azione che avviene unicamente all'interno della piattaforma, 
potendosi muovere e cercare vari punti di vista....  
 
TRACCIA n. 2 al Festival di Asti, ancora rarefatto e sospeso nell' intreccio, 
ma con un lavoro più relazionato alle dinamiche dello spazio e percezione 
frontale  
 
TRACCIA n. 3 al Festival di Volterra, come esposizione / installazione 
vivente, dal ritmo più incalzante....  
 
TRACCIA n. 4 il 30 Luglio all'aperto sotto le Torri di Kenzo Tange di 
Bologna nell'ambito di BOPOP Open Air Festival nella forma più vicina al 
concerto......  
 
TRACCIA n. 5 il 20 settembre a Bergamo nella straordinaria Chiesa gotica 
di S.Agostino.........  
 
ultima TRACCIA " MERRY GO ROUND" ad Urbino il 4/5/ dicembre '97 alla 
Rampa del Palazzo Ducale per "Teatri Altrove".  
 
Lo spettacolo teatrale O.F. ovvero Orlando Furioso impunemente eseguito 
da Motus ha debuttato il 20 febbraio '98 nell'ambito di "Teatri 90" a Milano, 
alla Rotonda della Besana.  
 
 
Repliche  
 
15 marzo '98 Teatro Rasi Ravenna  
25 marzo '98Teatro Novelli Rimini  
3/4 aprile '98Teatro Studio Scandicci (FI)  
18 aprile '98 Interzona Verona  



22/23 aprile '98 Cantieri dell'Arte della Zisa Palermo  
6/10 maggio '98Teatro Occupato Bologna  
1/5 luglio '98 "International Theatre Festival Pule" (Croazia)  
9/10/11 '98 luglio: Festival di Santarcangelo  
20 luglio '98 TS Festival Trieste  
24/25/26 luglio '98: Festival di Volterra- 
20 settembre '98 Bergamo - Festival Teatro Tascabile 
30 novembre e 1 dicembre '98 Teatro R.Sanzio Urbino  
4/5/6 dicembre '98 Galleria Toledo Napoli  
2/3 marzo '99 Palermo,  
31 maggio e 1 giugno '99 Teatro Valle, Roma -  
9 giugno '99 'Primavera dei Teatri' Castrovillari (CS)-  
23 e 25 Luglio '99 Festival Crisalide, Bertinoro (FO) -  
18 settembre '99 Rassegna Mappe Percorsi Urbani Catania -  
17 novembre '99 4 days + 4 days Festival, Praga (Rep. Ceca) -  
18 dicembre '99 Teatro Petrella, Longiano (FO)  
 
Maggio '99 il video "Orlando Furioso" con la regia di Enrico Casagrande, 
Daniela Nicolò, David Zamagni, tratto dallo spettacolo "O.F. ovvero 
Orlando Furioso" vince il premio di produzione alla 14^edizione del festival 
Riccione TTV  
 
La performance MERRY GO ROUND è stata presentata il 23 Giugno alla 
Galleria Vittorio Emanuele di Milano - nell' ambito di SUBWAY; è stata 
replicata presso il Teatro Comunale di Casalecchio di Reno. 
 
 


