
 

Statement _ Simona Sala 

Il mio lavoro si sviluppa attorno alla ricerca della testimonianza. Questa ricerca mi ha portata ad un continuo fluire dall’ambito del teatro 

antropologico a quello della performance e dell’arte visiva per appropriarmi infine di un linguaggio multidisciplinare, ibrido e personale 

che mi permette di creare ponti di significato tra l’azione artistica e il pubblico, che spoglio della sua pluralità anonima si trasforma in 

testimone. Dopo anni di lavoro in ambito teatrale e performativo ho iniziato a sentire il bisogno di superare il limite temporale e fisico del 

palco e delle pareti, spingendomi nel campo della partecipazione attiva e dell’azione plastica, in uno spazio dove artista e pubblico lavorino 

insieme per definire nuovi paradigmi e legami che richiedano all’arte una coscienza sociale e politica aperta e diretta. 



Biografia 

Simona Sala è un’artista che nasce in ambito performativo per approdare in contesti multidisciplinari in cui fonde i suoi linguaggi per 

realizzare esperienze di connessione tra il pubblico e l’opera. La sua formazione è Grotowskiana e inizia nel 1996 nell’ambito 

dell’antropologia teatrale, studiando il comportamento fisiologico e socio culturale dell’uomo in una situazione di rappresentazione. 

Nel 2006 è co-fondatrice della compagnia di arti performative Sineglossa, che sviluppa nuovi linguaggi di sperimentazione analogica sui 

temi dell’identità di genere e della costruzione sociale delle istanze culturali. 

Dal 2011 lavora in Polonia al Grotowski Institute di Wroclaw con la compagnia Teatr Zar, compagnia connotata dal lavoro sul canto 

polifonico contrapposto ad un forte lavoro fisico, con cui partecipa a numerosi festival europei. 

Nel 2011 collabora con Fundacja Jubilo attraverso il progetto Unlocking, che la vede lavorare per 3 anni nel Penitenziario di Wroclaw con i 

detenuti di lunga sentenza. 

Tra il 2015 e il 2018 partecipa a viaggi di spedizione in Salvador de Bhaia e nel sud dell’Iran (Abadan) per lo studio e la ricerca dei rituali di 

possessione. Negli stessi anni lavora alla creazione delle Witness Action, un nuovo approccio interattivo e partecipativo alla performance, 

con lo scopo di superare l’esperienza artistica che si propone come estetica, nell’ottica di attivare un approccio legato invece all’identità e 

alla dignità collettive. 

Tra il 2015 e il 2017 organizza conferenze e azioni pubbliche in cui pubblico e artisti si confrontano su come possano l’arte e gli artisti farsi 

testimoni e agire, attraverso una nuova ritualità di partecipazione, nell’ambito dell’azione. Le azioni infatti vengono organizzate come 

confronti aperti e informali negli spazi delle performance con lo scopo di collegare l’esperienza artistica con la testimonianza attiva dello 

spettatore.



Con l’opera Alètheia l’artista mette in dialogo le due principali 

ricerche che hanno caratterizzato il suo lavoro fino ad oggi: 

l’abbattimento della forma per svelare l’identità di ciò che 

resta e che non può essere cancellato e la testimonianza attiva 

dello spettatore come coscienza e memoria viva. 

Il lavoro può essere compreso attraverso il termine greco 

Alètheia, che indica lo stato del non essere nascosto, lo stato 

dell’essere evidente. Infatti il sale di cui sono composte le 

teste è un materiale vivo, che insieme al ferro inglobato in 

ogni stampo da il via ad una mutazione fisica delle sculture. 

Ciò che resta dopo l’ossidamento della materia è l’identità, 

che mai potrà essere cancellata. 

I denti infatti sono l’unica impronta indelebile che abbiamo, 

da cui è possibile estrarre il DNA e che trasforma dei corpi in 

individui, delle teste di sale in storie. 

L’opera prende così una posizione specifica nel dispositivo 

mostra: sollecitare il testimone dormiente che abita in ogni 

spettatore, per metterlo davanti all’incontro con l’altro. Un 

atto che prima di tutto è politico e che emerge in un momento 

storico che richiede una visione critica e sincera della realtà.

2019-2021 

sculture di sale e ferro 

installazione di dimensioni variabili 

Alètheia







 

Witness Action 

La Witness Action cerca di andare fuori le categorie estetiche verso prospettive etiche, utilizzando l’arte come veicolo per creare una catena 

di testimoni, ad esempio tra performer/spettatore, per attivare riflessioni sull’identità e la dignità personale. 

Tra il 2015 e il 2017, insieme a Jaroslaw Fret, direttore del Grotowski Institute questa sperimentazione viene applicata agli stessi spettacoli 

della compagnia Teatr Zar nei quali lei stessa è attrice e scenografa. Crea azioni pubbliche, installazioni partecipative e conferenze in cui 

testimoni e artisti si confrontano su come possa l’arte farsi carico del compito complesso della testimonianza e di come questa possa essere 

tradotta in forma, in azione, in una nuova ritualità di partecipazione.

action di Daisuke Yoshimoto 

Wroclaw, Polonia



Nello spettacolo Medee. Sul varcare la figura di Medea viene 

presa non come madre infanticida ma come santa protettrice 

dei rifugiati, cioè di tutti coloro che sono bloccati in un limbo 

dove non si può tornare indietro e non si può andare avanti. 

Parliamo dell’impossibilità di passare il confine di se stessi, 

creato dai nostri corpi tra la terra e il mare, tra continenti e 

persone. Medee non è teatro politico, è un’esperienza intima 

dei confini e dell’esperienza del rifiuto. 

Con Medee si delinea maggiormente il concetto di Witness 

Action in cui si ricerca il valore dell’arte di essere ponte tra la 

società e la testimonianza e come l’arte possa essere uno 

strumento fondamentale per comunicare e di toccare 

differenti punti di coscienza. 

Premier all’ interno del Theater Olimpics program Wroclaw 

2016 European Capital of Culture 

Tournée 

Salonicco - International Forest Festival,  

Madrid - Naves Matadero Centro Internazional de Artes Vivas, 

Parigi - Theatre Bouffes du Nord 

Varsavia - Theatre Meeting 

Medee. Sul Varcare

2016 

performance del Teatr Zar  

idea di Simona Sala e Jarosław Fret 

performer Simona Sala 







 

Quelli che hanno deciso di oltrepassare il mare per 

raggiungere l’Europa hanno scelto il cammino del 

rifiuto. Quelli che annegano nel mare e muoiono sono rifiutati. 

Quelli che arrivano nelle coste sono rifiutati. 

Quelli che ottenuto passaporti, lavoro, case, rimangono 

comunque rifiutati. 

All’interno dell’installazione l’artista ha organizzato 

conferenze che raccontano di esperienze di persone che hanno 

scelto di essere testimoni attivi nella loro vita. Relatori: Ewa 

klonowski, Pietro Bartolo, Efi Latsoudi, Filippo Furri. 

Tournée  

Salonicco - International Forest Festival,  

Madrid - Naves Matadero Centro Internazional de 

Artes Vivas, Parigi - Theatre Bouffes du Nord e Varsavia - 

Theatre Meeting

2016-2018 

installazione creata sulla performance “Medee. Sul varcare” 

My eyes is my country





 



 

 

2013-2018 

performance del Teatr Zar 

performer Simona Sala 

drammaturgia azioni fisiche Simona Sala 

foto di M.Zakrzewski

Armine, sister è un progetto multidisciplinare che include la 

creazione di una performance basata sui fatti del genocidio 

armeno, pubblicazioni (tra cui un album fotografico e 

pubblicazioni) mostre fotografiche, conferenze e concerti. 

Uno spettacolo dedicato alla memoria, testimonianza e rifiuto. 

Obiettivo dello spettacolo è quello di affrontare la questione 

dei tabù e dei falsi storici, che deviano la nostra coscienza 

singola e collettiva sul senso di responsabilità. 

Tournée  

The Grotowski Institute - Wroclaw, Nowy Teatr - Varsavia, 

Teatr Kana- Szczecin, Battersea Art Center - Londra , 

RedZone Festival - Oslo, Fabbrica Europa Festival - Firenze, 

International Theatre Festival- San Francisco, 

International Festival - Sibiu, La Tempete Teatre - Paris, 

Teatro di Roma, Naves Matadero Centro Internazional de 

Artes Vivas - Madrid, Gulbekian Fundation - Lisbona , Forest 

Festival - Salonicco

Armine, sister 



 



 

2015-2018 

materiali sabbia, polaroid, colonne di pvc 

L’opera si inserisce all’interno della performance “Armine, sister” 

per portare il pubblico a diventare testimone inconsapevole di 

quell’esperienza. lo spettacolo al termine si svela performativo e 

porta lo spettatore a essere testimone e lasciare una traccia prima 

di andarsene. All‘uscita dallo spettacolo il pubblico si trova in uno 

spazio cambiato del foyer. Il pavimento rivestito di sabbia come 

all’interno dello spazio scenico con proiettato dall’alto l’ultima 

sequenza dello spettacolo, rappresenta il non trovar luogo di 

sepoltura, come il non poter esimersi dalla consapevolezza. 

Sempre nel foyer le persone sono invitate a scattarsi una polaroid 

che raccolte in tutte le performance e installate tutte insieme 

andranno a costruire il volto di Armine. 

Tournée 

The Grotowski Institute - Wroclaw, Nowy Teatr - Varsavia, Teatr 

Kana- Szczecin, Battersea Art Center - Londra , RedZone Festival - 

Oslo, Fabbrica Europa Festival - Firenze, International Theatre 

Festival- San Francisco, International Festival - Sibiu, La Tempete 

Teatre - Paris, Teatro di Roma, Naves Matadero Centro 

Internazional de Artes Vivas - Madrid, Gulbekian Fundation - 

Lisbona , Forest Festival - Salonicco

Witness me



 

L’artista in questo progetto collabora con Fundacja Jubilo 

all’interno del progetto Unlocking, un progetto teatrale di 3 

anni nel Penitenziario n. 1 di Wroclaw con i detenuti di lunga 

sentenza. 

Nel 2015 la performance intitolata Reflection è stata creata 

partendo dalla loro condizione, espressa dalla parola 

“Jestem” (Io Sono) per lavorare sulla coscienza di come 

l’altro/esterno mantenga un forte giudizio sulle categorie. Un 

obiettivo importante del progetto è reagire al problema 

dell’esclusione e 

dell’emarginazione dei detenuti da parte della società e 

sviluppare la loro consapevolezza artistica e le loro possibilità 

di espressione.

2015-2018 

a cura di Simona Sala, Agnieszka Bresler e Fundacja Jubilo 

foto di M.Zakrzewski 

Reflection





 



 

Sineglossa 

Nel 2006 Simona Sala è co-fondatrice di Sineglossa, un collettivo di 4 artisti – un artista visivo, un musicista, una performer e un regista – 

che indaga il rapporto tra i linguaggi del contemporaneo e i contesti  sociali in cui i lavori vengono prodotti. L’obiettivo è quello di 

contribuire a trasformare la Cultura in culture: rendere cioè plurale tutto ciò che è ancora pensato al singolare, con una forte attenzione al 

dialogo tra chi produce e chi fruisce. 

L’artigianato, caratteristica importante del lavoro di Sineglossa, è un modo per invertire la tendenza al consumo delle cose e delle opere, 

contro la riproducibilità della tecnica. Significa essere demiurghi del proprio lavoro passando attraverso la materia, evitando ogni 

spersonalizzazione e verificando tutti i passaggi. Tutti gli spettacoli sono infatti caratterizzati da un approccio originale completamente 

analogico per quanto riguarda tutti gli effetti di scena. 

Il collettivo nasce con la volontà di costruire una drammaturgia non addolcita, non semplificata, non retorica, che non faccia sentire a suo 

agio, in modo consolatorio, chi si dispone alla visione. Ma allo stesso tempo che, proprio per la sua radicalità, riesca a incidere sulle 

percezioni di chi, abbandonandosi, le concede fiducia.

2006 - 2014



 

2012 

Eresia [bianca] 

foto di Monica Fagiani 



 

2009 

Undo  

2009  

Pleura



Simona Sala 

mobile: +39 3395663090  

email: sim.sineglossa@gmail.com 

www.simonasala.com 

mailto:sim.sineglossa@gmail.com
http://www.simonasala.com

