
 

 

Goldsmiths Palermo: Summer Intensive: Performance Practices 

20-25 Luglio 2015 Palermo - Teatro Montevergini  - Open Day dalle ore 17  

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Si è tenuta questa settimana dal 20 al 25 luglio, la prima summerschool intensive del 

Goldsmiths College, University of London Department of Theatre and Performance a Palermo, 

il progetto che fa seguito alle 3 residenze Goldsmiths curate da Andrea Cusumano, nelle estati 

2013 e 2014, quando era docente alla University of London.  Nell'ottica della costituzione di un 

Goldsmiths Mediterranean Centre  a Palermo di prossima apertura, questo Workshop, nato 

dalla collaborazione del Comune di Palermo, Assessorato alla Cultura con la Goldsmiths 

University of London, consolida il rapporto di collaborazione e la comunione di intenti tra la 

Città di Palermo e la rinomata istituzione britannica. Anche quest'anno la summerschool ha 

visto l'adesione di artisti provenienti dall’Inghilterra e dall’Europa ma anche da paesi lontani, da 

Trinidad e Tobago, Singapore, Australia e di un folto gruppo di danzatori, attori, cantanti e 

artisti visivi di Palermo, che hanno partecipato a titolo gratuito. 

Sotto la guida dei Tutors David Coulter, Marie Gabrielle Rotie, Maja Mitic, e la Direttrice del 

progetto Anna Furse hanno lavorato ogni giorno dalle 9.30 del mattino fino a sera. I 

partecipanti hanno seguito un training, lavorato sull’improvvisazione e collaborato ad 

esperienze multidisciplinari. 

I 35 partecipanti hanno, da subito, creato collaborazioni e stretto nuove amicizie, costituendo 

un gruppo di lavoro molto affiatato , che ha lavorato intensamente raggiungendo originalissimi 

risultati e soluzioni creative. 

Sabato 25 luglio dale 17 al 19 si terrà un 'open day' aperto al pubblico con ingresso libero al 

Teatro Montevergini, per consentire alla cittadinanza di apprezzare i risultati dei Workshops e 

condividerne alcuni momenti.  

La Direzione del progetto è di Anna Furse, il coordinamento di Mela Dell'Erba.  

 

Entrata libera su prenotazione 3394095953  

 

http://www.gold.ac.uk/ 

 

fb: Goldsmiths Palermo  

 

Sugli artisti 

tel:3394095953
http://www.gold.ac.uk/


 

Anna Furse (Professor, FRSA) è Direttore del Dipartimento di Teatro e Performance, conduce il 
Master di Performance al Goldsmiths - ed è co-direttore, del Centre of the Body. Una delle rare 
donne della sua generazione a ricoprire un ruolo direttivo nel Regno Unito, ha coniugato in 
maniera unica urgenze femministe e teatro di ricerca fin della fine degli anni ‘70. Danzatrice di 
formazione classica (The Royal Ballet) ha sviluppato la sua metodologia formativa del 
movimento, basata su una vasta gamma di influenze, dal suo studio con Peter Brook 'CIRT 
(Parigi), al ' parateatro' del Grotowski Teatr Laboratorium (Polonia), alla danza post-moderna 
(ad esempio Contact Improvisation) e le arti marziali (Tai Chi, Capoeira e Aikido). È membro 
fondatore del Chisenhale centro di danza - co-creazione collettiva - ormai ben affermato a 
Londra. Più volte premiata come regista teatrale e scrittrice, ha messo in scena opere moderne 
e contemporanee, nuovi testi, classici e una serie di suoi testi e creazioni su commissione, ha 
collaborato regolarmente con alcuni artisti di teatro illustri tra cui il pionieristico scenografo di 
Brook, Sally Jacobs, ha lavorato in diversi contesti teatrali di repertorio, 'sci-art' e in ambienti di 
teatro sperimentale. È direttrice artistica dell’international-touring feminist project 
BloodGroup 1979 - 1986, di Paines Plough 1990 - 1995, della sua attuale compagnia Athletes of 
the Heart.  
Il suo lavoro è conosciuto in Europe (Slovenia, Poland, Serbia and Russia), in Asia, nel 
MiddleEast e negli USA and I suoi lavori sono stati coprodotti più volte in France, Serbia, e 
Slovenia.  

Ha insegnato come freelance per oltre trenta anni in Germania, Francia, Italia, Svizzera, Polonia, 
Cina, India e Stati Uniti. Ha collaborato sia con Marie-Gabrielle Rotie (Glass Body and Don 
Juan.Who?/Don Juan.Kdo?) e Maja Mitic (Sea/Woman) in qualità di direttore di Athletes of the 
Heart. 

 

Il suo lavoro più recente When We Were Birds, che  ha debuttato ai Cantieri Culturali alla Zisa, 
Palermo (2013), è stato poi presentato da solista al Live Collision Festival a  Dublino e a GIFT a 
Newcastle (2014). 
La sua installazione video on isteria è stata inclusa nella Freud Museum nel Mad, Bad and 
Sad programme 2013 – 2014 al fianco di Tracey Emin, Sarah Lucas, Helen Chadwick e 
Louise Bourgeois.  
 
Ha tenuto recententemente  conferenze in tutto il mondo tra cui una discussione Contact 
Gonzo, Japan (Japan Foundation 2014) e Ethics of Play presso l'Istituto di Filosofia, 
Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca (2014). 
I primi lavori dal 1980 si possono trovare in Unfinished Histories archive  
 
www.unfinishedhistories.com. 

www.athletesoftheheart.com 
  

 

David Coulter ha lavorato in tutto il mondo come  musicista, artista, insegnante / docente e 

curatore, e come direttore musicale ed artistico di eventi su vasta scala. Ha composto per la 

danza, il teatro, il cinema, la televisione e la radio. È uno specialista in strumenti insoliti, tra cui 

Jew's harp (scacciapensieri), didgeridoo e Stroh violin. Egli è anche ampiamente considerato 

come uno dei più importanti suonatori di sega del mondo. È stato direttore musicale associato 

e polistrumentista nell'opera The Black Rider, con Tom Waits e Robert Wilson, e anche al fianco 

di Damon Albarn (Blur, Gorillaz) per due anni sull’opera Monkey: Journey to the West.  

 

 

Ha fatto parte per diversi anni, nella seconda metà degli  anni '80 dei  Test Dept e di The Band 

http://www.athletesoftheheart.com/


Of Joy Santo; ha speso la prima metà degli anni '90 a suonare violino, mandolino e chitarra con 

The Pogues e dal 2000 ha registrato ed è stato in tour internazionale con artisti diversi come 

Jarvis Cocker; Damon Albarn; Yoko Ono; Marianne Faithfull; The Handsome Family; Richard 

Hawley; Marc Ribot; Steve Nieve; Tim Robbins; The Good, The Bad and The Queen; Patrick Wolf 

e il batterista dei Radiohead, Philip Selway. Ha suonato il didgeridoo, su invito di Sua Maestà la 

Regina Elisabetta II in una serie di occasioni ufficiali e anche in concerto con il Kronos Quartet. 

Ha partecipato come membro ospite dell’Ukulele Orchestra of Great Britain e ha diretto 

produzioni musicali per The Barbican, Artangel, Royal Festival Hall, Queen Elizabeth Hall, Purcell 

Room, The Sage, Les Nuits de Fourvière a Lione, La Salle Pleyel di Parigi, Sydney Opera House, 

Melbourne Recital Centre. 

Nel febbraio di quest'anno David ha composto ed eseguito Improbable’s Eldership Project che 
è stato messo in scena al Queen Elizabeth Hall. La sua produzione più recente, In Dreams: 
David Lynch Revisited è stato recentemente al Barbican tutto esaurito (Giugno 2014) alla 
Sydney Opera House and Melbourne Recital Centre (March 2015)  
 

Come musicista è attivo dal 1985 e si può sentirlo suonare in differenti formazioni registrate in 

dozzine di dischi in tutto il mondo. 

http://www.davidcoulter.co.uk 

 

 

Maja Mitić è una pluripremiata produttore di teatro con più di tre decenni sulla scena dello 
spettacolo internazionale. Si è laureata The University of Arts, Novi Sad, Serbia , dove ha 
studiato recitazione. Ha lavorato in diversi teatri tra cui il Teatro Nazionale della Serbia, in 
cinema, radio e TV. È stata membro fondatore di DAH Teatar Research Centre, nel loro 
laboratorio di Devised work, come attrice e insegnante. Lei è il direttore di produzione di DAH 
Teatar Research Centre, ha creato e sviluppato numerosi progetti di arte per il cambiamento 
sociale, progetti IPA e progetti educativi. Nel 2007-2013 è stata Direttore della EU Culture 
Project IN/Visible City (un progetto sulla tolleranza e di minoranza) che ha aperto alla   Serbia 
una posizione di leadership per i fondi UE Cultura. Nel 2008 - 2009 ha lavorato con i bambini in 
pace Camps in Bosnia-Erzegovina, dirigendo un gruppo di 70 giovani 

di diversa nazionalità, come musulmani, croati, serbi e rom. È stata anche direttore artistico del 
progetto IPA 2012 -13 - - Empowering young Women to Monitor Government Commitments in 
Gender Equality IPA che ha prodotto 9 cortometraggi e un film di 50 min Empowered. 

 
Tra le Produzioni internazionali: 1996 Epic of Gilgamesh (Natasha Group, Sweden 2000), 
When the Angels from Heaven saw the Daughters of Man (Iowa University ,USA, 2001), Maps 
of Forbidden Remembrance and Alice and Kafka are Dead, Long live the Rosenbergs! (Co 
production with 7 Stages Theatre Atlanta 2005 and 2009), Water Wars (Magdalena Project, 
Providence, USA, 2005), e una coproduzione con Anna Furse, Sea/Woman (Athletes of the 
Heart, Belgrade, Beirut and UK 2011). 
 
Attualmente Mitić è il presidente della European Division/Art Program, Direttore artistico 
Innocent Harts International, un membro del consiglio di Natasha project- International 
theatre network (Denmark, Hungary, Italy, The Netherlands, 

Spain, Sweden, and Serbia), organizza l’ Art Saves Life festival, ed èstata membro del consiglio 

artistico del Passing the Flame Festival nel 2011. È stata a lungo un membro attivo del The 

Magdalena Project – International Network of Women in Contemporary Theatre. 

 

 

 

Come  insegnante-chiave e dimostratore incarna il metodo di lavoro di DAH Teatar con un suo   



specifico stile che unisce la sua conoscenza del classico metodo Stanislavskij unito all’esperienza 
di  formazione nel teatro di Grotowski, di lavoro fisico e vocale. Con questa tecnica straordinaria 
e inusuale Mitić insegna in workshop e master class in tutto il mondo. È docente ospite presso 
numerose università degli Stati Uniti e del Regno Unito, tra cui University of Iowa 2000 - 2001 
come Visiting Professor di Tecniche di Teatro Contemporaneo e Goldsmiths College, dove è 
stata docente regolare nel MA in Performance Making 2008 - 10. 

http://www.dahteatarcentar.com/ 

 
 

 

Marie-Gabrielle Rotie è un artista, coreografa, performer e produttrice. La sua estetica 
particolare si è formata a partire da una formazione come pittrice al Fine Art Painter 
(Wimbledon School of Art).  Ha studiato Tai Chi, Danza Contemporanea, Skinner Release, 
Somatics e Roy Hart Voice work, ha scoperto il Butoh nel 1992 e poi ha visitato il Giappone nel 
1999 con una borsa di studio Lisa Ullman per la Danza e poi è ritornata  su invito nel 2006 a 
presentare il suo lavoro  personale Mutability  presso il Die Pratze Theatre di Tokyo. Come 
produttore di Butoh nel Regno Unito ha invitato oltre cinquanta operatori per workshop e 
festival, e collaborato alla realizzazione di duetti con Ko Murobushi e Atsushi Takenouchi. Il suo 
lavoro è stato evidenziato In una delle più recenti pubblicazioni  di Sondra Fraleigh  ‘Butoh: 
Metamorphic Dance and Global Alchemy’. 

Dal 1994 è stata finanziata dal Arts Council e British Council in più di 30 produzioni: progetti  
come UK Trinity Laban che ha messo in scena/commissionato otto produzioni teatrali dal 2006, 
nove produzioni in The Royal Opera House. Numerose residenze coreografiche internazionali in 
Romania, all’ Almeida Dance Festival, Lisbona e Performers House, in Danimarca. In precedenza 
ha svolto assoli in Italia, per Short Formats Festival, Milano, per Fabrica Internazionale a 
Firenze, a Palazzo Altemps Museo Nazionale Romano, e ha insegnato in workshop a Palermo in 
numerose occasioni. Ha presentato un lavoro di ricerca presso i Cantieri Culturali della Zisa, 
Palermo (2013) in collaborazione con ballerini locali e con il compositore britannico Nick Parkin. 

 

È stata coreografa e performer presso il Royal National Theatre, per Bacchai di Sir Peter Hall, ha 
lavorato con la Royal Shakespeare Company. Recentemente ha coreografato per il cinema e 
video promozionali  tra cui Foals (Inhaler), Crystal Fighters (Follow),e film sperimentali con Ian 
Pons Jewell premio MOBO migliore regia . 

 

Dal 2006 al 2010 è stata coreografa per il Master in Costume Design presso il London College of 
Fashion e messo in scena cinque opere site-specific in luoghi tra cui La Sala Raffaello presso il 
Victoria and Albert Museum, la Royal Academy e la Wells Sadler. È docente al Goldsmiths, e 
Academic Advisor per BA Danza Lasalle College of the Arts di Singapore. 

 
Le sono staste commissionate collaborazioni da Costume-led tra cui nel 2014 un lavoro site-

specific per le strade di Pamplona a cui hanno partecipato oltre 1000 persone, e un assolo 

‘Leda and the Swan’ commissionato dalla National Gallery di Londra. Ha lavorato due volte 

come performer con Athletes of the Heart di anna Furse in Glass Body e Don 


