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Mario Caligiuri / Assessore alla Cultura - Regione Calabria
Primavera dei Teatri è visibilmente la primavera della Calabria che sta puntando, con sufficienti
parole, molte opere e - speriamo - poche omissioni, sul valore della cultura per creare il
cambiamento.
Castrovillari, puntualmente ogni anno, diventa un luogo di incontro delle sperimentazioni
teatrali nazionali, ribadendo l’ovvia circostanza che gli eventi di qualità non hanno una scontata
connotazione geografica poiché vengono organizzati dove ci sono il contesto, le sensibilità e le
opportunità.
Condizioni che da anni, grazie all’arte di Saverio La Ruina e di Scena Verticale, si realizzano nel
cuore del Pollino, cuore verde dell’Europa e del Mediterraneo.
Caso di successo che conferma, caso mai ve ne fosse il minimo bisogno, che gli eventi di qualità
resistono al rigore finanziario assumendo, invece, maggiore significato e importanza.
Prosit, allora, non solo per oggi ma sopratutto per gli anni che verranno.
Domenico Lo Polito / Sindaco di Castrovillari
Il Teatro delle avanguardie, dei nuovi linguaggi espressivi, che vengono elaborati nelle “fucine
culturali” d’Italia, tra artisti appassionati ai messaggi che scaturiscono dalla recitazione, prende
corpo in città grazie a Primavera dei Teatri di Scena Verticale, unica ribalta riconosciuta, nel Sud
d’Italia, che rilancia un modo sui generis d’interpretare la realtà.
La quindicesima edizione sta, ancora una volta, in questa esplosione di singolarità, tutte da
incontrare per apprezzare la portata della scommessa, tra tante, intrapresa da Scena Verticale, sui
nuovi linguaggi della scena contemporanea.
14 spettacoli, 2 performance, un laboratorio di scrittura drammaturgica, 4 incontri ed una mostra
fotografica saranno i testimonial dell’appuntamento che dal 27 maggio al 2 giugno attende tutti.
Domenico Pappaterra / Presidente Ente Parco Nazionale del Pollino
Primavera dei Teatri non solo coincide con la “rinascita” della rigogliosa natura del Parco
Nazionale del Pollino, che lo ospita nel suo centro più popoloso, ai piedi della catena montuosa
calabro-lucana, quanto contribuisce a “rinnovare” anche la domanda di cultura delle due regioni
coinvolte, oltre che di tutto il territorio nazionale. Come evento specialistico dedicato ai nuovi
linguaggi della scena teatrale contemporanea, la Primavera di Scena Verticale - censito dalla
Banca delle Qualità del Parco, realizzata in collaborazione con Symbola e promossa nel portale
pollinopeopleexperience.it - è un prodotto culturale d’eccellenza che ben riesce a soddisfare
l’interesse del pubblico e della critica italiana. È per questo che il Parco del Pollino continua con
grande orgoglio ad offrire il proprio sostegno alla rassegna, quest’anno sottolineato anche da un
appuntamento che troverete nel programma. Nell’augurare buona Primavera dei Teatri, spero
che chiunque venga a Castrovillari per l’occasione, possa trovare anche qualche ora per visitare le
nostre vette e i nostri pianori, un concentrato di biodiversità unico al Mondo che saprà restituire a
tutti il piacere di vivere nello spazio e nel tempo del Pollino.

Dario De Luca - Saverio La Ruina - Settimio Pisano / Scena Verticale
Quando ci capita durante i mesi invernali di aggirarci nei luoghi del centro storico di Castrovillari,
dove prende vita, ogni anno dal 1999 tra maggio e giugno Primavera dei Teatri, ci coglie un bisogno
irrefrenabile di contemplazione. Perché sforzarsi di ammirare là dove, a parte l’innegabile bellezza
architettonica, un senso di lento abbandono e di solitudine rende malinconico il piacere stesso
della contemplazione? Perché la nostra passeggiata cieca tra i chiostri deserti, le sale vuote, i vicoli
e le piazzette silenziose si riempie di fantasmi. Decine, centinaia, migliaia di fantasmi vocianti che
quei luoghi hanno popolato e popolano anche quando il festival è un lontano ricordo. Quel pezzo
di città vecchia, dopo quindici edizioni, è la dimora del festival, è “la dimora delle visioni” che ha
contribuito a rendere riconoscibile il nostro appuntamento primaverile col teatro contemporaneo.
Il fascino che esprimono questi luoghi, la forte energia che emanano è anche dovuta, almeno
ai nostri occhi, al loro essere diventati accumulatori di visioni. La reinvenzione dei chiostri del
Protoconvento Francescano per gli allestimenti ad hoc dell’ Accademia degli Artefatti, di Motus, di
Emma Dante, di Kinkaleri. La piazzetta Civitanova riempita dalle voci di Ascanio Celestini, Roberto
Latini. Fulvio Cauteruccio, i cantanti della sceneggiata napoletana capitanati da Davide Iodice.
Il teatro Sybaris completamente denudato da Manuela Cherubini e da Ricci/Forte o totalmente
riempito come un mercatino dell’usato da Virginio Liberti. La costretta intimità della Sala 14
del Protoconvento dove in religioso silenzio abbiamo ascoltato le storie di Tino Caspanello o
guardato muoversi i pupazzi di Teatrino Giullare. Le performance nei luoghi più segreti del castello
Aragonese o il teatro portato nelle ville delle Vigne….
Pensiamo, e ne abbiamo spesso conferma dai racconti degli altri, che per centinaia di spettatori,
operatori, critici e artisti venuti da lontano in un luogo “esotico” come Castrovillari, gli spazi che
allestiamo per gli spettacoli, i vicoli, le piazzette, la stessa osteria “La Torre infame” sono diventati
accumulatori di un immaginario comune che non va per nessun motivo interrotto.
Dopo quindici Primavere questa promenade interiore tra nomi di artisti, di personaggi, di eventi, di
allestimenti, di testi ascoltati e visti, spesso per la prima volta, in queste dimore, ci dà la voglia, la
forza e il coraggio di non interrompere questa festa del teatro che si rinnova ogni anno dalle nostre
latitudini.

programma
MARTEDÌ 27 MAG > dalle H 19.30
Urban Theater
Quindici primavere
Festa d’apertura
MercoleDÌ 28 MAG
INTERNOENKI
M.E.D.E.A BIG OIL (60’)
teatro sybaris > H 20.30
sCENARI VISIBILI
patres (50’)
sala 14 del protoconvento > H 22.00
giovedì 29 mag
GIANFRANCO DE FRANCO
“QUIET ROOM”/EFFETTO “SUB
MOZART”- INTERAZIONE ORFF (15’)
CASTELLO ARAGONESE > H 12.00/13.00
H 17.00/18.00

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
QUARTIER THÉÂTRE (BELGIO)
PROTOCONVENTO > H 18.30

La drammaturgia
di Vincenzo Ziccarelli
PROTOCONVENTO > H 17.30

E/FANNY & ALEXANDER/LORENZO
GLEIJSES/MIRTO BALIANI
DISCORSO CELESTE (60’)
teatro sybaris > H 20.30

THREE MINUTES AGO
DUE TEMPI_STUDIO SECONDO (16’)
SALA DELLE ARTI del Protoconvento
H 18.00

PICCOLA COMPAGNIA DELLA MAGNOLIA
ATRIDI/METAMORFOSI DEL RITO (105’)
Sala 14 del Protoconvento > H 22.00

PREMIAZIONE primavera VIDEO
CONTEST
Castello Aragonese > h 18.30

sabato 31 mag
THREE MINUTES AGO
DUE TEMPI_STUDIO SECONDO (16’)
SALA DELLE ARTI del Protoconvento
H 12.00 E H 18.00

LA DRAMMATURGIA DI ANTONIO
TARANTINO
PROTOCONVENTO > H 18.30

QUOTIDIANA.COM
TUTTO È BENE QUEL CHE FINISCE
(tre capitoli per una buona morte)
Capitolo uno - L’anarchico non è
fotogenico (60’)
Sala 14 del Protoconvento> H 19.00

TEATRINO DEI FONDI
LA PRIMA CENA (60’)
teatro sybaris > H 20.30

TEATRO DELL’ARGINE
PITùR (75’)
teatro sybaris > H 20.30

TEATRO KISMET OPERA
SCENA NUDA
NAMUR (o della guerra e dell’amore) PADRE FIGLIO E SOTTOSPIRITO (60’)
(70’)
Sala 14 del Protoconvento> H 22.30
Sala 14 del Protoconvento> H 22.00
venerdì 30 mag
GIANFRANCO DE FRANCO
“QUIET ROOM”/EFFETTO “SUB
MOZART”- INTERAZIONE ORFF (15’)
CASTELLO ARAGONESE > H 12.00/13.00
H 17.00/18.00

domenica 01 giu
THREE MINUTES AGO
DUE TEMPI_STUDIO SECONDO (16’)
SALA DELLE ARTI del Protoconvento
H 12.00

IL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
PROTOCONVENTO > H 19.00
PUNTA CORSARA
HAMLET TRAVESTIE (70’)
teatro Sybaris > H 20.30
SCENA VERTICALE
Va’ PENSIERO CHE IO ANCORA TI COPRO
LE SPALLE (60’)
TEATRO SYBARIS > H 22.30
lunedì 02 giu
ANOMALIA TEATRI
SCARPESTRETTE (50’)
sala delle arti del Protoconvento
H 17.30
I SACCHI DI SABBIA
PICCOLI SUICIDI IN OTTAVA RIMA
Vol. 1 e Vol. 2 (60’)
sala 14 > H 19.00
CARROZZERIA ORFEO
THANKS FOR VASELINA (90’)
teatro sybaris > H 20.30

27 > 31 mag
LABORATORIO DI SCRITTURA
DRAMMATURGICA
protoconvento
28 mag > 02 giu
mostra fotografica
Berlino e gli angeli a Castrovillari
castello aragonese
28 mag > 02 giu
DOPOFESTIVAL
castello aragonese

INTERNOENKI

M.E.D.E.A BIG OIL (60‘)
Premio Scenario per Ustica 2013

testo e regia di Terry Paternoster /
con gli attori del Collettivo InternoEnki
Maria Vittoria Argenti, Teresa Campus,
Ramona Fiorini, Chiara Lombardo,
Terry Paternoster, Mauro F. Cardinali,
Gianni D’Addario, Donato Paternoster,
Alessandro Vichi /disegno luci Giuseppe
Pesce / assistente tecnico Ezio
Spezzacatena / organizzazione Anca
Enache / grafica Luca Longu / residenze
artistiche Teatro Bi.pop c/o Zona Rischio
Casal Bertone (Roma) / Teatro Sala
Umberto (Roma)

MercoleDÌ 28 MAG > H 20.30
teatro sybaris

XV EDIZIONE
In ricordo di Domenico Rigotti
e Giorgio Sebastiano Brizio

La rielaborazione contemporanea del mito di Medea come strumento per raccontare una terra
ferita e abbandonata: la Basilicata. La regione italiana più povera ma più ricca di petrolio e
che ha il più alto incremento del tasso tumorale. Una contaminazione di formule stilistiche,
per narrare una situazione che, impiantandosi negli archetipi della storia lucana, trova ragion
d’essere nel suo presente. Così come Medea uccide i suoi figli e si fa metafora dell’accettazione
della rovina, il popolo lucano combatte ogni giorno contro lo straniero, il colonizzatore, e si
ribella a quell’amore tradito che, diradando la demografia e dilaniando il territorio, uccide
senza scandalo uomini, donne e bambini. Lo straniero-invasore è l’amante infedele che non
restituisce il “bacio” ricevuto, che non mantiene la promessa d’amore, di crescita e di lavoro
a un paese che regala ricchezza per riceverne in cambio povertà. Una parodia cattiva, che
guarda, con sgarbo farsesco, il riflesso di un’ostilità rappresa, un mondo di poca esultanza e
molto dolore, una lotta fra forze opposte, in cui il più forte vince sempre sul più debole.
Collettivo Internoenki Diretto da Terry Paternoster è un gruppo, di recente formazione, un
collettivo autogestito e indipendente unito da una comune esigenza di rinnovamento, dal
desiderio di proporre un nuovo teatro: ignorante, scortese, rinnovato e ‘in-civile’, un teatro
dissacrante e politico, un teatro che parli di ‘fatti’ e non di notizie.
Terry Paternoster Nasce nel 1979 a Milano. È fondatrice e direttore artistico del collettivo
Internoenki. Autrice, attrice e regista riceve numerosi riconoscimenti fra cui “Premio Scenario
per Ustica 2013“, “Napoli Fringe Festival 2013“, “Premio Radio RAI Microfono di Cristallo“,
“Premio Imola per il Teatro“.

SCENARI VISIBILI

TEATRINO DEI FONDI

patres (50’)

LA PRIMA CENA (60’)

Prima Nazionale

Prima Nazionale

con Dario Natale e Gianluca Vetromilo /
regia Saverio Tavano, Dario Natale /
drammaturgia Saverio Tavano / disegno
luci Saverio Tavano / tecnica Pasquale
Truzzolillo / foto di scena Angelo Maggio
e Pasquale Cimino / con il supporto della
Regione Calabria cofinanziato Fesr 20072013 linea 5.2.2.2.

di Michele Santeramo
regia Michele Sinisi / con Mauro Barbiero,
Silvia Benvenuto, Anna Dimaggio, Matias
Endrek, Alberto Ierardi, Silvia Rubes
/ scenografie Federico Biancalani /
costumi Anna Dimaggio / tecnica Angelo
Italiano / assistente alla regia Rosa
Iacopini / organizzazione Serena Genero
/ comunicazione e grafica Cristiano
Minelli e Gabriel Storher / direttore
di produzione Enrico Falaschi / con il
sostegno della Regione Toscana

Mercoledì 28 MAG > H 22.00
sala 14 del protoconvento

Prenotazione obbligatoria

giovEDÌ 29 MAG > H 20.30
teatro sybaris

In un tempo in cui nessuno sembra più tornare dal mare per riportare legge su una terra
devastata, in un tempo in cui i padri si sono evaporati alle spalle dei figli, sganciati dalla loro
atavica responsabilità, impauriti dalla vecchiaia e da una incolmabile ambizione, un giovane
Telemaco di Calabria attende da anni il ritorno di suo padre. Paralizzato dall’attesa, davanti
all’orizzonte che può solo immaginare dal buio della sua cecità, attende su quella spiaggia
che guarda al Tirreno, dove termina la pista dell’aeroporto Internazionale. Conta gli aerei
che passano sulla sua testa, immagina le loro destinazioni. Mette le mani avanti per vedere
l’orizzonte, si rivolge verso il mare, aspettando che questo padre ritorni a ristabilire una legge
ormai dissolta e corrotta. Una riflessione sui moderni “Patres” smarriti nello stesso mare in
cui ogni giorno si perdono i loro figli, naufragati da una nave che loro stessi hanno affondato e
abbandonato.
Scenari Visibili Opera in Calabria ed in particolare modo a Lamezia Terme dove conduce
una esperienza di residenza e di salvaguardia di spazi storici da adibire al Teatro. Propone
cambiamenti del circostante dapprincipio con L’Inverno nello Stagno e successivamente
con Ri Crii, lo spazio scenico tra macerie e canti di sirene, giunta alla undicesima edizione con la
quale vince il “Premio danza e danza” nel 2010 per la promozione della giovane danza d’autore
in Calabria.

L’incontro tra due fratelli e una sorella un mese dopo il funerale del proprio padre. Si incontrano
nella casa in cui il padre ha vissuto sino agli ultimi giorni di vita, per conoscere l’eredità che spetta
loro. Arrivando in compagnia delle proprie mogli e mariti per condividere la scoperta, verranno a
conoscenza di un’altra eredità fatta di storie personali mai condivise, ora troppo ingombranti in
un tempo che non sorride più.
La consuetudine ad aspettare i momenti migliori per tirare tutto fuori ha logorato gli anni migliori
che ora, nella casa, si riprendono il resto che gli spetta: quello delle confessioni intime, dei desideri
non espressi e del coraggio scomparso. L’unica possibilità per i protagonisti sarà quella della
fortuna che il padre sembra abbia voluto lasciare come ultima possibilità di riscatto in un presente
in cui fuori gli fa eco la guerra, quella di cui ogni giorno sentiamo vicino l’inizio.
Michele Santeramo Autore di numerosi testi teatrali. Tra i più recenti ricordiamo Sequestro
all’italiana, Le scarpe, La rivincita e Il guaritore con il quale ha vinto il “Premio Riccione per il Teatro”
nel 2011. È stato recentemente insignito del “Premio nazionale della Critica per la Drammaturgia”.
La prima cena è il suo ultimo lavoro.
Michele Sinisi Attore e regista teatrale, finalista nel 2008 e più volte segnalato per i Premi
Ubu, in carriera ha diretto spettacoli di grande successo sui testi di De Filippo, Shakespeare e,
naturalmente Santeramo. Come attore ha lavorato con registi importanti come Valerio Binasco,
Tonino Conte e molti altri.
Teatrino dei Fondi Fondata a San Miniato (Pi) nel 1993, sviluppa da sempre una progettualità
molto articolata sotto la direzione artistica di Enrico Falaschi: produce spettacoli legati alla
drammaturgia contemporanea e al teatro per le nuove generazioni, gestisce direttamente il
Teatro Quaranthana di San Miniato (Pi) e il Teatro Pacini di Fucecchio (Fi), organizza il festival
Contemporanei Scenari e altre rassegne sul territorio regionale, sviluppa un’intensa attività
editoriale dedicata allo spettacolo attraverso il proprio marchio Titivillus Mostre Editoria (Premio
della Critica 2012) e un’importante attività legata alla fotografia di scena attraverso il proprio
Centro per la Fotografia dello Spettacolo (Premio della Critica 2006).

TEATRO KISMET OPERA

NAMUR (o della
guerra e dell’amore)
(70’)

E/FANNY & ALEXANDER/LORENZO
GLEIJeSES/MIRTO BALIANI

DISCORSO CELESTE
(60’)

Prima Nazionale

Prima Nazionale

di Antonio Tarantino
regia Teresa Ludovico / con Teresa
Ludovico e Roberto Corradino / costumi
Luigi Spezzacatene, realizzazione
Artelier / collaborazione al movimento
Elisabetta Di Terlizzi / assistente alla
drammaturgia Loreta Guario / tecnico
suono e luci Gianvito Marasciulo /
distribuzione Anna Maria Giannone

ideazione Luigi De Angelis e Chiara Lagani
/ drammaturgia e costumi Chiara Lagani
/ regia, scene e luci Luigi De Angelis /
musiche Mirto Baliani / realizzazione
scenotecnica Nicola Fagnani /
con Lorenzo Gleijeses, e con la voce di
Geppy Gleijeses / movimenti di scena
Marco Cavalcoli / immagini video
ZAPRUDERfilmmakersgroup

giovEDÌ 29 MAG > H 22.00
sala 14 del protoconvento

venerDÌ 30 MAG > H 20.30
teatro sybaris

Prenotazione obbligatoria

La storia di una donna che sceglie di rinunciare alla tranquilla finzione della vita domestica per
seguire una libertà che paga a caro prezzo. Un affresco visionario che evoca paura, coraggio,
ribellione, sottomissione, verità, violenza, tenerezza, odio, amore e la guerra con il suo odore, i
suoi colori, le sue battaglie, la sua geografia che demolisce ogni costruzione, ogni ordine, ogni
grado, ogni certezza.
È il 19 giugno 1815. L’armata francese è in rotta. Napoleone fugge verso Parigi. Namur, ormai
un paese di retrovia, è percorso dalla soldataglia inglese e prussiana che, casa per casa, cerca i
nemici. È notte. In una capanna fuori Namur, Marta, una vivandiera imperiale non più giovane,
sta facendo l’amore con Lucien, un imberbe fantaccino che alle pressanti richieste di conferma
d’amore da parte della donna cercherà di fuggire con imbarazzo. I loro dialoghi crudeli con la
loro bruciante universalità, travalicano la capanna di Namur e risuonano nell’immensità della
notte che si popola di Storia.
Teresa Ludovico Regista e autrice nata a Gioia del Colle (Ba) dal 1993 fa parte del Teatro Kismet
OperA di Bari e dal 2011 ne cura la direzione artistica. Tra le sue regie ricordiamo: I Was A Rat!,
Yuki no Joou e Ningyohime in collaborazione con il Setagaya Public Theatre; Tabi to Aitsu to
Ohimesama che nel 2011 vince il premio “Jido Fukushi Bunka sho” come “Migliore opera per le
nuove generazioni”.
Roberto Corradino Attore di teatro e cinema, autore e regista ha lavorato in teatro con Mimmo
Cuticchio, Teatro delle Albe, Pippo Delbono, Sandro Lombardi e Federico Tiezzi, Eimuntas
Nekrosius. Segnalato come “miglior attore under 30” ai “Premi Ubu 2008”, finalista al “Premio
Scenario”. Tra i suoi lavori Piaccainocchio, Perchè ora affondo nel mio petto, Conferenza/Nudo
in semplice anarchia, Cuore come un tamburo nella notte.

Più che un colore questo Celeste è il tentativo di un Discorso di approssimare e riprodurre il colore
e la luce del cielo. In senso figurato allude a tutto ciò che è divino, ma si può dire anche di ciò che è
eccellente, straordinario, di una grande virtù. Una tensione antigravitazionale, verso l’alto, ma anche
il suo contrario. Una pulsione allo sprofondamento. Discorso Celeste fa parte del progetto Discorsi.
Dopo Discorso Grigio #Politica e Discorso Giallo #Educazione, Discorso Celeste indaga l’ambito dello
sport come esperienza religiosa.
Fanny & Alexander È una bottega d’arte fondata a Ravenna nel 1992 da Luigi De Angelis e Chiara
Lagani. Produce spettacoli teatrali, progetti video e cinematografici, installazioni, azioni performative,
mostre fotografiche, pubblicazioni, convegni e seminari di studi, festival e rassegne. Dopo un lungo
progetto dedicato al Mago di Oz, è impegnata adesso nel progetto Discorsi, che indaga, attraverso
un lavoro sulla forma discorso, il rapporto tra singolo e comunità, tra individuo e gruppo sociale.
Lorenzo Gleijeses debutta in teatro nel ‘91 con il padre Geppy e con Regina Bianchi. Lavora tra cinema
e teatro tra gli altri con Lindsay Kemp, Eimuntas Nekrosius, Eugenio Barba, MK, Nikolaj Karpov, Julia
Varley di cui è allievo; insieme creano lo spettacolo l figlio di Gertrude per il quale riceve il Premio
Ubu 2006 come Nuovo attore e viene candidato agli Oscar Olimpici del Teatro-Premi E.T.I.. Lavora
anche con Mario Martone, Egumteatro, Cesare Lievi, Michele Placido, Rafael Spregelburd che scrive
per lui, firmandone anche la regia, lo spettacolo SPAM. Nel 2011 concepisce e dirige due site-specific
performance (per il Napoli Teatro Festival e per il Teatro Quirino) in cui mette insieme, sotto la sua
regia, Rezza-Mastrella, Kinkaleri, Ivo Dimchev, Zapruder Filmmakergroup.
Mirto Baliani è musicista, compositore, sound designer e dj. Dal ‘97 a oggi ha scritto musiche e
creato universi sonori per oltre quaranta produzioni che vanno dal teatro e dalla danza ai programmi
radiofonici, dai documentari e cortometraggi alle sonorizzazioni per mostre e performances. Sue
composizioni sono state eseguite all’Auditorium Parco della Musica di Roma, al Toneelhuis di Anversa,
al MBZ Music Biennale Zagreb, nei teatri di Sarajevo, Belgrado, Berlino, Lisbona e nei principali italiani.
Nel 2006 ha scritto con Paolo Fresu le musiche dello show Mapenzi Tamu, debuttato a Nairobi.
Dal 2001 cura musiche e tessuti sonori per gli spettacoli della compagnia Fanny & Alexander.

PICCOLA COMPAGNIA DELLA MAGNOLIA

QUOTIDIANA.COM

ATRIDI/METAMORFOSI
DEL RITO (105’)

TUTTO È BENE QUEL CHE
FINISCE (tre capitoli per una

Prima Nazionale

con Davide Giglio, Giorgia Coco,
Ksenija Martinovic, Camilla Sandri,
Matteo Rocchi,Virginia Ruth Cerqua /
elaborazione e regia Giorgia Cerruti /
contributi da Hofmannsthal, Yourcenar,
Eschilo, Sofocle, Euripide, Maraini,
Manfridi, Giraudoux, Kane, Sartre,
Pasolini

venerDÌ 30 MAG > H 22.00
sala 14 del protoconvento

Prenotazione obbligatoria

buona morte) Capitolo uno L’anarchico non è fotogenico

(60’)

Prima Nazionale

di e con Roberto Scappin e Paola Vannoni
con il sostegno di Provincia di Rimini,
Regione Emilia Romagna

sabato 31 MAG > H 19.00
sala 14 del protoconvento

Prenotazione obbligatoria

Una riflessione sui rapporti familiari nell’ attimo esatto in cui degenerano, collassano,
trasformano la forza proficua dell’amore in incontrollata passione; la voglia di interrogarsi sul
limite che sancisce la separazione dell’Eros dai legami di sangue. Un voluminoso affresco di
famiglia rappresentato dagli Atridi, nel quale è possibile scorgere la piccola e la grande storia
dell’umanità e una parte di noi stessi in ogni vissuto dei protagonisti. I legami familiari tra
gli Atridi sono incisi nella nostra memoria collettiva come archetipi poiché evocano amori
sconfinati tra padre e figlia, lutti che la memoria non supera, segreti che le crepe dei muri a
stento trattengono, solitudini imposte che gridano vendetta. Le vicende degli Atridi rivelano
il dramma di tutti, con una temperatura vitale che allerta la coscienza personale e collettiva.
Cuore artistico del progetto “Il viaggio degli Atridi”, un’indagine etica ed estetica sulla verità
nella finzione che dichiara una teatralità ostinatamente tesa a veicolare un senso attraverso
l’emozione.

Due cow-boy, due improbabili danzatori, o forse solo due esseri in bilico ai limiti del paradosso
che pronunciano il loro bà-sta! Un’esclamazione forte che traccia il confine dell’opportunità o
della sopportazione e genera una cesura fra presente e futuro.
Due figure che attraversano ciò che necessita di essere ripensato, dal rapporto con la morte a
quello con la bellezza, dal senso del teatro alla sua relazione con lo spettatore. Dove si colloca
oggi il teatro contemporaneo, in quale organo del corpo sociale? Nella mente o nello stomaco,
in attesa di essere digerito? O tenta acrobaticamente una sintesi che appaghi l’una e l’altra
istanza?
Un testo che passo dopo passo si oppone all’opinione comune e alle mistificazioni del buon
senso. Uno spettacolo che sfiora il surreale per far risaltare il reale, che tenta di distruggere le
vecchie strutture e di realizzare nuove combinazioni, sollecitando un intelletto disobbediente
e operativo.

Piccola Compagnia della Magnolia È nata nel 2004 a Torino con la cocciuta utopia che il teatro
possa realizzarsi nell’ambito di un gruppo di lavoro permanente. Da allora, si concentra su
una rigorosa e appassionata indagine a cavallo tra codici teatrali e ricerca, attraverso una
rielaborazione contemporanea che spesso attraversa i classici. La tensione tra ricerca formale
e densità emotiva tenta di veicolare al pubblico un senso attraverso l’emozione, recuperando
al teatro l’artificiosità di un momento rituale estraneo al quotidiano - un tempo sospeso - dove
ci si riunisce per vedere il vero nella finzione.

Quotidiana.com Fondata da Roberto Scappin e Paola Vannoni nel 2003 a Rimini. I due
dedicano i primi anni alla ricerca di un proprio linguaggio che si intreccia ben presto al percorso
di produzione dei testi. Nel 2008, con la Trilogia dell’inesistente, la compagnia esprime
compiutamente il proprio teatro che vuole riflettere lo sgomento di questo nostro esistere,
affrontando le cose da un punto di vista scomodo, a partire da ciò che non è considerato
corretto nemmeno pensare.

TEATRO DELL’ARGINE

SCENA NUDA

PITùR (75’)

PADRE FIGLIO E
SOTTOSPIRITO (60’)

Prima Nazionale

uno spettacolo di Mario Perrotta
con Mario Perrotta, Micaela Casalboni,
Paola Roscioli, Lorenzo Ansaloni,
Alessandro Mor, Fanny Duret, Anaïs
Nicolas, Marco Michel / musiche eseguite
dal vivo da Mario Arcari / organizzazione
Stefano Salerno / luci Eva Bruno / fonica
Carlo Corticelli / foto Luigi Burroni /
in collaborazione con Teatro Sociale
di Gualtieri / Comune di Gualtieri/
Associazione Olinda dueL

Prima Nazionale

drammaturgia Mario Santopietro
regia Luca Fiorino, Filippo Gessi, Teresa
Timpano / con Luca Fiorino, Filippo Gessi,
Teresa Timpano

sabato 31 MAG > H 22.30
SALA 14 del protoconvento

Prenotazione obbligatoria

Il progetto ligabue è un progetto realizzato
nell’ambito di “Viavai - contrabbando
culturale Svizzera-Lombardia”

sabato 31 MAG > H 20.30
teatro sybaris
Come si “racconta” un colore? E un insieme di colori che compongono un quadro? E le figure
e le storie che animano un quadro? Come si restituisce la bellezza assoluta di certe opere di
Ligabue senza omettere, però, che era lo “scemo del paese”? Secondo movimento del Progetto
Ligabue, uno spettacolo che vede coinvolti sulla scena nove interpreti tra attori/danzatori e
musicisti per regalare voce, suono e fatica fisica al mondo interiore di Ligabue. Per trasformare
in corpi danzanti e parlanti gli animali, i volti e i paesaggi del suo immaginario pittorico. Sullo
sfondo l’Italia degli anni a cavallo tra la seconda guerra mondiale e il boom economico, anni in
cui esplodevano i maestri del neorealismo così come i Modugno e i Celentano, mentre Antonio
Ligabue dipingeva isolato in un bosco e intorno a lui si agitava un mondo contadino in bilico tra
l’Ottocento e la Seicento da comprare a rate. Un focus sull’artista e il suo paesaggio interiore,
alla ricerca di quel corto circuito che avvenne nella sua vita quando le linee verticali delle
montagne svizzere vennero a contatto con le linee orizzontali delle pianure padane, generando
nell’anima un contrasto esplosivo continuamente denunciato dal pittore nei suoi dipinti.
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, il “Premio Speciale Ubu 2011” e il
“Premio Ubu” come miglior attore nel 2013 con Un bès.

Tre persone diverse. Tre modi di agire e di pensare. Un uomo, una donna e un uomo più
giovane. Tre diverse posizioni. E la guerra, finalmente! La speranza di cambiare o l’inizio di ogni
male. Schiavi della propria natura i tre pensano a cosa fare. Pensano a prendere posizione sul
fronte e in una terra di nessuno. Importanti, logori, potrebbero fare tutto, cambiare tutto. Non
cambierà nulla, ma non per loro.
Scena Nuda Nasce nel 2006. È fondata e diretta da Teresa Timpano e Filippo Gessi cui
si aggiunge, nel 2010, Roberta Smeriglio in qualità di organizzatore. Dirige dal 2012 la
Residenza teatrale multidisciplinare a Reggio Calabria ed il Festival teatrale itinerante “Miti
Contemporanei”. La compagnia esplora, mettendo al centro l’attore e la sua essenza fisica, la
drammaturgia contemporanea e la rielaborazione contemporanea dei testi classici.

PUNTA CORSARA / 369 gradi

SCENA VERTICALE

HAMLET TRAVESTIE
(70’)

Va’ PENSIERO
CHE IO ANCORA TI COPRO
LE SPALLE (60’)

Prima Nazionale

di Emanuele Valenti e Gianni Vastarella /
con Giuseppina Cervizzi, Christian
Giroso, Carmine Paternoster, Valeria
Pollice, Emanuele Valenti, Gianni
Vastarella / drammaturgia Marina
Dammacco / disegno luci Giuseppe
Di Lorenzo / collaborazione artistica
Mirko Calemme / organizzazione
Marina Dammacco / aiuto regia Gianni
Vastarella / regia e spazio scenico
Emanuele Valenti / in coproduzione
con Fondazione Pier Lombardo - Teatro
Franco Parenti / con il sostegno di
Armunia - Inequilibrio Festival, Fuori
Luogo - La Spezia, Olinda

domenica 01 giu > H 20.30
teatro Sybaris
Partendo da Hamlet Travestie, riscrittura burlesque settecentesca di John Poole, passando
per Don Fausto di Antonio Petito, la storia di una famiglia napoletana a noi contemporanea,
i Barilotto, in un quadro di sopravvivenza quotidiana: il lavoro, la casa, i debiti, i figli. Ognuno
vincolato al legame con l’altro, in una stasi violenta in nome dell’unità. Dissociato, se ne sta
Amleto, il figlio senza padre, ad alimentare un conflitto di dubbi e paure. Intorno a lui, la vicenda
shakespeariana diventa il canovaccio di un’improbabile tragedia redentiva, una fallimentare
distribuzione di ruoli e di pesi, in una famiglia “fuori di sesto”. Una farsa amara e divertente
che rielabora la tradizione napoletana senza tradire minimamente le suggestioni del testo
originale.
Punta Corsara Nasce nel 2007 come progetto di impresa culturale della Fondazione Campania
dei Festival per il Teatro Auditorium di Scampia e diventa nel 2010 associazione culturale
indipendente. Emanuele Valenti e Marina Dammacco, guidano un gruppo di lavoro di cui fanno
parte dodici ragazzi. La compagnia vince nel 2012 il “Premio Ubu Nuovo Attore Under 30”; nel
2010 il “Premio Speciale Ubu” e il premio “Hystrio – Altre Muse”. Attualmente è impegnata
nella tournée degli spettacoli: PETITOBLOK Il baraccone della morte ciarlatana, Il signor di
Pourceaugnac, Il Convegno, La solitudine delle ombre ( finalista al “Premio Scenario 2012” ) e
Hamlet Travestie.

ATTO UNICO IN 6 QUADRI E CANZONI
Anteprima Nazionale

di Giuseppe Vincenzi / collaborazione
alla drammaturgia Dario De Luca / con
Dario De Luca / alle tastiere Paolo Chiaia
/ costumi, oggetti di scena e assistenza
Rita Zangari / audio, montaggio
video e immagini Gennaro Dolce /
programmatore, esecutore video e luci
Gaetano Bonofiglio / organizzazione
e distribuzione Settimio Pisano /
segreteria Rosy Chiaravalle / regia Dario
De Luca / produzione Scena Verticale,
Progetto More

domenica 01 giu > H 22.30
TEATRO SYBARIS
Un omino entra in scena raccontando i propri fallimenti. Senza volerlo, parlando e cantando,
con le sue cronache così profondamente e tragicamente comiche, inventa una morale, che
evidenzia bisogni e desideri di una società oramai in mutande e oltretutto sporche. Parla con
ironia del mondo di cui fa parte, del quale non è protagonista ma semplice figurante. Racconta
di un paese fondato sul reality; di individui che hanno rapporti virtuali; di uomini e donne che
esprimono al meglio le loro emozioni solo con le faccine nei messaggi su WhatsApp.
Fortunato progetto musicale di Giuseppe Vincenzi, lo spettacolo rinasce oggi remixato grazie
alla complicità di Dario De Luca, per consolidare, innanzitutto, un sodalizio artistico che si è
manifestato al pubblico con lo spettacolo Morir sì giovane e in andropausa; ma anche per
segnare il primo movimento, una sorta di prequel, di un progetto più vasto che vede i due
impegnati nel rinnovamento del genere teatro-canzone. Almeno nelle intenzioni.
Scena Verticale Attiva dal 1992, la compagnia per il suo lavoro artistico e progettuale ha
ricevuto alcuni dei maggiori riconoscimenti teatrali nazionali e i suoi spettacoli sono stati
rappresentati in molti paesi stranieri. “La Trilogia del Fallimento” pensata da De Luca/Vincenzi,
di cui Va’ pensiero che io ancora ti copro le spalle è il secondo capitolo, rientra in quel solco
profondo scavato dal teatro-canzone inventato da Gaber/Luporini, dal quale prende le
rispettose ma dovute distanze e prova a trovare una sua personale cifra stilistica; convinti,
oggi più che mai, che il “genere” possa avere ancora tanto da dire con modalità nuove e nuovi
autori.

ANOMALIA TEATRI

I SACCHI DI SABBIA

SCARPESTRETTE (50’)

PICCOLI SUICIDI
IN OTTAVA RIMA
Vol. 1 e Vol. 2 (60’)

Prima Nazionale

di e con Rita De Donato e con Davide
Fasano / musiche originali di Gianfranco
De Franco / disegno luci Antonio
Molinaro / costumi Rita Zangari /
organizzazione Ida Gallo

lunedì 02 giu > H 17.30
sala delle arti
del protoconvento

Fuori abbonamento
Prenotazione obbligatoria

Ada è costretta ad un matrimonio forzato. Vincenzo, il “picchiatello”, si prepara a partecipare
al raduno della gioventù fascista: sorella e fratello, due figure strette ai margini di una società
basata su ideali di forza, sanità e virilità. La stanza dei giochi dei due ragazzi diventa il teatro in
cui le loro vicende parallele si costruiscono, si attraversano, si separano per poi rincontrarsi. Al
margine. Il controllo delle condizioni della vita umana è un affare politico. Indirizzare, arginare,
dirigere i comportamenti individuali che non possono essere imposti per legge: l’esercizio
del potere avviene anche e soprattutto sui corpi e dentro ai corpi, e si dissemina nelle sue
microstrutture, dalla famiglia-madre fino allo stato-padre. Al centro la condizione dei due
protagonisti stretti tra il rifiuto e la necessaria sottomissione, tra la violenza e la possibilità
della fuga, in un rapporto conflittuale e pieno di tenerezza.
Anomalia Teatri Si è formata nel 2014. Scarpestrette è il suo primo lavoro. Rita De Donato
si è formata tra l’Italia e la Francia, portando avanti una ricerca sulle connessioni tra corpo
individuale e corpo sociale. Nel 2012 si diplomata all’Accademia d’arte drammatica Silvio
D’Amico. Come attrice lavora con Luca Ronconi, Marcello Sambati, Roberto Latini. È autrice
e regista del corto La Busta, interpretato da Maria Paiato, presentato alla 69° Mostra
internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Prima Nazionale

ideazione Giovanni Guerrieri e Giulia
Gallo / con Gabriele Carli, Giulia Gallo,
Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano, Giulia
Solano / regia Giovanni Guerrieri con
la collaborazione di Dario Marconcini
/ consulenza all’Ottava Rima Enrico
Pelosini / consulenza al canto Andrea
Bacci e Enrico Baschieri /
in co-produzione con Armunia e Festival
Orizzonti 2014 / con la collaborazione
di Santarcangelo dei Teatri, Compagnia
Lombardi-Tiezzi, Teatro di Buti,
Compagnia del Maggio “Pietro Frediani” /
con il sostegno di Regione Toscana

lunedì 02 giu > H 19.00
sala 14 del protoconvento

Prenotazione obbligatoria

Un divertente viaggio nella tradizione dei Maggi Toscani. Una raccolta di episodi, recitati in
ottava rima e in quartine di ottonari. Avventura, western, fantascienza sono gli ingredienti di
piccole allegorie di genere, riformulate secondo quest’antica tecnica popolare.
Una tappa decisiva nell’indagine sulla parodia intesa come “fuori posto”, come rottura del
nesso naturale fra musica e linguaggio. Ecco il cuore di quest’avventura.
Ricalcare e abitare una forma arcaica – quella dei cantori dei paladini di ariostesca memoria
– diventa la chiave per condividere un immaginario con lo spettatore, per poi rovesciarlo e/o
straniarlo.
La compagnia I Sacchi di Sabbia Nasce a Pisa nel 1995 e nel panorama della scena teatrale
italiana si distingue per la capacità di far incontrare tradizione popolare e ricerca culturale
spingendosi di volta in volta nell’esplorazione creativa di terreni diversi, dalla letteratura al
cinema (Sandokan o la fine dell’Avventura e Tràgos), dal fumetto all’opera (ESSEDICE e Don
Giovanni di Mozart). La Compagnia ha ricevuto un “Premio UBU Speciale” nel 2008 e il “Premio
Nazionale della Critica” nel 2011.

CARROZZERIA ORFEO

THANKS FOR VASELINA
(90’)
drammaturgia Gabriele Di Luca
regia Gabriele Di Luca, Massimiliano
Setti, Alessandro Tedeschi / interpreti
Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti,
Beatrice Schiros, Alessandro Tedeschi,
Francesca Turrini / musiche originali
Massimiliano Setti / luci Diego
Sacchi / costumi e scene Nicole Marsano
e Giovanna Ferrara / disegni e locandina
Giacomo Trivellini / organizzazione Luisa
Supino / ufficio stampa leStaffette / in
coproduzione con Fondazione Pontedera
Teatro / in collaborazione con La Corte
Ospitale, Festival Internazionale Castel
dei Mondi di Andria

lunedì 02 giu > H 20.30
teatro sybaris
Gli Stati Uniti d’America, con il sostegno dei paesi alleati, decidono di bombardare il Messico,
distruggendo tutte le piantagioni di droga con il pretesto di “esportare” la propria democrazia.
Fil, cinico-disilluso, e Charlie, determinato animalista e difensore dei diritti civili, entrambi
trentenni e con un futuro incerto, coltivano nel loro appartamento grossi quantitativi di
marijuana e, con due opposte motivazioni, decidono di tentare il colpo della propria vita: invertire
l’andamento del mercato della marijuana esportandola dall’Italia al Messico. Ai due spacciatori
si aggiungeranno Wanda, una trentenne obesa e insicura e Lucia, madre di Fil, una cinquantenne
frustrata appena uscita da una clinica per disintossicarsi dal vizio che la perseguita. Tutto si
complica, però, quando dopo quindici anni di assenza, torna a casa Annalisa, padre di Fil ed ex
marito di Lucia, diventato nel frattempo una transessuale. Thanks for Vaselina è la storia di
esseri umani sconfitti, abbattuti, lasciati in un angolo dal mondo che prima li ha illusi, sfruttati
e poi tragicamente derisi. È il controcanto degli “ultimi” e degli esclusi dal mondo del successo
e del benessere. In un esistenzialismo da taverna dove ogni desiderio è fallimento.
Carrozzeria Orfeo Diplomati all’Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine,
Massimiliano Setti, Gabriele Di Luca e Luisa Supino, costituiscono la compagnia nel 2007. Con
i suoi spettacoli il gruppo esplora diversi territori di scrittura, recitazione e messa in scena,
attraverso differenti tecniche espressive, fuse insieme in una poetica ricca di invenzioni e
di sorprese. Tra gli spettacoli ricordiamo: Nuvole Barocche (2007), Gioco di Mano (2008),
Sul Confine (2009), Idoli (2011), Robe dell’altro mondo (2012) e Thanks for Vaselina (2013).
Nel 2012 la compagnia vince il “Premio Nazionale della Critica” e nel 2013 Gabriele Di Luca vince
il “Premio SIAE alla Creatività” come migliore autore teatrale.

EVENTI PERFORMATIVI 		

Sostenuti da

giovedì 29 > venerdì 30 MAG
H 12.00/13.00 E H 17.00/18.00 > CASTELLO ARAGONESE

“QUIET ROOM”/EFFETTO “SUB MOZART”
INTERAZIONE ORFF (15’)
ingresso ogni 15 minuti in gruppi di 10 spettatori - fuori abbonamento prenotazione obbligatoria
a cura di Gianfranco De Franco.
Un’ installazione sonora interattiva che trasforma i segnali/suoni/composizioni rendendoli inudibili
per l’orecchio umano ma rimanendo percettibili dal cervello e da tutto il corpo. Il pubblico, attraverso lo
strumentario Orff, è invitato liberamente a comunicare con i suoni che saranno registrati in diretta per
comporre la colonna sonora di Primavera dei Teatri 2014.

sabato 31 mag > domenica 01 giu
H 12.00 E H 18.00 > SALA DELLE ARTI del protoconvento

DUE TEMPI_STUDIO SECONDO (16’)
Fuori abbonamento - Prenotazione obbligatoria
Performance a cura di Three Minutes Ago
La percezione instabile e sensibile dello spettatore nei confronti di uno spazio, di un oggetto, di un materiale:
l’oggetto in considerazione è il corpo di due performers nascosto tra gli strati di materiale. Lo spazio in
questione richiama quel momento temporale che c’è tra gli ultimi attimi di buio nella notte e le prime luci
e bagliori del mattino. Che cosa è disposto ad osservare lo spettatore? Cosa il suo occhio è in grado di
percepire?

laboratorio 		

Sostenuto da

27> 31 mag
protoconvento

LABORATORIO DI SCRITTURA DRAMMATURGICA
a cura di Michele Santeramo
Michele Santeramo, Premio Riccione per il Teatro 2011, conduce un laboratorio volto alla condivisione di
un metodo empirico per la scrittura di storie e per la loro definizione in scaletta. Il percorso si concentrerà
soprattutto nell’analisi, accompagnata da esercitazione pratica, della scrittura e revisione del dialogo.
Le fasi di applicazione del metodo si sviluppano tra: descrizione fisica del personaggio; descrizione del
contesto e di eventuali altri personaggi; azione; serie logica di domande e risposte; definizione di 5 snodi
essenziali di racconto; scaletta; scrittura del dialogo; revisione del dialogo (condizione, relazione).

incontri

primavera video contest / Premiazione
Sostenuto da

giovedì 29 mag
H 18.30 > PROTOCONVENTO

domenica 01 giu
h 18.30 > Castello Aragonese

LA DRAMMATURGIA DI ANTONIO TARANTINO

primavera video contest

Un ritratto dell’autore a cura di Leonardo Mello
Antonio Tarantino si impone nel panorama teatrale nazionale all’età di cinquantacinque anni con il
Premio Riccione per il teatro nel 1993 per Stabat Mater e La passione secondo Giovanni, le prime due
parti della “tetralogia della cura”, progetto di scrittura che, a partire dalla suggestione evangelica, arriva
alla rivisitazione dei miti di Antigone e Medea. Stabat Mater viene portato in scena l’anno successivo da
Chérif con Piera degli Esposti nel ruolo della protagonista e le scene di Arnaldo Pomodoro, consacrando il
successo di Tarantino. Chérif ha portato in scena altri suoi testi, come Vespro della beata vergine e Lustrini.
Ultimamente la scrittura di Tarantino si concentra sulla storia recente, come il conflitto arabo-israeliano e gli
anni di piombo europei.

In occasione della XV edizione di Primavera dei teatri, Scena Verticale lancia un concorso aperto agli studenti
delle scuole superiori di Castrovillari, “Primavera Video Contest”. Il progetto prevede la creazione di un video
spot del festival contenente il logo di Primavera dei Teatri. Al vincitore è destinato un pacchetto vacanza a
Firenze della durata di due giorni con due ingressi omaggio alla Galleria degli Uffizi.
Il progetto è sostenuto da Lion’s Club di Castrovillari.

H 19.00 > PROTOCONVENTO

IL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
Proiezioni, degustazioni e racconti dal Parco naturale più grande d’Italia

venerdì 30 mag
H 18.30 > PROTOCONVENTO

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO QUARTIER THÉÂTRE (BELGIO)
a cura di Centre du Théâtre Action, Compagnie des Mutants, Compagnie Maritime, Théâtre du Public.
Quartier Théâtre (La Louvière, Belgio) è uno spazio culturale democratico dove lavorano una serie di artisti
e di professionisti del mondo culturale provenienti prevalentemente dal settore teatrale. Completano il
panorama artistico di Quartier Théâtre dei workshop creativi e uno studio di registrazione. Prossimamente,
verranno aperti al pubblico anche un orto comunitario e un foyer dove la gente del quartiere, gli occupanti
della struttura e i visitatori potranno incontrarsi e dove si terranno mostre, conferenze, dibattiti. Sulla
spinta della propria vocazione internazionale, le compagnie residenti raccontano il loro percorso per aprirsi
a eventuali collaborazioni progettuali con chi condivide la stessa visione democratica e partecipativa della
cultura.

domenica 01 giu
H 17.30 > PROTOCONVENTO

La drammaturgia di Vincenzo Ziccarelli
Un ricordo dell’autore a cura di Carlo Fanelli.
Letture, interventi, testimonianze di Adriana Toman, Giovanni Turco, Marco Silani.
Vincenzo Ziccarelli, recentemente scomparso, è stato uno dei più importanti autori teatrali calabresi. Il suo
teatro, raccolto in buona parte dalle edizioni “Sipario”, comprende, fra gli altri, Un caso di morte apparente,
Sogno d’ubriaco, Francesco e il Re, Signori, la Mafia!, Volevo conoscerti meglio, La casa di pietra, La coppia
scoppia, Cristina ‘a spedesa. In collaborazione con Saverio Strati ha scritto e rappresentato il dramma, di
forte sapore classico, Il ritorno del soldato.

mostra fotografica
28 mag > 02 giu
castello aragonese

Berlino e gli angeli a Castrovillari
Storia di un viaggio e di un trasloco / foto di Ivana Russo
Un attraversamento nella Berlino di oggi in 100 scatti, e contemporaneamente un andare indietro nel tempo
in una città’ dalla storia unica. Documenti, libri, oggetti, immagini e musica che man mano ritrovavo durante
il mio trasloco, rimettono a posto i pezzi che ho raccolto durante gli anni. La Dietrich, Rilke, Wenders, Müller,
Wail fino a Lou Reed saranno gli angeli nel senso di guide, in questo breve viaggio. E anche voi stessi lo
diventerete con il vostro sguardo, nell’attraversamento di una delle città’ che hanno cambiato il destino
d’Europa.

baby parking
28 maggio > 2 giugno
H 19.00 > H 23.30 Protoconvento

a cura di Ludoteca Batti5
Un servizio gratuito per gli spettatori del festival che
hanno la necessità di lasciare in custodia i propri
bambini.

biglietti e info
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 è obbligatoria
la prenotazione anche per i titolari di
abbonamento Card 13.
EVENTI PERFORMATIVI
Posto unico € 5,00
LABORATORI > QUOTE DI ISCRIZIONE
Laboratorio di scrittura drammaturgica € 50,00
PREVENDITA E BOTTEGHINO
Castrovillari
Prenotazioni telefoniche: 349.8152240
I biglietti dovranno essere ritirati entro 30 minuti
dall’inizio dello spettacolo, pena la decadenza
della prenotazione.
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
UFFICI DEL FESTIVAL
dal 27 maggio > Castello Aragonese: segreteria,
centro prenotazioni, accrediti operatori e stampa,
sala stampa.

dopofestival
28 maggio > 2 giugno
castello aragonese

Bar, musica, eventi performativi fino a notte fonda
a cura di Giudecca Cafè

staff
DIREZIONE ARTISTICA
SAVERIO LA RUINA, DARIO DE LUCA
DIREZIONE ORGANIZZATIVA
SETTIMIO PISANO
AMMINISTRAZIONE
TIZIANA COVELLO
UFFICIO STAMPA
MONICA DE SIMONE
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ROSY CHIARAVALLE
LOGISTICA
GIOVANNI SPINA
COMUNICAZIONE E MEDIA
ANGELA GRECO
DIREZIONE TECNICA
GENNARO DOLCE
STAFF TECNICO
FABIO ALIA, GAETANO BONOFIGLIO,
MARIO GIORDANO, ANTONIO MOLINARO,
ALESSANDRO RIZZO, CARMINE RIZZO,
ANTONIO SANTAGADA
AIUTO TECNICO
MASSIMILIANO GRECO, MARCO LO PRETE,
VITTORIO PELLICORI
DRIVER
MARCO FILARDI
FOTO
ANGELO MAGGIO
STAGISTI
AZZURRA CATUCCI, FEDERICA D’ANDREA, NUNZIA
LOPRESTI, VINCENZO LOSITO, IRINA PEDULLÀ,
LUISA TABBÌ, ANTONELLA SERRA, DANIELA MILICI
PROGETTO GRAFICO
INRETE
IMMAGINE IN COPERTINA
PAUL M O’CONNELL

