
Scheda tecnica  

Specifiche tecniche

1 microfono condensatore con diaframma largo (rif. Rode NT1-A) + filtro antipop; 
1 asta microfonica da tavolo (rif. K&M)
1 tavolo per regia;
1 cavo stereo mini/jack > jack per collegamento Computer al mixer; 
1 mixer (min 4 canali);
2 speaker audio attivi (400W) + stativi;
4 proiettori PC (1200W) + stativi;
1 Consolle Luci (min 6 canali);
6 Canali Dimmer 2 KW ELECTON;
Carico 7 KW per luci + consumo Regia audio;

Tempi montaggio: 5 ore 
Tempi smontaggio: 2 ore
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Durata
60 minuti  circa a 
partita. L’organizzazione 
delle partite può 
svilupparsi in un torneo, 
secondo necessità del 
contesto ospitante.

persone coinvolte: 
max 9 iscritti 
(le tre squadre)

Operatori
4 membri

Spazio richiesto:
Grandezza minima 
150 mq

DYNAMIS Y - la variabile del calcio

Concept

Y è una performance partecipata costruita attorno al gioco 
del calcio a tre porte. Tre squadre composte da tre giocatori 
si sfidano all’interno di un campo esagonale attraversato 
da una Y, guidate da un arbitro che esalta le caratteristiche 
inconsuete della gara e stimola ad una partecipazione non 
competitiva ma strategica. Un terzo cartellino di colore 
blu, incentiva i giocatori a superare il piano convenzionale 
dello scontro “noi contro di loro”, costringendoli ad alleanze 
temporanee e pianificate. 
Adattabile a piazze, cortili, luoghi chiusi, musei, parcheggi, 
distese incolte, Y è ideata a partire da un’intuizione 
situazionista dei primi anni ’60. Il calcio sacro, popolare, di 
strada, è nella performance una possibilità per fuggire la 
limitata contrapposizione di due ipotesi (non solo in campo) 
e per ricordarci la vicinanza tra teatro e sport, meritevoli 
entrambi delle esperienze catartiche più incredibili.

Struttura performance
Y è il gioco del calcio, ma su un campo trialettico. Le aree 
sono tre, tre sono le porte, tre le squadre, tre i giocatori che 
le compongono. Tre gli attori della performance: i giocatori, 
l’arbitro e il cronista a bordo campo. La partita viene vinta 
da chi riceve meno gol, i giocatori sono perciò costretti ad 
affrontarsi stabilendo fugaci alleanze. Arbitro e Cronista 
guidano un appuntamento fisso giornaliero, facendo di Y una 
performance fruibile anche dal pubblico a bordo campo, per 
il resto del tempo il campo è aperto a chiunque si porti un 
pallone da casa.
Y è un’installazione temporanea all’interno della città. È un 
dispositivo artistico che incentiva la creatività individuale in 
funzione di un uso collettivo degli spazi.

Storico:

Pergine Festival - Pergine Valsugana

Teatro Vascello - Roma

Festival Trasparenze - Modena

Invisible cities - Gorizia

Romaeuropa Festival - Roma

Teatro Quarticciolo - Roma

Crediti:

ideazione e realizzazione: Dynamis
regia: Andrea De Magistris 
e Giovanna Vicari
drammaturgia: 
Giovanna Vicari, Francesco Turbanti 
e Andrea De Magistris
performer: Concetto Calafiore, 
Francesco Turbanti
progetto sonoro: Filippo Lilli
progetto visivo: Donato Loforese 
e Studio Co-Co
prodotto da: Dynamis, Pergine 
Spettacolo Aperto, Teatro Vascello - 
Centro di Produzione Teatrale
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Stampa

Un diverso approccio – eccentrico e generativo – alla relazione tra 
pallone e animazione delle comunità” 

Pontidivista
 

“Concetto Calafiore è fischietto estroso, autorevole ma non 
autoritario, certamente mai banale. [...] conduce giocatori e 
spettatori dentro un’esperienza che va ben oltre i confine del 
confronto calcistico sfociando nell’osservazione partecipante da 
un lato, nell’abilitazione alla gestione dei conflitti, nell’introduzione 
a nuove pratiche dialogiche. […] è una meravigliosa metafora 
per farci comprendere la possibilità/necessità di applicare questo 
metodo a molti altri campi della vita quotidiani e del dibattito 
politico.”

Federico Zappini

Contatti:

m.  info@dynamisteatro.it
w.  www.dynamisteatro.it

@dynamisteatro

Dynamis è un gruppo dedicato al teatro e alle arti performative con 
base a Roma. Da un decennio connette le sue attività con diversi spazi 
culturali della città, sviluppando un interesse multidisciplinare nella 
ricerca. I progetti sono incentrati sullo studio della relazione con il 
pubblico, in esplorazione di un linguaggio performativo dynamico, in 
continua trasformazione. I lavori prediligono il potenziale situazionale 
dell’atto performativo e costruiscono la scena come luogo di dialogo e 
conflitto. Il teatro è campo di battaglia, spazio di confronto e occasione 
di esplorazione del disordine.
Dynamis si occupa di formazione con l’obiettivo di innescare incontri, 
costruire luoghi dell’imprevedibile e stimolare la partecipazione dei 
cittadini alla proposta culturale.

Dynamis è permeabile. L’ideazione, la regia e lo sviluppo drammaturgico 
sono frutto di un lavoro collettivo e si nutrono di collaborazioni che 
spaziano oltre il contesto teatrale. Con lo Studio CO-CO cura la sua 
comunicazione visiva.

•

Dal 2011 è ospite in residenza stabile presso il Teatro Vascello di Roma che 
co-produce i progetti del gruppo. Negli anni vince la miglior regia al Fringe 
Fest di Roma, è finalista dell’ Ellen Steward International Award, candidata 
al Premio Rete Critica e premio Movin’Up per giovani artisti.

Il gruppo ha collaborato o collabora con:

Fondazione Romaeuropa
Maxxi - National Museum of XXI Century Arts
Nuovo Cinema Palazzo
Pergine Spettacolo Aperto
OCRA - Abitare Creative Workshop 
Asinitas ONLUS
Pediatric Hospital Bambino Gesù in Rome
Roma3 University
LUISS - Guido Carli University
La Mama Umbria International
Quarantesettezeroquattro
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