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Ludovica Campione 
 

Nel margine, la ribellione: il teatro secondo Silvia Calderoni* 
 
Silvia Calderoni nasce il 9 settembre 1981 (anno di fondazione della 
Socìetas Raffaello Sanzio) a Lugo di Romagna, una piccola cittadina in 
provincia di Ravenna. La sua provenienza e appartenenza al territorio 
romagnolo rappresentano la chiave per comprenderne l’inusuale 
formazione attoriale e l’ingresso stesso sulla scena d’avanguardia italiana. 
Infatti, senza che ne sia ancora consapevole, l’attrice e performer lughese – 
attualmente icona e feticcio della compagnia riminese Motus – cresce nel 
mezzo di un fenomeno culturale ma dal carattere spiccatamente teatrale 
che prende il nome di ‘Romagna Felix’, grazie al quale entra in contatto con 
tutte le compagnie più importanti e significative degli anni Ottanta e 
soprattutto degli anni Novanta; e proprio in seno a queste ultime farà il suo 
ingresso, a piccoli passi, nel mondo del teatro contemporaneo.  
La linea dei cosiddetti Teatri 90 (dalla rassegna omonima organizzata da 
Antonio Calbi nel 1997 al teatro Franco Parenti di Milano) prende vita 
all’interno di una scena storico-politica e culturale, sia nazione che 
internazionale, di forte transizione e globalizzazione che confluisce nelle 
estetiche e nelle concezioni artistiche degli autobattezzatisi ‘Invisibili’, 
definiti anche la Terza Ondata1: Masque Teatro, compagnia fondata nel 
1992 da Lorenzo Bazzocchi e Catia Gatelli a Bertinoro (provincia di Forlì-
Cesena); Motus, fondata nel 1991 da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò a 
Rimini; Teatrino Clandestino, fondata nel 1989 a Bologna da Pietro Babina e 
Fiorenza Menni (e non più in attività dal 2009); Fanny & Alexander, 
fondata a Ravenna nel 1992 da Chiara Lagani e Luigi De Angelis.  
Forlì-Cesena, Rimini, Bologna e Ravenna: è evidente come l’asse geografico 
del teatro di ricerca italiano si sia, tra la metà degli anni Ottanta e l’inizio 
degli anni Novanta, fortemente polarizzato in un raggio più o meno ampio 
che comprende le principali province romagnole (Bologna lo è solo in 
parte): la ‘Romagna Felix’, per l’appunto, per via della sua incredibile 
fertilità artistica. A fare da apripista sono le compagnie cesenati della 
Raffaello Sanzio e della Valdoca e il ravennate Teatro delle Albe. 

                                                            
* Allegati all’articolo: materiale iconografico, consultabile on line. (www.actingarchives.it). 
1 F. Quadri, Premessa a un Prototipo in R. Molinari, C. Ventrucci (a cura di) Certi Prototipi di 
Teatro: Storie, poetiche, politiche e sogni di quattro gruppi teatrali, Milano, Ubulibri, 2000, p.9. 
Circa quindici anni dopo Silvia Mei, parlando della generazione teatrale degli anni duemila, 
utilizzerà di nuovo l’espressione «terza», abbinandola, però, al termine «avanguardia» (La 
terza avanguardia: Ortografie dell’ultima scena italiana, a cura di S. Mei, in «Culture teatrali», 
n.24, Annale 2015). 
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Per le compagnie degli anni Novanta, però, la questione geografica 
rappresenta un punto di forza fondamentale. Difatti, l’ultimo decennio del 
Novecento si vede costretto a tirare le somme sulla fine del teatro come 
utopia di rinnovamento sociale e evidenzia il bisogno di riscrivere lo 
statuto del teatro, riscoprendo le minorità e la tradizione attraverso uno 
sguardo diverso, libero dal peso delle ideologie totalizzanti e integrato con 
gli altri media. In questa temperie, le estetiche e le pratiche delle quattro 
formazioni romagnole appaiono significativamente diversificate tra loro e 
molto spesso prive di un filo rosso, al punto che secondo alcuni, come 
Gerardo Guccini, non ha senso definirle come terza ondata, ma piuttosto 
come «casi isolati».2 L’unica tendenza unificante pare essere appunto quella 
di natura geografica, che vede nell’aggregazione un momento vitale di 
scambio reciproco e di solidarietà: «Quando dieci anni fa abbiamo iniziato, 
se non ci fossero stati gli altri […] sicuramente sarebbe stato più difficile 
andare avanti. Il pubblico dei reciproci spettacoli eravamo sempre noi […]. 
Quindi è proprio un rapporto interpersonale,» sono le parole di Enrico 
Casagrande.3 
Sicuramente è possibile individuare una comune tendenza 
all’autoriflessione e all’utilizzo di linguaggi autoreferenziali, al rifiuto dei 
padri, all’uso del trash e del banale, alla propensione per le pratiche basse e 
l’horror, alla predilezione per la musica elettronica e contemporanea, per i 
linguaggi della virtualità, per la contaminazione con il cinema (soprattutto 
horror e fantascientifico), con le arti visive, con la filosofia contemporanea 
(Foucault, Baudrillard, Deleuze). Il teatro si pone come elemento di crisi e 
interrogazione.  
Sul piano delle grammatiche teatrali, diventa più centrale l’importanza 
attribuita allo spettatore, che viene chiamato ad una lettura multipla e 
personale dell’opera e alla creazione di una percezione privata attraverso 
l’utilizzo di prospettive voyeuristiche e caleidoscopiche che eludono la 
bidimensionalità della visione. Quest’ultima, d’altro canto, non appare 
compromessa solo dalla fruizione visiva dell’opera, ma anche dalle azioni 
stesse messe in scena, azioni spesso ossessive, incomplete, alterate, 
autistiche, illogiche, meccaniche. O dalla costruzione dello spazio, grazie ad 
impianti scenografici che creano delle vere e proprie barriere, impedimenti 
alla visione, attraverso gabbie, teche, contenitori trasparenti, che fanno 
appello alla dimensione individuale.  
Un altro dei principi cardine della linea dei Novanta è il corpo dell’attore (il 
cui ruolo si sovrappone sempre più a quello del performer), la cui 
concezione – e di conseguenza l’uso – cambia con il mutare del contesto 

                                                            
2 G. Guccini, Teatri verso il terzo millennio: il problema della rimozione storiografica, in «Culture 
Teatrali», primavera-autunno 2000, n/n. 2-3, pp. 11-26, p.13. 
3 T. Fratus (a cura di), Lo spazio aperto. Il teatro ad uso delle giovani generazioni, Roma, Editoria 
& Spettacolo, 2002, p.171. 
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culturale di riferimento. I corpi portati sulla scena dalle compagnie dei 
Teatri 90 sono corpi imperfetti, dalle identità multiple, incompleti, de-
umanizzati, reificati e artificiali, ora corpi-macchina, ora corpi-animale, ora 
alla stregua di oggetti, o ancora scarni, svestiti, essenziali, definiti per 
sottrazione. L’attore del teatro di fine millennio non è più chiamato ad 
interpretare un personaggio,4 ma si muove all’interno di un teatro che 
esibisce un fetish per il corpo incapace di comunicare, che abbandona la 
parola narrativa e deforma corpi e voci attraverso dispositivi tecnologici, 
un teatro che si lega sempre di più alla danza, alla performance, alla body 
art, alla cyber art. La sua presenza, quindi, «non è più considerata 
all’interno delle tecniche attoriali per la rappresentazione del personaggio 
bensì come una qualità dell’essere e più spesso in quanto effetto cognitivo 
sul pubblico.»5 
La maturazione artistica di Silvia Calderoni prende vita, quindi, in un 
momento in cui il corpo dell’attore ha assunto una posizione centrale 
all’interno della ricerca sia dei Teatri 90 che dei suoi predecessori, tra cui il 
Teatro della Valdoca, in cui si completa il suo percorso di formazione. A 
queste compagnie importa sempre meno la provenienza o la preparazione 
accademica dell’attore, di cui invece si ricerca la qualità individuale, la 
singolarità, di portare il reale sulla scena, di essere ‘iper’, come lo vogliono 
Enrico Casagrande e Daniela Nicolò di Motus; di mostrare la propria 
personalissima materia («se sia marmo, o creta, o legno»)6 e adattarla al 
lavoro in programma, come richiedono Pietro Babina e Fiorenza Menni di 
Teatrino Clandestino; di essere difformi, plasmabili e aperti alla 
metamorfosi, come voluto da Masque Teatro e Fanny & Alexander. Se 
questa è la temperie in cui si muove l’attore del teatro di ricerca del nuovo 
millennio, Silvia Calderoni ne è nel modo più assoluto l’emblema. La sua 
formazione, che potremmo definire endogamica, nasce e si sviluppa 
all’interno di queste dinamiche, assorbendone tutte le caratteristiche.  
Il primo incontro dell’attrice e performer con la realtà italiana avviene nel 
1998 proprio nella sua Lugo, quando una Silvia appena diciassettenne 
decide di iscriversi al laboratorio teatrale offerto dal suo liceo e tenuto da 
Pietro Babina e Fiorenza Menni di Teatrino. 
Clandestino. Il laboratorio si svolgeva nella palestra della scuola e partiva 
da una domanda/riflessione:  
 

Se è vero che compiere un atto teatrale è trasporre qualcosa che è in noi (non 
in senso psicologico o sentimentale) al di fuori di noi, cioè renderlo un fatto 

                                                            
4 Su questo tema si veda E. Fuchs, The Death of Character. Perspectives on Theatre after 
Modernism, Bloomington, Indiana University Press, 1996. 
5 A. Pizzo, Il corpo mediatizzato: Corpo e personaggio nel teatro intermediale, in «Mimesis 
Journal», 7, 1, 2018, pp.113-125, p.124. 
6 R. Molinari, C. Ventrucci (a cura di), Certi Prototipi di Teatro: Storie, poetiche, politiche e sogni 
di quattro gruppi teatrali, Milano, Ubulibri, 2000, p. 48. 
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pubblico, allora quali sono le operazioni, i percorsi, le indagini, che dobbiamo 
compiere perché questo farsi pubblici trovi una sua ragion d’essere? E 
soprattutto si possa dire che questo passaggio (che va inteso anche come 
metamorfosi) è avvenuto?7 

 
È così, dunque, che la Calderoni inizia il suo percorso, con una riflessione 
sulla relazione tra le pratiche attoriali e il rapporto con lo spettatore, temi 
che saranno sempre parte della sua personale ricerca artistica. Grazie 
all’incontro con Teatrino Clandestino, si schiude dinanzi all’attrice un 
mondo nuovo di cui sente di voler fare parte. Da quel momento, e grazie 
anche alla replica di 30 contro 30 – lo spettacolo venuto fuori dal laboratorio 
– fortemente voluta da Masque Teatro al Festival Crisalide dello stesso 
anno, entra in contatto con tutte le compagnie e le realtà artistiche della 
Romagna e dintorni, si nutre dei loro spettacoli e delle loro estetiche, 
diventa fan di Motus. 
Fin dai suoi primissimi passi, Silvia Calderoni si muoverà in quello spazio 
liminale tra il teatro, la danza e la performance. Difatti, prima di approdare 
a teatro con la Valdoca e con Motus, la Calderoni passa attraverso due 
esperienze fondamentali che le permettono di riflettere sul corpo e le sue 
pratiche: il lavoro con la coreografa contemporanea Monica Francia e 
quello per la compagnia di teatro da discoteca Teddy Bear Company di 
Antonio Lamattina (marito della Francia) e Luigi de Angelis. L’incontro con 
queste due realtà le consente non solo di modificare profondamente gli 
assetti di un corpo segnato dall’atletica leggera – che la performer aveva 
fino a quel momento praticato a livello agonistico –, ma anche di prendere 
piena consapevolezza della potenzialità della sua androginia, aspetto che 
continua ad essere parte centrale della sua ricerca e della sua produzione 
teatrale.  
Con la coreografa, Silvia Calderoni prende parte agli spettacoli di danza 
Cerimonia. Viaggio errante verso Shakespeare in 3 siti e 7 quadri (2001), Memorie 
di M (2003) e Déjà vu (2004), seguendo sempre però una partitura diversa e 
unica rispetto alla coreografia, configurandosi anche in questo come 
performer anomala e marginale all’interno dell’ensemble. Sempre grazie a 
Monica Francia, l’attrice lavora nell’ambito organizzativo del Festival di 
Danza Urbana Ammutinamenti, che le fornisce l’occasione non solo di 
allenare lo sguardo ad estetiche e pratiche fino a quel momento 
sconosciute, ma anche di esibirsi in piccole incursioni performative in 
ambiente urbano che rappresentano gli unici lavori puramente autoriali 
dell’artista.  
Insieme alla Teddy Bear Company – compagnia fondata nel 1993 su 
richiesta della direzione artistica del Cocoricò di Riccione – la Calderoni si 
esibisce in tableaux vivants, azioni sceniche dal carattere performativo della 
                                                            
7 Dalla scheda di presentazione dello spettacolo 30 contro 30 per il Festival Crisalide: 
http://www.masque.it/CRISALIDE/crisalide%201998/30%20contro%2030.htm  
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durata di diverse ore: sculture umane, corpi crocifissi, pose plastiche, corpi 
immobili chiusi in teche di plexiglass per tutta la serata. La riflessione che 
l’artista ne ricava riguarda sia l’automappatura del suo corpo sia la 
possibilità di osservare le reazioni di chi la guarda; entrambi questi fattori 
le permettono di acquisire una rinnovata consapevolezza delle sue 
potenzialità fisiche e sceniche.  
La formazione di Silvia Calderoni, coerentemente a come è iniziata, 
continua ad evolversi all’interno del teatro che più le appartiene, quello di 
ricerca, trovando una sua naturale conclusione nel 2002/2003 nella scuola 
di Alta Formazione dell’Attore (Imparare è anche bruciare) di Cesare 
Ronconi, regista e co-fondatore del Teatro della Valdoca. Come Pietro 
Babina e Fiorenza Menni qualche anno prima, anche Cesare Ronconi e 
Mariangela Gualtieri (poetessa, drammaturga e co-fondatrice della 
Valdoca) riconoscono nel corpo ossuto e filiforme della Calderoni una 
potenza espressiva su cui investire: l’attrice così prende parte ad alcuni 
degli spettacoli che la compagnia cesenate produce insieme a giovani attori, 
tra cui l’emblematica trilogia Paesaggio con fratello rotto.  
Si tratta di un progetto estremamene ambizioso, composto da tre spettacoli 
– Fango che diventa luce (2004), Canto di ferro (2005), A chi esita (2005) – ed 
interamente documentato in forma di film, che muove dalla necessità della 
compagnia di ribellarsi ad una scena, sia umana che teatrale, ormai assillata 
dal Male, dalla violenza, dall’orrore e in disperato bisogno di parole 
coraggiose d’amore, di gioia e di bellezza. In linea con il rifiuto della 
Valdoca per il personaggio inteso come psicologia, nei primi due spettacoli 
di questa produzione Silvia veste i panni di diverse figure archetipiche, 
seminuda e truccata dei colori tipici della compagnia cesenate, il rosso del 
sangue, il bianco della purezza e il nero delle tenebre: in Fango che diventa 
luce è la Giraffa, archetipo dell’umanità che ha conservato la propria anima 
primordiale e che si muove quindi in una dimensione ludico-spirituale-
animale; in Canto di ferro è la Geisha, figura duale e contraddittoria 
dall’andatura zoppa che rappresenta la possibilità dell’umanità di guarire. 
Come tutte le figure che popolano l’universo poetico della Valdoca, anche 
le figure dell’immaginifico rappresentate dalla Calderoni nascono dalle 
visioni registiche di Cesare Ronconi costruite sui corpi e sulle 
caratteristiche degli attori, completate dal testo di Mariangela Gualtieri, che 
integra e trasforma la costruzione dello spettacolo. 
Nonostante la permanenza della Calderoni all’interno della compagnia 
cesenate non sia durata a lungo (termina, infatti, nel 2008 quando l’attrice 
decide di dedicarsi totalmente al lavoro che aveva intrapreso con Motus), 
per merito dell’estetica e della pratica attoriale di cui fa esperienza grazie a 
Ronconi e Gualtieri, la Calderoni trova uno spazio molto ampio in cui 
esprimere le sue qualità performative, maturare una propria 
consapevolezza scenica e prendere familiarità, facendoli suoi, con alcuni 
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principi cardine del teatro d’avanguardia: l’improvvisazione, il suono, la 
parola poetica, la dimensione corporea.  
La compagnia che però consacra Silvia Calderoni a icona del teatro del 
nuovo millennio è la riminese Motus, fondata dai registi e drammaturghi 
Enrico Casagrande e Daniela Nicolò. A partire dal 2005, con la 
partecipazione al video di accompagnamento dello spettacolo Piccoli Episodi 
di Fascismo Quotidiano, e in pianta stabile dal 2008, la performer prende 
parte da protagonista a tutte le produzioni della compagnia, arrivando a 
firmare la sua prima drammaturgia nel 2015, quella di MDLSX, spettacolo 
che ancora oggi porta in giro per il mondo. Grazie al lavoro con Motus, la 
Calderoni vince il prestigioso premio Ubu per la migliore attrice under 30 
nel 2009, il premio Elisabetta Turroni per la creatività artistica nel 2014, il 
premio Virginia Reiter per le giovani attrici under 35 nel 2014.  
Un percorso straordinario che l’ha vista collaborare con diversi attori e 
performer che si sono susseguiti accanto a lei sulla scena di Motus, nessuno 
dei quali però è arrivato ad essere definito «l’attrice icona degli ultimi 
lavori della compagnia riminese»8 come fa Chiara Pirri su «Teatro e 
Critica», o «volto e totem dei Motus» e «testimonial più famosa del lavoro 
di ricerca»9 come fa Sabina Minardi su «L’Espresso», fino ad arrivare a 
«attrice feticcio, emblema di un’intera generazione e delle sue 
inquietudini»10 come scrivono Oliviero Ponte di Pino e Giulia Alonzo su 
«Ateatro», a dimostrazione che l’iconicità di Silvia Calderoni è di fatto 
strabordata fuori dai confini della stessa compagnia a cui è 
indissolubilmente legata. È indubbio che il suo ruolo, il suo status, in 
Motus sia diverso da quello degli altri attori che hanno militato – anche più 
volte – tra le file della compagnia, in virtù della longevità, dell’esclusività 
ma soprattutto della qualità di questa collaborazione. Al punto che la 
compagnia stessa non si identifica più solo attraverso i nomi dei due 
fondatori.  
Fin dai suoi esordi, la ricerca teatrale di Motus ha avuto come motore il 
corpo e le sue pratiche, nella convinzione che «solo il teatro possa far 
esplodere gli ‘infiniti mondi’ che fanno riferimento al corpo.»11 Silvia 
Calderoni è soprattutto corpo, un corpo in potenza, malleabile, 
proteiforme, capace di assumere tutte le dimensioni che la scena di Motus 
ha sempre richiamato e prediletto: corpi femmina, corpi maschio, corpi 
androgini, corpi queer, corpi animale, corpi macchina, corpi politici, corpi 

                                                            
8 C. Pirri, Syrma Antigone all’Angelo Mai: Motus sur la route, in «Teatro e critica», 29 marzo 
2011. 
9 S. Minardi, Silvia, talento a corpo libero, in «L’Espresso», 13 giugno 2012. 
10 G. Alonzo, O. Ponte di Pino, #DuettoCritico2015| Il soggetto nell’era della riproducibilità 
tecnica. MDLSX dei Motus con Silvia Calderoni, in «Ateatro. Webzine di cultura teatrale», 
numero 157, 25 gennaio 2016. 
11 S. Chinzari, P. Ruffini (a cura di), Nuova scena italiana. Il teatro di fine millennio. Roma: 
Editoria & Spettacolo, 2016, p.199. 
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alieni, corpi cyborg, corpi vivi, esposti, fragili, in rivolta, in tensione, in 
cambiamento, al margine, al centro.12 Il lavoro con i due registi di Motus ha 
esaltato la parte più performativa dell’indole della Calderoni, fino a 
renderla ciò che Renata Savo definisce un performer-immagine, ossia una 
«presenza forte e magnetica, che si auto-rappresenta in modo assoluto. 
Naturale, ma risonante.»13 Fino a sviluppare un’intelligenza compositiva 
tale da giustificare tutte le ‘icona’, ‘feticcio’, ‘totem’ che la critica le ha cucito 
addosso.   
Con Motus, l’attrice ha lavorato a oltre 20 tra spettacoli, performance e 
videoinstallazioni, la maggior parte dei quali da protagonista. Infatti, con la 
transizione dal video (Piccoli episodi di fascismo quotidiano, 2005 e A place 
[that again], 2006) alla scena (Rumore Rosa, 2006, dove si esibisce al fianco di 
Emanuela Villagrossi), il lavoro con la compagnia si intensifica in maniera 
significativa fino ad approdare al lungo e complesso progetto X (ICS), 
articolato in una vasta costellazione di spettacoli, movimenti, installazioni, 
performance e mediometraggi, e che segna l’inizio della sua ascesa come 
icona di Motus. 
Tale progetto si propone di mostrare senza filtri e senza risparmi di 
crudezza il rapporto tra la giovinezza, intesa sia in senso anagrafico sia 
come luogo dell’imprevedibile, e la periferia urbana, fuori dalle regole 
urbanistiche e sociali della città, in cui si può vagare privi di identità e 
senza l’ossessione di essere iperconnessi. Ed è nelle vesti di una pattinatrice 
senza nome che troviamo la Calderoni, mentre si aggira nelle banlieue 
italiane, francesi e tedesche e ne esplora i tentativi di resistenza giovanile. 
Una ricerca teatrale a tappe che segue la tendenza e il bisogno della 
compagnia riminese di uscire livinghianamente dal teatro come luogo e di 
agire all’interno (o all’esterno o ai margini) di environment altri, reali, in 
cui il teatro come pratica è in grado di infiltrarsi come un parassita, come 
una pianta rampicante per svelarne brutalmente i meccanismi, per 
proporre tentativi di catarsi e riqualificazione: l’alterità di Silvia Calderoni 
ben si presta a dare un volto e un corpo queer a questa ricerca sullo spazio 
e sui codici della contemporaneità. Grazie a questo progetto, e al 
precedente Rumore Rosa, la performer riceve le prime nomination al premio 
Ubu come migliore attrice under 30.  
Il 2009 rappresenta un anno chiave per la Calderoni, sia in relazione alla 
sua maturazione artistica che alla sua definitiva affermazione sulla scena 
internazionale di ricerca. Lasciato il lavoro con la Valdoca, la performer si 
concentra completamente su Syrma Antigónes, il nuovo progetto messo in 

                                                            
12 Per un approfondimento sulle relazioni tra corpo, identità postmoderna e alterità si veda 
D. J. Haraway, Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, Milano, Feltrinelli, 
1995. 
13 R. Savo, Intervista a Silvia Calderoni, performer-immagine dei nostri tempi, in «Scene 
Contemporanee», 8 marzo 2016. 
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piedi da Motus con lo scopo di scandagliare le figurazioni di Antigone 
come simbolo di disobbedienza civile, conflitto generazionale e ribellione 
giovanile, anche in relazione all’omicidio del giovane studente greco 
Alexandros-Andreas Grigoropoulos avvenuto ad Atene nel dicembre del 
2008. Per Enrico Casagrande e Daniela Nicolò, Silvia Calderoni rappresenta 
ormai una vera e propria musa e con lei e su di lei costruiscono questo 
ennesimo viaggio troppo complesso per potersi risolvere in un solo 
spettacolo. Insieme a diversi studi dal carattere laboratoriale, troviamo 
infatti Let the sunshine in (antigone) contest #1 (2009), TOO LATE! (antigone) 
contest #2 (2009), IOVADOVIA (antigone) contest #3 (2010) e Alexis. Una 
tragedia greca (2010). Nei panni di Antigone, Silvia non è che un’estensione 
di se stessa, è l’attrice di Motus che con la compagnia porta avanti un 
discorso di lotta al sistema artistico vigente, di impegno sociale, civile e 
politico, proprio come il personaggio che interpreta. Anche questa sua 
capacità di iperrealismo, di portare se stessa sulla scena la rende l’attrice 
perfetta per la compagnia riminese e per il teatro di cui si fa portavoce. 
Sono ancora una volta le fattezze androgine della Calderoni a dare corpo e 
vita al rifiuto di Antigone di diventare madre e moglie e di restare solo 
sorella di Polinice, di Eteocle e di Ismene (l’Antigone ‘anti-gynè’ già 
figurata da Judith Malina nel 1967), tutte relazioni che il progetto analizza 
nel profondo per portare sulla scena un’alternativa possibile al ‘too late’ 
che il coro del Living Theatre faceva risuonare quasi cinquanta anni prima.  
Proprio sulla scia delle domande suscitate da Antigone, nasce Animale 
Politico Project 2011>2068, un progetto che per l’attrice lughese rappresenta 
una consacrazione non solo per spettacoli fondamentali come Caliban 
Cannibal (2013) e Nella Tempesta (2013), ma soprattutto per The Plot is the 
Revolution (2011), dove recita accanto alla fondatrice del Living Theatre, 
Judith Malina, ai tempi ultraottantenne. È proprio quest’ultima a voler 
lavorare con Motus e con la Calderoni, da cui resta colpita e affascinata nel 
gennaio del 2011, dopo averla vista in TOO LATE! (antigone) contest #2 a 
New York accompagnata da Tom Walker (membro storico e archivista del 
Living Theatre), Brad Burgess e il resto della compagnia. 
Lo spettacolo che viene fuori da questa collaborazione non è una 
messinscena ma un dialogo, un confronto generazionale tra due Antigoni, 
in scena e nella vita politica e artistica, un incontro nel presente tra due 
esperienze teatrali lontane e diverse ma che risuonano l’una nell’altra. The 
Plot is the Revolution, in questo modo, è anche una riflessione sullo statuto 
stesso del teatro e sulla sua possibilità di fare fronte e di gestire l’attualità e 
le sue emergenze, e si pone come ennesima tappa di un percorso più ampio 
nato con il progetto X (ICS). Lo spettacolo è giocato sulla dualità espressa 
dalle due attrici in scena: Judith seduta ad un tavolo, statica, risponde alle 
domande dell’attrice lughese e richiama episodi della sua lotta politica e 
artistica intrecciandoli tra loro, e Silvia in movimento (in motus!) per tutto 
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lo spazio dà corpo e vita – come in una summa del lavoro del Living 
Theatre – alle scene più significative degli spettacoli della compagnia 
americana. La Calderoni, in scena, è sempre sé stessa, dimostra eccezionali 
capacità interpretative e compositive che le permettono ormai di 
controllare e frenare il suo corpo quando necessario e di uscire e entrare da 
una situazione, essere Living e tornare Silvia senza problemi, lasciando 
anche una traccia forte del suo passaggio. 
Una delle repliche di The Plot is the Revolution approda al Teatro Valle, 
storico teatro di Roma, occupato dal 2011 al 2014. L’incontro con questo 
luogo e con le iniziative di ripensamento di modelli culturali dal basso 
messe in atto dagli attivisti che hanno portato avanti l’occupazione è stato 
di vitale importanza per la vita artistica e politica della Calderoni che nel 
2013, in piena occupazione, decide di trasferirsi a Roma per poter prendere 
parte attiva a quel cantiere di idee in divenire che era la realtà del Valle 
Occupato e che ha rappresentato per lei un momento di crescita fortissimo. 
Tuttora l’attrice vive a Roma, nel quartiere Pigneto, dove è forte la presenza 
della comunità queer di cui fa parte e dove continua la sua attività di 
attivismo politico, non solo sulla scena. 
Dopo la parentesi rappresentata dalla messinscena King Arthur, semi-opera 
musicata nel 1690 da Henry Purcell, nel 2015 Silvia Calderoni festeggia i 
primi 10 anni di collaborazione con Motus lavorando alla sua prima 
drammaturgia: quella dell’a solo MDLSX, che ancora oggi a distanza di 
quattro anni registra il sold-out in giro per il mondo. MDLSX rappresenta a 
pieno non solo collaborazione dell’attrice con i registi riminesi, ma è anche 
la sintesi perfetta del lavoro della compagnia, il punto di arrivo di un 
percorso partito da Samuel Beckett e Ballard e passato per Rilke, Pasolini e 
Fassbinder, per i giovani abbandonati nelle periferie europee, per 
Antigone, Ariel e Calibano e per una nuova idea di rivoluzione, sociale e 
teatrale. Ed è significativo che questa coronazione arrivi e si esplichi 
attraverso la presenza della Calderoni, che mai come in questo caso mette 
in scena – e allo stesso tempo nega – sé stessa.  
Difatti, la drammaturgia dello spettacolo è interamente costruita su 
un’ambivalenza tra fiction (il pretesto di partenza è il romanzo Middlesex di 
Jeffrey Eugenides) e realtà, quest’ultima rappresentata dall’elemento 
biografico e dal corpo stesso dell’attrice, così forte da dare vita ad uno 
spettacolo ibrido in cui la prima reazione dello spettatore è quella di 
credere di aver assistito ad una messa in scena della biografia della 
Calderoni. La natura ibrida dello spettacolo è sottolineata dal titolo stesso: 
MDLSX è un insieme di consonanti impronunciabili che richiamano il titolo 
del romanzo su cui nasce lo spettacolo e che compone buona parte della 
partitura testuale (a cui Motus aggiunge estratti di testi di critica e filosofia 
femminista, queer e sulle biopolitiche del corpo). Tuttavia, solo lo 
spettatore con il giusto riferimento culturale è portato a fare l’associazione. 
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La restante parte rivede nell’odissea dello pseudoermafrodito Cal/Calliope 
(è doveroso sottolineare l’assonanza con Calderoni) la vita della performer, 
anche e soprattutto in virtù di quelle fattezze androgine che da sempre 
sono centrali nella sua ricerca artistica.  
Il formato stesso dello spettacolo è un formato ibrido ed eccentrico che si 
muove tra la performance e il dj/vj set e si presenta quindi come un 
ulteriore scardinamento della forma teatrale. Lo spettatore è chiamato ad 
una visione multipla e ad una costruzione personale dello spettacolo, 
fondato sulla molteplicità di ciò che accade sulla scena, dei video 
dell’infanzia della Calderoni riprodotti alle sue spalle e della ripresa live 
del suo corpo che la performer proietta grazie ad una piccola videocamera 
che porta costantemente con sé. Tuttavia, l’elemento più potente della 
scrittura scenica di questo spettacolo è sicuramente il corpo di Silvia 
Calderoni, che in MDLSX dimostra un’intelligenza compositiva 
estremamente matura, una consapevole presenza nello spazio e la capacità 
di variare l’intensità performativa con grande precisione. In questo a solo 
di Motus, Silvia esibisce un corpo estremamente politico, un corpo che non 
ha paura di mostrare interamente nudo, nella sua fluidità e nella sua 
irriducibile contemporaneità. In scena Silvia è sempre in movimento, in 
trasformazione, trasmette un’energia potente, in divenire: si muove in 
modo convulsivo, di corsa, balla le sue canzoni come fosse in discoteca, si 
esamina attraverso la lente della videocamera, cambia continuamente 
abbigliamento da femminile a maschile, si lacca i capelli, dà corpo alla 
sofferenza e alla lotta di Cal nell’odissea verso la liberazione sessuale e 
l’accettazione della sua unicità – una diversità che appartiene anche al 
corpo androgino della Calderoni.  
Tuttavia, il lavoro di Silvia Calderoni non si esaurisce a teatro. Si spinge 
anzi ben oltre la sola attività di attrice e performer mutevole, a partire 
dall’attività affine di ricerca soprattutto in ambito performativo e attoriale, 
passando per il cinema, la musica (è anche una dj) e persino la moda – nel 
2017, infatti, è stata scelta dal direttore creativo di Gucci Alessandro 
Michele come uno dei volti della campagna Roman Rhapsody, proprio in 
virtù della sua bellezza fuori dai canoni dell’estetica mainstream. Questo 
intreccio di mondi rappresenta per l’attrice un valore aggiunto, in virtù di 
una sua filosofia artistica che tende alla costante apertura e che le permette 
di portare poi a teatro tutte le realtà che ha attraversato. 
È così che nasce il lavoro con il gruppo di ricerca Open, attivo dal 2001 al 
2005 e messo in piedi dalla dancemaker Cristina Kristal Rizzo con l’intento 
di aprirsi a diversi formati, idee, contatti e contaminazioni, e di mettere in 
discussione le pratiche attoriali e il rapporto con il pubblico e lo spazio. O 
ancora il percorso che indaga le modalità del corpo di stare sia nello spazio 
urbano che nella sala, progetto che dal 2013 porta avanti con la performer e 
compagna Ilenia Caleo e che le ha viste organizzare in Italia e in Europa 
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diversi workshop, atelier, masterclass, esperimenti, installazioni, laboratori; 
l’ultimo un workshop titolo Baciare. Ovvero studio senza pena da ‘Kiss’ di 
Andy Warhol tenutosi alla Biennale College di Venezia nel 2018. 
In conclusione, nonostante sia parte di una compagnia, i Motus, e 
nonostante il suo lavoro prettamente autoriale sia minimo, sono le scelte 
artistiche, l’impegno politico, la capacità di comporre sulla scena, 
l’attitudine a portare il suo vissuto a teatro, la contaminazione con diversi 
media, l’attraversamento delle più disparate esperienze artistiche, un corpo 
che nella sua particolarità rappresenta un’intera generazione, a rendere la 
Calderoni la degna rappresentante di un teatro dal carattere proteiforme e 
contraddittorio, ibrido e aderente al reale come quello che popola 
l’ambiente italiano di ricerca. 
 


