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La bisbetica domata (104’)

ORe 22.30 SALA 14  prenotazione obbligatoria
pIccola compagnIa dammacco 
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Fondi comunitari 2014/2020
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scena VertIcale
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La beatitudine (70’) Anteprima nazionale
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teatro club udIne 
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Sing swing 
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L’uomo nel diluvio (65’) Premio in-Box 2014
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XVI EDIZIONE

La storia di Caterina, di sua sorella Bianca e di un intero villaggio. La storia di un villaggio che 
ha ferito e svenduto un bene prezioso. Una storia che avrebbe potuto essere una favola. 
Caterina l’inadeguata, la non allineata e’ la pazza per questo villaggio. Dietro di lei, 
spigolosa ma pura e vera, un mondo di mercimoni, di padri calcolatori, di figlie in vendita, 
di capricci lontani dall’amore, di burattinai e burattini non destinati a vivere l’amore, ma 
a contrattualizzarlo. Caterina non sta a questo gioco e come in una fiaba aspetta, pur 
non mostrando di volerlo, un liberatore, un nuovo inizio che suo malgrado potrà costarle 
molto più di quanto immagini. Ed ecco che la commedia si fa favola nera, grottesca, 
più contemporanea forse, nel cinico addomesticamento che non è molto diverso dallo 
spietato soccombere. Shakespeare in una lettura corale e visionaria dove la musica e la 
rima concorrono a restituirci una sorta di opera buffa, caustica e comicamente nera. 

Factory Compagnia Transadriatica Dal 2009 svolge prevalentemente le attività 
di produzione di spettacoli, realizzazione di progetti di cooperazione internazionale, 
organizzazione di rassegne, conduzione di laboratori teatrali, progetti di teatro sociale 
all’interno della Casa Circondariale di Lecce. Nel 2011 la tournée di Sogno di una notte di 
mezza estate di Shakespeare con attori italiani e stranieri tocca diverse città italiane. Con 
Romeo e Giulietta di Shakespeare nel 2012 inizia la collaborazione con il drammaturgo 
Francesco Niccolini che ne cura traduzione e adattamento e dello stesso anno è anche 
Cenerentola spettacolo di teatro-danza ospite al Fringe Festival di Edimburgo, in Svizzera, 
Spagna e Tunisia. Il 2015, oltre al debutto de La bisbetica domata, vede la compagnia 
impiegata in una lunga tournée nazionale. 

FACTORY COMPAGNIA 
TRANSADRIATICA

La bisbetica domata 
(104’)
di William Shakespeare
traduzione e adattamento di Francesco 
Niccolini / con Dario Cadei, Ippolito Chiarello, 
Angela De Gaetano, Franco Ferrante, Antonio 
Guadalupi, Filippo Paolasini, Luca Pastore, 
Fabio Tinella / musiche di Paolo Coletta /
scene e realizzazione pittorica di Roberta Dori 
Puddu / scenotecnica costruttiva Luigi Conte /
costumi di Lapi Lou / luci di Davide Arsenio /
regia di Tonio De Nitto

VeNeRDì 29 MAG > H 20.30 
TeATRO SybARIS



PICCOLA COMPAGNIA DAMMACCO

L’inferno e la fanciulla 
(55’)

con Serena Balivo / ideazione e drammaturgia 
Mariano Dammacco, Serena Balivo  
regia Mariano Dammacco / collaborazione 
Carlo Quartararo / immagine di locandina 
Stella Monesi 

progetto sostenuto da Cantiere Campsirago 
2014-2016 Residenza Campsirago 
primo studio vincitore del Premio Nazionale 
Giovani Realtà del Teatro 2011

VeNeRDì 29 MAGGIO
ORe 22.30 SALA 14
Prenotazione obbligatoria

Una surreale bambina, la Fanciulla, in un suo personale viaggio all’inferno, non quello delle anime 
dannate, bensì l’inferno che a volte ci sembra di vivere nella nostra quotidianità. Un confronto 
tra la Fanciulla e le aspettative riguardo la sua vita futura, con le difficoltà e le delusioni legate 
alla ricerca di qualcuno che le sia affine. Un viaggio alla scoperta di una propria dimensione 
di adulto, che la condurrà a provare paura e insofferenza per l’autorità e a scoprire sentimenti 
negativi quali la rabbia o la misantropia. Un percorso che svelerà che il vero e proprio inferno 
sulla terra della protagonista, o forse di molti di noi, sta nel rischio di restare per sempre nella 
condizione di figli, imprigionati in una proiezione mentale di se stessi adulti senza che questa si 
concretizzi mai in realtà. Una sorta di manifesto delle ultime generazioni fino ad affermare che 
l’inferno è la fanciulla. 

Piccola Compagnia Dammacco Nata nel 2009 a Modena  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, inseguendo una idea di teatro popolare nell’accezione alta 
del termine.
Mariano Dammacco Autore, regista, attore, vincitore di premi quali “Scenario”, “Vetrine”, “Il 
centro del discorso”, sviluppa la propria ricerca intorno alla drammaturgia originale. Ha collaborato 
tra gli altri con Renata Molinari, Gabriele Vacis, Maria Paiato, e ha realizzato regie d’opera per il 
Circuito Lirico Lombardo. Sono stati pubblicati i suoi testi Dialoghi con le piante, Antoine Antoine, 
Assedio, Fiori nel ghiaccio, L’ultima notte di Antonio, Desa. L’asino che vola.
Serena Balivo Attrice teatrale, nel 2009 è tra i fondatori della Piccola Compagnia Dammacco 
per la quale è attrice negli spettacoli L’inferno e la fanciulla, L’ultima notte di Antonio, Assedio, 
Videotestamento, Arianna Arianna. Nel 2011 è vincitrice del “Premio Giovani Realtà del Teatro” 
con lo studio L’inferno e la fanciulla.

* In occasione del festival, l’autore aggiunge una nuova scena.

“Le botte sono la parte più fisica del rapporto violento di coppia; l’uccisione della donna la 
parte conclusiva. Ma c’è un prima, immateriale, impalpabile, polvere evanescente che si 
solleva piano intorno alla donna, la circonda, la avvolge, ne mina le certezze, ne annienta 
la forza, il coraggio, spegne il sorriso e la capacità di sognare. Una polvere opaca che 
confonde, fatta di parole che umiliano e feriscono, di piccoli sgarbi, di riconoscimenti 
mancati, di affetto sbrigativo, talvolta brusco.”
da un’operatrice di un Centro antiviolenza
“Non so quanto c’entri il femminicidio con questo lavoro. Ma di sicuro c’entrano i rapporti 
di potere all’interno della coppia, di cui quasi ovunque si trovano tracce”.
Saverio La Ruina

Saverio La Ruina Si forma come attore alla Scuola di Teatro di Bologna diretta da 
Alessandra Galante Garrone e agli atelier di regia di Eimuntas Nekrosius. Lavora, tra gli 
altri, con Leo De Berardinis e Remondi & Caporossi. I suoi spettacoli hanno ricevuto 
alcuni dei maggiori riconoscimenti teatrali nazionali e sono stati rappresentati in molti paesi 
stranieri. Dopo la trilogia dei monologhi (Dissonorata, La Borto e Italianesi), che hanno 
avuto anche allestimenti all’estero, Polvere riprende la forma dialogica e chiude la trilogia 
al femminile iniziata con i primi due lavori.

SCENA VERTICALE

Polvere. Dialogo tra 
uomo e donna * (70’)

di Saverio La Ruina
con Saverio La Ruina e Cecilia Foti / 
musiche originali Gianfranco De Franco / 
contributo alla drammaturgia Jo Lattari / 
contributo alla messinscena Dario De Luca 
/ assistente alla messinscena Federica 
D’Andrea / aiuto regia Cecilia Foti / disegno 
luci Dario De Luca / audio e luci Gennaro 
Dolce / realizzazione quadro Ivan Donato / 
organizzazione Settimio Pisano
con il sostegno di Comune di Castrovillari 
si ringrazia il White Dove di Genova

SAbATO 30 MAGGIO
ORe 19.00 SALA 14
Prenotazione obbligatoria 



FIBRE PARALLELE

La beatitudine  (70’) 

Anteprima Nazionale

di Licia Lanera e Riccardo Spagnulo  
drammaturgia Riccardo Spagnulo  
con Mino Decataldo, Danilo Giuva, 
Licia Lanera, Riccardo Spagnulo, Lucia Zotti  
luci Vincent Longuemare / costumi Luigi 
Spezzacatene / assistente alla regia Ilaria 
Martinelli / organizzazione Antonella Dipierro 
tecnico di palco Amedeo Russi 
regia e spazio Licia Lanera
coproduzione Festival delle Colline Torinesi e 
Co&maSoc. Coop. Costing e management 
e con il sostegno di Consorzio Teatri di Bari- 
Nuovo Teatro Abeliano

SAbATO 30 MAG > H 20.30 
TeATRO SybARIS

In vita ricerchiamo la nostra beatitudine e alcune volte essa passa attraverso il sesso. 
Siamo disposti a correre rischi incalcolabili pur di raggiungere quello stadio estatico che 
dura così poco, ma che riesce a nutrire il nostro corpo e il nostro animo di una felicità che 
moltiplica la nostra gioia di vivere. 
Una storia in bilico tra reale e irreale, tra tangibile e immaginato, tra materia e pensiero. 
Una storia di una generazione segnata dall’insoddisfazione e dall’infelicità, che confonde 
la realtà e la finzione e va inconsapevolmente dritta verso la distruzione. Il teatro stesso 
è continuamente esposto alla gogna della finzione e per questo, in questi anni dominati 
dall’iper-realismo, è in pericolo: credere ad un attore che recita è faticoso e, in alcuni casi, 
è diventato superato, inattuale. Ma quel teatrante che si agita sul palco, come preso dalla 
morsa di una tagliola, ha il potere di trasformare la percezione della realtà di un gruppo di 
persone che continua a darsi appuntamento in luoghi chiamati teatri per provare a sentire 
insieme le stesse cose. 

Fibre Parallele Nasce nel 2005 a Bari. Il nucleo della compagnia è costituito da Licia 
Lanera e Riccardo Spagnulo. Nel 2007 produce Mangiami l’anima e poi sputala, nel 2008 
monologo 2. (DUE), vincitore del Festival Internazionale del Teatro di Lugano. Nel 2009 
debutta Furie de Sanghe - Emorragia cerebrale. Del 2011 sono Have I None e Duramadre. 
Nel 2011 vince il “Premio Hystrio” e Licia Lanera il “Premio Landieri”. Nel 2013 produce Lo 
Splendore dei Supplizi. Nel 2014 la compagnia vince il “Premio Lo Straniero”, mentre Licia 
Lanera riceve il “Premio Eleonora Duse” e il “Premio Ubu” come miglior attrice under 35 
per la sua interpretazione nella Celestina di Luca Ronconi. Fibre Parallele è presente per 
la terza volta al Festival dopo Mangiami l’anima e poi sputala nel 2008 e Lo splendore dei 
supplizi nel 2013.

Il racconto del primo, vero momento di unità nazionale. Nelle trincee di sangue e fango 
della prima guerra mondiale veneti e sardi, piemontesi e siciliani, pugliesi e lombardi si sono 
conosciuti e ritrovati vicini per la prima volta, accomunati dalla paura e dallo spaesamento 
per quell’evento più grande di loro. Il racconto dell’ultimo evento bellico dove il milite ebbe 
ancora un qualche valore anche nel suo agire solitario, mentre da quel conflitto in poi - 
anzi, già negli ultimi sviluppi dello stesso - il milite divenne, appunto, ignoto, dimenticato 
in quanto essere umano che ha un nome e un cognome. E una faccia, e una voce. Nella 
Prima Guerra Mondiale, gradatamente, anche il nemico diventa ignoto, perché non ci 
sono più campi di battaglia per i “corpo a corpo”, dove guardare negli occhi chi sta per 
colpirti a morte, ma ci sono trincee dalle quali partono proiettili e bombe anonime, senza 
un volto da maledire prima dell’ultimo respiro. Attraverso una lingua d’invenzione nata dal 
mescolamento di tutti i dialetti italiani, uno spettacolo che esalta le piccole storie di singoli 
uomini che hanno vissuto quei tragici eventi per gettare altra luce sulla grande storia.  

Mario Perrotta Autore, regista e interprete. 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 Hystrio alla drammaturgia 2009” con Odissea, il 
“Premio Speciale Ubu 2011”, il “Premio Ubu” come Miglior attore nel 2013 con Un bès – 
Antonio Ligabue e con lo stesso spettacolo anche il “Premio Hystrio Twister 2014” come 
Miglior spettacolo dell’anno a giudizio del pubblico. Il suo progetto triennale dedicato alla 
figura di Antonio Ligabue ha ottenuto il riconoscimento di evento di interesse nazionale 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Milite Ignoto – quindicidiciotto è parte degli 
eventi ufficiali per il centenario della Prima Guerra Mondiale. 

PERMÀR/ARCHIVIO DIARISTICO 
NAZIONALE/dueL/LA PICCIONAIA

Milite ignoto - 
quindicidiciotto (70’)

Prima Nazionale 

uno spettacolo di Mario Perrotta  
organizzazione Silvia Ferrari / foto di scena 
Luigi Burroni / tratto da “Avanti sempre” di 
Nicola Maranesi e da “La Grande Guerra, i diari 
raccontano” un progetto a cura di Pier Vittorio 
Buffa e Nicola Maranesi per Gruppo editoriale 
L’Espresso e Archivio Diaristico Nazionale

SAbATO 30 MAGGIO 
ORe 22.00 SALA 14
Prenotazione obbligatoria 



TEATRO ELICANTROPO/ANONIMA 
ROMANZI E PROSPET

Scannasurice (70’)

di Enzo Moscato / con Imma Villa / regia Carlo 
Cerciello / scena Roberto Crea / suono Hubert 
Westkemper / musiche originali Paolo Coletta 
costumi Daniela Ciancio / disegno luci Cesare 
Accetta / aiuto regia Aniello Mallardo / direttore 
tecnico Marco Perrella / foto di scena Andrea 
Falasconi / assistenti regia Tonia Persico, 
Serena Mazzei / tecnico luci Fabio Faliero 
tecnico audio Jack Hakim / ass.te scenografia 
Michele Gigi / ufficio stampa Raimondo Adamo 
amm.ne Maria Luisa Martella
in collaborazione con la Prospet

DOMeNICA 31 MAGGIO
ORe 20.30 TeATRO SybARIS

Una sorta di discesa agli “inferi”, post terremoto, di un personaggio dalla identità androgina, 
nell’ipogeo napoletano dove abita, all’interno di una stamberga, tra gli elementi più arcani 
della napoletanità. 
In compagnia dei topi, metafora dei napoletani stessi e dei fantasmi delle leggende 
metropolitane partenopee, tra spazzatura e oggetti simbolo della sua condizione, alla 
ricerca di un’identità smarrita dentro le macerie della storia e della sua quotidianità 
terremotata. 
Il racconto di un “femminiello” dei Quartieri Spagnoli di Napoli, creatura dall’aspetto 
mitologico, quasi magico. Ad interpretarlo un’attrice che ne rende evidenti l’ambiguità e 
l’eccesso e che, una volta smontata la sua appariscente presenza, indosserà la solitudine 
e la fatiscenza stessa del tugurio dove vive. Sarà cieca Cassandra, angelo scacciato dal 
Paradiso, sarà maga, sarà icona grottesca e disperata, ma sempre poetica. 

Carlo Cerciello Ha lavorato come attore in teatro, cinema, radio e televisione con molti 
registi tra i quali Francesco Rosi, Carla Apuzzo, Luca De Fusco, Antonietta De Lillo, 
Vincenzo Marra, Francesca Comencini. Fonda nel 1996 il Teatro Elicantropo di Napoli, un 
piccolo spazio di 42 posti dedicato alla Drammaturgia Contemporanea. Firma numerosi 
progetti e regie di successo, tra cui Quartett di Heiner Muller, Stanza 101 da 1984 di 
George Orwell e da Una storia italiana di Silvio Berlusconi, ‘Nzularchia, La madre di Bertolt 
Brecht. Signurì, signurì di Enzo Moscato. Numerosi i premi al suo attivo tra cui: il “Premio 
Ubu 2002”, il “Premio ETI Olimpici del Teatro 2008”, il “Premio Hystrio 2009”.

QUOTIDIANA.COM/ARMUNIA 
FESTIVAL  INEQUILIBRIO

Io muoio e tu mangi! (60’)

Prima Nazionale

2° capitolo di “TUTTO È BENE QUEL CHE 
FINISCE” (3 capitoli per una buona morte)
di e con Roberto Scappin e Paola Vannoni
con il sostegno di Provincia di Rimini, Regione 
Emilia Romagna / in collaborazione con 
Istituzione Musica Teatro Eventi Comune di 
Rimini

DOMeNICA 31 MAGGIO 
ORe 22.00 SALA 14
Prenotazione obbligatoria

“Io muoio e tu mangi!” è il rimprovero rivolto al figlio dal padre morente. Una riflessione 
affilata e malinconica sulla necessità di sollecitare una pietas collettiva che rinunci alla ferita 
dell’agonia, assecondando la richiesta di una “dolce morte”. Ma è anche un improbabile 
viaggio dall’Empireo alla Diaccia, attraverso le gerarchie che posizionano prediletti e reietti, 
nonostante si predichi che il perdono è assicurato per tutti.  
Le quotidiane visite di una figlia al padre in fin di vita. Al ritorno lei trova ad attenderla il 
compagno che cattura con la videocamera il resoconto di un’altra giornata in geriatria.
Le infermiere, le caposala, i pazienti assumono volti e modi grotteschi; il delirio di quelle 
stanze ha contagiato il personale o è forse accaduto il contrario? 
Se la fine non è degna di essere raccontata allora anche la vita perde di senso.  

Quotidiana.com È stata 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”. I testi della Trilogia sono pubbicati da 
L’Arboreto Edizioni, Mondaino.



TEATRO DELLA MARUCA

Bollari. Memorie dallo 
jonio (55’)

di e con Carlo Gallo 
con la collaborazione artistica di Peppino 
Mazzotta / costumi di Angelo Gallo

LUNeDì 1 GIUGNO 
ORe 19.00 SALA 14
Prenotazione obbligatoria

Sulle coste desolate del Mar Jonio, immersi nel silenzio tra i colori della macchia 
Mediterranea, è divenuto sempre più raro assistere a quel miracolo che avveniva tra i 
pescatori e il mare, un fenomeno indicato con il termine “Bollari”.
Una parola antica tradotta nel suono  gutturale dei pescatori per annunciare l’avvistamento 
dei tonni a largo delle coste, un urlo di gioia a cui seguivano lanci e fragori di bombe in mare, 
una pratica illegale diffusa tra i pescatori dello Jonio al fine di ricavare più pesce possibile 
in poco tempo e sopperire ai lamenti dello stomaco. Tratto dalle testimonianze orali di 
anziani calabresi e scandito da una lingua arcaica, poetica, travolgente e affascinante, il 
racconto della contesa di mare tra due anziani pescatori e le vicissitudini di quella che fu 
la “Cecella”, il miglior peschereccio dello Jonio, negli anni del fascismo fino alle porte della 
seconda guerra mondiale. Una storia di mare che si chiude sopra il deserto dei valori di un 
mondo travolto dal regime e dalla guerra. Una narrazione misteriosa e suggestiva come 
fiabe d’altri tempi.

Carlo Gallo Si diploma presso la Civica Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di 
Udine, partecipa ad importanti Festival internazionali di teatro tra i quali Festival di Avignone 
OFF, il Mittelfest di Cividale ed il Podium di Mosca. Studia recitazione con Arturo Cirillo, 
Carlo Boso, Lindo Nudo, Pierre Byland, Peppino Mazzotta, Alvaro Piccardi, Claudio De 
Maglio, Anna Maria Guarnieri, Rosa Masciopinto, Olli Hauenstein ecc. È uno dei fondatori 
del Teatro della Maruca, il primo spazio OFF, indipendente della città di Crotone. Da diversi 
anni recupera memorie orali per strade, porti, mercati, campagne ecc. Lo spettacolo 
Bollari. Memorie dallo Jonio è il primo frutto di questa ricerca. Per il cinema ha lavorato 
con Mimmo Calopresti nel film Uno per Tutti ed è stato protagonista del cortometraggio 
Nessuna croce manca di Andrea Belcastro.

ROSSOSIMONA/OFFICINE 
VONNEGUT

Ombretta Calco (55’)

Prima Nazionale

di Sergio Pierattini 
con Milvia Marigliano / regia di Peppino 
Mazzotta / scene Roberto Crea 
costumi Rita Zangari / disegno luci Paolo 
Carbone / scenotecnica Angelo Gallo / tecnico 
luci e audio Antonio Molinaro / organizzazione 
e distribuzione Monica Vicinanza

LUNeDì 1 GIUGNO 
ORe 20.30 TeATRO SybARIS

Chi è Ombretta Calco? Perché si è seduta su una panchina in una giornata torrida di luglio a 
pochi passi dal portone di casa sua? Perché deve ripercorrere gli eventi sensibili della sua vita 
scavando ossessivamente nei suoi ricordi? E perché deve ingaggiare, sotto un sole cocente, 
un duello con se stessa come se fosse una resa dei conti? Ombretta sta facendo un viaggio. 
Il viaggio più importante della sua vita. Un viaggio fuori dai vincoli imposti dal tempo e dallo 
spazio. Mentre procede, senza soluzione di continuità, nel passare in rassegna i momenti 
più significativi della sua esistenza, ne comprende il senso. Riemergono dalla sua anima 
fallimenti, dolori, frustrazioni, debolezze, illusioni, tenerezze, slanci incoscienti verso un futuro 
che sarà sicuramente migliore, desideri legittimi di una vita normale, inclusa in affetti confortanti 
e routines rassicuranti. Alla fine del viaggio, come premio per questa ricostruzione meticolosa, 
buffa e straziante, c’è la risposta per la felicità. Una felicità non eclatante. Una felicità tragica, 
semplice, minima, discreta e necessaria.

Milvia Marigliano Studia teatro con Kuniaki Ida (metodo Lecoq) e nel 1978 apre con lui il 
Teatro Arsenale di Milano. Si diploma all’Accademia dei Filodrammatici di Milano e dai primi 
anni Ottanta è stata diretta dai più noti registi italiani tra cui Piccardi, Fo, Cruciani, Moscato, 
Vacis, Binasco, De Andrea, Cirillo. In televisione partecipa come attrice comica in alcune 
trasmissioni e sit-com tra cui Trasmissione forzata di e con Dario Fo e Franca Rame.
Sergio Pierattini Diplomato all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di 
Roma, da anni affianca l’attività di attore a quella di autore teatrale e sceneggiatore radiofonico. 
Tra i suoi testi La Maria Zanella (“Premio Ubu 2005” a Maria Paiato per l’interpretazione), Il 
raggio bianco (“Premio Flaiano 2006”), Il ritorno (“Premio Associazione Nazionale Critici di 
Teatro” come miglior testo del 2008), Un mondo perfetto (“Premio Riccione 2007 - Premio 
Speciale della Giuria”), Il drago di carta (“Premio S.I.A.E 2014”, “Premio Vallecorsi 2014”). 
Peppino Mazzotta Attore, drammaturgo e regista, per il teatro ha diretto gli spettacoli 
Illuminato a morte, Radio Argo, Ombretta Calco. Per la televisione è il volto dell’ispettore 
Fazio nei film de Il Commissario Montalbano. Ha vinto diversi premi come attore e regista tra 
i quali “Prima Fila – Salvo Randone 2003”, “Il Giardino dei Corti 2007”, “Premio Associazione 
Nazionale Critici Teatrali 2011” e “Premio Annibale Ruccello 2012” per lo spettacolo Radio 
Argo. Ecce Homo, premiato come miglior cortometraggio al festival Cine Circolo Romano, è la 
sua prima opera come regista cinematografico.



TEATRO CLUB UDINE

Al muro. Il corpo in 
guerra (60’)

Prima Nazionale

liberamente ispirato al libro “Plotone di 
esecuzione. I processi della prima guerra 
mondiale” di Enzo Forcella e Alberto Monticone 
(ed. Laterza, 2014) con pagine da Erwin 
Piscator e Renato Serra  
drammaturgia Renata M. Molinari  
con Renato Avallone, Daniele Gaggianesi, 
Matteo Vitanza / luci e spazio scenico Luigi 
Mattiazzi / regia Massimiliano Speziani
in collaborazione con Teatro Verdi di Pordenone 
un ringraziamento a Spazio Proxima Res (Milano)

LUNeDì 1 GIUGNO 
ORe 22.00 SALA 14
Prenotazione obbligatoria

Uno spettacolo che prende spunto dalla Grande Guerra, ma per parlare anche di altro. Della 
giustizia, che in guerra si sospende e si rovescia in macchina infernale di punizione senza 
regolare processo, ma che anche in pace può annullare l’uomo. Dei giovani, che in guerra si 
irrigidiscono in soldati, automi azzerati di umanità e di saperi, ma che anche in pace sono a 
rischio di alienazione. Dei corpi di quei giovani che, in guerra, sono umiliati e sezionati come 
carne da macello, ma che anche in pace possono essere spogliati di identità e abitare il 
territorio della precarietà e della paura. Della fratellanza, infine, che in guerra fiorisce come 
un’isola di resistenza umana, ma che anche in pace può aprire alla possibile speranza.
Una metafora prosciugata dal rischio della retorica e del patetismo, così come da ogni 
ipoteca di documentazione o di narrazione della grande Storia. Un teatro astratto, senza 
ammiccamenti di spettacolo, per denudare la verità universale della giovinezza e del futuro 
che l’uomo, troppo spesso, si permette di mandare al macero.

Renata M. Molinari È scrittrice, dramaturg e docente di drammaturgia. Tra i molti spettacoli 
nati dai suoi testi: Artaud. Una tragedia (regia di F. Tiezzi); La dodicesima notte (regia di G. B. 
Corsetti); Gioventù senza dio (regia di M. Baliani). È autrice, con Luigi Dadina, dello spettacolo 
Al Placido Don e con Massimiliano Speziani del Custode delle partenze. Con Giuseppe 
Battiston ha realizzato A quel cielo lontano. Il mio Pascoli (2006). Tra le sue pubblicazioni 
ricordiamo Il lavoro del dramaturg-nel teatro dei testi con le ruote (2007), Viaggio nel teatro di 
Thierry Salmon, attraverso I demoni di F.Dostoevskij (2008),  L’Attore Civile (2012). 
Massimiliano Speziani Diplomato presso la Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di 
Milano, ha lavorato con i maggiori registi italiani tra cui Luca Ronconi, Massimo Castri, Alfonso 
Santagata e Federico Tiezzi. Nel 1997 riceve il “Premio UBU”. Tra le ultime interpretazioni, 
Il Custode delle partenze, scritto e prodotto con Renata M. Molinari; Happy family di 
Alessandro Genovesi; Le nuvole di Aristofane  per la regia di A. Latella; Il Memorioso dai testi 
di G. Nissim per la regia di P. Bigatto.

LA CORTE OSPITALE

Stasera sono in vena (65’)

di e con Oscar de Summa
con la collaborazione di Armunia  
foto Manuela Giusto  
testo vincitore del Premio Cassino 2015

MARTeDì 2 GIUGNO 
ORe 19.00 SALA 14
Prenotazione obbligatoria

Uno spettacolo ironico e amaro al tempo stesso. Un racconto che parte dall’adolescenza 
dell’autore in Puglia, negli anni Ottanta, anni in cui si è formata la Sacra Corona Unita, 
organizzazione che ha allargato i suoi settori di investimento scoprendo che il disagio 
umano è una delle cose che in assoluto rendono di più sul mercato. Un racconto semplice 
sul piano-sequenza di una terra che decide di cambiare direzione, di appropriarsi del 
proprio male. Un racconto che fa sorridere dall’inizio alla fine, tranne che in alcune fratture 
che interrompono la narrazione e che ci ricordano che quello di cui stiamo parlando è 
vero, è già successo, e buttano una luce sinistra sulla situazione di oggi: il mercato delle 
droghe performative, come la cocaina, genera introiti che superano il Pil di alcune nazioni 
come la Spagna o la stessa Italia.  Un lavoro che riflette sul dolore della nostra anima che 
non trova collocazione nella società. Un dolore che spiana la strada all’utilizzo della droga 
come “panacea di tutti i mali”, come medicina che ci tolga dall’imbarazzo di vivere.

Oscar de Summa Formatosi alla scuola di Teatro della Limonaia, da subito affianca al 
lavoro di attore presso diverse compagnie (ricordiamo La scena del consiglio di Claudio 
Morganti e Renata Molinari; Satelits Obscens di Fura del Baus; Miles Gloriosus di Plauto 
regia Marinella Anaclerio ecc) quello di autore e regista (Diario di Provincia; Hic Sunt 
Leones; Riccardo III; Selfportrait). Negli ultimi anni è stato impegnato nella tournée del 
Mercante di Venezia con la regia di Massimiliano Civica ( “premio Ubu 2009” per la regia, 
“premio Vittorio Mezzogiorno” agli attori); con Amleto a pranzo e a cena di cui ha curato 
regia e drammaturgia; con Un sogno nella notte dell’estate con la regia di Massimiliano 
Civica e chiusigliocchi da lui scritto e diretto. Attualmente è in tournée con un Otello altro 
da Shakespeare e Stasera sono in vena.



Un padre, una madre e quattro figli. Sei personaggi irrompono nella testa di un ex teatrante. 
Sei personaggi incompleti, talmente incompleti da esser rappresentati anche solo con una 
parrucca o una giubba da marinaretto. Portano con sé un dramma doloroso, macchiato di 
sangue e vergogna. Chiedono all’ex teatrante di poterlo vivere lì, davanti a lui, affinché lo 
possa trascrivere donandogli vita eterna. L’ex teatrante è titubante. Ha smesso col teatro. 
I Sei Personaggi tentano il loro autore nell’ora del crepuscolo, quando egli, abbandonato 
su una poltrona, lascia che l’ombra invada la sua stanza e che quell’ombra brulichi della 
loro presenza. E’ questa l’immagine con cui Pirandello descrive il sacro momento della 
creazione. E’ un’immagine inquietante e magica, bianca e nera: la questione creativa è una 
questione di vita o di morte. L’artista è un sensitivo succube di un’idea che s’impadronisce 
della sua testa e ne modifica lo sguardo e la realtà. Ed è così che la realtà, quella 
riconosciuta da tutti, diventa distante, la realtà di un altro pianeta.

VicoQuartoMazzini Diplomati alla Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine nel 
2010 i VQM sono interpreti, registi e autori dei propri spettacoli. Negli anni producono Diss 
(è) nten (“premio Next Generation”, “premio della critica Playfestival-Atir Ringhiera Milano”); 
Boheme! e Il Sogno degli Artigiani. Nel 2014 intraprendono un personale percorso di 
rilettura dei classici con Amleto FX (selezione InBox 2015) e Sei personaggi in cerca 
d’autore, coprodotto con Teatri di Bari.

VICOQUARTOMAZZINI/ 
TEATRI DI BARI

Sei personaggi in cerca 
d’autore (70’)

da Luigi Pirandello 
con Michele Altamura, Nicola Borghesi, 
Riccardo Lanzarone, Paola Aiello, Natalie 
Norma Fella / regia, luci e suono Gabriele 
Paolocà / costumi Cristina Di Bari  
foto Manuela Giusto

MARTeDì 2 GIUGNO 
ORe 20.30 TeATRO SybARIS

Un progetto che nasce dall’incontro con un’immagine in un libro per bambini. Vi è raffigurata 
la moglie del patriarca di fronte alla porta di casa, nell’atto di mangiarsi le unghie. Il marito, 
impegnato nella costruzione dell’arca, le ha chiesto di scegliere ciò che intende salvare dal 
diluvio, ma lei, di fronte all’uscio di casa, non entra, indugia.
Un lavoro che innesta nel corpo a corpo del Teatro, la dinamica del Mokumentary: il 
racconto di una vita reale attraverso meccanismi narrativi non scontati. 
Uno spettacolo che si confronta con lo spettatore su un’urgenza. Generazionale, sociale, 
della società e del paese in cui ci hanno costretto a vivere. In un momento in cui la parola 
emigrazione è così tragica e reale. Con una narrazione originale, percorrendo la linea sottile 
che separa la verità della persona e quella del personaggio, L’uomo nel diluvio inscena 
una storia individuale che diventa collettiva, per una necessità condivisa di speranze e di 
possibilità da realizzare. 

Simone Amendola Cineasta e drammaturgo. Per i suoi lavori ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti, tra cui “Premio Solinas” (2014) e “Premio Ilaria Alpi” (2010). Il suo Alisya Nel 
Paese Delle Meraviglie, presentato in oltre 50 festival e più volte trasmesso dalla Rai, ha 
fatto emergere con poesia il mondo dei migranti di seconda generazione.
Valerio Malorni Attore danzatore e autore. È parte del Teatro delle Apparizioni. Recita 
in spettacoli e performance, tra cui Metafisico Cabaret e Paradiso di Giorgio Barberio 
Corsetti. Tra i suoi lavori, come autore, Con Chi e Lo Stato di Saluto. Ritiene parte fondante 
del proprio percorso artistico l’attività con l’infanzia e in ambito sociale. 

COMPAGNIA AMENDOLA MALORNI

L’uomo nel diluvio (75’)

uno spettacolo di Simone Amendola e Valerio 
Malorni
idea, testo e regia Simone Amendola Valerio 
Malorni / interprete Valerio Malorni / residenza 
produttiva Carrozzerie n.o.t. 
in collaborazione con Start Interno 5 
con il patrocinio di Roma Capitale
vincitore Premio IN-BOX 2014

MARTeDì 2 GIUGNO 
ORe 22.00 SALA 14
Prenotazione obbligatoria



29 MAGGIO > 02 GIUGNO

CASTeLLO ARAGONeSe | ORe 11:00/13:00 e 15:00/18:00.
MUSICA IN TE(ATRO)
a cura di Tindaro Granata

(Il primo giorno di laboratorio il corso inizierà alle ore 15:00 e finirà alle ore 19:00)

Attraverso un brano musicale o canzone, si può raccontare la propria storia. Il laboratorio propone a chi vi 
partecipa la possibilità di esplorare le proprie capacità interpretative attraverso un canale inusuale ma fortemente 
comunicativo. La musica diventa il mezzo per far emergere le nostre necessità più intime. All’allievo verrà chiesto 
di realizzare su un brano musicale della durata compresa tra i 3 e i 6 minuti una performance, in assoluta libertà 
che esprima il suo modo di vivere ed intendere il teatro.In seguito verranno assegnati tre brani i cui temi saranno: 
amore, tristezza, sofferenza. Su questi si lavorerà insieme al docente e al resto del gruppo, per analizzare la 
proposta creativa dell’allievo.L’obiettivo è imparare a sviluppare le sensazioni che la musica scatena nello nostro 
corpo quando la si ascolta. Per capire come si possa vivere un‘esperienza teatrale supportati solo dal proprio corpo, 
dall’ immaginazione e dalla musica; allontanandosi così dalle convenzioni sceniche che molto spesso inibiscono il 
nostro potenziale espressivo.

laboratorio

SABATO 30 MAGGIO

ORe 15:00 | PROTOCONVeNTO 
FONDI COMUNITARI 2014/2020
La programmazione Regionale dei Fondi Comunitari 2014/2020 per il settore cultura
Incontro organizzato in collaborazione con PEPERONCINO JAZZ FESTIVAL

L’incontro vuole offrire un’occasione di conoscenza e di approfondimento della prossima programmazione regionale 
dei fondi comunitari in ambito culturale e contribuire all’apertura di un dibattito tra l’Amministrazione Regionale 
e gli operatori del settore per tracciare le linee di sviluppo dei prossimi anni. Un approfondimento particolare, 
grazie al contributo di operatori e di esperti del settore, sarà dedicato al piano degli eventi culturali e al sistema 
delle residenze teatrali. Parteciperanno all’incontro rappresentanti dell’Amministrazione Regionale, direttori delle 
principali istituzioni culturali regionali, fondazioni, eventi, teatri, musei, associazioni.

DOMENICA 31 MAGGIO

ORe 18.00 | PROTOCONVeNTO
INFEDELE ALLA LINEA
Presentazione del romanzo di Andrea Porcheddu (Maschietto Editore – Collana L’Occhio Alato, 13)

Ci sarà il golpe in Italia? E quando? Il nuovo premier sarà colluso? Tornano davvero le Br? Ma soprattutto: 
uccideranno Ascanio Celestini? Il clima è pesante, si temono azioni terroristiche. Non si capisce chi governa. Tutti 
contro tutti, in questo generale declino. Le grandi opere fanno gola alle famiglie mafiose. Sulla TAV ci sono troppi 
interessi poco chiari. Ascanio Celestini – l’attore, il regista, lo scrittore, il giullare amato da tutti – non esita a fare 
i nomi, a dire quello che pensa anche in tv. Ecco perché è un obiettivo sensibile. E Federico Mila, critico teatrale 
ormai disoccupato, si trova in mezzo a tutto questo, costretto a barcamenarsi tra crisi pubbliche e private: una 
dieta imposta dal medico per ridurre il sovrappeso; la vita di coppia al collasso; il teatro e i suoi personaggi come 
eterno orizzonte. Come fosse improvvisamente in scena, all’alzarsi del sipario Federico Mila diventa protagonista 

incontri

di una vicenda il cui finale è davvero un mistero, tra agenti segreti, mafiosi vendicativi, oscuri politici, amici, 
colleghi, e tante donne affascinanti. In una road-novel che segue i ritmi e i riti di una tournée teatrale, Federico Mila 
ragiona sull’amore, sul desiderio, sulla passione, sul fallimento. Un colpo di fulmine dopo l’altro, un errore dopo 
l’altro, una telefonata dopo l’altra, Mila si schiera a fianco di Ascanio Celestini, in un viaggio (politico, spettacolare, 
gastronomico) che parla di padri e figli, e di un Paese che non vuole cambiare. Se non in peggio. Dopo i precedenti 
episodi Piccola Tragedia, in minore e Amarti m’affatica, Federico Mila torna con una nuova disavventura ancora 
sospeso tra finzione e realtà.

LUNEDì 1 GIUGNO

ORe 12.00 | VILLA SALVAGGIO   Prenotazione obbligatoria
MATTI PER UNA NOTTE 
Monologhi teatrali a cura di Paolo Puppa

Monologhi mormorati o gridati da personaggi antichi, inseriti nel quotidiano d’oggi, nella crisi economica e morale 
della piccola o grande borghesia del Nord Est italiano, colla deriva puntuale di una sessualità disturbata. Seguendo 
l’intuizione junghiana secondo cui i miti muoiono nel moderno e rinascono come malattie, si esprime qui il disagio 
di vivere,  tra depressione, solitudine e voglia ricorrente di follia/violenza, non sempre mantenuta nella sfera 
dell’immaginario, entro la famiglia che uccide. Così la follia criminale, l’odio dei padri verso i figli,  in Saturno a 
Mestre, e Abramo a Borca di Cadore, prelevati da Cronache venete (Titivillus 2012).

MARTEDì 2 GIUGNO

ORe 17.30 | PROTOCONVeNTO
TEATRO COME ESPERIENZA PEDAGOGICA
Presentazione del volume di Vincenza Costantino (edizioni Anicia)

In che modo una scienza come la pedagogia può incontrare un’arte come il teatro? L’accostamento dei due termini 
non è insolito. Negli studi pedagogici accade, a differenti livelli, di imbattersi nel teatro sia inteso come arte sia 
come attività pratica. Molti possono essere gli effetti positivi nelle sue applicazioni in ambienti educativi, in percorsi 
didattici e, in genere, nella formazione di adulti e bambini. Ma oltre alle connessioni più note e visibili, c’è una 
matrice comune che lega le due discipline sin dalle origini, si tratta della loro natura “relazionale”. La relazione io-
altro così come la relazione attore-spettatore regolano e addirittura fondano un rapporto complesso e articolato che 
ha al centro l’uomo e la sua formazione esistenziale e culturale.

mostra FotograFica

29 MAGGIO > 02 GIUGNO

PROTOCONVeNTO
INCHIOSTROPAGANO
Mostra di Luca Viapiana
Inaugurazione 29 maggio ore 19.30. A cura di Paolo Aita e Vittorio Cappelli

Familiari, fotosensibili, deperibili. Gli scontrini applicati su tela da Luca Viapiana sono un magma rappreso che 
custodisce geometrie interiori di un Sé fortemente esistente, vibrante ed impersonale, individuato ed anonimo, 
insistito ed episodico. Ossimori ricorrenti nelle sue opere su carta termica. INCHIOSTROPAGANO è un percorso 
espositivo che abbraccia momenti complementari della produzione del pittore catanzarese. Da opere con approccio 
simbolico e schiettamente iconografico, come la cicogna crocifissa “Untitled 1“, fino a lavori recenti in cui 
vengono indagati i risvolti materici dello scontrino, utilizzato, come avviene in “The child” con spasmodica cura del 
dettaglio, per la costruzione dell’impianto prospettico. Ogni opera esposta contiene scontrini provenienti da singole 
persone, ogni opera esposta racconta per immagini una visione circoscritta e compiuta. Questo misto di materia e 
figurazione rivela un misticismo breve, fuso e confuso, che affiora silente tra le cancellate dei codici a barre.



DIReZIONe ARTISTICA
Saverio La Ruina, Dario De Luca

DIReZIONe ORGANIZZATIVA
Settimio Pisano

DIReZIONe AMMINISTRATIVA
Tiziana Covello

UFFICIO STAMPA
Monica De Simone (responsabile) 
Francesco Cangemi , Valeria Bonacci 
(ufficio stampa locale, social, media)

SeGReTeRIA ORGANIZZATIVA
Rosy Chiaravalle

DIReZIONe TeCNICA
Gennaro Dolce

STAFF TeCNICO
Fabio Alia, Gaetano Bonofiglio, Andrea Dodaro, 
Mario Giordano, Carmine Rizzo, Antonio Santagada

AIUTO TeCNICO
Ivan Donato, Matteo Filidoro 
Massimiliano Greco, Marco Lo Prete 
Natalino Mainieri, Vincenzo Parisi

ACCOGLIeNZA
Marco Filardi, Stefania Fioravanzo

FOTO
Angelo Maggio

STAGISTI
Antonella Carchidi, Federica D’Andrea, Francesca 
Flotta, Andrea Giuda, Angela Lucia Milizia, Luca 
Vittorino, Maria Irene Fulco

DOPOFeSTIVAL - bLOCCO G
Raffaele Chiodi, Luigi Di Dieco

PROGeTTO GRAFICO
Entopan

IMMAGINe IN COPeRTINA
Ph: Blend images - John Lund / Stephanie 
Roeser, Caucasian girl offering banana to gorilla

staFFbiglietti e inFo
bIGLIeTTI e AbbONAMeNTI

Posto unico € 6,00
Ridotto (under 26 e over 66): € 5,00
Card 6 nominale: € 30,00
Card 6 ridotta nominale: € 25,00
Card 13 nominale: € 66,00
Card 13 ridotta nominale: € 55,00

Per gli spettacoli in Sala 14 è obbligatoria la 
prenotazione tranne per i titolari di abbonamento 
Card 13.

LAbORATORIO
Quota di iscrizione € 50,00

PReVeNDITA e bOTTeGHINO

CASTROVILLARI
Prenotazioni telefoniche: 389.2786755

I biglietti dovranno essere ritirati entro 30 minuti 
dall’inizio dello spettacolo, pena la decadenza della 
prenotazione.

dal 29 maggio > Biglietteria del Protoconvento da 
un’ora prima dell’inizio degli spettacoli  

COSENZA
InPrimafila via F. Alimena 4/b
Prevendita online www.inprimafila.net 

babY parKing

29 MAGGIO > 02 GIUGNO

DALLe 0Re 19.00 ALLe ORe 23.30 | PROTOCONVeNTO
a cura di La Ludoteca Batti5 

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

dopoFestival   blocco g

29 MAGGIO > 02 GIUGNO - ORe 24.00 | CASTeLLO ARAGONeSe

A cura di Giudecca Cafè

29 MAGGIO

PRIMAVERA VIERNES LOCO
Il ritmo latino americano invade le mura del Castello

30 MAGGIO

THE TWIST CONTEST live band
Un live show  SUPER-TWIST  per una notte dai sapori indiscutibilmente vintage

31 MAGGIO

THE LITTLE ITALY Live band
Live Show con i più grandi successi della musica italiana per ballare e cantare tutta la notte

01 GIUGNO

SING SWING
L’eleganza e la magia dello swing con un orchestra di eccezione



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


