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Imprevedibile artista visivo e performativo, Premio Ubu 2016 con lo spettacolo Mount Olympus – To Glorify 
the Cult of Tragedy, Jan Fabre ha elaborato una serie di esercizi concepiti per la preparazione dei suoi 
performer, attori e danzatori. Queste “Linee guida per il performer del 21° secolo” vengono diffuse in giro 
per il mondo attraverso workshop con artisti membri del Jan Fabre Teaching Group, il 6-7-8 aprile 2018 
per la prima volta a Bologna e in Italia, e rispecchiano l’esatta espressione del suo travolgente lavoro.

JAN FABRE TEACHING GROUP A BOLOGNA
6, 7, 8 aprile 2018

BlauLab Intensive Dance Program: Jan Fabre Teaching 

Group con Marina Kaptijn

Durante il workshop, il corpo del performer si fa strumento 
per esaminare il passaggio “dall’ act all’ acting” e potenzia  
l’  immaginazione e la consapevolezza dell’ essere fisico 
per portare il performer a una dura sfida verso una 
trasformazione psico-fisica. Attraverso una serie di 
esercizi, si punterà a un potenziamento e ottimizzazione 
della ricerca performativa per una azione corporale, anche 
definita azione “biologica” o “fisiologica”. La priorità sta nell’ 
esplorazione dell’ immagine evocativa di un “corpo come 
totalità”. Con il Jan Fabre Teaching Group si conclude il 
programma BlauLab Intensive Dance Program, calendario 
annuale di masterclass per danzatori, performer e amatori 
con nomi rilevanti della scena performativa contemporanea 
italiana ed estera.

Marina Kaptijn lavora con Jan Fabre dal 1987. Esordisce come 
danzatrice classica in The Dance Sections e prende parte a lavori 
come Sweet Temptation, Universal Copyrights, The Sound of One Hand 
Clapping, She Suis Sang e Mount Olympus. Dal 2005 si dedica alla 
preparazione di nuove generazioni di performer e diffonde in tutto il 
mondo il metodo di Jan Fabre attraverso workshop aperti a danzatori, 

attori, studenti e insegnanti di teatro.

venerdì 6 aprile dalle ore 16 alle ore 20

sabato 7 aprile dalle ore 10:30 alle ore 20 (comprende training con 

Angela Mugnai al mattino, pranzo e massaggio) 

domenica 8 aprile dalle ore 11 alle ore 17

DOVE: via Nazario Sauro, 1/2 - Ingresso gratuito con tessera Aics 

per un numero massimo di 10 uditori al workshop / prenotazione 

obbligatoria: info.blaulab@gmail.com -   347 2977551 – 340 

0532910

7 aprile 2018, ore 21:30

Proiezione documentario Jan Fabre. Beyond The Artist 

(documentario, regia di Giulio Boato, 2015, durata 52’ ) 
Introducono Carlotta Pircher (performer) e Camilla 
Guarino (BlaubArt Dance Webzine)
Jan Fabre, classe 1958, vive e lavora ad Anversa. Molte 

opere sono state pubblicate sul suo lavoro di artista visivo, 
regista, coreografo, scenografo, performer, ma non era 
ancora stato prodotto un documentario sulla sua figura di 
artista polivalente. Il film è costruito attorno alle interviste 
a Jan Fabre, Georges Banu (critico teatrale), Vincent 
Baudriller (ex co-direttore del Festival d’ Avignon), Jan 
Dekeyser (architetto del laboratorio/teatro di Fabre) e 
Rudolf Rach (editore di Fabre in Francia) . Le immagini di 
12 spettacoli, 5 esposizioni e decine di disegni, modelli e 
sculture si incastonano tra le parole dei diversi intervistati, 
tracciando le linee di un ritratto composito di uno degli 
artisti più discussi degli ultimi decenni.

DOVE: LOFT KINODROMO via San Rocco, 16, 1/2

Ingresso gratuito con tessera Aics

8 aprile 2018, ore 18:45

Incontro Jan Fabre Teaching Group: per il performer del XXI 
secolo, con Marina Kaptijn, Silvia Mei, Carlotta Pircher, 
Vanja Baltić;  proiezione Glass and Bones (cortometraggio, 
regia Giulio Boato, 2017, durata 27’, prima nazionale)
L’ incontro sarà occasione per discutere insieme al 
pubblico sul metodo di Jan Fabre dedicato al performer 
del 21° secolo e sugli esercizi messi in pratica durante le 
tre giornate di workshop attraverso la testimonianza dei 
partecipanti e degli ospiti invitati. Insieme a Silvia Mei 
(Università di Bologna) e Marina Kaptjin, membro del Jan 
Fabre Teaching Group, si dialogherà intorno alla necessità 
di un metodo per il performer del futuro, definito dall’ 
artista belga “guerriero della bellezza”, metafora che sarà 
analizzata da Vanja Baltić (Università di Bologna) a seguito 
di un periodo di studi presso la sede del Troubleyn/Jan 
Fabre. La performer Carlotta Pircher introdurrà la visione 
del corto di cui è interprete, Glass and Bones: viaggio onirico 
tra le opere della mostra di Jan Fabre alla Biennale d’ Arte 
di Venezia 2017, aiutandoci a scoprire il pensiero di uno 
degli artisti più influenti degli ultimi decenni, per il quale 
arte, scienza e religione sono intimamente legati.

DOVE: Le Serre dei Giardini Margherita (Gabbia del Leone) via 

Castiglione 134 - ingresso gratuito e brindisi conclusivo

con il patrocinio di a cura di in collaborazione con

Guest House

Cartoleria


