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programma 29 maggio > 05 giugno 2016
legenda
Spettacoli
Primavera Kids
Incontri
Dopofestival

MERCOLEDI 1 GIUGNO
Performance

DOMENICA 29 MAGGIO
H 11.30 - 13.00 > C.SO GARIBALDI / VIA ROMA
Parata di apertura
A cura di Teatro della Maruca - Takabum - Teatrop
H 19.00 > CAPANNONE AUTOSTAZIONE
Hermit Crab
Giovanna d’Arco - La rivolta (75’)
Prima nazionale
H 21.00 > TEATRO SYBARIS
Teatrodilina
Gli Uccelli Migratori (70’)
LUNEDI 30 MAGGIO
h 19.00 > Capannone Autostazione
Fratelli Dalla Via
Drammatica Elementare (75’)
h 21.00 > Teatro Sybaris
Compagnia Òyes
Vania (75’)
MARTEDI 31 MAGGIO
h 17.00 > Protoconvento
La drammaturgia italiana contemporanea
Presentazione del libro di Dario Tomasello
h 19.00 > Capannone Autostazione
Nerval teatro
Ma perché non dici mai niente? Monologo (70’)
Anteprima nazionale
H 21.00 > TEATRO SYBARIS
Vico Quarto Mazzini
Little Europa (70’) Prima nazionale
H 24:00 > CASTELLO ARAGONESE - BLOCCO G
Glorius in concerto (in concerto corsivo)

h 19.00 > Capannone Autostazione
Piccola Compagnia Dammacco
Esilio (65’) Prima nazionale
h 21.00 > Teatro Sybaris
Guinea Pigs
Trittico della Guerra (90’) Prima nazionale
h 22.45 > Teatro Sybaris
Contromano Teatro
Pop Corn - diosolosacosa (75’) Prima nazionale
H24.00 > CASTELLO ARAGONESE - BLOCCO G
Stragatti live show - concerto
GIOVEDI 2 GIUGNO
h 17.00 > Palazzo di Città
Teatro della Maruca
Zampalesta u cane tempesta (50’)
Spettacolo di burattini tradizionali calabresi
h 19.00 > Capannone Autostazione
Atir Teatro Ringhiera
32 secondi e 16 (75’) Prima nazionale

h 19.00 > Capannone Autostazione
Scena Verticale
Il Vangelo secondo Antonio (75’) Prima nazionale
H 21.00 > TEATRO SYBARIS
TINDARO GRANATA
Geppetto e Geppetto (100’) Anteprima nazionale
H 24.00 > CASTELLO ARAGONESE - BLOCCO G
Sing Swing live show - concerto
SABATO 4 GIUGNO
H 12.00 > Urban Cafè
Giuseppe Salvatore Grosso Ciponte
Io Do di Malto - uno spettacolo di birre
(su prenotazione)
h 17.00 > Palazzo di Città
Teatrop
Il cartastorie (60’)
Laboratorio spettacolo a cura di Teatrop
h 19.00 > CAPANNONE AUTOSTAZIONE
Quotidiana.com
Lei è Gesù (60’) Prima nazionale
3° capitolo di Tutto è bene quel che finisce

h 21.00 > Teatro Sybaris
Principio Attivo Teatro
Opera Nazionale Combattenti
presenta I Giganti della montagna atto III (80’)

h 21.00 > TEATRO SYBARIS
Gli Omini
Ci scusiamo per il disagio (60’)

h 22.30 > Largo Vescovado
Coltivatori di musica
Resistenza GastroFonica viaggiante

h 22.30 > Urban Cafè
Giuseppe Salvatore Grosso Ciponte
Io Do di Malto - uno spettacolo di birre
(su prenotazione)

Partecipazione gratuita
VENERDI 3 GIUGNO

LABoratori
01 - 04 GIUGNO > CASTELLO ARAGONESE
Incontro con Vanja
Laboratorio per attori a cura di Francesco Colella.
Nell’incontro con i personaggi čechoviani
il laboratorio guiderà i partecipanti alla scoperta
delle proprie capacità di comunicazione col corpo e
con la voce.
31 maggio - 1 giugno > Liceo Classico
I principi fondamentali
Laboratorio sui temi della Costituzione e dell’utopia,
destinato agli studenti delle scuole medie superiori.
A cura di Graziano Graziani.
INCONTRI
29 maggio - 4 giugno
Primavera extra. Visioni e incontri nel cuore del
festival
Incontri di avvicinamento alla visione degli spettacoli
a cura di Antonello Fazio (Associazione 42° parallelo)
e Laura Caruso e Isabella Lops (Progetto Spettatori
Erranti). Partecipazione gratuita e aperta a tutti gli
spettatori.
martedì 31 maggio H 17.00 > Protoconvento
La drammaturgia italiana contemporanea
Presentazione del libro di Dario Tomasello.

H 24.00 > CASTELLO ARAGONESE - BLOCCO G
Twist Contest live show - concerto

venerdì 3 giugno H 10.00 - 17.00 >
Protoconvento
Le Buone Pratiche oltre il decreto. Basilicata,
Calabria, Puglia, Sicilia: Primavere a Sud
Focus group con restituzione finale aperta, a cura
di Associazione Ateatro e Scena Verticale, in
collaborazione con Festival Città delle 100 Scale,
Rete Latitudini, Teatro Koreja e Teatri di Bari.

h 10.00 - 17.00 > Protoconvento
Le Buone Pratiche oltre il decreto.
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia: Primavere
a Sud

DOMENICA 5 GIUGNO

BABY PARKING

h 11.30 -13.00 > Corso garibaldi / VIA ROMA
Parata di chiusura

h 17.00 > Palazzo di Città
Conimieiocchi
Quel pazzo di Orlando (50’)

A cura di Teatro della Maruca - Takabum - Teatrop
con la partecipazione dei bambini che hanno preso
parte ai laboratori.

29 maggio - 4 giugno
> Protoconvento
dalle ore 18.30 alle 22.30.
Un servizio gratuito per gli spettatori che hanno
necessità di lasciare i propri bambini in custodia
durante gli spettacoli. A cura di ludomobile.
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4. CASTELLO ARAGONESE
Largo Castello
LABORATORIO INCONTRO CON VANJA
LABORATORIO IL GIOCO DELLE TRIBÙ
DOPO FESTIVAL - CONCERTI

3. PALAZZO DI CITTÀ
Piazza Municipio
LABORATORI E SPETTACOLI
PRIMAVERA KIDS
CONFERENZE STAMPA H12.30

2. URBAN THEATER CAFÈ
C.so Garibaldi
PERFORMANCE IO DO DI MALTO

1. AUTOSTAZIONE
CAPANNONE A.N.A.S
Via IV novembre (angolo C.so Calabria)
SPETTACOLI ORE 19.00
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Urban Cafè
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CAPANNONE
Via IV novembre
(angolo C.so Calabria)
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Trasporto da Capannone Autostazione
a Teatro Sybaris a cura di Autolinee
La Valle e Lambretta Club Calabria

6. PROTOCONVENTO FRANCESCANO
TEATRO SYBARIS
Via S. Francesco D’Assisi, 1
SPETTACOLI ORE 21.00 e 22.45
INCONTRI - BABY PARKING

5. LARGO VESCOVADO
PERFORMANCE RESISTENZA
GASTROFONICA
PRIMAVERA FOOD

PALAZZO DI CITTÀ
Piazza Municipio

3

6
TEATRO SYBARIS
Via S. Francesco D’Assisi

Largo Vescovado
CASTELLO ARAGONESE

4

5

domenica 29 maggio h 19.00
capannone autostazione
Hermit crab

Giovanna d’Arco
La rivolta (75’) Prima nazionale
di Carolyn Gage
traduzione Edy Quaggio / con Valentina
Valsania /regia Luchino Giordana ed Ester
Tatangelo / assistente alla regia Giulia
Cosentino /musiche Arturo Annecchino /
light designer Diego Labonia / scene
Francesco Ghisu / costumi Ilaria Capanna /
video e post produzione Michele Bevilacqua /
foto di scena Angelo Maggio / ufficio stampa
Francesca Melucci / produzione Hermit Crab
Testo vincitore del Lambda Literary Award in
Drama

XVII EDIZIONE
In ricordo di Giuseppe Maradei

Giovanna d’Arco ritorna per raccontarci in prima persona la sua infanzia, l’adolescenza, le
sue esperienze con i più alti livelli della Chiesa, dello Stato e delle armate militari. Giovanna
d’Arco ha condotto alla vittoria un esercito a diciassette anni. A diciotto è stata l’artefice
dell’incoronazione di un re. A diciannove si è scagliata contro la Chiesa Cattolica e ha perso.
In Giovanna d’Arco – La rivolta, Giovanna è anoressica. Un’adolescente in fuga da un padre
violento e alcolizzato, da un destino di moglie e madre, che già aveva segnato la madre e la
sorella. Giovanna muore per il diritto di indossare abiti maschili, è una ribelle, irriverente, più
scaltra dei suoi giudici, impenitente e incrollabilmente fedele alla propria visione. Giovanna
ritorna per condividere la sua storia con le donne contemporanee. Racconta la propria
esperienza e smaschera la brutale misoginia che sta dietro le istituzioni maschili. Trasformare
la vergogna in orgoglio, il dubbio su sé stessa in convinzione militante e l’odio per sé stessa in
un’esplosione di rabbia verso un sistema determinato a mettere le donne l’una contro l’altra,
ma soprattutto contro sé stesse.
Hermit Crab. Nasce nel 2011, su iniziativa della regista e drammaturga Ester Tatangelo. Hermit
Crab (Pagurus Bernhardus) è un paguro senza il carapace protettivo che usa conchiglie
abbandonate ogni volta che il corpo cresce, si muove su sassi e fondali marini, trascinando
la conchiglia con sé. Ester Tatangelo, Luchino Giordana (attore e regista) e Valentina Valsania
(attrice e regista) hanno trovato all’interno del guscio di Hermit Crab lo spazio ideale di incontro
artistico, in cui unire i loro percorsi, già incrociatisi in passato. Giovanna D’Arco - La rivolta è il
primo movimento di questa coabitazione itinerante, in cui 13 professionisti del teatro e delle
arti visive si sono incontrati per decidere insieme, in un unico respiro, la traiettoria.

domenica 29 maggio h 21.00
TEATRO SYBARIS

LUNEDÌ 30 MAGGIO H 19.00
CAPANNONE AUTOSTAZIONE

Teatrodilina / Progetto
Goldstein

Fratelli Dalla Via

Gli Uccelli Migratori (70’)
scritto e diretto da Francesco Lagi /
con Anna Bellato, Francesco Colella,
Leonardo Maddalena, Mariano Pirrello /
luci Martin Emanuel Palma / disegno del
suono Giuseppe D’Amato / scene Salvo
Ingala / organizzazione Regina Piperno,
Gianni Parrella / produzione Teatrodilina,
Progetto Goldstein / residenza produttiva
Teatro dell’Orologio

In mezzo a una pineta c’è una casa. E in quella casa il tempo è sospeso in un’attesa.
Gli Uccelli Migratori è la storia di una persona che sta per arrivare e delle persone che la stanno
aspettando. C’è una tutina azzurra e l’invenzione di una app. Un ricordo di bambini e Yoda che
è sparito e non si trova più. L’arrivo di un padre, il linguaggio degli uccelli, una bussola rimasta
in tasca. La paura di cambiare e la vita che bussa alla porta e si rivela improvvisamente. I
personaggi ruotano intorno a un centro, si affaticano dolcemente cercando di sintonizzarsi
sulla frequenza del loro motivo di stare al mondo. «Sai la paura che hanno la prima volta
che volano, gli uccelli? Si buttano nel vuoto. Non sanno che le ali li possono tenere su. Non
sanno nulla delle ossa cave, dell’aerodinamicità, del movimento ascensionale delle ali, nulla.
Cadono. E poi, all’improvviso, rimangono su. È una cosa molto impressionante».
Teatrodilina. È un gruppo di persone con esperienze diverse che si sono unite con il proposito
di condividere una pratica e un’idea di teatro. Dal suono al video, dall’arte contemporanea alla
scrittura, dal cinema alla musica. Alla base del lavoro c’è la volontà di inventare spettacoli,
restituendo frammenti dei loro percorsi e andando alla ricerca di una comune identità. Quello
che trovano urgente e che cercano di fare è raccontare storie e personaggi che abbiano a che
fare con qualcosa che li riguarda, accendendo un’azione emotiva che coinvolga lo spettatore.
Selezione In-Box nel 2013 con Zigulì e nel 2015 con Le vacanze dei signori Lagonìa.

Drammatica Elementare
(75’)

di e con Marta Dalla Via e Diego Dalla Via /
direzione tecnica Roberto Di Fresco / produzione
Fratelli Dalla Via / in collaborazione con
Piccionaia Centro di Produzione Teatrale /
con il sostegno di B-Motion Bassano Opera
Festival

C’erano una volta la A di ape, la B di barca, la C di casa, e via così fino alla Z, ovviamente di
zebra. I Fratelli Dalla Via cambiano questa regola: la A è di Attacco all’America, la G di Grande
Guerra, la P di Poetica Polentona… Alcune accoppiate hanno dato vita a famosi vocabolari:
il Devoto – Oli, il Sabatini – Coletti, il Castiglione – Mariotti. Arrampicandosi su una struttura
di tautogrammi e acrostici i Fratelli Dalla Via scrivono una favola scolastica che racconta il
desiderio di giocare con la “materia prima” parola.
Siamo quello che parliamo. Le nostre parole sono la nostra casa. Che cosa succede quando
una nuova parola entra nella nostra vita spesso a scapito di un’altra? Drammatica elementare
è un dissacrante abbecedario contemporaneo in forma di racconto.
Fratelli Dalla Via. Dopo una serie di esperienze formative, professionali e umane parallele
Marta e Diego decidono di unire la propria voce in un percorso artistico comune, supportati
da Roberto Di Fresco. La loro prima scrittura per la scena è Piccolo Mondo Alpino, progetto
vincitore del Premio Kantor 2010 e Premio speciale della giuria nel concorso drammaturgico
CTAS Oltrelaparola nel 2011. La loro seconda prova Mio figlio era come un padre per me
vince il Premio Scenario 2013. Nel giugno 2014 i Fratelli Dalla Via vincono il Premio Hystrio
Castel dei Mondi.

LUNEDÌ 30 MAGGIO H 21.00
TEATRO SYBARIS

MARTEDÌ 31 MAGGIO H 19.00
CAPANNONE AUTOSTAZIONE

COMPAGNIA ÒYES

Nerval teatro

Vania (75’)

Ma perché non dici mai
niente? Monologo (70’)

ideazione e regia Stefano Cordella /
drammaturgia collettiva / con Francesca
Gemma, Vanessa Korn, Umberto Terruso,
Fabio Zulli / disegno luci Marcello Falco /
costumi e realizzazione scene Stefania Corretti
e Maria Barbara De Marco / organizzazione
Giulia Telli / una produzione Òyes /
con il sostegno di fUNDER 35 e MiBACT,
Regione Umbria, Comune di Gubbio, URA

La vicenda si svolge in un paesino di provincia e ruota attorno alla figura del Professore,
tenuto in vita da un respiratore artificiale. Non vedremo mai il Professore ma le tragicomiche
conseguenze che la sua condizione produce sul resto della “famiglia”: la giovane moglie
Elena, il fratello Ivan, la figlia Sonia, il Dottore. Come in “Zio Vanja” anche questi personaggi
sentono di non vivere la vita che vorrebbero. La spinta al cambiamento deve fare i conti
con la paura di invecchiare, le rigidità, i sensi di colpa, il timore di non essere all’altezza.
Vania racconta le paure, le frustrazioni e il senso di vuoto dei nostri tempi, attraverso una
drammaturgia originale costruita a partire dai temi e dai personaggi principali dello “Zio
Vanja”, uno dei capolavori di Anton Čechov.
Compagnia Òyes. Nasce nel 2011 e debutta con Effetto Lucifero, che vince il Premio Giovani
Realtà del Teatro ed è finalista al Premio Riccione-Tondelli 2011. Durante i tre anni di “progetto
residenza” in collaborazione con il Teatro Filodrammatici di Milano, la compagnia produce gli
spettacoli Assenti per sempre, Luminescienz, Anton-scherzo in un atto chiudendo la stagione
2013-2014 del Teatro Filodrammatici con Va tutto bene. Nel 2015 con il progetto T.R.E. Òyes
vince il bando fUNDER 35, il fondo per l’impresa culturale giovanile.

Anteprima nazionale

di Lucia Calamaro / con Elisa Pol / regia
Maurizio Lupinelli / costumi Sofia Vannini
/ produzione Nerval Teatro / coproduzione
Armunia – Festival Inequilibrio / con
il sostegno di Regione Toscana - Settore
Spettacolo / in collaborazione con
Santarcangelo Festival, Zut!

Mary, la protagonista del dramma, è una donna sola la cui mente cade a pezzi, il cui marito
è partito non si sa quando né per quale motivo. Rimasta sola, lei aspetta che torni. La sua
mente è piena di voci, sprazzi del suo passato confusi con soldati in punto di morte. Vuoto,
sparizioni e qualche illuminazione abitano i suoi ultimi giorni. Difficile giudicarla, ma abbiamo
per lei una simpatia spontanea, innata, come per tutti gli avulsi della letteratura e della
società, che nella fuga dalla ragione e dalla vita hanno saputo offrirci atti cristallini d’amore
per l’esistenza. L’incontro di Nerval a Teatro con l’opera di Lucia Calamaro assume il senso di
un’entrata in casa d’altri sapendola infestata da fantasmi propri.
Nerval Teatro. Fondato nel 2007 da Maurizio Lupinelli e da Elisa Pol, intreccia l’attenzione
alla drammaturgia contemporanea a un percorso dedicato ai diversi aspetti del disagio.
Dal 2010 la compagnia inizia la trilogia dedicata a Werner Schwab, per la quale debutta
Appassionatamente con sei attori, tre dei quali diversamente abili, Le Presidentesse (2013) e
Canelupo Nudo (2014). Con Che cosa sono le nuvole (2012) e Attraversamenti (2015) Nerval
Teatro prosegue la sua volontà di lavorare con gli attori diversamente abili della Cooperativa
sociale Nuovo Futuro di Rosignano Marittimo. Tra gli spettacoli ricordiamo Fuoco Nero,
Magnificat e Psicosi delle 4 e 48 di Sarah Kane.
Lucia Calamaro. Con l’associazione Malebolge fondata nel 2003 dà corpo alla propria scrittura
scenica, allestendo diversi spettacoli da Medea, tracce, di Euripide e Woyzeck nel 2003 a
Tumore, uno spettacolo desolato (2006) e Magick, autobiografia della vergogna (2008). Nel
2011 inizia un particolare percorso di scrittura e di produzione che l’ha portata a realizzare lo
spettacolo L’origine del mondo, ritratto di un interno (spettacolo vincitore di 3 Premi UBU).
Nel 2014 ha debuttato a Roma, al Teatro India, il suo ultimo spettacolo Diario del tempo,
l’epopea quotidiana.

MARTEDÌ 31 MAGGIO H 21.00
TEATRO SYBARIS

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO H 19.00
CAPANNONE AUTOSTAZIONE

VICO QUARTO MAZZINI / TRIC
TEATRI DI BARI / GLI SCARTI

Piccola Compagnia
Dammacco

Little Europa (70’)

Esilio (65’) Prima nazionale

Prima nazionale

uno spettacolo di Vico Quarto Mazzini / idea
& drama Gabriele Paolocà / regia di Michele
Altamura e Gabriele Paolocà / con Michele
Altamura, Gemma Carbone, Gabriele Paolocà,
Maria Teresa Tanzarella / liberamente
ispirato a Il piccolo Eyolf di Henrik Ibsen
/ scene Alessandro Rat / sound design e
musica Daniele de Virgilio / light design
Daniele Passeri / costumi Cristana Suriani
e Flavia Tomassi / tecnica Marco Oligeri,
Stefano Rolla / produzione TRIC Teatri di Bari,
Associazione culturale Gli Scarti, Vico Quarto
Mazzini / con il sostegno di Straligut Teatro,
Corte Ospitale, FuoriLuogo, Jobel Teatro

con Serena Balivo, Mariano Dammacco /
ideazione, drammaturgia e regia Mariano
Dammacco / con la collaborazione di Serena
Balivo / luci Marco Oliani / immagine di
locandina Stella Monesi / foto di scena Vito
Valente / produzione Piccola Compagnia
Dammacco / con il sostegno di Campsirago
Residenza / con la collaborazione di
L’arboreto Teatro Dimora di Mondaino,
Associazione CREA/Teatro Temple,
Associazione L’Attoscuro

Little Europa è uno spettacolo che trae spunto dalla pièce Il piccolo Eyolf di Henrik Ibsen,
dramma concentrato sui colloqui tra un marito e una moglie troppo impegnati a rinfacciarsi
le proprie colpe da non accorgersi che il loro figlio sta annegando in mare. Attraverso la crisi
di un rapporto e cioè il momento in cui le incompatibilità e le incomprensioni si acuiscono e
gli individualismi riconquistano il loro primato, si racconterà la libertà e la gabbia dell’essere
se stessi di fronte all’altro, delle regole e delle sue trasgressioni, dell’appartenenza e del
solipsismo. Le responsabilità che questa Europa ci chiede per crescere e diventare un
organismo di “sana costituzione” sono le stesse che vengono richieste a dei genitori per
formare un individuo. Siamo pronti a passare notti insonni per lei? A pulire la sua merda? Little
Europa immagina scenari post-europei, apocalittici, mette l’uomo di fronte alla possibilità
della fine, indagando sui luoghi comuni che definiscono le differenze presenti all’interno della
comunità europea portandole al punto di rottura.

Esilio racconta la storia di un uomo come tanti al giorno d’oggi, un uomo che ha perso il
suo lavoro e che, insieme al suo lavoro, gradualmente perde un proprio ruolo nella società
fino a smarrire la propria identità, fino a sentirsi abbandonato e solo seppure all’interno
della sua città, fino a sentirsi finalmente costretto a chiedersi come e perché è finito in
tale situazione. E così gli spettatori possono partecipare al goffo e grottesco tentativo di
quest’uomo di venire a capo della situazione dialogando con sé stesso, con la sua coscienza
forse, con la sua anima o magari con le sue ossessioni. Lo spettacolo, con drammaturgia
originale e centrato sul lavoro d’attore, cerca di offrire a ogni spettatore una riflessione sul
nostro presente e di creare una sorta di memoria dell’oggi. I linguaggi scelti sono quelli del
surrealismo e dell’umorismo affinché lo spettacolo possa offrire visioni della vita di tutti noi
in una forma trasfigurata che ne evidenzi le contraddizioni e suggerisca qualche interrogativo
su questo nostro modo di vivere.

Vico Quarto Mazzini. Nasce nel 2010 da attori diplomati alla Civica Accademia d’Arte Drammatica
“Nico Pepe”. Sono interpreti, autori e registi dei propri spettacoli. Nel 2015 producono Sei
personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello. Nel 2010 portano in scena Diss(è)nten (Premio
Next>Generation Festival 2013, Premio della Critica al playFestival 2013|Teatro Atir Ringhiera Milano). Negli anni producono Bohème! e Il sogno degli Artigiani scritto da Michele Santeramo
e diretto da Michele Sinisi e nel 2014 Amleto Fx, spettacolo vincitore Selezione In-Box 2015 e
Premio Hystrio Alla Vocazione a Gabriele Paolocà.

Piccola Compagnia Dammacco. Nasce nel 2009 a Modena ed è diretta da Mariano Dammacco,
attore-autore di esperienza ventennale, con la collaborazione dell’attrice Serena Balivo.
La poetica della Piccola Compagnia Dammacco è legata alla centralità dell’attore e alla
composizione di drammaturgie originali con una nota stilistica fortemente riconoscibile. Le
drammaturgie della compagnia sono composte spesso accostando lingue diverse all’interno
dello stesso spettacolo e senza mai rinunciare all’umorismo. Esilio è il secondo passo della
Trilogia della Fine del Mondo. Il primo passo è stato lo spettacolo L’ultima notte di Antonio.
Il terzo è in programma per il 2018 con la realizzazione di uno spettacolo intitolato La buona
creanza.

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO H 21.00
TEATRO SYBARIS

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO H 22.45
TEATRO SYBARIS

Guinea Pigs

Contromano teatro

Trittico Della Guerra (90’)

Pop Corn - diosolosacosa

ideazione e regia Riccardo Mallus /
drammaturgia Giulia Tollis / di e con Letizia
Bravi, Marco De Francesca, Francesco
Martucci, Federico Meccoli / composizione
sonora Gianluca Agostini / movimento
scenico Betti Rollo / costumi Laura Dondi /
organizzazione Sara Troiani / produzione
Guinea Pigs / in collaborazione con ERT per la
residenza a Villa Pini, Bologna / con il sostegno
di Armunia, Castiglioncello / con il sostegno
del Progetto Residenze Creative al Garybaldi,
Santibriganti Teatro, Torino / Premio Giuria
Giornalisti @ Giovani Realtà del Teatro 2015,
Udine, Premio Miglior Performance Teatrale
@ Festival Young Station, Montemurlo

di e con Elio Colasanto e Alessia Garofalo /
light designer Alessandro Grasso / sound
designer Daniele de Virgilio / movement
exploration Michele Diana / scena Nicolò
Minervini / assistente alla regia Giulia
Sangiorgio / col sostegno di Festival Voci
dell’Anima e Circo Botero

Prima nazionale

Lo spettacolo si articola in tre quadri autonomi con un tema d’indagine comune: le guerre
contemporanee, nascoste e invisibili, che la società non riconosce come tali. Sfruttamento
del lavoro e moderna schiavitù, violenza gratuita e bullismo, il corpo della donna come
territorio di conquista sono le guerre che Guinea Pigs racconta in una visione scenica fondata
sul rapporto tra recitazione, composizione sonora, drammaturgia e movimento. Nel primo
quadro, Mosche sul miele, una donna cammina su una strada sterrata, circondata da braccianti
al lavoro nei campi, mentre due uomini a una pompa di benzina attendono un verdetto. Nel
secondo, Un angolo di buio, due ragazzi, battezzati dall’autore Arlecchino e Colombina,
sono vittime di un gioco violento e crudele sullo sfondo di una periferia metropolitana, tra
marciapiedi e cemento. Nel terzo, La regola del branco, tre anonimi trentenni ordinano una
escort a domicilio per un’orgia low cost e così una seduta di sesso a pagamento diventa
territorio di battaglia di fantasmi e paure, ossessioni e desideri.
Guinea Pigs. La compagnia nasce nell’estate del 2014 a Milano, dall’incontro di un gruppo di
artisti under 35 diplomati in alcune tra le più importanti scuole di teatro d’Italia. Trittico della
Guerra è il primo progetto artistico del gruppo e ne definisce la poetica: l’interesse per i temi
d’attualità e di cronaca trova forma scenica nell’incontro e nello scontro con materiali e forme
della tradizione teatrale.

(75’) Prima nazionale

Un tuffo in un micro mondo. Quello di una coppia di età indefinita trincerata in casa. Due
insoliti coniugi presenti in una qualunque palazzina di periferia. Due persone che quando
le incroci per le scale la prima volta ti fanno quasi sorridere per le loro stranezze. Ma solo
la prima volta. Poi per le scale preferiresti non incontrarli più. La loro casa è un bunker, una
tana ma è la loro lente di ingrandimento sul mondo. In quel divano logoro hanno riposto
tutte le loro speranze, i loro sogni. Da lì si ergono a severi giudici della moralità: osservano il
male della società esibito in tv, la loro finestra sul mondo, la loro verità. Da lì ascoltano tutto
intorno. Fino a quando il mostro conosciuto solo sullo schermo diventa il loro vicino di casa,
per verità o finzione non importa più, non esiste distinzione, a forza di guardare una realtà
deformata i confini si assottigliano, si confondono e alla fine svaniscono del tutto. E a quel
punto tutto è lecito. Tutto è concesso. Fino alle estreme conseguenze.
Contromano Teatro. Nasce nel 2014 da un’idea di Elio Colasanto e Alessia Garofalo, autori e
interpreti della prima produzione Nella gioia e nel dolore, spettacolo vincitore Premio Voci
dell’Anima Rimini 2015 e del Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro Udine 2014, menzione
speciale VdA C-Dap, CRT Milano 2015, finalista Festival Inventaria, Teatro dell’Orologio
Roma 2015. Il nucleo fondatore accoglie dal 2016 un terzo elemento, Giulia Sangiorgio. Nel
2015 Contromano Teatro organizza “Ostinati Visionari”, la prima rassegna di teatro under30
che si snoda tra Molfetta, Barletta e Bari e che vede alternarsi giovani compagnie provenienti
dall’intero territorio nazionale.

GIOVEDÌ 2 GIUGNO H 19.00
CAPANNONE AUTOSTAZIONE

GIOVEDÌ 2 GIUGNO H 21.00
TEATRO SYBARIS

Atir Teatro Ringhiera

Principio Attivo Teatro

32 Secondi e 16 (75’)

Opera Nazionale
Combattenti presenta
I Giganti della Montagna
Atto III (80’)

Prima nazionale

di Michele Santeramo / regia Serena
Sinigaglia / con Tindaro Granata, Valentina
Picello, Chiara Stoppa / scene e costumi
Stefano Zullo / musiche Silvia Laureti /
disegno luci Sarah Chiarcos / produzione
ATIR Teatro Ringhiera / con il sostegno di
NEXT2015

Samia Yusuf Omar era un’atleta somala e voleva correre e vincere le Olimpiadi. Alle Olimpiadi
di Pechino 2008 Samia viene ripresa da tutte le telecamere del mondo accanto ai mostri sacri
dell’atletica, corre per i 200 metri. Il risultato è scontato: Samia Yusuf Omar è ultima, quasi
dieci secondi di distacco dalla prima. Tutto lo stadio di Pechino si alza in piedi, l’applaude.
A fine gara lei commenta laconica: “Sono stata felice, le persone mi hanno incoraggiato con
il tifo […] Farò del mio meglio per non essere l’ultima la prossima volta”. Alle Olimpiadi di
Londra 2012 sui blocchi di partenza nei 100 e nei 200 non c’è nessuna traccia della ragazza
che aveva conquistato i cuori degli spettatori a Pechino. Dov’è Samia? Il 20 Agosto 2012 il
Corriere della Sera pubblica una notizia: “Atleta somala muore su un barcone per raggiungere
l’Italia: avrebbe dovuto partecipare alle Olimpiadi”. Non è solo raccontare una vicenda legata
all’immigrazione. È provare a capire cosa facciamo noi mentre il mediterraneo si riempie di
occhi aperti, ciascuno sulla sua isola a decidere, purtroppo, non soltanto della propria vita.
Michele Santeramo. È attore e autore di numerosi spettacoli teatrali, tra cui Il Barone dei porci,
Konfine (selezione Enzimi Teatro 2003), Radio Bunker (tratto da Il visconte dimezzato di Italo
Calvino), Accadueò, Murgia (cartolina di un paesaggio lungo un quarto), Vico Angelo Custode,
Sacco e Vanzetti, loro malgrado (pubblicato da Editoria & Spettacolo), Cirano, Il cattivo,
Sequestro all’italiana, La Rivincita (pubblicato da Baldini e Castoldi). Ha fondato nel giugno
2001 la compagnia Teatro Minimo con Michele Sinisi. Nel 2011 vince il Premio Riccione per il
Teatro con il testo Il Guaritore (finalista al premio UBU come Migliore Novità Italiana).
Serena Sinigaglia. Fondatrice e direttore artistico della Compagnia ATIR. È regista di numerosi
spettacoli prodotti sia dalla Compagnia ATIR che da molti dei principali teatri italiani tra cui
il Piccolo Teatro di Milano: tra gli altri, Romeo e Giulietta, Lear ovvero tutto su mio padre,
Le Troiane, Donne in Parlamento, Nozze di Sangue, Natura morta in un fosso, L’aggancio,
La Cimice, Ribellioni Possibili, Italia Anni Dieci, Alla mia età mi nascondo ancora per fumare.
Dal 2001 si misura anche con l’opera lirica. Tra i premi si ricordano: Premio nazionale di regia
al femminile per Donnediscena (2005), Premio Franco Enriquez (2006), Premio Hystrio alla
compagnia ATIR (2006), Premio ANCT 2014 alla carriera, Premio Hystrio 2015 alla regia.

con Leone Marco Bartolo, Dario Cadei, Carla
Guido, Otto Marco Mercante, Cristina Mileti,
Giuseppe Semeraro / drammaturgia Valentina
Diana / regia Giuseppe Semeraro / bande
sonore e musiche Leone Marco Bartolo /

Una divertente e amara riscrittura dei Giganti della montagna, una riflessione sul teatro a
partire dall’ultimo atto mai scritto da Pirandello e qui riproposto dal punto in cui l’opera ultima
del drammaturgo siciliano rimane incompiuta. Opera Nazionale Combattenti è l’eteronimo
di Principio Attivo Teatro, una sorta di alter-ego dei suoi componenti che si presentano al
pubblico come nostalgici di un teatro di una volta non più praticabile, adottando ironicamente
e provocatoriamente un nome che richiama vecchie nomenclature fasciste. In scena una
compagnia di anziani o variamente disadattati fuori dal tempo. Tra applausi e risate registrate,
sberleffi, voci fuori campo e polemiche a non finire, si mette in scena il tema del mestiere
dell’attore, trama nella trama nella dimensione del metateatro. Uno spettacolo paradossale
e assurdo, sognante e disperato, che mette in luce la solida prova degli interpreti. Un lavoro
sulla forza del legame tra il pubblico e il teatro.
Principio Attivo Teatro. Nasce nel 2007 raccogliendo al suo interno un gruppo di persone
(attori, studiosi di teatro, ecc.) impegnate da anni, in ambito teatrale. Nel 2008 Principio
Attivo Teatro produce lo spettacolo Storia di un uomo e della sua ombra (mannaggia ‘a mort)
col quale partecipa nello stesso anno al Premio Scenario Infanzia arrivando in finale. Con le
sue produzioni prende parte ad importanti festival e rassegne italiane e dal 2009 porta i propri
spettacoli anche all’estero.

VENERDÌ 3 GIUGNO H 19.00
CAPANNONE AUTOSTAZIONE

VENERDÌ 3 GIUGNO H 21.00
TEATRO SYBARIS

Scena Verticale

Proxima Res / Teatro Stabile
di Genova / Festival delle
Colline Torinesi

Il Vangelo Secondo
Antonio (75’) Prima nazionale
scritto e diretto da Dario De Luca / con Matilde
Piana, Dario De Luca, Davide Fasano / musiche
originali Gianfranco De Franco / scenografia
Aldo Zucco / realizzazione scultura Cristo
Sergio Gambino / realizzazione scene Gianluca
Salomone / costumi e assistenza Rita Zangari /
distribuzione e ufficio stampa Settimio Pisano /
organizzazione Rosy Chiaravalle / coproduzione
Scena Verticale, Primavera dei Teatri, Festival
Città delle 100 Scale. Si ringraziano Prof.ssa Amalia
Bruni, direttore del Centro Regionale di Neurogenetica
di Lamezia Terme; Michele Farina, autore del libro
“Quando andiamo a casa?”, ed. Rizzoli; Francesca
Frangipane, autrice del libro “La vita dimenticata” ed.
Rubettino; Associazione per la Ricerca Neurogenetica
di Lamezia Terme; Sandra Dalia; Maria Irene Fulco.

Don Antonio, un parroco di una piccola comunità, vicario generale del vescovo, si ammala di
Alzheimer. Al suo fianco la sorella, devota perpetua dal carattere rude e un giovane e candido
diacono. La malattia colpirà la mente brillante di questo sacerdote e nulla sarà più come
prima: i congiunti si muoveranno a tentoni in un terreno per loro sconosciuto, con rabbia,
insofferenza e shock. Don Antonio, entrato nella nebbia, inizierà a perdere tutti i riferimenti
della sua vita ma allaccerà un rapporto nuovo e singolare con Cristo che porterà avanti anche
quando, alla fine, si sarà dimenticato della malattia stessa. Dimenticare di dimenticarsi può
essere comunque un punto di arrivo, un ultimo passaporto per la frontiera interiore. Perché
il racconto della malattia, condito dell’involontaria comicità che si porta dietro, è anche il
pretesto per riflettere sulla fede e sul senso religioso che ognuno di noi, volente o nolente,
ha dentro di sé.
In Italia il tabù della demenza è ancora un macigno, un qualcosa che si nasconde dietro giri
di parole. A più di 100 anni dalla scoperta del morbo si fa fatica ad abituarsi all’idea che tanto
non c’è cura, che tanto non ci sono vere e proprie terapie. In Italia i malati sono più di un
milione. A tutti loro e alle loro famiglie questo spettacolo è dedicato.
Dario De Luca. Regista, autore e attore nel 1992 fonda con Saverio La Ruina la compagnia
Scena Verticale e dirige dal 1999 Primavera dei Teatri. Dal 2013, con la propria compagnia, è
titolare della residenza teatrale Progetto More al teatro Morelli di Cosenza. Tra gli spettacoli:
La Stanza della memoria (1996), de-viados (1998), Kitsch Hamlet (2006), U Tingiutu. un Aiace
di Calabria (2009). Nel 2012 intraprende, insieme a Giuseppe Vincenzi, un percorso di teatrocanzone che lo vede impegnato come autore e interprete. È fondatore e front man della
Omissis Mini Òrchestra con la quale vince il Premio Musica contro le mafie 2012 con il brano
musicale Il male minore. Da diversi anni rivolge particolare attenzione al mondo giovanile e a
quello della disabilità con esperienze di didattica teatrale.

Geppetto e Geppetto (100’)
Anteprima nazionale

scritto e diretto da Tindaro Granata / con
Alessia Bellotto, Angelo Di Genio, Tindaro
Granata, Carlo Guasconi, Paolo Li Volsi, Lucia
Rea, Roberta Rosignoli / regista assistente
Francesca Porrini / assistente ai movimenti
di scena Micaela Sapienza / allestimento
Margherita Baldoni / luci e suoni Cristiano
Cramerotti / coproduzione Teatro Stabile di
Genova – Festival delle Colline Torinesi –
Proxima Res

È possibile che 1 Geppetto + 1 Geppetto possa fare = 1 figlio?
C’è una coppia di uomini, Tony e Luca, che da anni formano una famiglia. Tutto segue il corso
naturale delle relazioni umane e arriva il desiderio di diventare padri. Come il Geppetto della
favola più conosciuta al mondo, i due “danno” vita al proprio figlio. Il piccolo Pinocchietto,
di nome Matteo, nasce con la pratica dell’utero in affitto. I primi anni di vita del bimbo sono
pieni di gioia e di spensieratezza, come ogni bimbo dovrebbe viverli, fino alla morte di uno dei
due Geppetto, Tony. Crescendo, Matteo, orfano del padre biologico, rifiuta l’affetto dell’altro
padre che lo ha cresciuto e amato ma, con il quale, per legge, non ha nessun legame di
parentela e questa condizione di figlio “non riconoscibile” gli farà rinnegare tutto l’amore
che ha ricevuto. Matteo chiede al suo Geppetto, Luca, le ragioni per le quali lo hanno fatto
nascere in una famiglia “diversa”, perché lo hanno “creato” a tutti i costi. È una complessa
storia di rapporti umani, come spesso multiformi sono i rapporti umani, difficoltosi e non
decifrabili. Non spiegabili.
Tindaro Granata. Autore e attore siciliano si trasferisce a Roma per fare l’attore. Dal 2002 ha
inizio la sua carriera artistica. Partecipa a numerosi progetti in Italia e all’estero e collabora
ripetutamente con Carmelo Rifici. Antropolaroid (spettacolo vincitore del Premio della Critica
assegnatogli dall’Associazione Nazionale Critici) lo consacra tra i giovani talenti della nuova
scena italiana. Nel 2012 gli viene assegnato il Premio Fersen alla figura di “Attore Creativo”.
Nel 2013 dirige ed interpreta il suo secondo testo teatrale Invidiatemi come io ho invidiato
voi e nello stesso anno gli viene assegnato il Premio Fersen alla Regia e il Premio Franco
Enriquez alla Drammaturgia. Nel 2016, diretto da Andrea Chiodi è nel cast de La locandiera.
Sempre nel 2016 debutta in 32 secondi e 16, testo scritto da Michele Santeramo e diretto
da Serena Sinigaglia.

SABATO 4 GIUGNO H 19.00
CAPANNONE AUTOSTAZIONE

SABATO 4 GIUGNO H 21.00
TEATRO SYBARIS

Quotidiana.com / ARMUNIA
FESTIVAL INEQUILIBRIO

Gli Omini / Associazione
Teatrale Pistoiese

Lei è Gesù (60’) Prima nazionale

Ci scusiamo per il disagio

3° capitolo di Tutto è bene quel che finisce (3
capitoli per una buona morte).
di e con Roberto Scappin e Paola Vannoni
/ regia Roberto Scappin / produzione
Quotidiana.com, Armunia, Festival Inequilibrio
/ con il sostegno di Provincia di Rimini,
Regione Emilia Romagna / in collaborazione
con Istituzione Musica Teatro Eventi
Comune di Rimini, SPAM! rete per le arti
contemporanee

di e con Francesco Rotelli, Francesca
Sarteanesi, Giulia Zacchini e Luca Zacchini /
luci Emiliano Pona / produzione Associazione
Teatrale Pistoiese-Centro di Produzione
Teatrale / con il sostegno di Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,
Regione Toscana

In Lei è Gesù Quotidiana.com tenta di affermare la possibilità che la donna possa ricoprire
anche ruoli che per tradizione e consuetudine sono riservati agli uomini, a cominciare dalla
figura di Gesù Cristo. Una donna che non si sottomette al volere del Padre negandosi alla
crocifissione. Il pragmatismo femminile irrompe per rivelare gli esiti scontati, le battaglie
inutili e il perdurare dell’isolamento della sua vivace consapevolezza, della marginalità in cui
il linguaggio stesso la relega. Le due figure in scena, apparentemente complici nel progetto
di ridisegnare l’immagine del Gesù donna e di riscriverne l’insegnamento, si scontreranno
ancora una volta con l’impossibilità di abbandonare i vecchi dogmi e di ripensare un nuovo
linguaggio e un nuovo ciclo della storia.
Quotidiana.com. Fondata nel 2003 a Rimini da Roberto Scappin e Paola Vannoni. La ricerca di
un proprio linguaggio si intreccia ben presto al percorso di produzione dei testi. Nel 2008, con
la Trilogia dell’inesistente, la compagnia esprime compiutamente il proprio teatro. Il primo
episodio della Trilogia, Tragedia tutta esteriore, vince il Premio Stefano Casagrande – Teatri
di Vita, Bologna. Una forte motivazione politica è alla base del loro teatro, unitamente a una
ricerca estetica e di linguaggio irrinunciabile nel percorso artistico. Un teatro provocatorio che
vuole riflettere lo sgomento di questo nostro esistere, affrontare le cose da un punto di vista
scomodo, a partire da ciò che non è considerato corretto nemmeno pensare. Lei è Gesù è
il 3° capitolo della nuova Trilogia Tutto è bene quel che finisce, di cui Primavera dei Teatri ha
ospitato nelle precedenti edizioni il 1° e 2° capitolo L’anarchico non è fotogenico e Io muoio
e tu mangi.

(60’)

Ci scusiamo per il disagio rielabora le voci, le storie, gli aneddoti raccolti in centinaia di
interviste, secondo un metodo di raccolta “sul campo” che sfuma da ricerca drammaturgica
in indagine antropologica. Gli Omini ci raccontano la stazione. Gente che si nasconde, che
tende ad essere dimenticata, gente che si guarda con la coda dell’occhio. Gente che guarda
i treni passare e deve stare lontano dalla linea gialla. Intanto, si rammenta che il treno che
stanno aspettando è passato su un altro binario. Ci scusiamo per il disagio ci invita a pensare
che le stazioni siano infatti diventate degli spazi vuoti, delle zone franche abitate da chi
altrove sta ai margini o è rifiutato. Paradosso dei nostri anni: da “non-luogo” la stazione
pare trasformarsi in luogo del potenziale, in zona sospesa dunque aperta a trasformazione e
invenzioni.
Gli Omini. Sono una compagnia teatrale nata nel 2006 con il primo obiettivo di avvicinare le
persone al teatro e di far nascere il teatro dalle persone. Da questo prende forma il progetto
Memoria del Tempo Presente, che prevede la costruzione degli spettacoli tramite settimane
d’indagine territoriale e interviste, creando eventi unici, che debuttano e muoiono a ogni
data, tra cui CRisiko!, Gabbato Lo Santo e Tappa. Nel 2011 l’intera compagnia partecipa a
Sogno d’una notte d’estate di Massimiliano Civica, prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria e
da Roma Europa Festival. Nel 2014 nasce La famiglia Campione, prodotto in collaborazione
con Fondazione Teatro della Pergola e il sostegno della Regione Toscana. Sempre nel 2014,
Gli Omini diventano compagnia residente all’Associazione Teatrale Pistoiese e ricevono il
Premio Enriquez come “Compagnia d’innovazione” per la ricerca drammaturgica e l’impegno
civile.

eventi performativi

LABORATORI

Giovedì 02 GIUGNO

01 > 04 GIUGNO

H 22.30 | Largo Vescovado
Resistenza GastroFonica Viaggiante

O1 giugno dalle H 15.00 alle 18.00 / 02-03-04 giugno dalle H 11.00 alle 18.00
Castello Aragonese
Incontro con Vanja

A cura di Coltivatori di Musica. (Partecipazione gratuita).
Resistenza GastroFonica viaggiante è una performance
sentimentale, uno spettacolo muto con due attori ed un dj in
carne ed ossa. La scena si apre su un piano fatto di un Westfalia,
la farina, le patate, la salsa, il basilico, due carrelli cucina,
gli gnocchi e dei cartelli che lanciano messaggi sospesi tra
sollecitazioni amorose, prese di coscienza eteree, rivendicazioni
culinarie come un teatro epico e didattico che vuol far prendere
coscienza allo spettatore/astante che prima balla e poi mangia.
Rifiutando l’idea del “bello é/e difficile” scendono sulla strada al
grido di “non fate la guerra ma gnocchi e pomodoro”. Coltivatori
di musica sostiene una cucina proletaria che usa ed ama la
tradizione come mezzo rivoluzionario per l’emancipazione ed il
rinnovamento estetico delle massaie e dei massai. Il linguaggio
usato è quello del sorriso, dell’ammiccamento, di vecchie e
polverose canzoni italiane La bellezza è fatta di sorrisi, pomodoro
locale, strade e musica giusta. Gnocchi, amore e fantasia: i loro
ingredienti migliori.

sabato 04 GIUGNO
H 12:00 / H 22:30 | Urban Cafè
Io do di malto (50’)
Uno spettacolo di birre. (max 35 partecipanti, su prenotazione).
A cura di Giuseppe Salvatore Grosso Ciponte, in collaborazione
con Giulia Secreti
La birra è una capsula del tempo. Porta con se, in ogni bicchiere
che beviamo, millenni di storia: celebrata come dono degli dèi
dagli antichi Egizi, bistrattata come bevanda per zoticoni dagli
antichi Greci e Romani, perfezionata dai monaci benedettini,
quasi scomparsa durante la seconda guerra mondiale. A cavallo
di questa capsula del tempo, il narratore riscopre, insieme
allo spettatore, le tappe fondamentali della nascita e della
evoluzione birraria, destreggiandosi nello spettacolo delle birre,
con un fast forward che parte dai tempi dei babilonesi fino ad
oggi, raccontando il passato e il presente e osando sguardi nel
futuro. Dalle bolle in sospensione nel bicchiere, alle sospensioni
che creano bolle, aprendo e puntellando questo inconsueto
viaggio, in uno spettacolo di birre rigorosamente artigianali.
Un viaggio che narratore e pubblico esplorano e assaporano
insieme. Durante la messa in scena si assaggeranno birre
artigianali.

Laboratorio per attori a cura di Francesco Colella
In ‘zio Vanja’ il tempo scorre lento e in quella casa della campagna russa sembra che accada poco o nulla, ma la
persone che la abitano ci commuovono e ci divertono, le sentiamo vicine, vorremmo incontrarle, parlarci, toccare
le loro anime fragili. Affrontare un testo come questo ci allontana dall’idea di studio, ricerca, tanto più se lo si fa
all’interno di un seminario, dove gli spifferi gelidi della didattica provocano raffreddori. Il laboratorio si propone di
condividere, con chi vorrà, un’esperienza umana nell’incontro con i personaggi di zio Vanja, che ci somigliano tanto.
Sono diversi da noi solo per il coraggio che hanno di mettere a nudo le proprie fragilità. Il coraggio della fragilità e
la capacità di trasformarla in racconto sono i requisiti necessari per dare vita a questi personaggi. Cercheremo di
scoprire quanto sia labile il confine tra persona e attore e come sia eccitante amplificare, col corpo e con la voce,
la nostra capacità di comunicazione. Čechov ce lo chiede.
Francesco Colella. Nasce a Catanzaro nel 1974. Dopo
essersi diplomato all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio
D’Amico, comincia a lavorare con diversi registi tra i quali:
Armando Pugliese, Marco Maltauro, Daniele Salvo, Claudio
Longhi; in seguito intraprende una lunga avventura artistica con
Luca Ronconi al Piccolo Teatro di Milano. Partecipa a diversi
allestimenti di Carmelo Rifici e negli ultimi anni è chiamato
da Federico Tiezzi a far parte dei suoi spettacoli. Nel 2010
vince il Premio Ubu come migliore attore non protagonista per
Il mercante di Venezia di William Shakespeare per la regia di
Luca Ronconi e Dettagli di Lars Norén per la regia di Carmelo
Rifici, entrambi prodotti dal Piccolo Teatro di Milano.
Contribuisce, inoltre, a fondare la compagnia Teatrodilina; nel
mentre partecipa a produzioni televisive e cinematografiche.
Recentemente, al cinema, è stato uno dei personaggi del film
Assolo di Laura Morante e ad aprile è nel cast del film Piuma
per la regia di Roan Johnson.

31 MAGGIO > 01 GIUGNO
Liceo Classico “G. Garibaldi”
I principi fondamentali
A cura di Graziano Graziani
Laboratorio sui temi della Costituzione e dell’utopia, destinato agli studenti delle medie superiori.
Un laboratorio attorno ai temi della Costituzione e dell’utopia. I ragazzi saranno chiamati a proporre degli articoli
che saranno discussi dall’intero gruppo prima di essere inseriti nella carta costituzionale. Si agirà immaginando
la nascita di una nazione immaginaria, proclamata all’interno della classe (o del gruppo di lettura, o di teatro) e
proseguirà redigendo la carta costituzionale di quella nazione. Successivamente le carte costituzionali scaturite
dai vari laboratori saranno raccolte in un corpus unico. I laboratori si svolgeranno lungo tutta l’Italia, da Nord a Sud.

INCONTRI

BABY PARKING

29 MAGGIO > 04 GIUGNO

29 MAGGIO > 04 GIUGNO

Primavera extra – visioni e incontri nel cuore del festival

Dalle H 18.30 alle 23.30 | PROTOCONVENTO FRANCESCANO

A cura di “42° parallelo” e “Spettatori Erranti”. Coordinamento di Antonello Fazio
Per iscrizioni: 347.8281483
Un gruppo di spettatori condivide l’esperienza del teatro attraverso incontri di avvicinamento alla visione e
confronti creativi curati da 42° parallelo e Spettatori Erranti con la partecipazione delle compagnie, di critici e
di addetti ai lavori presenti al festival. La partecipazione agli incontri è gratuita e aperta a tutti gli spettatori.
Un percorso che prende forma sulle orme del C.E.S.P. (Centro Educazione allo Spettacolo), meraviglioso
esperimento realizzato con l’ETI per PdT 1999 e 2000, e dalla proficua esperienza di Spettatori Erranti, un
progetto di formazione del pubblico che si propone di creare una comunità di spettatori partecipi alla visione
della scena contemporanea. Quest’ultimo progetto, curato da Laura Caruso e Isabella Lops, è sostenuto dalle
residenze artistiche della Provincia di Arezzo, ossia da Rete Teatrale Aretina, Kilowatt Festival, Sosta Palmizi e
Laboratori Permanenti.

martedì 31 MAGGIO
H 17.00 | Protoconvento
La drammaturgia italiana contemporanea
Presentazione del libro di Dario Tomasello
Questo volume rappresenta il tentativo organico di attraversare un secolo di storia del nostro teatro, riservando
un’attenzione omogenea ai classici conclamati così come agli autori viventi della straordinaria, recente, fioritura degli
ultimi anni. Il teatro italiano contemporaneo è il luogo di uno scontro, neanche tanto sotterraneo, tra la tradizione
attoriale italiana e l’ultimo tentativo di un’autorialità letteraria di imporsi alla scena, di imporvi i propri fantasmi.
Le ragioni di questa proposta risiedono, allora, nella necessità di ricostruire una genealogia drammaturgica
complessiva che tenga conto della specificità italiana, tra protagonismo attoriale e policentrismo dei linguaggi
della scena, con particolare riguardo, nel momento inaugurale di questo sondaggio, per il paradosso pirandelliano
e dusiano di un’idiosincrasia prolifica per il teatro, e, ancora, per la ‘funzione Eduardo’, capace di alimentare,
grazie alla mediazione di straordinari attori-artisti, molta della nouvelle vague attuale.

Un servizio gratuito per gli spettatori del festival che hanno la necessità di lasciare in custodia i propri bambini.
A cura di Ludomobile

dopofestival > blocco g
31 MAGGIO > 04 GIUGNO
H 24:00 | CASTELLO ARAGONESE
A cura di Giudecca Cafè
Direzione artistica Luigi Di Dieco

31 maggio
GLORIUS in concerto (in concerto corsivo)
Un’insolita e intrigante fusione musicale al femminile che spazia dal funky al pop, con contaminazioni jazz, in
originali arrangiamenti a cappella.

01 giugno
STRAGATTI live show
Travolgente live - show Rock’N’Roll / Rockabilly.

venerdì 03 GIUGNO

03 giugno

Dalle H 10.00 alle 17.00 | Protoconvento
Le buone pratiche oltre il decreto. Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia: Primavere a sud.

SING SWING live show

Focus group con restituzione finale aperta, a cura di Associazione Ateatro e Scena Verticale in collaborazione con
Festival Città delle 100 Scale, Rete Latitudini, Teatro Koreja e Teatri di Bari.
È sempre più evidente che il Decreto 1° luglio 2014 sta cambiando profondamente il teatro italiano.
L’Associazione Culturale Ateatro, attraverso il percorso delle Buone Pratiche del Teatro, cerca di dare il suo
contributo analizzando e accompagnando questa trasformazione, in una serie di incontri di livello nazionale,
anche in vista della normativa che regolerà il triennio 2018-2020.
Dopo l’incontro del 27 febbraio 2016 a Milano (a cui hanno partecipato oltre 300 operatori provenienti da tutta
Italia), il progetto prosegue con una serie di incontri territoriali e con l’indagine “I primi effetti del Decreto 1°
luglio 2014 sul sistema teatrale”. L’impatto del decreto a livello del territorio – ricadute e trasformazioni – sarà
discusso in alcune località campione (Vicenza per il Triveneto, Siena per la Toscana, Castrovillari per il Sud) con
la tecnica del focus group, oltre che con forum e tavole rotonde. La ricerca è coordinata dal consiglio direttivo
dell’Associazione Culturale Ateatro e si avvale della collaborazione di realtà attive nei territori. Nell’incontro
di Castrovillari si confronteranno, nel corso della mattinata, operatori del settore e rappresentanti istituzionali
provenienti da Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia. Nel corso del pomeriggio è prevista una restituzione dei
lavori aperta a chiunque fosse interessato, durante la quale saranno presentati gli esiti della discussione.

Inconfondibile Live - Show dai sapori puramente swing.

04 giugno
TWIST CONTEST live show
Sconvolgente notte di note dal sapore supertwist.

primavera kids
29 maggio > 05 giugno
La primavera dei bambini
Un progetto di Scena Verticale, a cura di Teatro della Maruca

realizzare qualsiasi tipo di oggetto. I bambini potranno così ridar vita, con fantasia e originalità, a tutto quello che
prima credevano inutilizzabile (carta, bottiglie di plastica, tappi, buste, carta, lattine, scatole, rotoli di carta
igienica). Un modo per accrescere in loro il senso di rispetto verso quella che viene erroneamente chiamata
“spazzatura” e che farà loro capire l’importanza della raccolta differenziata. Metteranno in pratica piccoli
gesti per diventare grandi adulti nel futuro.

30 maggio > 01 giugno
H 18.00 - 20.00 | Castello Aragonese
Il gioco delle tribù
Laboratorio a cura di Tilde Nocera
destinato a bambini e adolescenti
Il laboratorio, di matrice artistica, vedrà impegnati i partecipanti
nell’elaborazione di un viaggio a carattere ludico/corporeo,
all’interno del quale verranno utilizzati vari materiali creativi e
strumenti musicali a percussione. Il viaggio si concluderà con un
momento interattivo, aperto al pubblico.

spettacoli
domenica 29 Maggio
H 11.30 | Isola pedonale Corso Garibaldi - via Roma
Parata di apertura
A cura di Teatro della Maruca / Takabum / Teatrop

giovedì 02 Giugno

laboratori
30 maggio > 04 giugno
Lunedì, martedì, mercoledì H 16.30 - 18.30 / giovedì, venerdì, sabato H 10.00 - 12.00
Palazzo di Città
La fabbrica dei pupazzi
Laboratorio a cura di Teatro della Maruca
destinato a bambini dai 5 ai 13 anni.
“Sapevi che da una lattina schiacciata può nascere un fiore? E
sai che da tutti quei giornali accatastati e abbandonati in mezzo
alla polvere possono nascere pupazzi e puoi dar vita a tutti gli
oggetti che hai in mente?”. Un laboratorio creativo condurrà i
piccoli partecipanti alla scoperta dell’uso di materiali e delle
mille funzioni che possono assumere. Attraverso giochi semplici
e divertenti si cercherà di sensibilizzare i più piccoli sul tema
del riciclo, su come riutilizzare in modo creativo tanti rifiuti per

H 17.00 | Palazzo di Città
Teatro della Maruca
Zampalesta U Cane Tempesta (50’)
Spettacolo di teatro di figura per bambini e adulti
In un piccolo paese della calda Calabria, un cane lupo ridotto in
catene dal suo padrone scappa seminando il panico. Zampalesta
provoca il terrore in tutta la comunità, combinando guai: al
mercato rubando le uova al contadino o irrompendo nel ristorante
spaventando tutti. In un susseguirsi di scene divertenti scopriremo
che Zampalesta è il simbolo della paura verso la diversità o
mostruosità degli animali. Solo quando il padrone, cercando
Zampalesta, verrà maltrattato proprio come lui aveva fatto col suo
cane lupo, capirà cosa significa avere rispetto per sé, per gli altri e
per la natura: sono le “buone maniere” a mettere tutto al posto giusto. Angelo Gallo con questo spettacolo riporta
alla luce l’arte dei burattini tradizionali fatti nel modo antico, attraverso la costruzione dei burattini intagliati nel
legno dallo stesso burattinaio, la recitazione rigorosamente dal vivo e il movimento dei piccoli attori di legno.

venerdì 03 giugno
H 17.00 | Palazzo di Città
ConimieiOcchi
Quel Pazzo di Orlando (50’)
Spettacolo per bambini e adulti
Attraverso il susseguirsi di vari personaggi (la maga Logistilla, il
prode Astolfo, l’Ippogrifo, Zerbino, il gentile Medoro, il mostro
Orrilo) viene ricomposta – attraverso la logica del cartone
animato e un linguaggio diretto e multiforme – “la via di
Orlando”. Quel Pazzo di Orlando è un caleidoscopio di eroi ed
eroine dall’eccentricità fumettistica, che narra come Orlando
“per amore venne in furore e matto, d’uom che sì saggio era
stimato prima…”

sabato 04 giugno
H 17.00 | Palazzo di Città
TeatroP
Il cartastorie (60’)

BIGLIETTI E INFO
BIGLIETTI E ABBONAMENTI
Posto unico: € 6,00 - Ridotto (under 26 e over 66): € 5,00
Card 5 nominale (5 ingressi): € 25,00 - Card 5 ridotta nominale: € 20,00
Card 15 nominale : € 85,00 - Card 15 ridotta nominale: € 70,00

PRIMAVERA KIDS
Per partecipare a tutte le attività è possibile acquistare una CARD al costo di € 10,00 che dà diritto all’ingresso
ai laboratori e agli spettacoli. La card è valida per 1 bambino + 1 adulto o per 2 bambini. Per assistere ai soli
spettacoli, il costo del biglietto è di € 3,00.
Info e prenotazioni: 3491049820

EVENTI PERFORMATIVI

Io do di malto – uno spettacolo di birre (max 35 partecipanti su prenotazione): € 8,00
Resistenza GastroFonica Viaggiante: ingresso gratuito

LABORATORIO - QUOTE DI ISCRIZIONE
Laboratorio per attori “Incontro con Vanja” a cura di Francesco Colella - € 50,00

Laboratorio spettacolo
I piccoli allievi sotto la guida di un animatore saranno i veri
protagonisti: racconteranno una storia seguendo lo schema
delle fiabe utilizzando le forbici, uno fra gli strumenti più usati
nella scuola e nella vita di tutti i giorni che diviene opportunità
di manualità e creatività artistica e la carta, materiale comune
di mille colori e forme, spunto originale per inventare una storia.

Per i partecipanti al laboratorio è prevista una card per l’ingresso agli spettacoli al costo di € 3,00

domenica 05 Giugno

Dal 29 maggio > Biglietteria del capannone e Biglietteria del Protoconvento: da un’ora prima dell’inizio degli
spettacoli

H 11.30 | Isola pedonale corso Garibaldi - via Roma
Parata di chiusura

Cosenza
InPrimafila > via Marconi, 140: ore 09.30 - 13.00 / 16.30 - 19.30

A cura di Teatro della Maruca / Takabum / Teatrop
Con la partecipazione dei bambini che hanno preso parte ai laboratori.

Prevendita online www.inprimafila.net

PUNTI VENDITA E ORARI BIGLIETTERIA
Castrovillari
Prenotazioni telefoniche: 348.7623393 > I biglietti dovranno essere ritirati entro 30 minuti dall’inizio dello
spettacolo, pena la decadenza della prenotazione.
Dal 25 maggio > Palazzo di Città C.so Garibaldi ore 10.30 - 13.00 / 16.00 - 18.00

UFFICI DEL FESTIVAL
Dal 25 maggio > Palazzo di Città c.so Garibaldi: punto informazioni, segreteria e prevendita.

BABY PARKING
29 maggio - 4 giugno > Protoconvento Francescano dalle ore 18.30 alle 22.30.
Un servizio gratuito per gli spettatori che hanno necessità di lasciare i propri bambini in custodia durante gli
spettacoli.

TEATRO SYBARIS (Protoconvento Francescano) Via S. Francesco D’Assisi, 1
AUTOSTAZIONE - CAPANNONE A.N.A.S. Via IV Novembre (angolo C.so Calabria)
PALAZZO DI CITTÀ Piazza Municipio

primavera green

primavera food

EVENTI PER LA XVII EDIZIONE PRIMAVERA DEI TEATRI
Escursioni nel Parco Nazionale del Pollino - Programma
A cura delle Guide Ufficiali del Parco

lunedi 30 maggio > sabato 04 giugno

Martedì 31 maggio

A cura di Associazione il Sorriso

“Per le vie del Pollino”. L’escursione che ha come punto di partenza la località di Colle dell’Impiso, prevede
una gradevole passeggiata attraverso il bosco di faggi che conduce al pianoro di Gaudolino, dal quale si ha un
bellissimo affaccio sulla Calabria e si scorgono i Pini Loricati che adornano il Monte Pollino.

A partire dalle H 20.30 - Largo Vescovado.

Gastronomia e sapori del territorio

primavera fit

Mercoledì 01 giugno
“Per i Monti dell’Orsomarso”. L’escursione ha come punto di partenza il Piano di Novacco, prevede una
serena e panoramica passeggiata per i pianori d’alta quota tra scorci emozionanti e foreste rigogliose, lì dove
il capriolo domina il bosco e le aquile il cielo.
Giovedì 02 giugno
“I sentieri della storia”. L’escursione ha come punto di partenza l’antico borgo ormai disabitato di Laino
Castello, dal quale, dopo aver incrociato le antiche architetture medievali, si discende verso il centro di Laino
Borg; lì dove il fiume Lao scorre verso il Mar Tirreno.
Venerdì 3 giugno
“Tra il bosco e le timpe”. L’escursione ha come punto di partenza Colle Marcione, da qui si raggiunge la
Fontana del Principe, per godere tanto dei panorami mozzafiato che del magnifico e sterminato bosco della
Fagosa.
Le escursioni saranno GRATUITE e saranno svolte al mattino per permettere di fruire nel pomeriggio degli
spettacoli in programma. Sarà obbligatoria l’iscrizione ai contatti di seguito forniti. Le escursioni programmate
non presentano difficoltà, sono pertanto rivolte a chiunque abbia voglia di immergersi nel verde del Parco più
grande d’Italia. È consigliato un vestiario ed un equipaggiamento consono al luogo ed alla stagione.
Per info e prenotazioni: Sangineti Gaetano: 349.5346434 - Sallorenzo Francesco: 339.8446060
Andrea Vacchiano: 348.2745771

RUNNING, WALKING E BIKING NELLO SPLENDIDO TRACCIATO DELLA NUOVA PISTA PEDOCICLABILE
CASTROVILLARI – MORANO

STAFF
DIREZIONE ARTISTICA
Dario De Luca
Saverio La Ruina
DIREZIONE ORGANIZZATIVA
Settimio Pisano
AMMINISTRAZIONE
Tiziana Covello
ORGANIZZAZIONE
Rosy Chiaravalle
UFFICIO STAMPA LOCALE, SOCIAL, MEDIA
Valeria Bonacci
DIREZIONE TECNICA
Tonino Lioi
STAFF TECNICO
Fabio Alia
Emanuele Cavazzana
Cristiano Copat
Mario Giordano
Massimo Polo
Vincenzo Parisi
Carmine Rizzo
Luca Montano
AIUTO TECNICO
Marco Lo Prete
Matteo Filidoro
Ivan Donato
ACCOGLIENZA
Marco Filardi
Franz Guaragna

FOTO
Angelo Maggio
STAGISTI
Federica D’Andrea
Francesca Flotta
Davide Ioele
Nicoletta Schiano Di Cola
Giovanna Surace
Eduardo Ottobre
Nicola Villella
BIGLIETTERIA
Irina Pedullà
Maria Irene Fulco
RAPPORTI CON LE SCUOLE
Alessandra Stabile
PROGETTO GRAFICO
Art director Gennaro Di Cello (Entopan)
Grafic design Francesco Falvo D’urso (Entopan)
DOPOFESTIVAL
A cura di GIUDECCA CAFÈ
Raffaele Chiodi – Luigi Di Dieco
COMUNE DI CASTROVILLARI
Sindaco Domenico Lo Polito
Vicesindaco e Assessore alla cultura Angela Lo Passo
Assessore all’istruzione Giuseppe Russo
Assessore all’integrazione territoriale Salvatore Dessì
Assessore per l’attuazione del progetto ACT
Sergio Gimigliano
Consigliere Dario D’Atri

PRIMAVERA DEI TEATRI 2016
via Adige, 27 Castrovillari tel 0981.26783 / 27734
www.primaveradeiteatri.it • info@scenaverticale.it

