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2032 SMART-FAMILY

di Marina Hanganu e Bianca Trifan
Traduzione italiana di Camilla Brison, Monica Buzoianu e Ioana Rufu

Attori:
Monica Buzoianu (IT) - Virginia Visconti
Aura Călărașu (RO) - Laura Mihalcea
Francesca Fatichenti (IT) - Amalia Visconti
Smaranda Găbudeanu (RO) - Ogmios Z42
Giovanni Longhin (IT) - Lorenzo Visconti

Regia di Marina Hanganu (RO) e Camilla Brison (IT)
Assistente alla regia: Bianca Trifan (RO)
Regia video: Armine Vosganian (RO)
Assistente alla regia video: Davide Nocera (IT)
Assistente ai video: Stefano Cozzi (IT)
Scenografia: Andreea Diana Nistor (RO) e Greta Gasparini (IT)
Assistente alla scenografia: Viola Aprile (IT)
Costumi: Marilena Montini (IT) e Andreea Diana Nistor (RO)

Piattaforma multimediale, comunicazione, design, meccanica, 
modellazione e animazione 3D del robot: Ygreq Interactive (RO) -
Cristian Iordache (direttore tecnico), Alexandru Andrei, Iulia 
Petronela Ioniță e Mihai Toma
Programmazione, perfezionamento meccanico e manutenzione 
robot: Bucharest Robots (RO) - Ana-Maria Stancu (CEO) e prof. Ing. 
Marius Dumitrescu
Rivestimento robot e attrezzeria: Lucian Păun (RO)

Musiche: Andrei Petrache (RO)
Disegno luci: Costel Baciu (RO) e Marco Grisa (IT)
Illustratore delle carte da gioco: Alex Rusu (RO)

Performance concept: Marina Hanganu (direttrice artistica di Tele-
Encounters)

Poster di Simone Brullo e Daniela Dughiană
Foto di Stefano Cozzi e Vlad Dumitrescu
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Squadra tecnica

2032 SMART-FAMILY

Controllo video: 
Filippo Di Dio (IT), Adrian Dragoman (RO) e Enrico Mirante 
(IT)

Controllo suoni: 
Gabriel Ilie (RO) e Agnese Manzella (IT)

Controllo luci e sovratitoli: 
Andrea Centonza (IT), Gheorghe Ilie (RO), Agnese Manzella 
(IT) e Bianca Trifan (RO)
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Produzione

2032 SMART-FAMILY

Produzione: Teatro “George Ciprian” (Buzău, RO) e Industria 
Scenica (Vimodrone, IT)
Project management (RO): Marina Hanganu, Cristiana Ilea, 
Iuliana Pleșoianu e Gina Chivulescu
Project management (IT): Paola Cagna, Isnaba Miranda e 
Ermanno Nardi

Sponsor tecnico per la scena italiana: Perego Arredamenti

Ringraziamenti a Giacomo Bernardi, Ilaria Calia e Civica Scuola 
di Teatro “Paolo Grassi”
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Sinossi

Laura Mihalcea, un’insegnante di filosofia in pensione, vive da sola in Romania, mentre la sua unica figlia, Virginia, si è 
trasferita in Italia. Dopo che Laura viene colpita da un attacco di cuore, Virginia le regala un robot in grado di 
connettere le abitazioni di madre e figlia, a chilometri di distanza una dall’altra, attraverso un’intelligenza artificiale e il
video. Ogmios Z42 entra nella vita delle due donne, mentre le implicazioni etiche e relazionali dell’uso della tecnologia 
si presentano gradualmente. 

Lo spettacolo è telematico in quanto si svolge contemporaneamente in Romania e in Italia, con attori e pubblico in 
entrambi i paesi. Gli attori sulle due scene interagiscono in tempo reale via Internet.

Lo spettacolo esplora il tema della migrazione e s’ispira alle storie vere di migranti rumeni e dei loro genitori anziani 
rimasti in Romania. La fase di ricerca per la progettazione del robot ha previsto laboratori creativi con adulti e bambini 
in Romania, Spagna e Italia.

Trailer (di Armine Vosganian)

2032 SMART-FAMILY

https://youtu.be/G5olDZWyuXQ


MONICA BUZOIANU
Virginia Mihalcea (Visconti)

Nata a Ploieşti (Romania), ha studiato recitazione
all'Università Nazionale D’Arte Drammatica e
Cinematografica I.L.Caragiale di Bucarest.

Ha un master in Teatro sociale e drammaterapia presso
l’Università di Roma La Sapienza. Nel 2021 si diploma
presso la Scuola di Teatro Luca Ronconi del Piccolo
Teatro di Milano.

Prende parte a Kiss di Antonio Rezza e Flavia Mastrella,
Happiness di Alessandro Sciarroni, Specie di Spazi di
Fabio Condemi, Tre Sorelle di Carmelo Rifici, Soli di
Alessio Maria Romani e al progetto “Dante in Duomo”
sotto la direzione del regista Massimiliano Finnazzer
Flory, recitando all’interno del Duomo di Milano.

Presta la voce ai progetti Abbecedario per il mondo
nuovo coordinato da Lisa Ferlazzo Natoli per il Piccolo
Teatro di Milano e In viva voce: Leggere Franco Quadri
per la Rai Radio3 curato da Fiorenza Menni. Per la
televisione è diretta da Andrea Molaioli nella serie
Circeo-Romanzo Nero, produzione Cattleya.



AURA CĂLĂRAȘU

Laura Mihalcea

Attrice di teatro, cinema, televisione e pubblicità. Nel 1994 si è
diplomata al corso di recitazione presso l'Università UNATC di
Bucarest, Romania, dove successivamente insegnato.

Ha recitato in importanti teatri a Bucarest, Timișoara, Arad e Sibiu e
in progetti indipendenti. Tra i personaggi che ha interpretato di
recente: Nora (I. A Dolls' House, regia di Carmen Lidia Vidu, progetto
di Ibsen Scholarship, ARPAS e Odeon Theatre) e Marty (Circle Mirror
Transformation di Annie Baker, regia Cristi Juncu, Teatro Ioan
Slavici, Arad). Al cinema, ha recitato in oltre 30 lungometraggi e
cortometraggi. Per il suo ruolo in Ryna, diretto da Ruxandra Zenide,
ha ricevuto una nomination ai Gopo Awards come "Miglior attrice
non protagonista". In televisione, il ruolo della madre cieca nella
popolare serie rumena Vlad (prodotta da ProTV, 2019-2021) le è
valsa il plauso del pubblico.

È sposata, è madre di due giovani uomini e vive a Bucarest.



FRANCESCA FATICHENTI

Amalia Visconti (Nova)

Nata a Trento, Italia, nel 1996. Nel 2018 si è diplomata in
recitazione presso la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di
Milano.

È stata diretta da Fiammetta Perugi, Massimo Navone e
Maurizio Schmidt e ha ideato uno spettacolo teatrale con
la compagnia Dedalus Teatro.

Nel 2021 Francesca recita in “La tragedia è finita, Platonov”
per la regia di Liv Ferracchiati ottenendo una menzione
speciale alla Biennale di Venezia.

Ha recitato in numerose produzioni di Carlo Boso, sia in
lingua italiana che francese. Francesca ha interpretato e
prodotto cortometraggi, recitato testi in diversi eventi,
organizzato e condotto workshop e assistito registi teatrali.
Realizza maschere in pelle e in legno a livello professionale.



SMARANDA GĂBUDEANU

Ogmios Z42

Si è formata nel teatro delle marionette presso l'Università
UNATC I.L. Caragiale a Bucarest, Romania. Il suo lavoro è
transdisciplinare e integra diverse pratiche. Il movimento e il
corpo/corpi sono al centro di tutti i suoi progetti.

Come danzatrice e performer, ha preso parte a numerose
produzioni allestite presso il National Dance Center di
Bucarest, oltre che a progetti internazionali. Come attrice, ha
recitato sia in teatri sia in compagnie indipendenti. Si è
esibita in musei d'arte contemporanea. Smaranda crea
anche coreografie per il teatro e il cinema.

Il suo crescente interesse per le arti visive l'ha portata a
conseguire un Master in Teoria e Pratica dell'Immagine al
CESI, Romania. Smaranda è il fondatore di PETEC, una
piattaforma interdisciplinare per la produzione, la ricerca e
l'educazione nella danza contemporanea.



GIOVANNI LONGHIN

Lorenzo Visconti (Lollo)

Attore professionista, si diploma alla Civica Scuola di
Teatro Paolo Grassi di Milano nel 2010, dove attualmente
insegna.

Nel 2013 ha frequentato il master "Isola della Pedagogia"
organizzato da Anatolij Vasiliev. Dal 2014 studia e lavora
con Peter Stein.

Ha fondato il Teatro dei Gordi, ensemble di teatro fisico,
premiato nel 2019 e nel 2020 (Miglior ensemble
emergente e Premio della Critica). Ha partecipato a diverse
produzioni teatrali a Milano, Venezia e in altre città
italiane.

Nel 2013 Giovanni fonda insieme a Giacomo Veronesi e
Monica Giacchetto il Gruppo Internazionale "Fuoco alla
Paglia", con cui organizzano workshop per attori
professionisti sulle tecniche delle arti drammatiche.



MARINA HANGANU
drammaturga e regista teatrale

Marina Hanganu esplora l'integrazione della tecnologia nelle arti (Internet, robot, intelligenza
artificiale, VR) da una prospettiva pratica e teorica. Si è diplomata al corso di laurea in regia
teatrale presso l'Università UNATC I.L. Caragiale Bucarest (2014) e al master in Advanced
Theatre Practice presso la Royal Central School of Speech and Drama (Londra, 2015). Ha
conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università UNATC I.L. Caragiale per la tesi “Teatro
telematico – dall'ideazione alla performance” (2022).

È ideatrice e coordinatrice del progetto Tele-Encounters e Tele-Encounters: Beyond the
Human, cofinanziato dal programma Europa Creativa dell'Unione Europea.

Spettacoli diretti: 2032 SMART-FAMILY, Generation 200, Il pianeta dei sogni perduti, Orfeo ed
Euridice, Tele-City (Teatro George Ciprian), The Suicide Shop after Jean Teulé (The Comedy
Theatre, Bucarest – progetto vincitore della Comedia Ține al Concorso TINEri), Before
Sunset/After Sunrise (Londra, Bloomsbury Festival e We Are Now Festival), No. 30 Popa Rusu
Street (Theatre 7, Bucarest), Marisol di José Rivera (UNATC I.L. Caragiale, Bucarest).

Autrice di “Teatro telematico” (Universitaria Publishing, Craiova, 2022) ed editore di “Tele-
Encounters: Telepresence and Migration” (UNATC Press, Bucarest, 2019).



CAMILLA BRISON
regista teatrale

Si laurea in Scienze dei Beni Culturali presso l’Università degli Studi di Milano. Nel
2013 consegue il Master in Advanced Theatre Practice presso la Royal Central School
of Speech and Drama di Londra.

Debutta ad Anni Luce, RomaEuropa Festival nel 2020 con No land lady di Greta
Cappelletti, spettacolo già finalista del bando Giovani Registi Under 30 della Biennale
di Venezia 2018 e nel 2021 con Notte Bianca, di Tatjana Motta, testo vincitore del
Premio Riccione 2019.

Nel 2020 insieme a Nicolás Lange crea Archipelagos, nato all’interno del programma
Beyond the Sud.

Come assistente alla regia ha lavorato tra gli altri per Il Macello di Giobbe di Fausto
Paravidino e La vita Ferma di Lucia Calamaro.

Nel 2019 ha creato, insieme ad Edward Fortes ed Anna Landi, Italy Uncovered - new
plays from Italy, festival di drammaturgia italiana contemporanea a Londra,.

Dal 2019 lavora per Emons Libri&Audiolibri come regista di audiolibri.



BIANCA TRIFAN
drammaturga e assistente alla regia

Bianca Trifan ha conseguito una laurea in Theatrology - Cultural Management and Theatre 
Journalism, un Master in Playwriting e un PhD presso l'Università UNATC I.L. Caragiale di 
Bucarest.

Ha tenuto laboratori di teatro e scrittura creativa nell'ambito del progetto UNATC Junior. Ha 
pubblicato articoli su riviste accademiche come Journal of Drama Teaching, Theatrical 
Pedagogy Notebooks, Concept. È coautrice del libro “La grammatica attraverso i giochi 
teatrali” e autrice dei libri “Teatro collaborativo”, “Teorie sul teatro ideato/collaborativo a 
livello nazionale e internazionale e sul teatro collaborativo” e “La pedagogia del dramma 
collettivo”. Ha partecipato a convegni nazionali e internazionali di teatro e pedagogia 
teatrale.

Come drammaturga, ha lavorato a diversi progetti nazionali e internazionali: Tele-City 
(Buzău, Romania); Progetto Metropolis - Terre Promesse (Milano, Italia); Residenza Fresh-
Start (Cluj-Napoca, Romania); Chi siamo veramente? Selvaggina e tradizione (Bucarest, 
Romania); il progetto interdisciplinare internazionale Fidelio sei tu! (Goethe Institut, 
Bucarest, Romania-Germania).



ARMINE VOSGANIAN
regista cinematografica

Armine si è laureata in recitazione teatrale e regia cinematografica presso l’Università
UNACT I.L. Caragiale di Bucarest, Romania (2014) e ha conseguito il Master in Film Making
presso la London Film School, Regno Unito. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Cinema
e Media Studies.

Ha diretto cortometraggi e documentari sulla diaspora armena, ottenendo nomination in
importanti festival cinematografici come Astra Film Festival e SimFest.

Armine è una delle prime attrici del teatro telematico rumeno sotto la guida di Marina
Hanganu. Insieme a Mihaela Vosganian e Liliana Iorgulescu, ha partecipato alla creazione di
opere crossmediali che sono state presentate in importanti festival come la Settimana
Internazionale della Nuova Musica, il Festival Internazionale del Meridiano e il Festival del
Jazz.

Gli spettacoli di Meditazione dinamica, Into myGong Self e Into myPlanet di Inter-Art sono
stati eseguiti a Belgrado, Praga e Siviglia.



ANDREEA DIANA NISTOR
scenografa

Ha studiato Scenografia all’Università UNACT I.L. Caragiale di Bucarest.

Ha co-fondato il Rampa Theatre insieme ad Armine Vosganian e al regista Mihai Ion.

Ha creato scenografie e costumi per spettacoli a Bucarest (Lower Depths, Bulandra Theatre,

Staipelochian, Small Theatre, Expoziția, The Ark e Kremlinul de Zahăr, Plant Village) e in

tutto il paese, lavorando con importanti registi della nuova generazione: Nu atingi niciodată

victima (dr. Irina Slate, Youth Theatre in Piatra Neamț), Curând aici va fi pustiu (dr. Daniel

Frilensăr Chirilă, Matei Vișniec Theatre, Suceava), Povești de Familie (dr. Cătălina Baciu,

Tony Bulandra Theatre, Târgoviște ).

Inoltre, ha lavorato come scenografa per cortometraggi di finzione, lungometraggi

documentari e animazione.



GRETA GASPARINI
scenografa

Scenografa, è una persona estremamente curiosa, ama ideare forme e scenari, capire come 

costruire i suoi progetti, e poterli realizzare materialmente lei stessa. Trasformare una 

propria idea in realtà sia un'emozione indescrivibile.

Ha iniziato il suo percorso all'Accademia di Belle Arti di Brera. Da subito ha sentito la 

necessità di sperimentarsi e ha deciso di lavorare nel mondo del teatro, del cinema, della 

pubblicità e della moda. Ha quindi acquisito le conoscenze che le hanno permesso di 

realizzare il suo sogno di aprire il suo laboratorio di scenografia e nel 2019 nasceva Fèm 

laboratorio creativo.

Viene ispirata da tutto quello che ha intorno, ricerca materiali sempre nuovi con i quali 

poter lavorare, la curiosità e la voglia di accrescere il suo sapere stimolino anche la sua 

creatività.

Sente la necessità di lavorare in campi diversi, così da poter cambiare continuamente 

prospettiva e mettere in discussione le sue capacità.



YGREQ INTERACTIVE

Ygreq Interactive, fondato da Cristian Iordache, è un laboratorio incentrato sulla ricerca e lo
sviluppo nel regno dell'informatica visiva e fisica.

Fin dall'inizio, hanno partecipato a diversi progetti costituiti da piattaforme interattive per
spettacoli di danza e teatro, installazioni audiovisive, installazioni interattive e sculture di
luce. Il loro lavoro è stato presentato in vari festival, tra cui Fête des Lumières Lyon e
Spotlight Bucharest.

Piattaforma multimediale e di comunicazione: Cristian Iordache e Alexandru Andrei

Progettazione e meccanica del robot: Mihai Toma e Cristian Iordache

Modellazione 3D della faccia del robot: Iulia Petronela Ioniță

Animazione 3D in tempo reale della faccia del robot: Cristian Iordache



BUCHAREST ROBOTS

Bucharest Robots, fondata nel 2017, è la prima azienda di robot umanoidi in
Romania.

L'azienda crea, assembla e distribuisce prototipi di robot e ha contribuito alla
costruzione e programmazione del robot utilizzato nello spettacolo telematico.

Direzione: Ana-Maria Stancu (CEO)

Programmazione robot, affinamento meccanico e manutenzione:

Prof. Ing. Mario Dumitrescu



ANDREI PETRACHE
compositore e sound designer

Nato nel 1998, ha studiato pianoforte per 12 anni presso il National Music College "G. Enescu", 
Bucarest (Romania) diplomandosi nel 2017. Parallelamente ha studiato chitarra, flauto, 
contrabbasso e percussioni. Nel 2021 ha conseguito la laurea triennale, con specializzazione in 
composizione classica, con il prof. DHC Dan Dediu, attualmente continuando come studente 
magistrale nella stessa specializzazione. Parallelamente studia direzione d'orchestra, sotto la 
guida del professore e direttore d'orchestra Cristian Mandeal.

Andrei è una presenza costante sui palchi dei concerti in Romania, con recital di pianoforte 
solista, musica da camera o in vari gruppi jazz o world music. Le sue esibizioni interpretative 
sono state premiate con oltre 30 premi in concorsi nazionali ed internazionali di pianoforte solo, 
oltre a diversi riconoscimenti assegnati all'esecuzione dell'ensemble musicale di cui faceva 
parte, in alcuni concorsi di interpretazione e composizione in ensemble jazz.

Nel campo della composizione, Andrei è autore di oltre 60 opere, in diversi stili (classico, 
moderno, jazz, fusion) che coprono sia generi vocali che strumentali, oltre alla musica 
elettronica, affrontando anche l'area della musica da film o di spettacolo coreografico. Le sue 
opere sono state premiate in vari concorsi di composizione nazionali e internazionali (oltre 25 
premi in concorsi di composizione) e sono state presentate in vari concerti o festival a Bucarest, 
Bistrița, Mediaș, Sinaia, Deva, Brașov, Târgu Mureș, Timișoara, Pitești, Ploiești , Sibiu, Cluj-
Napoca, Sf. Gheorghe, Mosca, Parigi, Hannover, Bielefeld, Gerusalemme, Tokyo, Londra, 
Cambridge, Bruxelles, Wenduine, Zeerbrugge, Aalborg, Dubai.



MARILENA MONTINI
costumista

Neolaureata in Costume per lo Spettacolo e in Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di 

Brera, Milano. 

Si è avvicinata al mondo del teatro durante il percorso accademico, partecipando a workshop e 

tirocini. Ciò che più l’affascina del suo lavoro è la continua ricerca dovuta alla presa in carico di 

progetti unici, la sperimentazione di materiali e la manualità legata ad essi. 

E’ una persona collaborativa, un tratto fondamentale per la riuscita di un buon lavoro. 

Nel tempo libero ama leggere, viaggiare, fare trekking, andare ad eventi e spettacoli.



ALEX RUSU
illustratrice

Ha studiato filosofia, filologia e grafica e si gode ogni giorno come il linguaggio delle arti visive
possa essere utilizzato nella ricerca, elaborazione e trasmissione di informazioni (oggettive o
soggettive).

È interessata a esplorare come la pratica artistica possa supportare il ripristino della comunità e
del tessuto sociale e la riconnessione (con sé e gli altri).

Ha partecipato a progetti come Healing Portraits (2021), TNAMT Digital Installation (2022),
Ephemeral Collective Portrait (2022).



COSTI BACIU
light designer

Costi Baciu è un disegnatore luci. Progetta luci per il teatro da circa 20 anni, creando identità
visive uniche e indimenticabili.
Con un portfolio impressionante che raccoglie contributi artistici e tecnici per decine di
produzioni teatrali e festival, Costi crede che le luci siano destinate a servire lo scopo creativo
della produzione. La visione del regista, il messaggio dello spettacolo, la scenografia, la musica
e gli attori sono portati al loro massimo potenziale attraverso l'ideazione e il disegno
dell'illuminazione.
Tra le produzioni teatrali e i festival firmati Costi Baciu: Il violinista sul tetto (The State Jewish
Theatre, Bucarest), La famiglia Addams (Excelsior Theatre, Bucarest), Cabaret (Odeon Theatre,
Bucarest), L'opera da tre soldi (Excelsior Theatre, Bucarest), Vlaicu Vodă (Piazza della
Costituzione, Bucarest), 2032 Smart-Family (The George Ciprian Theatre, Buzău/Industria
Scenica, Italia), The Bridge (The Comedy Theatre, Bucarest), The Jungle Book (Acting Dream
Academy), Alice (The Young Theatre, Piatra Neamț), BABEL 11:4 o TUTTO È INIZIATO (The
Young Theatre, Piatra Neamț). Festival: The Sibiu International Theatre Festival (2018), The
International Teen Theatre Festival – Teen Fest (Bucarest, 2015-oggi), The International
Yiddish Theatre Festival (Bucarest, 2019), The National Theatre Festival Buzău Loves Theatre
(2015-oggi), National Teen Theatre Festival #Relief (Bucarest, 2016-oggi).


