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In attesa di vincere un bando regionale sugli eventi storicizzati in Calabria, in un 
momento di forte depressione per il nostro Paese, in una pressoché costante 
mancanza di liquidità nelle casse degli Enti pubblici e privati, Primavera dei Teatri ha la 
“sfrontatezza” di risbocciare nel suo periodo canonico, presentandosi con una fioritura 
ricca e di grande bellezza.
Un’edizione all’insegna del rischio: il rischio che ci prendiamo noi organizzatori nel 
mettere in piedi ostinatamente questa XIV edizione; il rischio che si prendono gli artisti 
nel raccontare il nostro presente, senza adagiarsi nella riproposizione di testi già noti 
e collaudati; il rischio che quotidianamente si accolla questo settore per provare a fare 
Arte e Cultura in Italia.
La situazione generale è quella rappresentata dall’immagine di questa edizione. 
Anche noi vediamo giungere la cortina di fumo, la nube tossica che potrebbe 
annientarci. E accanto all’omone pelato, triplichiamo le nostre forze per non farci 
schiacciare, cercando speranzosi uno squarcio nel fumo dal quale può diffondersi un 
raggio di sole.
E tutto il nostro sforzo è sostenuto dalla convinzione che Primavera dei Teatri porti 
Castrovillari e la Calabria al centro dell’attenzione teatrale nazionale. È sostenuto 
dall’affetto di artisti e compagnie, spettatori e cittadini che considerano il festival 
un luogo di nutrimento per il cuore e la mente; sostenuto dall’attenzione di 
giornalisti e operatori che vivono il festival come un luogo da dove parte il dialogo 
culturale. Ringraziamo tutti per l’affetto e accogliamo coloro che vorranno seguire la 
programmazione di quest’anno con i versi della Cvetaeva: Tu non mi caccerai in nessun 
posto: non si respinge la primavera!

Dario De Luca / Saverio La Ruina / Settimio Pisano

presentazione



MARTEDÌ 28 MAGGIO

h 20.30 TeaTro SybariS
Teatro di Dioniso
LO STUPRO DI LUCREZIA (60’) 
Consigliato ad un pubblico adulto

h 22.00 CaSTello aragoneSe
Maniaci d’amore
IL NOSTRO AMORE SCHIFO (60’)

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO

h 19.00 Sala 14 Del ProToConVenTo
Vodisca Teatro
LENUCCIA. UNA PARTIGIANA DEL SUD 
(60’)

h 20.30 TeaTro SybariS
Compagnia berardi Casolari
IN FONDO AGLI OCCHI (60’)

h 22.00 CaSTello aragoneSe 
idiot Savant
SHITZ (80’) 
Pane amore e... salame

GIOVEDÌ 30 MAGGIO

h 20.30 TeaTro SybariS
Teatro dell’argine / Mario Perrotta
UN BÈS. ANTONIO LIGABUE (90’)
Prima nazionale

h 22.15 CaSTello aragoneSe
Fortebraccio Teatro / roberto latini
NOOSFERA MUSEUM (60’)
Prima nazionale

VENERDÌ 31 MAGGIO

h 19.00 Sala Delle arTi
giancarlo bloise
CUCINARRAMINGO - IN CAPO AL 
MONDO (50’) Prima nazionale

h 20.30 TeaTro SybariS
Teatro Stabile delle Marche / 
Compagnia Musella Mazzarelli
LA SOCIETÀ (90’) 
Tre aTTI DI Umana CommeDIa

h 22.15 Sala 14 Del ProToConVenTo
interno 5 / Davide iodice
MANGIARE E BERE. LETAME E MORTE 
(50’) Prima nazionale

SABATO 1 GIUGNO

h 18.30 Sala 14 Del ProToConVenTo
Compagnia degli Scarti
BIG BIGGI ONE MAN SHOW (70’)

h 20.00 TeaTro SybariS
Fibre Parallele / Festival delle Colline 
Torinesi
LO SPLENDORE DEI SUPPLIZI (135’) 
anteprima nazionale

h 22.30 CaSTello aragoneSe 
Scena Verticale
MORIR SÌ GIOVANE E IN ANDROPAUSA 
(75’) 

programma



eVenti perFormatiVi

GIOVEDÌ 30 MAGGIO

h 17.00 e h 18.30 CaSTello aragoneSe 
gianfranco De Franco
TUNNEL (30’) ingresso ogni 15 minuti in 
gruppi di 10 spettatori 
Fuori abbonamento prenotazione obbligatoria

DOMENICA 2 GIUGNO

h 5.00 del mattino CaSTello aragoneSe
gianfranco De Franco / ilaria Montenegro 
VOLO INFERMO (60’) Fuori abbonamento 
prenotazione obbligatoria

Dalle h 20.00 CenTro SToriCo
FESTA DI CHIUSURA ingresso gratuito
a cura di Sartoria - Situazione off

LaBoratori

28 MAGGIO > 1 GIUGNO

h 14.30 - 18.30 ProToConVenTo
LABORATORIO SUL VERSO 
SHAKESPEARIANO
a cura di Valter Malosti

20 > 28 MAGGIO

h 11.00 - 19.00 CaSTello aragoneSe
LEARNING BY HEART #2
Cantiere didattico di arti visive 
a cura di Claudia Zicari

DopoFestiVaL

28 MAGGIO > 2 GIUGNO

CenTro SToriCo
LA SARTORIA - SITUAZIONE OFF

BaBY parKing

28 MAGGIO > 1 GIUGNO

Dalle 19.00 alle 23.30 
ProToConVenTo
a cura di ludoteca batti5

programma



XIV EDIZIONE
Dedicata a Claudio Remondi



Il racconto dello stupro di Tarquinio ai 
danni di Lucrezia e di come il suicidio 
della vittima spinga il popolo romano 
a ribellarsi e a liberarsi dal giogo 
della tirannia monarchica. La storia 
succintamente narrata da Tito Livio e 
Ovidio e poi da Chaucer, in Shakespeare 
diventa uno dei più alti esempi di 
meditazione sulle conseguenze 
dello stupro visto dalla parte di una 
donna. La sua potentissima lingua 
e la capacità geniale di mescolare 
l’orrore all’anti-tragica parodia, crea 
una specie di equilibrio incantatore che 
ci inghiotte nella musica delle parole 
senza concederci nessuna sospensione 
liberatoria. A dare corpo e voce alla 
vicenda due giovani attori cui è richiesto 
un lavoro fisico e verbale violento ed 
estenuante, dentro una partitura sonora 
inquieta e multiforme. I corpi presentati 

TEATRO DI DIONISO

LO STUPRO DI LUCREZIA 
(60’) 
CONSIGLIATO AD UN PUBBLICO ADULTO

Di William Shakespeare / versione italiana e 
adattamento teatrale di Valter Malosti dalla 
traduzione di Gilberto Sacerdoti / uno spettacolo 
di Valter Malosti / suono G.u.p. Alcaro / costumi 
Federica Genovesi / cura del movimento Alessio 
Maria Romano / assistente alla regia Elena 
Serra / interpreti Valter Malosti, Alice Spisa, 
Jacopo Squizzato / foto di scena Giulia Caira / col 
sostegno del Sistema Teatro TorinoMARTEDÌ 28 MAG

H 20.30 
TEATRO SyBARIS

nella loro crudezza ed evidenza appaiono 
come imprigionati in una sorta di ring/
tribunale, un universo circondato 
da microfoni, spiati da un ambiguo 
narratore-voyeur. Un’illuminante analisi 
dei meccanismi che generano le violenze 
e le sopraffazioni nei confronti delle 
donne.
 
Valter malosti. Regista, attore e artista 
visivo, è anima e direttore artistico 
della compagnia Teatro di Dioniso. I 
suoi spettacoli teatrali, hanno raccolto 
numerosi premi della critica italiana e 
straniera: nel 2009 il “Premio UBU” per 
la regia di Quattro Atti Profani di Antonio 
Tarantino, e il premio dell’ANCI per la regia 
di Quattro atti profani e Shakespeare/
Venere. Tra gli ultimi lavori teatrali: 
Nietzsche/Ecce Homo, Disco Pigs, Poe/
Concerto di tenebre, Signorina Giulia.



Un’indagine dissacrante, dalla comicità 
corrosiva, sul sentimento intricato della 
gioventù, sezionato e fatto a pezzi 
da due figli del nostro tempo, ingenui 
e spietati. In scena solo cinque sedie 
e un tavolo. E’ sul tavolo che tutto 
si consuma. Lì Lui lega Lei, appena 
conosciuta. Ma dell’amplesso c’è solo 
l’allusione esplicita, perché questi 
personaggi parlano, più che agire. L’unica 
vera azione che compiono, sempre dal 
tavolo, è una patetica dichiarazione 
d’amore fondata sull’elogio dei reciproci 
organi interni, immaginati splendidi 
e puliti, non come quelli della gente 
comune, perché forse è solo il disprezzo 

MARTEDÌ 28 MAG
H 22.00 
CASTELLO ARAGONESE

per gli altri che unisce la coppia. Uno 
spettacolo di parola, una storia di non-
amore durata decenni e condensata 
nel giro di un’ora, tra apici sublimi e 
biechi deragliamenti, nel tentativo di 
comporre la guida illustrata della prima 
esperienza sentimentale, letta come 
rito di passaggio obbligato prima di 
consacrarsi alla tiepidezza e alla stabilità 
dell’età adulta.

I maniaci d’amore. Sono Luciana Maniaci 
(27 anni, nata a Messina) e Francesco 
d’Amore (29, Bari). Il Nostro Amore 
Schifo (2009), il loro primo lavoro, ha già 
toccato sessanta piazze italiane. Nel 
2009 portano in scena un testo teatrale 
dei fratelli Cohen, Quasi una serata, e 
curano i testi di Amleto in Palestina, 
diretto da Gabriele Vacis. Nel 2011 il 
progetto, Biografia della Peste entra 
nella Selezione del “Premio Scenario” 
e vince il “Premio di Drammaturgia Il 
Centro del Discorso”, promosso dalle 
Manifatture Knos di Lecce.

MANIACI D’AMORE 

IL NOSTRO AMORE 
SCHIFO (60’) 
 
Drammaturgia di Francesco d’Amore e Luciana 
Maniaci / con Francesco d’Amore e Luciana 
Maniaci / regia e luci Roberto Tarasco / tecnica 
Agostino Nardella



Esiste la storia di uomini illustri che 
hanno fatto la Storia, di persone 
straordinarie sopravvissute al logorio 
del tempo. Accanto ad essa e forse 
sotto, brulica la vita di piccoli ma grandi 
individui che talvolta, in occasioni 
uniche ed eccezionali, smettono i panni 
consunti dell’ordinario per assumere 
sembianze eroiche. Così accadde 
all’intero popolo napoletano durante le 
quattro giornate di Napoli, così fu per 
Maddalena Cerasuolo ovvero Lenuccia, 
all’epoca una giovane ragazza di 22 
anni che offrì il suo sostegno umano e 
militare contro l’occupazione nazista. 
Grazie al suo coraggio, assunse un 
ruolo sempre più significativo all’interno 
della città e principalmente all’interno 
del suo quartiere, la sanità. Lenuccia è 
l’emblema della forza di tutti i napoletani 
che si sono ribellati, di tutte le donne 

VODISCA TEATRO  

LENUCCIA. UNA 
PARTIGIANA DEL SUD 
(60’)
 
Progetto e regia di Aniello Mallardo / con 
Maddalena Stornaiuolo e Luigi Credendino 
/ costumi  Anna Verde / effetti sonori  
Salvatore Fiore / foto  Tiziana Mastropasqua / 
comunicazione  Gabriella Galbiati / organizzazione  
Rosario Esposito La Rossa / in collaborazione con 
Teatro in Fabula / con il patrocinio di Legambiente, 
A.N.C.I. e Comune di Napoli

MARCOLEDÌ 29 MAG
H 19.00 
SALA 14 DEL PROTOCONVENTO

che hanno impugnato le armi per i propri 
figli. Uno spettacolo per non dimenticare, 
per non accettare con rassegnazione 
i soprusi e le ingiustizie, per rinunciare 
all’egoismo e fare posto al bene comune.

Vodisca Teatro. È una compagnia 
composta da giovani attori e tecnici del 
quartiere Scampia di Napoli, formatasi 
dai progetti teatrali Arrevuoto e Punta 
Corsara diretti da Marco Martinelli e 
prodotti dal Teatro Stabile di Napoli e 
dalla Fondazione Campania dei Festival. 
Nel 2010 Vodisca Teatro vince la VI 
edizione de “La Corte della Formica” 
con lo spettacolo Di umanità si tratta, 
successivamente in scena al Positano 
Teatro Festival.



Per paesi e città da San Remo a Reggio 
Calabria un viaggio per vari “bar Italia” ad 
ascoltare, con una particolare attenzione 
agli ultimi, storie in cui la realtà supera 
di gran lunga la fantasia e in cui tragico 
e comico si mescolano in un intreccio 
straordinario. Come viviamo noi il nostro 
tempo nel nostro paese? Dove siamo noi 
in questa confusione che ci attanaglia 
e ci impedisce di proseguire? Cosa di 
queste storie ci rappresenta e cosa di noi 
appartiene a queste storie? Un affresco 
del contemporaneo in quello che è uno 
degli ultimi luoghi d’incontro, il bar di 
provincia, palcoscenico ideale attraverso 
cui raccontare il proprio tempo, i propri 
sogni e le proprie malattie. Un percorso 
che mescola fantasie, frammenti 
autobiografici, poesia e comicità ma che 
fondamentalmente parla della malattia: 
la cecità. La nostra da cui siamo 

COMPAGNIA BERARDI CASOLARI 

IN FONDO AGLI OCCHI 
(60’) 
 
PRIMA NAZIONALE
 
Luci e audio Andrea Bracconi / elementi scenici 
Franco Casini, Roberto Spinaci / collaborazione 
musicale Giancarlo Pagliara / organizzazione 
Carlotta Ghizzoni / con il sostegno di Teatro Stabile 
di Calabria

MARCOLEDÌ 29 MAG
H 20.30 
TEATRO SyBARIS

concretamente e quotidianamente 
condizionati, quella del tempo in cui 
viviamo, metafora dello “stato” in cui 
siamo.

Compagnia Berardi/Casolari. Nasce 
dall’incontro tra Gianfranco Berardi 
e Gabriella Casolari. Tra le produzioni 
ricordiamo: Briganti; Land Lover vincitore 
del “Premio ETI - Nuove Creatività”; Io 
provo a volare. Omaggio a Domenico 
Modugno.
Gianfranco Berardi. Ha vinto il “Premio 
Scenario” nel 2005 con lo spettacolo Il 
Deficiente. Nel 2010 la Ubu Libri pubblica 
la raccolta dei suoi testi Viaggio per 
amore - dal Deficiente a Land Lover, a 
cura di Franco Quadri.
Gabriella Casolari. Attrice, regista e 
tecnico teatrale proveniente dalla Scuola 
Internazionale di Commedia dell’Arte 
di A. Fava. Ha lavorato con diverse 
compagnie tra cui “La Dama Bianca 
Teatro” e la “Baracca”.



La storia di una famiglia ebrea di 
epoca contemporanea. Una famiglia 
dall’irriverente cinismo e dai tratti 
fumettistici e irreali. Shitz, il padre, 
e Setcha, la madre, non desiderano 
altro che far sposare la figlia Shpratzi. 
Finalmente, ad una festa, Shpratzi 
incontra Tcharkés, un giovane 
arrivista dalle velleità imprenditoriali. 
I due subiscono uno strano e poco 
credibile colpo di fulmine e decidono, 
la sera stessa, di sposarsi. Dopo i 
festeggiamenti, folli ed estenuanti, 
del matrimonio, inizierà il turbine di 
avvenimenti che trascinerà la famiglia 
da un’illusoria “meritata” felicità, agli 
abissi dello sconforto. Dal testo di 
Hanock Levin, uno spettacolo che tenta 
di cogliere i lati più grotteschi ed estremi 
della vicenda volendo esaltare, da una 
parte, le intuizioni comiche geniali 

IDIOT SAVANT 

SHITZ (80’) 
PANE AMORE E... SALAME 
 
Tragi-commedia musicale
 
Da Hanock Levin / con Mauro Lamantia, Matthieu 
Pastore, Valentina Picello, Mattia Sartoni, Simone 
Tangolo / musiche originali Filippo Renda,  Simone 
Tangolo / regia Filippo Renda

MARCOLEDÌ 29 MAG
H 22.00 
CASTELLO ARAGONESE

proprie della cultura Yiddish e, dall’altra, 
la profondità della riflessione sociale che 
esce dalla realtà narrata circoscritta, per 
divenire preoccupantemente universale.

Hanock levin. È stato un importante 
drammaturgo israeliano, oltre che 
regista teatrale e poeta. Tra le sue 
pubblicazioni ricordiamo Testardo Dina, 
Pshishpsh e Persone difettose. La sua 
prima piéce “artistica” è Salomone. La 
prima commedia, Hefez (1972) ebbe un 
grande consenso di pubblico. Da questa, 
inizia la grande produzione di Levin, in 
tutto cinquantuno testi, sempre tra 
consensi e critiche. 
Idiot savant. Sono Pierpaolo 
D’Alessandro, Mauro Lamantia, Matthieu 
Pastore, Valentina Picello, Filippo Renda, 
Mattia Sartoni, Laura Serena, Simone 
Tangolo, Anahì Traversi. Dopo un primo 
studio (Rat Boo), alla fine del 2011 la 
compagnia inizia a lavorare alla prima 
produzione Shitz - pane, amore e... 
salame, primo tassello di una trilogia 
intitolata Trilogia del Tradimento.



TEATRO DELL’ARGINE 

UN BÈS. ANTONIO 
LIGABUE (90’) 
PRIMA NAZIONALE

Uno spettacolo di Mario Perrotta / collaborazione 
alla regia Paola Roscioli / collaborazione 
alla ricerca Riccardo Paterlini / foto Luigi 
Burroni / organizzazione Stefano Salerno /  in 
collaborazione con Teatro Sociale di Gualtieri, 
Comune di Gualtieri, Associazione Olinda, dueL, 
Festival internazionale di Arzo (Svizzera), Ars - 
Creazioni e Spettacolo, Centro Teatrale MaMiMò, 
Compagnia DéZir (Belgio), Fondazione Archivio 
Diaristico Nazionale, Comune di S. Lazzaro di 
Savena

GIOVEDÌ 30 MAG
H 20.30 
TEATRO SyBARIS

Primo di tre movimenti che ruotano 
intorno alla figura di Antonio Ligabue e al 
suo rapporto con i luoghi che segnarono 
la sua esistenza e la sua creazione 
artistica: la Svizzera, dove nacque e visse 
fino ai 18 anni; il territorio di Gualtieri 
(RE), sulle rive del Po; le sponde reggiane 
e mantovane dello stesso fiume Po, dove 
produsse gran parte dei suoi quadri e 
delle sue sculture. Il racconto del conflitto 
a tre tra lo “svizzero” Antonio Ligabue, 
il suo paesaggio interiore e il paese di 
Gualtieri sulle rive del Po. Ma indagare 
Ligabue significa soprattutto indagare il 
rapporto di una comunità con lo “scemo 
del paese”, da tutti temuto e tenuto a 
margine e accettare lo spostamento che 
provoca una nuova visione delle cose, 
una visione “folle”, che mette a rischio gli 
equilibri di chi osserva, costringendolo a 
porsi la classica domanda: chi è il pazzo? 

Una riflessione sulla solitudine dell’uomo 
Ligabue, sul suo stare al margine, 
anzi, oltre il confine. Sulla lacerazione 
di un’anima consapevole di essere un 
rifiuto della società e al contempo un 
artista.

mario Perrotta. Autore, regista e 
interprete. Fondatore del Teatro 
dell’Argine. Lo spettacolo Italiani cìncali 
lo segnala tra gli artisti più interessanti 
della sua generazione. Scrive e interpreta 
per radio e televisione e pubblica per 
Fandango Libri e Terre di mezzo. Scrive 
e dirige Opera migrante per il Lirico di 
Spoleto. Tra gli altri riceve: il Premio 
Internazionale per la Radio 2007, il 
Premio Hystrio alla drammaturgia 2009 
con Odissea e il Premio Speciale Ubu 
2011 per la Trilogia sull’individuo sociale.



FORTEBRACCIO TEATRO 

NOOSFERA MUSEUM 
(60’) 
 
PRIMA NAZIONALE 

Di e con Roberto Latini / musiche e suoni Gianluca 
Misiti / luci Max Mugnai / organizzazione e cura 
Federica Furlanis / promozione Nicole Arbelli

GIOVEDÌ 30 MAG
H 22.15 
CASTELLO ARAGONESE

Terzo movimento del programma 
“Noosfera”. Un approdo possibile all’isola 
di una scena in cui sono già trascorsi 
tutti i giorni felici. Il disagio dell’attesa di 
un futuro che si è dimesso dalle nostre 
aspirazioni, la cecità del fondo di un 
qualsiasi fondo, il mutismo dei pensieri 
di chi né servo né padrone parla, dopo 
la tempesta, alla sua sola solitudine, 
corrisponde a dove ci siamo rifugiati in 
attesa di nessuna aspettativa. Ai piedi 
della montagna dei giganti che non ci 
somigliano più, la cantilena di questo 
immobilismo è affidato alla consolazione 
della ripetizione e all’impossibilità della 
rappresentazione. La scena sfida la 
sintassi di ogni forma sensibile perché 
la bellezza possa  ammetterci alla 
presenza della platea che l’ha custodita 
in questo tempo. Irrinunciabile, come 
la poesia che non è misura mai, ma il 

tentativo estremo di una condizione 
senza condizioni, capace, per quanto 
può concedersi da sé, di trasformare la 
resistenza in reazione.

Fortebraccio Teatro. Compagnia 
teatrale con sede a Bologna, vive della 
collaborazione artistica, tecnica e 
gestionale di Roberto Latini, Gianluca 
Misiti, Max Mugnai, Federica Furlanis, 
Nicole Arbelli e Nino Del Principe. Le 
ultime produzioni: Seppure voleste 
colpire. Programma di battaglie per la 
resistenza teatrale, Ubu Roi, Noosfera 
Titanic e Noosfera Lucignolo. 
roberto latini. Attore, autore e regista. 
Si è diplomato nel 1992 a Roma presso 
lo Studio di Recitazione e di Ricerca 
teatrale diretto da Perla Peragallo. 
Vincitore negli anni dei premi intitolati 
“Wanda Capodaglio”, “Prova d’Attore”, 
“Bruno Brugnola” e “Sergio Torresani”, 
è stato insignito del “Premio Sipario” 
nell’edizione 2011 promossa dall’ANCI.



SILVIA GALLERANO 
CRISTIAN CERESOLI 

CUCINARRAMINGO - IN 
CAPO AL MONDO (50’) 
 
Proiezione musicale di Teatro cucina itinerante  
 
PRIMA NAZIONALE 
 
Regia a cura di Giancarlo Bloise, con le preziose 
re-visioni di Tage Larsen e con la presenza in 
assenza di Giuliano Scabia / ideatore e progettista 
scenotecnica Giancarlo Bloise / esecutore e 
progettista scenotecnica Mentor Shimaj (bott. 
artigianale Wood-Stock Fi) / in scena Giancarlo 
Bloise / una parte del testo è liberamente tratto da 
“In capo al mondo” di Giuliano Scabia

VENERDÌ 31 MAG
H 19.00 
SALA DELLE ARTI

Un inno all’arte della cucina, al saper 
fare con le mani e al lavoro artigianale. 
Un viaggio. Un racconto. Una ricetta. 
Un modo di fare. Una cucina sorge a 
poco a poco. Sostiene la manipolazione, 
l’alterazione della carne e degli altri 
ingredienti verso un prodotto cotto e 
assimilabile. L’azione fonde in un’unica 
sfera sensoriale percezioni di sensi 
distinti, mirando giocosamente al 
ventre. Sfrigolii, cottura, sibilo del 
fuoco, tagli divengono colonna sonora 
che accompagna tutte le stagioni di 
un cuoco. A volte capita che si possa 
danzare nel caos, altre volte inciampare. 
L’unione sta nel ritmo. Strumento per 
giocare diviene la musica del cucinare 
e del linguaggio, eseguita in tono 
Ramingo. La figura in scena sarà lieta di 
condividere il cucinato con una piccola 
parte di curiosi che vorrà assaggiare. I 

coraggiosi esperiranno il gusto del cotto 
assumendosene piena responsabilità, 
come nella vita.

Giancarlo Bloise. Dall’età di 8 anni 
studia  musica. Nel 1996 a Firenze studia 
per 4 anni e 3 mesi architettura. Nel 
2001 inizia il suo lavoro in cucina fino al 
2011. Nel 2005 si iscrive al “Laboratorio 
Nove” di Sesto Fiorentino (Teatro della 
Limonaia). Ha avuto modo di seguire il 
poeta Giuliano Scabia e Mimmo Cuticchio. 
Dal 2008, ha cominciato un corso di 
formazione presso la sede dell’Odin 
Teatret a Holstebro, guidati dall’attore 
Tage Larsen.



TEATRO STABILE DELLE MARCHE 
COMPAGNIA MUSELLA MAZZARELLI 

LA SOCIETÀ (90’) 
 
TRE ATTI DI UMANA COMMEDIA 
 
Uno spettacolo scritto e diretto da Lino Musella 
e Paolo Mazzarelli / con Fabio Monti (Salvo), 
Laura Graziosi (Luba), Lino Musella (Ugo), Paolo 
Mazzarelli (Vittorio) / scene di Elisabetta Salvatori 
/ costumi di Stefania Cempini / luci di Mauro 
Marasà

VENERDÌ 31 MAG
H 20.30 
TEATRO SyBARIS

Dopo Due cani, Figlidiunbruttodio e 
Crack Machine, trilogia di meccanismi 
teatrali costruiti a misura sul gioco 
2 attori/4 personaggi, la Compagnia 
MusellaMazzarelli decide di affrontare un 
modello più classico, più ambizioso, più 
libero. Una commedia in tre atti scritta 
e pensata per 4 attori e 4 personaggi. 
Protagonisti della vicenda sono tre amici 
e una donna straniera, che si trovano 
a dover gestire, in società, un locale 
lasciato loro in eredità. I migliori ideali, 
l’amicizia, il sogno di una gestione 
condivisa, non basteranno però ad 
evitare che la società finisca nel peggiore 
dei modi, assieme ai rapporti e agli ideali 
coltivati dai quattro per l’intera vita. 
In un costante equilibrio tra comico e 
tragico uno spettacolo che svela il volto 
infido e beffardo di un nemico intimo e 
invisibile, quel seme della discordia che 

si nasconde in ogni tentativo di società e 
prima ancora in ogni uomo che dica “io”.

la Compagnia musellamazzarelli. 
Fondata nel 2009 da Paolo Mazzarelli 
e Lino Musella, si avvale da circa un 
anno del lavoro di Carolina Pedrizzetti 
come organizzatore. Nei primi tre 
anni ha dato vita, in totale auto-
produzione, a spettacoli basati su 
altrettanti testi originali tutti creati e 
messi in scena secondo un innovativo 
metodo di creazione integrale a due. I 
tre spettacoli nati (Due cani nel 2009, 
Figlidiunbruttodio nel 2010, Crack 
Machine nel 2011) sono valsi alla 
Compagnia premi e riconoscimenti, e un 
unanime successo di critica e pubblico.



INTERNO 5 

MANGIARE E BERE. 
LETAME E MORTE (50’) 
 
PRIMA NAZIONALE
 
Con Alessandra Fabbri /drammaturgia, spazio 
scenico, luci e regia Davide Iodice / coreografia   
Alessandra Fabbri e Davide Iodice / costumi Enzo 
Pirozzi / foto di scena Irene De Caprio / residenze 
creative Altra Scena Napoli presso il complesso 
monumentale di San Giuseppe delle Scalze a cura 
di Altradefinizione e Officina Teatro, San Leucio - 
Caserta

VENERDÌ 31 MAG
H 22.15 
SALA 14 DEL PROTOCONVENTO

Alessandra vive in campagna: nella sua 
casa prima di lei ci abitava un cavallo 
e ora le anatre  e i polli vi hanno libero 
accesso, alcuni pappagallini vivono nel 
bagno. Qui lei immagina  la sua morte 
distesa nel fogliame come pasto per le 
volpi. Uno spettacolo di teatro e danza 
per una danzatrice sola che costruisce un 
intero mondo sul palcoscenico. Perlopiù 
un mondo animato, nella prospettiva 
etimologica di anima-ae: giacché è un 
mondo animale, inteso nel suo significato 
più stretto, di bestia, e nel suo senso 
totale, di essere vivente. In un cambio 
continuo di prospettiva tra donna e 
animale  e nella terzietà del rapporto con 
il pubblico, si realizza uno spettacolo che 
si interroga sul senso dell’attorialità. Un 
lavoro sui bisogni essenziali, sull’istinto, 
sulla nostra animalità, sull’essere, nella 
sua singolarità. Un poemetto fisico, 

in cui l’animale rivela l’umano e le sue 
mancanze.

Davide Iodice. Regista e drammaturgo 
diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte 
Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma, è 
tra i fondatori della compagnia “Libera 
Mente”, di cui è stato direttore artistico. 
È stato condirettore artistico del Teatro 
Nuovo di Napoli dal 1995 al 1999. Tra i 
Premi ricevuti: “Segnalazione premio Ubu 
1997” per Senza naso né padroni, una 
specie di Pinocchio; “Premio Lo Straniero 
1998”, “Premio Speciale Ubu 1999” per La 
Tempesta, dormiti gallina dormiti.



COMPAGNIA DEGLI SCARTI  

BIG BIGGI ONE MAN 
SHOW (70’)
 
In scena Simone Biggi, Rossana Crudeli / 
scenografia Alessandro Ratti, Davide Faggiani / 
costumi Sara Navalesi, Rossana Crudeli / fonica 
Giovanni Franceschini, Stefano Rolla / luci Daniele 
Passeri / drammaturgia Simone Biggi con la 
collaborazione di Davide Faggiani / grafica, video, 
ufficio stampa Andrea Cerri / assistente alla regia 
Davide Faggiani / regia Enrico Casale

Chi l’ha detto che il protagonista di un 
one man show dev’essere affascinante, 
simpatico e spigliato? E se in barba ai 
soliti spettacoli buonisti e zuccherosi, 
si decidesse di concedere il palco a un 
“anti one man show”, apparentemente 
insignificante, straordinariamente 
demenziale e assolutamente 
esilarante? Una persona comune, una 
comparsa della vita, un uomo medio 
e mediocre al centro dell’attenzione 
dello spettatore. Simone Biggi nella sua 
“inconsapevolezza teatrale” dà sfogo a 
un girotondo di storie che passano dalla 
sua vita e arrivano ai più celebri momenti 
della storia del teatro occidentale. In 
un’epoca in cui ci si appassiona fino alla 
patologia a individui senza qualità messi 
al centro dello “show”, al telegiornale, nei 
reality, nei ruoli di comando, dalla Corrida 
al Grande Fratello, sembra proprio che 

l’Italia si fondi su quello. Ma indignare con 
la serena e completa consapevolezza 
di farlo, senza alcuna sovrastruttura 
mentale, è un’altra cosa. In pochi ci 
riescono. Big Biggi è uno di quelli.

la Compagnia degli scarti. Ha la 
residenza artistica a La Spezia dove 
organizza una stagione di teatro 
contemporaneo “Fuori Luogo”. Tra le 
produzioni della compagnia ricordiamo 
Big Biggi One Man Show, Ubu Rex e La 
Serva Padrona - I°Studio.  Con il progetto 
de La Serva Padrona la compagnia è 
stata finalista per il “Premio MyDream 
2012”, per “l’E45 Napoli Fringe Festival 
2012” e ha vinto il “Premio Stazioni 
d’Emergenza IV” del Teatro Stabile 
d’Innovazione Galleria Toledo di Napoli.

SABATO 1 GIU
H 18.30 
SALA 14 DEL PROTOCONVENTO



FIBRE PARALLELE 
FESTIVAL DELLE COLLINE TORINESI 

LO SPLENDORE DEI 
SUPPLIZI (135’) 
 
ANTEPRIMA NAZIONALE 
 
Di e con Licia lanera e Riccardo Spagnulo / e con 
Mino Decataldo nel ruolo del boia / assistente alla 
regia Arianna Gambaccini / disegno luci Vincent 
Longuemare / consulenza e creazione muppet 
Marianna Di Muro / con il contributo della Regione 
Puglia e con il sostegno del Nuovo Teatro Abeliano 
/ spettacolo promosso da Teatri del Tempo 
Presente progetto interregionale di promozione 
dello spettacolo dal vivo a cura di MiBAC - Direzione 
Generale per lo spettacolo dal vivo

SABATO 1 GIU
H 20.00 
TEATRO SyBARIS

Nelle piazze delle città d’Europa, in 
un tempo non troppo lontano, si 
mandavano a morte attraverso un 
percorso di sofferenze crescenti, migliaia 
di criminali, i quali giungevano alla 
loro fine in maniera lenta e dolorosa. 
Lo spettacolo della punizione andava 
in scena seguendo un cerimoniale 
preciso, in cui il pubblico partecipava 
attivamente con sputi, spintonamenti e 
insulti. Lo scopo del supplizio era quello 
di raggiungere la verità, attraverso 
confessioni fatte a mezza voce tra le 
pene della tortura. Giudichiamo ancora i 
crimini e i delitti, ma ancora di più istinti, 
passioni, anomalie, infermità, effetti 
dell’ambiente o dell’eredità, perversioni, 
pulsazioni e desideri. Siamo il pubblico 
del supplizio del nostro vicino di casa. 
Abbiamo bisogno di fare emergere la 
verità. Tutto il resto può aspettare. 

Quattro figure tipo della società 
contemporanea - La Coppia, Il Giocatore, 
La Badante e Il Vegano - per uno 
spettacolo che mette in evidenza come 
i castighi siano scomparsi dalla sfera 
pubblica per rifugiarsi in quella privata.

Fibre Parallele. (“Premio Hystrio-Castel 
dei Mondi 2011”) nasce a Bari nel 2005 
da Licia Lanera (“Premio Landieri”, 
finalista under 30 “Premio Ubu 2011”) e 
Riccardo Spagnulo. Fra il 2007 ed il 2009 
mette in scena Mangiami l’anima e poi 
sputala (selezione “Premio Scenario 
2007”, finalista “Premio Vertigine 2010”) 
e 2.(Due). Nel 2009 produce Furie de 
Sanghe - Emorragia cerebrale, vincitore 
del bando “Nuove Creatività”. Del 2011 
sono invece gli spettacoli Have I none e 
Duramadre.



SCENA VERTICALE  

MORIR SÌ GIOVANE E IN 
ANDROPAUSA (70’)
 
Spettacolo vincitore del premio Roma RIParte 2013  
 
Di Dario De Luca e Giuseppe Vincenzi / con Dario De 
Luca e con Omissis Mini Órchestra / Paolo Chiaia 
(piano synth e armonica), Gianfranco De Franco 
(clarinetto, sax, flauti e loop), Giuseppe Oliveto 
(trombone, flicorno, fisarmonica e conchiglie), 
Emanuele Gallo (basso), Francesco Montebello 
(batteria e percussioni) / costumi, oggetti di scena 
e assistenza Rita Zangari / suono Andrea Dodaro 
luci Gennaro Dolce / regia Dario De Luca

Secondo il vocabolario italiano Treccani, 
giovane è colui “che è nell’età giovane...
che non ha ancora l’età per.. contrapposto 
a vecchio (anagraficamente)”. Per la 
società italiana, giovane ha due accezioni 
differenti: un uomo non appartenente alla 
casta è definito Giovane per giustificare 
il fatto che nonostante i suoi 80 anni 
ancora non si è seduto su alcuna sedia. 
Un uomo appartenente alla casta è 
definito Giovane per giustificare il fatto 
che nonostante i suoi 80 anni ancora non 
molla la sedia. Per questo motivo oggi nel 
nostro Paese c’è un’intera generazione di 
giovani che muore. E muore soffocata da 
una Società, da una Politica, da uno Stato 
killer che non piange questi giovani, né se 
ne sente minimamente responsabile. Un 
progetto con canzoni dalle liriche semplici 
e con monologhi dal linguaggio chiaro 
per una sintesi poetica che sia efficace, 

diretta, in qualche modo quotidiana. Lo 
scopo? Portare in scena la voce di una 
collettività, evidenziare bisogni e desideri 
di una generazione, quella dei trenta-
quarantenni, lasciati in mutande da una 
società gerontocratica e senza futuro. 
Con la musica, le parole e una sana ironia.

Giuseppe Vincenzi, pianista, 
compositore, autore e ingegnere 
informatico e Dario De luca, regista, 
drammaturgo e cantattore hanno, 
nelle intenzioni, il sogno di rinnovare il 
genere teatro-canzone. La omissis mini 
Órchestra, composta da polistrumentisti 
provenienti da diverse esperienze, si 
forma intorno a questo progetto. Morir 
sì giovane e in andropausa è il loro primo 
spettacolo. Il male minore, scritto da 
Dario De Luca, è il loro ultimo pezzo 
vincitore del premio “Musica contro le 
mafie 2012”.

SABATO 1 GIU
H 22.30 
CASTELLO ARAGONESE



Il Castello Aragonese di Castrovillari, antico e misterioso, sembra ancora rievocare 
più di cinquecento anni di torture e di dolore,  di sangue e di sofferenze. Tunnel vuole 
“segnare” a livello sonoro il “percorso” delle tante anime rinchiuse, alcune mai trovate, 
che gridano ancora con forza il loro orrendo destino.

TUNNEL (30’) Ingresso ogni 15 minuti in gruppi di 10 spettatori 
                                Fuori abbonamento prenotazione obbligatoria 
di Gianfranco De Franco

Musica, eventi performativi, gastronomia, convivialità nei vicoli della Civita.
LA SARTORIA - SITUAZIONE OFF

30 MAG > H 17.00 - 18.30  
CASTELLO ARAGONESE

28 MAG > 2 GIU | DALLE H 23.30 a notte fonda 
CENTRO STORICO

Il percorso all’interno del Castello Aragonese si conclude con il concerto “Volo Infermo” 
che segnerà l’alba di un nuovo giorno o di una nuova “libertà”, all’interno della 
cosiddetta “Torre Infame”.

VOLO INFERMO (60’) Fuori abbonamento prenotazione obbligatoria 
di e con Gianfranco De Franco e con Ilaria Montenegro

2 GIU > H 5.00 del mattino 
CASTELLO ARAGONESE

eVenti perFormatiVi

DopoFestiVaL

Performance, interventi artistici, installazioni
a cura di La Sartoria-situazione off

FESTA DI CHIUSURA Ingresso gratuito

2 GIU > DALLE H 20.00 
CENTRO STORICO



28 MAG > 1 GIU
PROTOCONVENTO

Inserito nel progetto di Art in progress-Cantieri del Contemporaneo, Learning by 
heart è alla sua seconda tappa. Dopo l’allestimento degli spazi di Palazzo Arnone a 
Cosenza, trasferisce e integra la sua produzione nel Castello Aragonese di Castrovillari, 
continuando ad analizzare i processi legati alla memoria che caratterizzano le nostre 
attitudini culturali, attraverso la realizzazione di un’opera collettiva. Lo scopo è 
riflettere sui meccanismi di assorbimento che formano il nostro bagaglio culturale, 
determinando la nostra evoluzione. L’esito del cantiere sarà presentato al pubblico dal 
30 maggio al 2 giugno.

LEARNING BY HEART #2 
Cantiere didattico di arti visive  a cura di Claudia Zicari

LaBoratori

LABORATORIO SUL VERSO SHAKESPEARIANO 
a cura di Valter Malosti

Tenteremo di stare a tempo con la lingua dell’originale, 
cercando di prendere il testo alla lettera. La poesia di 
Shakespeare è sempre concreta, e quando si riesce a 
dare un corpo a questa concretezza improvvisamente 
il fiume delle parole scorre impetuoso e limpido. Non si 
deve pensare di recitare la grandezza letteraria  e poetica 
di questa lingua ma collegarsi alla vita interiore, alla 
“persona”. Se dire i versi diviene decorazione esteriore, ci si 
ritrova nella convenzionalità e nell’artificio. La ricerca sarà 
orientata a una naturalezza secca ma condotta attraverso 
una ricerca ritmica. Una sfida fisica e carnale alla quale è 
invitato chi vorrà far parte del laboratorio. 

20 > 28 MAG
CASTELLO ARAGONESE

Sostenuti da

Promosso da



Un servizio per gli spetta(geni)tori del festival che hanno la necessità di lasciare in 
custodia i propri bambini durante gli spettacoli serali, affidandoli ad operatori qualificati 
e professionali

28 MAG > 1 GIU > H 19.00 / 23.30
PROTOCONVENTO 

BaBY parKing
a cura di Ludoteca Batti5



> BIGLIETTI E ABBONAMENTI
Posto unico: € 6,00
Ridotto (under 26 e over 66): € 5,00
Card 5 (5 ingressi): € 25,00
Card 5 ridotta: € 20,00
Card 13 (13 ingressi): €60,00
Card 13 ridotta: € 50,00

Per gli spettacoli in Sala 14 la prenotazione è obbligatoria, anche per gli abbonati.

> EVENTI PERFORMATIVI
Posto unico: € 5,00

> LABORATORI  >  QUOTE DI ISCRIZIONE
Laboratorio sul verso Shakespeariano: € 50,00
Learning by heart: €10 adulti - € 5,00 studenti 

> PUNTI VENDITA E ORARI BIGLIETTERIA
Castrovillari 
dal 18 maggio > Bar Urban Theatre in c.so Garibaldi  H 18.00 - 20.00 
dal 28 maggio > Biglietteria del Protoconvento da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli

Cosenza 
InPrimafila > via F. Alimena 4/b  H 09.30 - 13.00 / 16.30 - 19.30 
Prevendita online www.inprimafila.net 

> INFO
PRIMAVERA DEI TEATRI 2MILA13 
Direzione artistica e organizzativa Scena Verticale 
via G. Pace, 50 87012 Castrovillari (CS) 
tel 0981 27734 fax 0981 26783 
www.primaveradeiteatri.it - info@scenaverticale.it

BigLietti e inFo
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