
 

 
 

 

 

AT O 

Performance all’interno di un’abitazione privata 

di Alfredo Zinola  

con Alfredo Zinola  e Felipe González 

Fondazione TRG Onlus  

 

Immaginate di essere in estate e di aggirarvi verso le tre del pomeriggio per  casa. Tutto è silenzioso, 

le persiane sono chiuse e tutto è penombra, tutto è immobile. Immaginate che in quell'immobilità una 

fotografia in una cornice diventi un film, che una parete sia testimone di una sgridata. Come se le 

fantasie di un bambino prendessero sostanza. 

 

AT O è una performance di Alfredo Zinola e Felipe González che si svolge all'interno di 

un’abitazione privata. Il lavoro, a metà tra un'installazione e uno spettacolo dal vivo, visita 

l'ambiente abitato quotidianamente dai bambini ed invita il giovane pubblico ad esplorare questo 

mondo, differente ma allo stesso tempo molto simile alla casa di ognuno. AT O vuole proporre 

un'alterazione minima degli ambienti del quotidiano, in modo da farne affiorare i paradossi e i 

valori come in un gioco da scoprire.  

 

Lo spazio della casa è delimitato culturalmente entro i suoi confini. Ci piacerebbe farci guidare da 

un bambino alla scoperta della sua casa. Ci piacerebbe conoscere il vissuto emotivo di cui è 

testimone la casa attraverso la testimonianza del bambino che la abita. Ci piacerebbe inoltre 

essere testimoni del mondo immaginario che un bambino allestisce nella propria casa… Vorremmo 

chiedere alla famiglia che ci ospiterà di lasciarci condividere il loro quotidiano. Ci piacerebbe 

esserne testimoni. (Alfredo Zinola) 

Dai 4 anni 

 

Alfredo Zinola 

1982 (IT/DE).  

Coreografo e performer, comincia a diciassette anni creando un gruppo di teatro in strada con il 

quale segue per quattro anni un percorso di ricerca sull'improvvisazione. Dal 2001 lavora con la 

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus di Torino (già Teatro dell’Angolo), come interprete ed 

autore. 

Nel 2004 si avvicina alla danza seguendo la coreografa Raffaella Giordano (Sosta Palmizi), per 

continuare i suoi studi in Spagna e in seguito in Germania alla Folkwang Universität. 

Contemporaneamente si laurea all'Università di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di 

Laurea in Comunicazione interculturale, con una tesi dal titolo: Pichet Klunchun and myself. Un 



 
 
 
 
 
 
 

possibile incontro interculturale sulla scena. Nel 2009 crea Suschi, duetto di danza contemporanea 

che indaga le possibilità di un incontro interculturale. Questo lavoro viene invitato in diversi 

festival in Europa, Russia e Sud America. Continua negli anni successivi la sua indagine sul lavoro in 

coppia con l'artista cileno Felipe González. Nel 2011 crea About Josema, che mette in luce in modo 

irriverente e ironico il tema della sessualità gay di un giovane danzatore messicano. PRIMO, suo 

ultimo lavoro in collaborazione con Felipe González, è un insolito spettacolo di danza 

contemporanea sott'acqua, allestito all’interno di una grande piscina, finanziato dal fondo 

dell'Unione Europea “Small size, big citizens”.  

 
Felipe González 

1985 (CL/DE/IT). 

Comincia a Santiago del Cile a studiare danza collaborando con altri artisti indipendenti fino al 

2008, dove si reca in Germania per continuare la sua carriera come artista della danza. 

Ha studiato presso l'Università del Cile, Bachelor of Arts in danza. La sua formazione comprende 

anche un periodo di approfondimento nel Balletto Nazionale di Cuba. In Germania continua ad 

esplorare la formazione della danza contemporanea presso la Folkwang Universität der Künste di 

Essen (2008-2011). 

In Germania lavora dal 2008 collaborando con altri giovani artisti provenienti da diverse discipline 

coinvolte nel movimento contemporaneo attuale. Oltre alla sua attività sulla scena, nel 2011 

compone il suo primo libro di poesie: Sobre Comas, y puntos. Nel 2012 scrive tre collezioni: 

“Cuaderno blanco, azul y rojo”, “Area de Manejo”, “De venir”. Nel 2013 la quinta raccolta dal titolo 

“La quinta familia”. 

Dal 2010 inizia a collaborare nelle prime creazioni per bambini dalla prima infanzia. Ha lavorato 

come interprete per la Compagnia Himmelblau nella Tonhalle Düsseldorf. Nel 2012 inizia il nuovo 

progetto PRIMO con Alfredo Zinola. 

 

 

Calendario AT O 

24 febbraio – 2 marzo 2014: Château-Arnoux / Saint-Auban (casa privata) - Performance 

31 marzo – 6 aprile 2014: Torino (casa privata) - Performance 

 

 


