
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

   

 Acquisto biglietti: www.tempietto.it  
- 14 euro: http://www.tempietto.it/boxoffice/tickets14.php 
- 25 euro: http://www.tempietto.it/boxoffice/tickets25.php   
- 36 euro: http://www.tempietto.it/boxoffice/tickets36.php  

 
                   Info: afjs@tempietto.it  +39 348 780 43 14              
 
 

(*) Gli artisti eseguono una coreografia euritmica in silenzio, ispirata al quadrato del 
SATOR, che vedete raffigurato qui sotto, in una delle sue forme. Il SATOR è un quadrato 
magico palindromo, conosciuto sin dall’antichità, che racchiude in sé misteri nascosti 
nelle sue geometrie, nei suoi numeri (sezione aurea) e nei suoi fonemi. 
Per queste sue virtù, nel Medioevo veniva stampato sul pane per i suoi valori curativi ed era 
anche uno strumento di calcolo per gli architetti delle cattedrali. 

PERFORMANCE DI EURITMIA,  

ARTE DELLA PAROLA E MUSICA 

R I S O N A N Z E 

Il nostro spettacolo vuole 

porre lo spettatore in una 

situazione esclusiva, con un 

senso di cura e di calore. 

Concretamente, 

Risonanze fa cadere la 

quarta parete generando 

così una sorta di 

“spettacolo da camera” 

che permette allo 

spettatore di aprirsi a una 

nuova qualità di ascolto. 

Venerdì 23 Luglio a Roma ore 18.30   
All’ interno della rassegna Nott i  Romane al Teatro Marcello  

CHIOSTRO DI CAMPITELLI AL TEATRO DI MARCELLO 

Piazza Campitel l i ,  9 -  Roma 

 Al termine dello spettacolo vi è la possibilità 

di partecipare alla visita guidata nei dintorni 

del Teatro di Marcello e al concerto per 

pianoforte con il pianista Alessandro Conti 

che inizia alle 20.30  



 
GLI ARTISTI  

 
Giacomo Benvenuto: chitarrista e polistrumentista trevigiano, si 
dedica da anni alla ricerca di sonorità particolari attraverso l’utilizzo 
di diversi strumenti all’interno di un panorama musicale variegato, che 
non vuol essere limitato dai concetti di genere o epoca. Dalla sua 
fondazione, Giacomo Benvenuto è membro attivo all’interno del 
particolare ensemble “Viaggiatori Armonici”, con il quale ha avuto 
occasione di esibirsi in decine di concerti e in una tournée in Brasile 
nell’estate 2019.  

 
Cristina Dal Zio: danzatrice, coreografa e docente di Euritmia e 
Spacial Dynamics®, si è laureata in Euritmia alla Alanus Hochschule 
Alfter (Bonn, Germania) con Master of Arts in Euritmia del 
palcoscenico. È diplomata in Spacial Dynamics® I°, II°, III° livello 
(terapeuta del movimento e formatrice), e  in Ginnastica Bothmer®. 
Come danzatrice e coreografa ha partecipato a diversi progetti 
artistici come solista e in gruppo in diversi paesi, collaborando con enti 
quali La Biennale di Venezia, DAMS Bologna, Eurythmeum Stuttgart, 
Akademie für Eurythmische Kunst Baselland, Alanus Hochschule. 
È fondatrice e responsabile dell’Accademia Europea di Euritmia 
Venezia. E’ stata docente ordinario di Euritmia, Spacial Dynamics® e 
Ginnastica Bothmer® alla Alanus Hoschule (Bonn ). 

 
Enrica Dal Zio: artista della parola, attrice, regista clown e terapeuta. Lavora 
con l'Arte della Parola in campo artistico e terapeutico da diversi anni. E' 
riconosciuta come formatrice professionale nell'Imparare ad Imparare, 
nell'Imparare dal Destino, nella Ricerca Spirituale creativa, nel Dialogo come 
incontro, nella tecnica teatrale Michael Chekhov e in ginnastica Bothmer®, 
Spacial Dynamics®. Ha sviluppato un nuovo percorso di clown a partire dalle 
sue esperienze con il lavoro di Jacques Lecoq, Michael Chekhov, Rudolf 
Steiner, C.v.Houten e Viola Spolin. Ha organizzato diversi happening di Clown 
in varie città italiane ed estere su temi di attualità culturale. E´stata promotrice 
di due convegni internazionali sulla Tecnica teatrale Michael Chekhov in 
collaborazione con il Dipartimento delle Arti visive, performative e mediali 
(DAMS) di Bologna nel 2011 e 2013. Tiene corsi, seminari e performance in 
diversi paesi europei, in Russia, in Brasile, in Argentina e negli Stati Uniti. 

 
Marie-Pierre Murigneux: è un’euritmista e artista francese. Nel 2012 
si diploma presso l’ENSAAMA di Paris in Decoro Architettonico e 
affresco. Prosegue la sua formazione artistica presso l’Accademia di 
Belle Arti di Venezia e consegue la laurea specialistica nel 2019. 
Svolge nel frattempo la sua formazione di euritmia presso l’EUVE di 
Venezia e nel 2018, consegue il bachelor con lo spettacolo A fior 
d’acqua, a cura di Cristina dal Zio e Gia van den Akker. Ha 
partecipato a vari progetti nell’ambito artistico collaborando con 
François Chat in Geometrie instabili, 2016, con Ervin Wurm nell’opera 
One minute sculture per la Biennale di Venezia 2017; e con Gia van 
den Akker in Dante Alighieri: Rime Petrose e Danza, 2018. Dal 2019 
tiene corsi di euritmia ed è assistente di formatori di euritmia presso 
l’EUVE di Venezia.  

 
 
 


