
Approdi riapre per lutto 
 

Approdi riapre la programmazione di novembre e Dicembre 2015 con la stretta al 
cuore per le morti ingiuste, visibili e invisibili, nei luoghi vicini e lontani 

 
 

In occasione della residenza artistica del SignDance Collective International a Cagliari,  
il 17 e il 23 novembre alle ore 19 al Centro Comunale d’Arte e Cultura il Lazzaretto nel 
quartiere Sant’Elia,  
VI INVITIAMO a condividere momenti di riflessione sui tragici eventi che dai paesi Arabi, 
Africani, fino alla vicina Francia, compromettono la salvaguardia della vita, dei diritti umani 
e la libera espressione e mobilità. 
La gravità di violenze che si perpetuano nel tempo e si spostano da un luogo all’altro del 
pianeta, genera profondi sentimenti di inadeguatezza e impotenza che rischiano di 
trasformarsi in indifferenza o in fobiche discriminazioni. 
 
Non possiamo procedere nella routine del nostro quotidiano ma vorremo provare a dire co:   
 
Noi ci siamo per contribuire ad invertire lo stato di GUERRA in atto. 
 
 
Vi aspettiamo al Lazzaretto anche per la presentazione delle prossime attività di 
Approdi:  
 
Programma di novembre 
 
17 Novembre, ore 19 
Il Lazzaretto, Cagliari 
Gertrude McFuzz  
Prove aperte con David Bower,  Isolte Avila, Margherita Winer Kaplan, Lila 
Shwammerlin, Maria Benoni, Carlo Cabiddu  
regia Ornella D'Agostino. 
Un gioco d’ intreccio tra diversi linguaggi che indaga la natura degli uccelli che sono 
anche sfaccettature di caratteri umani.  
Produzione Sign Dance Colletive e Carovana SMI 
 
19 Novembre, ore 18 
Il Lazzaretto - Cagliari  
Lunàdigas di Marilisa Piga e Nicoletta Nesler 
Presentazione del progetto 
 
21 Novembre, ore 17 / 19 / 21 (tre repliche) 
Casa privata di Villanova, prenotazione obbligatoria  
Icone Lunàdigas di e con Isolte Avila, Alia Sellami, Adele Madau 
 
23 novembre, ore 19 
Il Lazzaretto, Cagliari 
Carthage   
Prove aperte con il SignDance Collective International 
testi di Caridad Svich, vincitrice del premio Village Voice (New York City) attribuito per la 
sua ricca produzione di testi teatrali 



Interpreto e creato da David Bower, Isolte Avila, Antoine Hunter, Paunika Jones,  
musica  di Angelina Schwammerlin 
assistenza drammaturgica Beatriz Cabur 
Produzione Sign Dance Colletive 

 
 

 
 
 
Approdi. Festa di Arte e Comunità a Sant’Elia a cura di Carovana SMI, 
continua nei mesi di novembre e dicembre 2015: il programma comprende residenze 
artistiche, performance, incontri, azioni partecipate con una forte ricaduta sociale, 
nell’ambito del progetto triennale di partenariato nazionale ed  Internazionale Silence in 
the Dance Landscape, sostenuto dal MIBACT per l’asse promozione danza-inclusione 
sociale.  
 
Le attività e appuntamenti in calendario per il mese di novembre: 
 
Dal 10 al 24 novembre in residenza al Lazzaretto di Sant'Elia, 
la compagnia internazionale del Sign Dance Collective, composta anche da artisti con 
disabilità, che promuove la diversità come poetica della l’arte. Si tratta di una 
mescolanza interessante di stili e forme artistiche, dalla danza al linguaggio dei segni,  al  
teatro d’immagine, alla musica e il canto. Il collettivo artistico vive a Londra ma da oltre 
trent'anni viaggia per portare il suo lavoro in giro per il mondo, non solo le produzioni di 
spettacolo ma anche una fertile attività formativa, che si rivolge a persone e comunità 
diversamente abili. Il SignDance Collective International sperimenta metodologie che 
coinvolgono attivamente il pubblico nella partitura teatrale, generando nuove sfumature e 
forme di narrazione, le più diverse a seconda del luogo e delle persone che incontrano 
durante le itineranze. Sono due i progetti artistici che verranno indagati durante la 
residenza a Cagliari: 
 
 
 

1) dal 10 al 17 novembre il SDCI lavora per la produzione dello spettacolo Gertrude 
McFuzz, che oltre al gioco d’ intreccio tra diversi linguaggi, indaga la natura degli 
animali, soprattutto degli uccelli che sono anche sfaccettature di caratteri/energie 
umane.  A partire dalla storia - prosa dal dottor Seuss, The Tale Of Gertrude 
McFuzz ci si interroga sul valore profondo di ogni persona. “Un racconto morale: 
siamo belli, siamo giusti come siamo”. Gli artisti della Compagnia Internazionale del 
Signdance Collective International diretta da Isolte Avila e David Bower producono 
lo spettacolo attraverso una serie di residenze in Sardegna, Austria e Stati Uniti, 
con la regia di Ornella D’Agostino e in collaborazione con artisti sardi come Maria 
Benoni, regista e attrice del teatro del corpo e Carlo Cabiddu violoncellista e 
maestro del  Conservatorio di Musica di Cagliari. 
Il percorso di produzione comprende diverse azioni di arte partecipata rivolte alla 
comunità di Sant’Elia e persone diversamente abili nell’ambito del modulo La 
Scuola CreAttiva 

 
L’obbiettivo è quello di creare una performances internazionale inclusiva, di teatro-
danza dei segni interattiva e partecipata, per attrarre bambini, giovani, famiglie e 
diverse comunità di disabili, per la costruzione di nuovi pubblici. Rinforzare le 
collaborazioni professionali dedicate alle pratiche di inclusione sociale. Incentivare 



la circuitazione dei risultati sul piano internazionale.  Il direttore artistico del SDC è 
David Bower, un performer e attore di cinema, non udente, che da anni ricerca 
come trascendere le barriere linguistiche, per favorire la comunicazione con 
persone disabili 

 
2) dal 18 al 24 Novembre  la residenza del SDCI continua per riallestire lo 

spettacolo Carthage, che verrà presentato, subito dopo la tappa sarda, nel festival 
Together a Stratfort - Londra. I testi sono di Caridad Svich, vincitrice del premio 
Village Voice (New York City) attribuito per la sua ricca produzione di testi teatrali 
Interpreto e creato da David Bower, Isolte Avila, Antoine Hunter, Paunika Jones, 
con la musica  di Angelina Schwammerlin e l’assistenza drammaturgica Beatriz 
Cabur. 
Carthage è uno spettacolo contestualizzato in un paesaggio spoglio, immaginato 
come l'antica città di Cartagine, che è stata il centro dell'Impero nell'antichità, e che 
attualmente è un sobborgo di Tunisi in Tunisia; è anche la città portuale di 
Cartagena in Colombia, e c’è una città omonima in Spagna. Il gioco di parole in 
lingua spagnola è "carta ajena", che letteralmente si traduce come "lettera da 
lontano." Il testo di Cartagine è composto da una serie di dieci lettere multilingue 
canzoni-poesie da luoghi metaforici dislocati. Si tratta di un testo che esplora lo 
spostamento, la migrazione forzata e la tratta di persone, e specialmente le 
conseguenze di questa condizione esistenziale. Il pezzo di teatro danza è ibrido, 
incorpora la performance dal vivo, la musica, il movimento, le lingue parlate e quelle 
dei segni. La danza  e il teatro hanno il potere di esprimere la crisi di comunicazione 
della nostra epoca, andando dritti al cuore senza passare dall’ intelletto 

 
 
Il 17 e il 23 novembre alle ore 19,  al Lazzaretto il SDCI  incontra il pubblico per 
condividere il processo di ricerca in atto attraverso le residenze artistiche 
 
Il 20  novembre al Lazzaretto alle ore 18 verrà presentato il progetto Lunàdigas 
Marilisa Piga e Nicoletta Nesler. Lunadigas è una parola della lingua sarda usata per 
distinguere le pecore che non figliano da tutte le altre. Marilisa Piga e Nicoletta Nesler 
hanno chiamato così il progetto multimediale che svela quella parte del mondo femminile 
che sceglie di non avere figli. Le testimonianze delle donne che raccontano la loro 
decisione, comunicano storie molto intime a un ampio pubblico, anche grazie alla 
multimedialità. È infatti in rete il webdocumentario webdoc.lunadigas.com.  
È in preparazione il film Lunàdigas  
Maria Lai, Lea Melandri, Margherita Hack, Lidia Menapace, Veronica Pivetti ecc. sono 
alcune tra le tantissime persone che parlano della propria condizione di Lunàdigas. 
L’arteologo Carlo Antonio Borghi ha scritto i cosiddetti Monologhi impossibili: figure 
femminili della letteratura, della storia, dei fumetti, del cinema, dell'arte parlano attraverso 
la sua penna. I Monologhi sono interpretati da diverse attrici e pubblicati nel  WebDoc; 
alcuni saranno messi in scena come Icone Lunàdigas.  Le Icone sono brevi composizioni 
in forma installativa e performativa che si realizzano nell’ambito della sessione Residenze 
d’autore del progetto Approdi. 
Le prime Icone Lunadigas verranno presentate il 21 Novembre, in un appartamento del 
centro città di Cagliari,  da Alia Sellami, cantante e musicista tunisina, Isolte Avila, 
performer cubana fondatrice del SDCI e Adele Madau, nota musicista sarda, attualmente 
con sede in Catalogna ma presente sulla scena internazionale 
 
La ricerca sul tema Lunàdigas si sviluppa anche nel quartiere Sant’Elia di Cagliari, dove le 



donne diventano madri spesso in giovanissima età e dove la percentuale di natalità – non 
voluta – è molto alta. 
Altre Icone Lunadigas verranno presentate nel mese di Dicembre e nel 2016 
 
 

CV ARTISTI E COMPAGNIE 
Signdance Collective International  
E’ un collettivo di artisti disabili inglesi nato nel 2001 e diretto da Isolte Avila e David 
Bower, che intreccia il linguaggio dei segni con altri segni artistici.  
Signdance collettiva internazionale è stato istituito come una piattaforma per promuovere 
la forma d'arte attraverso le opere di collaborazione nazionali e internazionali. La sua 
missione: realizzare performance brillanti, innovative, creative, lavorare con un ensemble 
inclusiva e diversificata. 
https://sites.google.com/site/signdancecollective/ 
 
Isolte Davila e David Bower 
co-direttori della compagnia inglese SigneDance Collective International che intreccia 
diversi linguaggi artistici e il linguaggio del segni. La compagnia, con sede a Londra, 
diffonde i suoi spettacoli in Europa, America, Africa, Australia ed è composta da artisti 
diversamente abili. La compagnia ha collaborato con Carovana SMI dal 2002 per la 
produzione di diversi spettacoli rappresentati in Italia, Gran Bretagna, Slovenia e Olanda 
con la regia di Ornella D’Agostino (But Beautiful, Travelling e.o.) 
 


