Daniele Timpano
/amnesiA vivacE
PERCORSO
Daniele Timpano (Roma, 1974) è autore-attore e regista di teatro. Come attore ha
lavorato con Michelangelo Ricci, Carlo Emilio Lerici, Francesca Romana Coluzzi,
Massimiliano Civica. Ha collaborato con diverse compagnie romane, tra le quali
OlivieriRavelli_Teatro e LABit.
Coordinatore dei laboratori teatrali, letterari e musicali Oreste ex Machina (2003), Gli
uccisori del chiaro di luna (2004) e Fiabbe Itagliane (2005), tutti finanziati
dall'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.
Un suo testo, Per amarti meglio!, è stato finalista nella rassegna “Napoli
drammaturgia in festival 2001”, dramma del mese su Dramma.it e fa parte – assieme
a Teneramente Tattico e Oreste da Euripide – della raccolta Operine splendide,
pubblicata per le Edizioni Ubusettete (2008).
Altri suoi testi sono stati pubblicati da Coniglio Editore (Dux in scatola, nel 2006) e da
Minimum Fax (Ecce robot!, all'interno dell'antologia "Senza corpo - voci dalla nuova
scena italiana" a cura di Debora Pietrobono, nel 2009)
È stato redattore (e collaboratore) della rivista on line Amnesiavivace.it e di Ubu
Settete, periodico di critica e cultura teatrale.
È stato tra gli ideatori e organizzatori della rassegna romana indipendente Ubu
Settete – fiera di alterità teatrali (6 edizioni dal 2003 al 2007) e delle rassegne Ubu in
giardino (2006) e Ubu Fuori Porta (2008) realizzate nel territorio dei Castelli Romani con
il contributo della Provincia di Roma.
Nel 2010 ha organizzato, in collaborazione con l'Associazione Culturale Kataklisma, la
manifestazione Novo Critico 2010, appuntamenti tra critica e nuova scena
performativa, realizzato con il contributo del Comune di Roma, Assessorato alle
Politiche educative, scolastiche, della famiglia e della gioventù.
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amnesiA vivacE si occupa di teatro ma – soprattutto - di altro.
La debolezza, la fragilità, l'incapacità, la malattia, sono le caratteristiche tematiche
di amnesiA vivacE fin dai primi spettacoli, spesso concepiti lungo una linea di ricerca
anche musicale, di integrazione tra testo/corpo/note in un continuo disequilibrio tra
partitura codificata ed improvvisazione. Interessante è il non-finito, il non-gerarchico,
ciò che è disfunzionale, rotto, incapace di creare effetti teatrali a comando,
continuamente in bilico tra preganza e inconsistenza. La struttura delle opere è
aperta, centrifuga, contradditoria e traboccante. Gli strumenti viceversa sono i più
scarni ed essenziali: il corpo e la voce dell'attore, spesso un solo attore, in uno spazio
nudo, faccia a faccia col pubblico senza la difesa del personaggio, senza scene e
spesso senza luci e senza oggetti, alla ricerca di una ragione personale di stare sulla
scena.
amnesiA vivacE ha tenuto laboratori teatrali, letterari e musicali presso l’Università
“La Sapienza” di Roma ed è stata tra gli organizzatori, assieme ad altre compagnie
del Nuovo Teatro romano, della rassegna teatrale indipendente UBUsettete! - Fiera
di alterità teatrali, giunta sinora alla sua sesta edizione, e delle rassegne Ubu in
giardino (2006), Ubu fuori porta (2008) e Novo Critico (2010).
Tra gli eventi extra-teatrali: Scrivere l’Es (ciclo di incontri, performance, concerti sul
rapporto tra inconscio e scrittura letteraria e musicale, con interventi di Sylvano
Bussotti, Ben Watson, Esther Leslie, Roberto Terrosi); Impressioni dal cosmo (parole e
immagini dai partecipanti per l’Italia alla 11ª Biennale dei Giovani Artisti d’Europa e
del Mediterraneo, Atene 2003); ICE-Z 2 - International Conference of Esemplastic
Zappology 2 (la seconda Conferenza Internazionale di Zappologia Esemplastica,
organizzata a Roma nel 2006 in collaborazione con Debrakadabra e
PsicopompoTeatro, Discoteca di Stato, Centro Studi Americani, RialtoSantAmbrogio,
cineclub Detour); mostre di fotografia, presso la libreria Odradek di Roma (Photo
Pride, sul Gay Pride, La Dama e la Candela, Io statua, sul museo della Centrale
Montemartini, col patrocinio del Comune di Roma).
Dal 2001 amnesiA vivacE è associazione culturale, con sede in Roma, che riunisce le
esperienze di Daniele Timpano (autore, attore, regista), Marco Maurizi (filosofo,
musicista), Valerio Cruciani (autore, fotografo), Costantino Belmonte (poeta, webdesigner), Fabio Massimo Franceschelli (drammaturgo, regista), Natale Romolo
(musicista, compositore), Francesca La Scala e Valentina Cannizzaro (attrici),
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Michela Gentili (cantante, danzatrice), Simone Mancini (grafico), Marzio Venuti Mazzi
(musicista, tecnico del suono).
Dal 2002 amnesiA vivacE è anche una rivista on line di teatro, critica dell’arte e della
società a cadenza trimestrale (www.amnesiavivace.it).

PRODUZIONI
Fondatore del gruppo amnesiA vivacE, ha scritto e interpretato Storie di un Cirano di
Pezza (1998); Ogni rivoluzione è (?) un lancio di dadi (1998, in collaborazione con
Marco Maurizi); Teneramente Tattico (1999); Profondo Dispari (2000); Oreste da
Euripide (2001); caccia ’L drago da J. R. R. Tolkien (2004), vincitore della terza
edizione del premio Le voci dell’anima - incontri teatrali); Gli uccisori del chiaro di
luna – cantata non intonata per F. T. Marinetti e V. Majakovskij (2005); dux in scatola.
Autobiografia d’oltretomba di Mussolini Benito (2006), finalista al Premio Scenario
2005, pubblicato in volume da Coniglio Editore nel 2006 e sulla rivista di teatro
«Hystrio» nel 2008; Ecce robot! Cronaca di un’invasione (2007), ispirato all’opera di Go
Nagai (Jeeg Robot, Goldrake, Mazinga) e pubblicato in volume all'interno
dell'antologia "Senza corpo - voci dalla nuova scena italiana" a cura di Debora
Pietrobono [Minimum Fax, 2009]; Negative film #1: Teneramente Tattico (2009, in
collaborazione con Lorenzo Letizia/Le Chant du Jour); Risorgimento pop - memorie e
amnesie conferite ad una gamba (2009, in collaborazione con Marco Andreoli/Circo
Bordeaux) e Sì l'ammore no (2009, in collaborazione con Elvira Frosini/Kataklisma),
finalista al Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche "Dante Cappelletti" nel 2008.
Daniele Timpano/ amnesiA vivacE ha rappresentato i suoi lavori in vari festival e
teatri, tra i quali:
“Uniti d'Italia”, dicembre 2010, Teatri di Vita (Bologna)
“Prospettiva2, festival d'autunno”, ottobre 2010, Teatro Gobetti (Torino)
“Short theatre 2010”, settembre 2010, Teatro India (Roma)
“Dall'isola, dell'isola, di una penisola – XIV edizione”, settembre 2010, Carloforte (CI)
“Verso i 150 anni dell'Unità d'Italia”, agosto 2010, Parco di Pietra di Roselle (Grosseto)
“Linea 42, intrecci di teatro e musica”, luglio 2010, Teatro Fondamenta Nuove
(venezia)
Stagione, aprile 2010 - Spazio TaTA'/Teatro Crest (Taranto)
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“UBU REX, il teatro che divora”, aprile 2010, Colosseo Nuovo Teatro (Roma)
“ContrAZIONI”, marzo 2010 – Teatro Comunale di Monfalcone (Gorizia)
Stagione, marzo 2010 – Teatro Guanella (Milano)
“Vertigine 2010”, marzo 2010 – Auditorium Parco della Musica (Roma)
Stagione, febbraio 2010 - Teatro i (Milano)
Stagione, gennaio 2010 – Teatro Palladium/Fondazione Romaeuropa (Roma)
“Nobodaddy”, gennaio 2010 - Teatro Rasi (Ravenna)
“Atto Terzo”, ottobre 2009 - Teatro Filippini (Verona)
“Prospettiva '09 – Festival d'Autunnno”, ottobre 2009 – Teatro Stabile di Torino (Torino)
“CinemanimeShon”, ottobre 2009 – Teatro Laboratorio Alkestis (Cagliari)
“Short Theatre4”, settembre 2009 – Teatro India (Roma)
“Ultima luna d'estate”, agosto 2009 – Rovagnate (LC)
“Festival Teatro e Colline”, luglio 2009 – Calamandrana (AT)
“Kilowatt festival”, luglio 2009 – San Sepolcro (AR)
“Voci di fonte”, giugno 2009 – Siena
“Arti Vive Festival”, giugno 2009 – Soliera (MO)
“Primavera dei teatri”, giugno 2009 – Castrovillari (CS)
“Andersen Festival 2009”, maggio 2009 – Sestri Levante (GE)
“Segnali da altrove”, aprile 2009 - Pordenone
“Resist 2009”, aprile 2009 – Viterbo
Stagione, marzo 2009, Teatro dell'Acquario (Cosenza)
“Margini Teatrali”, febbraio 2009 - Teatrombelico/TPA (L'AQUILA)
Stagione, febbraio 2009, Teatro San Martino (Bologna)
“Teatro Necessario” - febbraio 2009 – Sesto San Giovanni (MI)
“Geo-grafie” - gennaio 2009 - Montebelluna
“Vertigini 2009”, gennaio 2009 – Noventa di Piave (TV)
“Premio Tuttoteatro.com per le arti sceniche Dante Cappelletti 2008” - finalista con Sì
l'ammore no
“Puglia Night Parade”, dicembre 2008 – Lecce
“Attraversamenti multipli”, dicembre 2008 – Roma
“Giovine Italia”, novembre 2008 - Casale Monferrato (AL)
“Teatri in scatola 2008”, ottobre 2008 – Siena
“Teatri di Confine”, ottobre 2008 – Teatro Lux (Pisa)
“Teatri Invisibili”, settembre 2008 – Grottammare (AP)
“Cantiere di teatro e d’arte” - IX edizione, agosto 2008 (Sermoneta -LT)
“Estate a Radicondoli 2008”, agosto 2008 – Radicondoli (SI)
“Effetto Venezia", agosto 2008 – Livorno
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“Un'estate alla Sapienza”, luglio 2008 – Università degli Studi “La Sapienza” (Roma)
“Contemporaneamente”, luglio 2008 – Parco degli Acquedotti (Roma)
“Ubu fuori porta”, luglio 2008 – Marino (RM)
“Festival Teatro e Colline”, luglio 2008 – Calamandrana (AT)
“Il Grande Fiume”, luglio 2008 - Roccabianca (Parma)
“Printemps”, maggio 2008, Spazio Alici (Pescara)
Stagione, aprile 2008, Teatro i – Milano
Stagione, aprile 2008, Teatro della Tosse - Genova
“Dramorama”, febbraio 2008 – RialtoSantAmbrogio (Roma)
“Barbarie”, dicembre 2007 – Mantova
“InContemporanea 2007”, dicembre 2007 – Montevarchi (AR)
“Ubu settete 2007”, novembre 2007 – Teatro Furio Camillo (Roma)
“Ibride-azioni 2007”, novembre 2007 - Spazio Off, Trani (BA)
“Zoom Festival 2007”, novembre 2007, Teatro Studio – Scandicci (FI)
“Assaggi – Generatore Nomade 2007”, ottobre 2007 – Tivoli (RM)
“Notte Bianca 2007”, settembre 2007 - Palazzo delle Esposizioni (Roma)
“Festival Teatro delle Rocce”, settembre 2007 – Gavorrano (GR)
“Festival del Teatro Civile”, luglio 2007- Monte Sant'Angelo (FG)
“Italia Wave '07”, luglio 2007 - Firenze
“Inequilibrio 2007”, luglio 2007 – Castiglioncello (LI)
“Opera Estate Festival Veneto”, giugno 2007 – Bassano Del Grappa (VI)
“Teatri delle Mura”, giugno 2007 - Padova
“Festival Suburbia 2007”, giugno 2007 - Castellazzo di Bollate (MI)
Stagione, Pim Spazio Scenico, maggio 2007 - Milano
“Altre strade”, febbraio 2007 – Castellana Grotte (BA)
“Ufo”, novembre 2006 – Rimini
“Zoom Festival 2006”, novembre 2006, Teatro Studio – Scandicci (FI)
“Kilowatt 2006”, ottobre 2006 – San sepolcro (AR)
“Esplora”, settembre 2006 - Brescia
“Inequilibrio 2006”, luglio 2006 – Castiglioncello (LI)
“Ubu in giardino”, giugno 2006 – Ciampino (RM)
“Sud del sud”, giugno 2006 – Rende (Cs)
“Short theatre 2006”, giugno 2006 – Teatro India (Roma)
“Quintessenza”, febbraio 2006 - Palermo
“Scenario in metamorfosi”, gennaio 2006 – Città del Teatro, Cascina (PI)
“Le voci del'anima”, dicembre 2005 – Rimini
“Festival d'autunno”, novembre 2005 – Cagliari
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“Ubusettete 2005”, novembre 2005 – RialtosantAmbrogio (Roma)
“Enzimi 2005”, settembre 2005 – Ostia (2005)
“Premio Scenario 2005”, giugno 2005 – finalista con Dux in scatola
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