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OVERLOAD
concept e regia Sotterraneo
in scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini
scrittura Daniele Villa
luci Marco Santambrogio
costumi Laura Dondoli
sound design Mattia Tuliozi
props Francesco Silei
grafiche Isabella Ahmadzadeh
produzione Sotterraneo
coproduzione Teatro Nacional D. Maria II nell’ambito di APAP - Performing Europe 2020, 
Programma Europa Creativa dell’Unione Europea
contributo Centrale Fies_art work space, CSS Teatro stabile di innovazione del FVG
sostegno Comune di Firenze, Regione Toscana, Mibact, Funder 35, Sillumina - copia privata per i giovani, per la cultura
residenze artistiche Associazione Teatrale Pistoiese, Tram - Attodue, Teatro Metastasio di Prato, Centrale Fies_art work space, 
Dialoghi - Residenze delle arti performative a Villa Manin, La Corte Ospitale - progetto residenziale 2017, Teatro Studio/
Teatro della Toscana, Teatro Cantiere Florida/Multiresidenza FLOW
Overload (studio) ha vinto il premio Best of BE Festival tour 2016 (Birmingham, UK)
Sotterraneo fa parte del progetto Fies Factory, del network europeo APAP - performing europe 2020 
ed è residente presso l’Associazione Teatrale Pistoiese

Premio Ubu 2018 come Spettacolo dell’anno

1 paragrafo. 199 parole. 1282 caratteri. Tempo previsto 1’10’’. Riesci 
a leggere questo testo senza interruzioni? L’attenzione è una forma 
d’alienazione: il punto è saper scegliere in cosa alienarsi. Per questo 
sembriamo sempre tutti persi a cercare qualcosa, anche quando 
compiamo solo pochi gesti impercettibili attaccati a piccole bolle 
luminose e non si capisce chi ascolta e chi parla, chi lavora e chi si 
diverte, chi trova davvero qualcosa e chi è solo confuso. Sei arrivato fin 
qui senza spostare lo sguardo? Davvero? E non è insopportabile questo 
sforzo di fare una cosa soltanto alla volta? Guardati attorno: quante 
altre cose attirano la tua attenzione? Ora guardati dall’alto: riesci a 
vederti? Le superfici dei territori più densamente abitati della Terra 
sono coperte da una fitta nebbia di messaggi, immagini e suoni in 
cui le persone si muovono, interagiscono, dormono. A volte si alzano 

rumori più intensi, che la nebbia riassorbe subito mentre lampeggia e risuona. Visto da qui il pianeta sembra semplicemente 
troppo rumoroso e distratto per riuscire a sopravvivere – persino i ghiacciai si sciolgono troppo lentamente perché qualcuno 
presti attenzione alla cosa. Torniamo al suolo e guardiamoci da vicino: stiamo tutti mutando… in qualcosa di molto, molto 
veloce.

Sotterraneo si forma a Firenze nel 2005 come gruppo di ricerca teatrale composto da un nucleo autoriale fisso cui si affian-
ca un cluster di collaboratori che variano a seconda dei progetti. Ogni lavoro del gruppo è una sonda lanciata a indagare le 
possibilità linguistiche del teatro, luogo a un tempo fisico e intellettuale, antico e irrimediabilmente contemporaneo. Con 
opere trasversali e stratificate nella ricerca su forme e contenuti, Sotterraneo si muove attraverso i formati - dallo spettacolo 
frontale al site-specific passando per la performance - focalizzando le contraddizioni e i coni d’ombra del presente, secondo 
un approccio avant-pop che cerca di cantare il nostro tempo rimanendo in equilibrio fra l’immaginario collettivo e il pensiero 
più anticonvenzionale, considerando la scena un luogo di cittadinanza e gesti quotidiani di cultura che allenano la coscienza 
critica del pubblico, destinatario e centro di senso di ogni nostro progetto.
Sotterraneo negli anni riceve alcuni tra i più importanti riconoscimenti teatrali a livello nazionale e internazionale: Premio 
Lo Straniero (2009), Premio Ubu Speciale (2009), Premio Hystrio Castel dei Mondi (2010), Silver Laurel Wreath Award / MESS 
Festival di Sarajevo (2011) per Dies irae, Eolo Award (2012) per La Repubblica dei Bambini, ACT Festival Prize (2012)e BE 
FESTIVAL 1st Prize (2012) per Homo ridens, Best of Be Festival (2016)  per Overload/studio, Premio Ubu Spettacolo dell’anno 
2018 per Overload.
Sotterraneo si forma attorno allo spettacolo 11/10 in apnea (Premio Scenario 2005). Negli anni successivi produce spet-
tacoli che circuitano nelle più importanti piazze italiane e internazionali: Post-it (2007), La Cosa 1 (2008), il Dittico sulla 
specie  composto da  Dies irae _ 5 episodi intorno alla fine della specie  (2009) e  L’origine delle specie _ da Charles Dar-
win (2010), Homo ridens (2011), lo spettacolo di teatro infanzia La Repubblica dei bambini (2011), il Daimon Project com-
posto da BE LEGEND! (2013) e BE NORMAL! (2013), lo spettacolo WAR NOW! (2014, in coregia col regista lettone Valters Sīlis 
nell’ambito del progetto europeo Shared Space), Il giro del mondo in 80 giorni (2015) e infine Overload (2017) toccano le 
principali città della penisola e approdano in Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, Olanda, Svizzera, Russia, Bosnia Erze-
govina, Cile. Negli stessi anni Sotterraneo cura anche progetti di altro formato: corti teatrali, performance in site-specific, 
mise-en-espace, progetti su commissione. Nel 2012 il collettivo viene scelto dal prestigioso Rossini Opera Festival di Pesaro 
per dirigere Il signor Bruschino di Gioachino Rossini.
Sotterraneo si occupa anche di formazione teatrale, curando progetti laboratoriali per varie strutture tra le quali Comune di 
Firenze, Fondazione Toscana Spettacolo, Centrale Fies, Amat, Irigem, Fanny & Alexander, Laboratorio Nove, Università degli 
Studi di Firenze, Associazione Teatrale Pistoiese, Theatre of Europe (London), Istituto italiano di cultura (London), Be Festival 
(Birmingham), Teatro de La Abadia (Madrid), etc. 
Nel biennio 2008-2009 la compagnia è sostenuta dal progetto ETI “Nuove Creatività”, dal 2008 a oggi riceve un contributo 
annuale dalla Regione Toscana, mentre dal 2015 viene riconosciuto e finanziato dal Comune di Firenze e dal Ministero dei 
Beni Culturali. Dal 2007 entra a far parte del progetto Fies Factory creato da Centrale Fies, dal 2013 è compagnia residente 
presso l’Associazione Teatrale Pistoiese e nel 2017 entra a far parte del network europeo Apap - Performing Europe 2020.
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