Peggy Guggenheim
una donna controcorrente
SPETTACOLO TEATRALE
di e con Ivana

SCHEDA
Spettacolo teatrale di e con Ivana Menegardo-Develter.
Videoproiezione di immagini d’archivio.
Sound design Pierre Dunand Filliol
Mise en espace Nicola Olivieri
Luci Giorgio Menegardo
Durata: 70 minuti circa
Dotazione tecnica richiesta: alimentazione per il microfono e amplificazione voce (nel caso di spazio ampio); amplificazione suono
Videoproiettore e schermo
Target: adulti e ragazzi (a partire dai 14 anni)

Contatti
Ivana Menegardo-Develter cell. 338 5354240 - ivanamenegardo@yahoo.fr
Colpo d’Elfo—infocolpodelfo@gmail.com

Promo video https://youtu.be/LmZTOS1SSac

Menegardo-Develter

Sound design Pierre Dunand Filliol
mise en espace Nicola Olivieri
videoproiezione d’immagini d’archivio

Chi era questa donna
stravagante e imprevedibile
che trovo’ nell’arte, pur non
essendo artista, il senso
della sua vita, diventando
una grande sostenitrice
delle avanguardie del suo
tempo?
Affamata d’amore,
collezionò amanti e mariti
tra gli artisti.
Venezia, fu lo scrigno nel
quale scelse di vivere e
Palazzo Venier dei Leoni,
la sua dimora sul Canal
Grande, ne conserva il
ricordo indelebile.
La sua collezione di arte
moderna è una delle più
visitate a Venezia.

IL TESTO
Raccontare la vita delle donne, che pur non essendo artiste hanno avuto un importante ruolo nell ’ arte, è il filo conduttore che unisce questo secondo spettacolo di Ivana Menegardo-Develter al precedente su Bice Bugatti, compagna di
vita di Giovanni Segantini, noto pittore della fine dell ’ 800.
Peggy Guggenheim nasce nel 1898 a New York. I Guggenheim sono ebrei svizzeri emigrati negli Stati Uniti e diventati ricchissimi industriali. Peggy non si adatta a comportarsi come farebbe qualsiasi signorina della sua classe sociale e,
causando grande scandalo nella famiglia, decide “ persino ” di lavorare in una
libreria. Quello che è visto come un comportamento stravagante – che non era
l ’ unica ad avere nella famiglia - è forse solo una ricerca disperata di senso nella sua vita.
Si avvicina al mondo dell ’ arte da autodidatta, l ’ incontro con Marcel Duchamp
fornirà il supporto al suo intuito straordinario. Gli artisti diventeranno la sua famiglia e l ’ arte il suo mondo.
E di questa “ famiglia ” si occuperà in modo particolare durante la seconda
guerra mondiale, aiutando molti artisti ebrei ad emigrare verso paesi sicuri. Sceglierà Venezia, città che amerà più di tutte al mondo, come sua dimora per sempre.

LA MUSICA
Peggy Guggenheim è stata una collezionista e mecenate per molti artisti suoi
contemporanei, e ha avuto sempre una grande attenzione per ciò che artisticamente era nuovo e dirompente.
La musica che accompagna lo spettacolo segue questo fil rouge. Pierre Dunand
Filliol vive e lavora a Ginevra ed è un compositore di musica acusmatica,
( g enere musicale nato nel 1948 e dunque coevo della Guggenheim ) . Per
questo spettacolo ha collezionato campionature di suoni tratti da musiche e
canzoni del 900 e da molteplici contesti socioculturali e vocali, che ha rielaborato utilizzando vari strumenti e “ oggetti sonori ” . Il risultato è un sorprendente
alleato per il racconto della vita di questa donna controcorrente.
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CHI SIAMO
IVANA MENEGARDO-DEVELTER
Autrice e attrice

Ha vissuto molti anni all ’ estero, principalmente in Francia
ma anche in Irak, Qatar, India e Olanda. In Francia ha
frequentato il conservatorio di Cergy Pontoise nelle sezioni
di canto e teatro e i corsi di clown organizzati dall ’ ANPE Formation Continue di Parigi. Nel suo lungo percorso
formativo ha partecipato anche agli stage con Ariane
Mnouchkine del Théâtre du Soleil, al laboratorio
residenziale di Commedia dell ’ Arte con Carlo Boso e ad
uno stage di Teatro Natura con la compagnia O ’ Thiasos.
Ha creato spettacoli per bambini con la compagnia UVOL
di Saint Ouen l ’ Aumône oltre a interpretare spettacoli di autori francesi con diverse compagnie
dell ’ I le de France. Ha insegnato teatro nelle scuole elementari e medie. Dal 2004 vive in Italia,
dove ha intrecciato collaborazioni con diverse realtà teatrali tra le quali il Teatro Frigia di Milano,
per il quale ha interpretato, in italiano e francese, “ Oscar e la dama in Rosa ” tratto dall ’
omonimo testo di E. E. Schmidt. Con il Teatro della Memoria di Milano ha interpretato in lingua
francese “ Fedre ” di Racine. Con la compagnia Oneiros ha lavorato ne “ La vita è un gioco ”
e ne “ L ’ a ccabadora ” .
E ’ autore e interprete di: “ La vie secrète du Père Noël », « Nina c ’ est par là » spettacoli per
bambini in francese. “ La vera luce di Segantini ” storia di Bice Bugatti, compagna del pittore
Giovanni Segantini e “ Tu devi essere mio ” storia di una donna dell ’ 800: Anita Garibaldi.
Da anni approfondisce lo studio del canto e fa parte, come soprano, del coro sinfonico
“ G iuseppe Verdi ” di Milano fondato dal M° Romano Gandolfi.

PIERRE DUNAND FILLIOL
Sound artist, performer, compositore

Vive e lavora a Ginevra. Laureato in storia dell’arte, letteratura
medioevale francese e letteratura americana ha studiato pianoforte
e organo a l’Institut Jacques Dalcrose di Ginevra e musica
elettroacustica al Conservatoire Populaire. Ha creato un laboratorio
per la costruzione dei clavicembali secondo le regole antiche.
E’ un musicista, performer che combina una varietà di approcci
elettroacustici - musica concreta, sintesi, trasduzione, signal processing, installazioni,
registrazioni, composizione video e algoritmica - in spettacoli dal vivo a Ginevra, Parigi e in
Italia. Insegna e conduce workshop nel dipartimento di Activités culturelles dell' Universita di
Ginevra in digital arts, field recording & composizione di musica concreta oltre a creare
strumenti fai-da-te. E’ attivo anche in diverse associazioni come produttore e curatore di eventi
culturali (Makaronic, Infolipo, Ressources Urbaines, Amalthea)"
http://www.atelierpdf.com/

