
ME 27|8

SA 30|8   Palazzo Ducale

il  Premio dell’Uomo in Piedi verrà attribuito, 
in questa prima edizione, a Erdem Gündüz, il 
giovane coreografo che l’ha ispirato con la sua 
performance “Duran Adam” (L’uomo in piedi) 
realizzata a Istambul nel 2013 in piazza Taksim a 
seguito della violenta repressione della polizia. 
Il premio, assegnato con il contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è 
patrocinato da Regione Toscana, Comune e  
Provincia di Lucca.

creazione per Ring 
Festival

GIO 28|8   

Quali sono gli strumenti per strutturare un articolo 
di critica teatrale? una critica, oggi, deve più 
informare, analizzare, produrre pensiero o svolgersi 
in equilibrio tra tutte queste possibilità? quali 
linguaggi può utilizzare e quale forme assumere

h 15.30 > 19.30 
VideoLab | Graziano Graziani
Laboratorio di video-critica

Wiki mon amour, 
Courtesy Prometeo 
Gallery Lucca/ Milan 
and Side 2 Gallery 
Tokyo
Photo: Fabiano Di 
Cocco 

h 19.30 Inaugurazione
Michelangelo Consani
Wiki mon amour - Racconto performativo inedito

in collaborazione con  
Daniele Ledda, Silvia 
Bellu 

h 21.15
Roy Assaf
Six years later

con la collaborazione 
di Luca Brinchi e 
Roberta Zanardo

da h 22.00 a h24 (installazione video)
Daniele Spanò
Fino a qui 
(videoproiezione sulla facciata del Teatro Del Giglio)

h 22.00 (studio)
Marta Bellu
How to do things with words - Studio su un 
enunciato performativo infelice  

h 17.45
CANI 
Concerto per Cani, Viola e Violoncello

h 18.30 
Annie Vigier & Franck Apertet 
(les gens d’Uterpan) 
X-Event 2.3 d’après le protocole Les chutes

h 21.30 
Irene Russolillo
Strascichi 

h 20.45 
Tabea Martin
Duet for two dancers 

 
 

h 22.00 (anteprima)
Roberto Castello
In girum imus nocte et consumimur igni 
(andiamo in giro la notte e siamo consumati dal fuoco)

da h 22.00 a h24 (installazione video)
Daniele Spanò
Fino a qui 
(videoproiezione sulla facciata del Teatro Del Giglio)

VE 29|8 Palazzo Ducale

h 18.30 Assegnazione Premio
Premio dell’Uomo in piedi

la critica nel contesto dei nuovi media? attorno 
a questi interrogativi si svolgerà il laboratorio 
intensivo di critica con Graziano Graziani, 
incentrato attorno al linguaggio audiovisivo.
Chi avrà frequentato il laboratorio produrrà 
autonomamente dei contenuti critici in video 
durante i giorni del festival, contenuti che verranno 
selezionati (2/9) e pubblicati on line.
per info/prenotazioni: press@aldesweb.org 
cell. +39 342.0592977 - www.ringfestival.it

MA 2|9 Palazzo Ducale, SPAM!

con la collaborazione 
di Luca Brinchi e 
Roberta Zanardo

h 20.30 (debutto)
Erdem Gündüz
Kurbanla kurban eden - Victimizing victims 

RING 

FESTIVAL

GIO 28|8 Le Mura

h 18 ca. Incursioni di danza
all’interno di un percorso guidato, dentro e fuori 
le antiche mura urbane

Aline Nari & Davide Frangioni
Anatomie della parola

Company Blu - Certini / Zerbey
Heavy metal

per info/prenotazioni: press@aldesweb.org 
cell. +39 342.0592977 - www.ringfestival.it


