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Jana Svobodova - Repubblica Ceca  

 

JANA SVOBODOVÁ, Repubblica Ceca, laureata all’Accademia teatrale di Praga, 

ha diretto progetti con sudafricani, richiedenti asilo, comunità di hip hop e 

graffiti artist, ma anche con immigrati cinesi, comunità rom, nuove e vecchie 

generazioni di emigrati in USA e di russi trasferitisi in Repubblica Ceca. È 

direttrice artistica e insegnante di Archa.Lab, centro per la ricerca teatrale, e dal 

2010 dirige AKCENT – International Festival of the Documentary Theatre. È 

cofondatrice e insegnante di International Summer School of Theatre in Social 

Context. Attualmente lavora a Those who…, opera basata sulle testimonianze di 

13 donne provenienti da diversi background sociali. 

 

 

 

Catarina Câmara - Portogallo  

 

È ballerina, insegnante di danza e lavora in progetti di arte comunitaria, 

fondendo pratiche artistiche, insegnamento e psicoterapia. Si è laureata in legge 

presso la Facoltà di Diritto di Lisbona, e in danza presso la Escola Superior de 

Dança di Lisbona. Ha inoltre seguito il corso in psicoterapia Gestalt presso la 

Società Luso-Spagnola di psicoterapia Gestalt e collabora con l’Istituto Gestalt 

Firenze nell’ambito delle pratiche e della ricerca riguardanti il lavoro psicosociale 

con la comunità. 

Ha collaborato a diversi progetti di arte, educazione e inclusione sociale con 

giovani a rischio di esclusione sociale; con giovani e adulti con disabilità o 

diversamente abili. 

Come interprete e ballerina, è da menzionare la collaborazione con la compagnia Olga Roriz, dal 2013. Dal 

2019 è coordinatrice artistica e sociale del progetto CORPOEMCADEIA. Il progetto ha l’obiettivo di creare le 

condizioni di sviluppo artistico e umano di persone in situazione di assenza di libertà, e potenziare 

l’esperienza trasformatrice della danza, presso una comunità fragile come quella dei detenuti, quasi invisibile 

agli occhi della società. CORPOEMCADEIA si basa sulla collaborazione tra il modello artistica della compagnia 

Olga Roriz e la terapia Gestalt, un modello di intervento terapeutico che privilegia la coscienza del corpo, il 

qui e ora, e che intende l’esistenza umana come un processo creativo.  

 

  



Rimantas Ribaciauskas – Lituania 

Rimantas Ribačiauskas è uno scrittore e produttore di teatro e media digitali 

con sede a Vilnius. Ha conseguito un Master in Arte Audiovisiva presso la 

Lithuanian Academy of Music and Theatre e un Master in Interactive Digital 

Media presso il Trinity College di Dublino. 

Per diversi anni Ribačiauskas ha lavorato nel Teatro Drammatico Nazionale 

Lituano dove ha prodotto e scritto diversi spettacoli di documentari, ha lavorato 

come produttore in numerosi progetti di artisti ospiti e ha creato e gestito 

l'archivio teatrale digitale Teatroteka.lt. 

Dal 2020 lavora come produttore e scrittore freelance per performance, 

progetti musicali e installazioni interattive. 

 

Christian Costa – Polonia 

 

Christian Costa, nato a Varsavia (Polonia). Vivo e lavoro a Napoli e a Varsavia. Lavoro focalizzandomi su 

territori, comunità e gruppi sociali concependo ed organizzando progetti di arte pubblica di taglio relazionale 

e di lunga durata che mi permettano di ritornare nel tempo nei luoghi alla ricerca del loro genius loci e di 

entrare davvero in contatto con le persone che incontro. Il sistema dell’arte gestisce tali processi/confronti 

secondo una concezione economica di tempo ed utilità. Io vivo per negare e superare tale approccio 

mercantile ai concetti di durata, luogo e identità. 

Mi sono formato in campo storico-artistico attraverso la permanenza in diverse città europee (Vienna, 

Milano, Roma, Londra). Ho collaborato con L’Orientale di Napoli e l’Università di Slesia di Katowice come 

traduttore ed interprete, in particolar modo di saggi, testi letterari e poetici. Ho scritto di musica ed arti visive 

su Rumore, NextExit, SuccoAcido. Miei racconti sono stati illustrati da L. Dalisi, M. Galateo, P. Mezzacapo, con 

i quali fondo nel 2002 container, gruppo artistico e laboratorio di grafica e design. 

Nel 2005-11 insieme all’artista Fabrizio Ajello e alle curatrici Barbara D’Ambrosio e Costanza Meli lavoro al 

progetto di arte pubblica Progetto Isole, incentrato sul coinvolgimento della popolazione di Isola delle 

Femmine (Palermo) attraverso i linguaggi estetici contemporanei. 

Nel 2008 concepisco e fondo insieme all’artista Fabrizio Ajello il progetto di arte pubblica Spazi Docili, 

incentrato sulla città di Firenze. In 15 anni abbiamo prodotto indagini sul territorio (focalizzate 

principalmente su ex Meccanotessile, monastero di Sant’Orsola, area dell’Osmannoro), interventi di arte 

pubblica, workshop, mostre, residenze artistiche (organizzate come piattaforma curatoriale), lecture e talk. 

Nel 2014-16 lavoro a Biennale Urbana, progetto fondato da STALKER, Spazi Docili e Officina Marinoni, e 

basato a Venezia. Si tratta di una piattaforma culturale ideata a partire dall’osservazione della laguna di 

Venezia e del suo sistema di isole ‘specializzate’ per vagliarne l’applicabilità ad altri contesti urbani ed 

ambientali. Biennale Urbana prende spunto da Documenta Urbana, progetto concepito da Lucius Burckhardt 

nel 1980 a Kassel. 

Nel 2015 ho il privilegio di lavorare in un campo di profughi siriani a Bar Elias, nella Valle della Beqaa, 

Libano, attraverso il progetto e-scape. Transitional settlement organizzato dall’American University of 

Beirut, a cura di Maria Gabriella Trovato. 

Nel 2016 documento in Ucraina le conseguenze della rivoluzione di piazza Maidan e della guerra in Donbass. 

Nel 2017 esploro la rotta balcanica attraverso la quale molti immigrati cercano di entrare nella Comunità 

Europea: Grecia, Serbia, Croazia, focalizzandomi in particolare sul ‘campo’ profughi della vecchia stazione 

ferroviaria di Belgrado. 

Tra i linguaggi contemporanei privilegio installazione, video e performance prestando di solito grande 

attenzione all’elemento sonoro (sound art, installazioni sonore). Il mio strumento preferito per indagare il 

reale è la fotografia, digitale ed analogica (Hasselblad), attraverso la quale acquisire materiali grezzi da 

usare nei miei video o da adoperare in rielaborazioni grafiche, collage in tecnica mista o installazioni. 



L’idea di ‘luogo’ è il mio medium. L’identità legata ai luoghi, la maniera in cui essa viene percepita da coloro 

che vi vivono e da coloro che vi giungono da fuori. I rapporti reciproci che si instaurano tra identità/memoria 

ed uno spazio fisico. Le conseguenze che i processi socio-economici hanno nella percezione culturale dello 

spazio. 

  

Ľubomír Bukový – Slovacchia 

 

Ľubomír Martin Bukový nasce nel 1984 a Martin (Cecoslovacchia). Nel 2006 si laurea 

come attore presso l‘Accademia Nazionale di Teatro di Bratislava (Slovacchia). Al 

festival studentesco internazionale Zlomvaz di Praga (Repubblica Ceca), vince il 

Premio. Lavora come attore, nel ruolo di Alex, con Eli Roth e Quentin Tarantino nel 

lungometraggio Hostel. Nel 2007, in Slovacchia, crea il gruppo teatrale Dramma 

Nuova. 

Dal 2009 al 2012 lavora come attore e pedagogo sotto la direzione del maestro 

Anatolij Vasil‘ev, prendendo parte al prestigioso progetto Master's in Residence 

presso l'Istituto Grotowski di Wroclaw (Polonia) e all‘Isola della Pedagogia: Corso di 

alta formazione teatrale per pedagoghi - progetto vincitore del premio UBU 2012. 

Lavora nei principali Teatri Slovacchi e all'estero: Teatro Nazionale Slovacco, Arena Teatro e Studio 12, Teatro 

Pôtoň, Archa di Praga, Istituto Grotowski, Teatro Municipale I-Camp di Monaco. Come attore cinematografico 

e televisivo, interpreta ruoli significativi nel film Unfulfilled Promise di Jiří Chlumský e in Tigers in the City di 

Juraj Krasnohorský.  

Nell 2017 crea il gruppo teatrale 123artivist e realizza due progetti di teatro sociale:  

inVulnerabili e #stopdiscriminazione, usando la Drammaterapia e il metodo Human libraries. 

Nel 2018 completa il Dottorato di Pedagogia Teatrale – tesi sulla tradizione del Metodo teatrale L‘ analisi 

mediante l’azione (da Stanislavski a Vasil’ev). 

Nel 2018 vince il Premio Theatre Boards 2018 per la miglior produzione con The American Emperor di Martin 

Pollack. 

   

Raphaël Trano - Francia 

 

Formatosi al Conservatorio Nazionale d'Arte Drammatica, Raphaël Trano 

è il fondatore del Théâtre de l'Eventail. 

Dopo aver ottenuto il DET al Conservatorio di Orleans nel 2004, ha fatto 

diversi soggiorni in Giappone per studiare teatro Noh e Kyogen. 

Dal 2006 al 2008 è stato attore stabile nel Jeune Théâtre Régional 

d’Orléans diretto da Christophe Maltot. 

Nel 2007 ha diretto La Jalousie du Barbouillé e Le Médecin volant, che 

hanno vinto il Premio per il coinvolgimento e le iniziative dei giovani 

nell'Unione Europea. Le Médecin malgré lui, il suo secondo allestimento, 

è stato creato nel 2011 e da allora è stato rappresentato più di 300 volte, 

in Francia e all'estero. Una versione bilingue dello spettacolo 

italo/francese, Il medico per forza, è stata sostenuta dall’Institut Français ed è stata eseguita a Milano, 

Firenze, Pisa, Palermo, Noto, Napoli, Roma. Nel 2014 ha messo in scena Monsieur de Pourceaugnac, 

spettacolo che ha ricreato nel 2016 nella sua forma di commedia-balletto in collaborazione con l'ensemble 

La Rêveuse (Florence Bolton e Benjamin Perrot) e il coreografo Namkyung Kim al castello di Chambord. 

Questo spettacolo è stato ripreso nel 2019 all'Opéra de Clermont-Ferrand e all'Opéra d'Avignon. 

Dal 2013 al 2015 ha seguito una formazione post-laurea presso il CNSAD. Durante i suoi due anni di 

formazione, ha lavorato tra gli altri con Jean-Damien Barbin, Dieudonné Niangouna, Michel Fau. La sua 



ricerca sul teatro nô all'interno del CNSAD l'ha portata a creare lo spettacolo Lady Aoï di Yukio Mishima al 

teatro Aquarium nell'ambito del Festival des Ecoles du Théâtre Public. 

Nel 2020, in collaborazione con il direttore Vianney Lambert, Raphaël Trano ha proposto ai giovani dipendenti 

dalla Protection Judiciaire de la Jeunesse (Tutela Giudiziaria della Gioventù), di utilizzare la questione dei 

sogni per affrontare la crisi sanitaria, gli sconvolgimenti che questa ha indotto e le problematiche che come 

risultato. Questo lavoro di diverse settimane ha portato alla produzione di un film in forma ibrida 

(documentario/fiction) intitolato Le Monde d'après (2022). 

Da dieci anni offre formazione a un pubblico “prioritario” (giovani dei distretti prioritari per le politiche 

urbane, detenuti, minori sotto il controllo della legge, minori non accompagnati, adulti e adolescenti con 

autismo). 

 

 

Andrea Jiménez García – Spagna 

 

Regista, autrice, attrice e produttrice, Andrea è co-direttrice artistica della compagnia 

Teatro En Vilo, fondata a Londra nel 2012, e vincitrice del Premio Ojo Crítico de Teatro 

2019. 

Laureata in Giurisprudenza e con un diploma post-laurea in Arti dello spettacolo 

presso la London International School of Performing Arts, Andrea ha lavorato come 

regista e drammaturga con rinomate compagnie in Spagna, Francia e Regno Unito. Ha 

anche una vasta esperienza nella produzione di spettacoli, tour e festival e nello 

sviluppo di progetti educativi e comunitari. 

Andrea ha ideato e diretto numerosi spettacoli, tra cui “Blast”, “Man Up”, entrambe 

produzioni del National Drama Center, il pluripremiato “Today can be my big night”, 

“Generation Why” e “Interrupted”, nonché  “Locos de amor”, progetto premiato dal bando Art for Change 

della Fondazione La Caixa, o “Miss Mara. Chi si riserva non è un artista”, prodotto dal Teatro Circo Price di 

Madrid. Ha anche diretto spettacoli per compagnie internazionali come Fun in the Oven o Hispanic 

Breakdown, oltre a progetti di comunità e attori non professionisti. Andrea è anche insegnante e ha tenuto 

workshop in istituzioni pubbliche e private in Francia, Italia, Regno Unito, Turchia, Cipro, India e Spagna, sia 

a professionisti delle arti performative, sia a bambini, adolescenti, adulti e gruppi a rischio di esclusione 

sociale. 

 

Roman Wegmann - Austria 

 

Regista, direttore artistico, trainer artistico e, dal 2016, consulente del settore 

integrazione ed inclusione presso l'associazione teatrale Tirol 

(www.theaterverbandtirol.at) 

Ultime produzioni: 

Novembre - Dicembre 2018: "Leere Hoffnung? Hoffnung Lehre!" (nessuna speranza, la 

speranza dell’apprendistato) Una performance sviluppata con i ragazzi della produzione 

scolastica di Mils (Austria) in occasione della fiera per il lavoro giovanile di Innsbruck 

(direttore art.) 

Marzo 2019:"Wann kommt der Bus?" (quando passa il bus?) Progetto teatrale sulla delicata tematica 

dell'eutanasia, nell'ambito di un progetto scolastico con gli studenti dell’Accademia Robert Kümmert, 

Würzburg (Germania) (direttore art. con Paul Eschhold) 

Luglio 2019: workshop teatrale "Konfliktkultur" (cultura del conflitto) 3 giornate con i giovani della 

produzione scolastica di Imst (Austria) (direttore art.) 

Gennaio 2020: "Reine K(n)opfsache" (puramente mentale?) Scuola Montessori Innsbruck; (direttore art.) 



Novembre 2020 - Luglio 2022: workshop teatrale settimanale “Come potrei diventare attore?" Lavoro con gli 

studenti della scuola di montagna Avrona (Svizzera - Engadina) (direttore art.) 

Novembre 2021: Film - progetto in occasione del Festival del teatro dell'inclusione ad Innbruck con il film :" 

dis_is_ability"( assistente alla regia) 

Maggio 2022: Workshop teatrale con persone diversamente abili; con Stephanie Larcher, "Bogentheater 

Innsbruck"; ( co- direttore art.) 

 

Mancano gli artisti di Belgio (Fiandre), Germania e Romania. 

 


