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ESTETICA
Kataklisma è una compagnia indipendente di progettazione, produzione e ricerca
nel panorama della scena contemporanea.
Elvira Frosini performer-autrice-regista, conduce una ricerca sui linguaggi scenici e sul
corpo inteso come incrocio spazio-temporale di cultura, convenzioni, rapporti di
potere, comunicazione, politica dunque. Il lavoro si immerge nella vita e nelle azioni
dei corpi come soggetti-oggetti politici, partendo dal corpo e dalle dimensioni
simboliche, comunicative, rituali e sociali, inoltrandosi nelle dimensioni del paradosso,
del non ovvio, della necessità e della relazione stretta tra atto-corpo e la visione, e
ponendo il problema della rappresentazione.
Il lavoro di Kataklisma è ellittico, non convenzionale, politico, procede per visioni,
scarti, accumulazioni, sospensioni, accostamenti ed associazioni. È per assioma fuori
centro, ironico, deformante.

PRODUZIONI
Kataklisma ha realizzato i lavori:
Innesto (2000), lavoro di danza ed interventi sonori elettroacustici dal vivo con il musicista Luca
Venitucci
S-E - Studio per E (2001), III International METU Contemporary Dance Festival, Ankara (Turchia)
Giovanna prenatal (2001), ENZIMI Teatro 2001
V - siamo in un deserto e volete lettere da noi? (2004)
Runabout (2004)
Collapse (2006)
WASTE (2006)
Reperto#01 (2006), finalista della quarta edizione del premio “Le voci dell'anima - incontri
teatrali”
Buffet (2007)
Blitz (2007)
Istruzioni per la sopravvivenza (2007)
Sì l'ammore no – Elvira Frosini e Daniele Timpano(2009)
Ciao Bella (2010)
e le performance site-specific:
Duets in square - performance urbana (2006)
Transito - performance urbana (2006)
Disseminazione - peformance urbana (2006)
Italiana (2006)
X-performance (2007)
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Niente di grave (2007)
Time (2008)
Kataklisma ha partecipato con i suoi lavori a varie rassegne, progetti, festival, tra gli ultimi:
“Festival inequilibrio”, Armunia -Festival Costa degli Etruschi, Castiglioncello (LI)
“Novo critico – appuntamenti tra critica e nuova scena performativa” , Roma, 8 ott-3
dicembre 2010
“...DALL’ISOLA, DELL’ISOLA, DI UNA PENISOLA" Festival Internazionale di teatro, musica, cinema,
danza e nuovo circo - XIV edizione, Carloforte (CI - Sardegna)
“Ubu Rex- il teatro che divora”, aprile 2010, Roma
“Stagione Teatro Palladium” per Romaeuropa Fondazione, gennaio 2010, Roma
“Short Theatre 09”, settembre 2009, Teatro India, Roma
“Festival Teatro e Colline”, luglio 2009 – Calamandrana (AT)
“Arti Vive festival”, giugno 2009 – Soliera (Mo)
“Giochi d'Alma 2009”, maggio 2009 - MACERATA
“Body Shot - corpo e movimento”, maggio 2009 - Rialto Santambrogio (ROMA)
“Premio Tuttoteatro.com per le arti sceniche Dante Cappelletti 2008” - finalista con Sì
l'ammore no
“Cantiere di teatro e d’arte” - IX edizione, agosto 2008 (Sermoneta -LT)
“Ubu fuori porta - sagra di alterità teatrali”, luglio 2008, Museo Civico (Marino - RM)
“Solo in azione - forzare il limite”, luglio 2008 - Studio 28 (MILANO)
“Teatri di Vetro”, maggio 2008 - Teatro Palladium (ROMA)
“Uovo critico - appuntamenti tra critica e nuova scena performativa”, febbraio/aprile 2008,
Kataklisma teatro (ROMA)
“Body Shot - corpo e movimento”, maggio 2008 - Rialto Santambrogio (ROMA)
“Rassegna Margini Teatrali”, aprile 2008 - Teatrombelico/TPA (L'AQUILA)
“Nel ventre del serpente - esperimento di teatro urbano a Corviale”, in collaborazione con
C.A.N.C., L'Occhio del riciclone, Residuiteatro e con il Patrocinio della Comunità Europea,
dicembre 2007 - Corviale|Lotto 5 (ROMA)
“Ubusettete - fiera di alterità teatrali”, novembre 2007 - Rialto Santambrogio (ROMA)
“asSaggi - Generatore Nomade 2007”, 1-7 ottobre, Scuderie Estensi (TIVOLI - RM)
“Solo in azione - forzare il limite”, luglio 2007 - Studio 28 (MILANO)
“Frammenti dell’etimo ritrovato”, evento d’arte e performance, luglio 2007 - Acquedotto Anio
vetus, S. Gregorio da Sassola (ROMA), in collaborazione con MANA, Accademia di Belle Arti di
Roma, Provincia di Roma
“Body Shot - corpo e movimento”, maggio 2007 - Rialto Santambrogio (ROMA)
“ANTICAMERE”, Eliseocafè 2006|7, aprile 2007 - Teatro Eliseo (ROMA)
“INSTALLER.02”, marzo 2007 - Kollatinounderground (ROMA)
“Ogni carne ha il suo spirito”, dicembre 2006 - Auditorium Cittadella della Cultura (BARI)
“Ubusettete - fiera di alterità teatrali romane”, novembre 2006 - Rialto Santambrogio (ROMA)
“Le voci dell’anima. Incontri teatrali”, ottobre 2006 - Teatro della Centena (RIMINI), finalista
con lo spettacolo Reperto#01
“Interferenze - new arts festival”, settembre 2006 (TERAMO)
“Body Shot - corpo e movimento”, maggio 2006 - Rialto Santambrogio (ROMA)
“New Contaminate Art Festival”, aprile 2006 - L.A.R.Te.S/Aversa (CASERTA)
“Ubusettete - fiera di alterità teatrali romane”, novembre 2005 – Rialto Santambrogio (ROMA)
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ORGANIZZAZIONE
Kataklisma ha ideato e realizzato nello spazio Kataklisma teatro di Roma la rassegna
Generatore X (dal 2004), Uovo - spazio performance (dal 2004) e il progetto NOVO CRITICO
2010 - appuntamenti tra critica e scena contemporanea (1a edizione nel 2008 col nome di
UOVO CRITICO).
Dal 2007 organizza a Tivoli (Roma) la rassegna di teatro, danza e performance Generatore
Nomade.
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