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LE CASE DEI SOGNI DI JOHN CAGE 
Seminario residenziale per 30 attori e danzatori con happening finale 

 
 
per 30 partecipanti 

orari 6 ore di lavoro giornaliero 
 

 

direzione, scene, luci e trucchi  Cesare Ronconi 

parole e suoni John Cage 

frammenti sul silenzio Mariangela Gualtieri 

lavoro atletico Silvia Mai, Lucia Palladino 

costumi Gaia Paciello 

fonica Luca Fusconi 

 

 

 
Sono convinto che la tradizione non sia nella radice delle piante ma nelle ultime foglie nate che si 

protendono con forza verso la luce. Per questo e per tanti altri motivi intendo rendere omaggio al musicista 

statunitense di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita. Questo seminario, condotto da due 

danzatrici (Silvia Mai e Lucia Palladino) e da me diretto, produrrà un grande happening finale a cui si unirà 

la Cage’s Parade del Teatro Valdoca per un unico irripetibile evento. L’attenzione, il rigore e la sorprendente 

acutezza della “mente cava” di John Cage ci guideranno nella giusta accoglienza del suono e del gesto. Sarà 

dunque l’aspetto performativo della musica il vero cuore pulsante della scena.  

 

Cesare Ronconi 

 

 

Laboratorio con esito finale 
 

22 luglio ore 21.30, Sferisterio, happening finale Le case dei sogni & Cage’s Parade 

 

regia, scena, luci e trucchi Cesare Ronconi  

CAGE’S PARADE con Leonardo Delogu, Susanna Dimitri, Olimpia Fortuni, Francesco Laterza, 

Isabella Macchi, Silvia Mai, Chiara Orefice, Fabio Pagano, Lucia Palladino, Valerio Sirna  

LE CASE DEI SOGNI DI JOHN CAGE con gli attori e danzatori del seminario  

partiture e musiche John Cage  

fonica Luca Fusconi  

costumi Gaia Paciello  

tende realizzate da sartoria Fetofato – Centro accoglienza immigrati A.S.P. Cesena  

attrezzeria Maurizio Bertoni  

parabole acustiche e ottiche Laboratorio dell’Imperfetto  

collaborazione al progetto Alessandro Taverna  

organizzazione Elisa De Carli, Imma Scarpato  

supporto organizzativo Samantha Turci  

amministrazione Morena Cecchetti  

consulenza amministrativa Cronopios  

produzione Teatro Valdoca 


