
 F
ot

o:
 P

au
la

 R
. F

ei
to

  /
  A

rt
w

or
k:

 E
N

TO
PA

N

NUOVI LINGUAGGI
DELLA SCENA
CONTEMPORANEA 

CASTROVILLARI
30.05 > 04.06.2017
XVIII EDIZIONE

www.primaveradeiteatri.it



MEDIA PARTNERS

SEGUICI SU

bavc

UN PROGETTO DI IN COLLABORAZIONE CON

PROGETTO PRESENTATO A VALERE SU AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL 
FINANZIAMENTO DI GRANDI FESTIVAL EVENTI, INIZIATIVE E PROGETTI PER LA 

QUALIFICAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELL’ATTUALE OFFERTA CULTURALE PRESENTE 
IN CALABRIA ANNUALITÀ 2017

SI RINGRAZIA

Giudecca Cafè



 PROGRAMMA 30 MAG > 04 GIU 2017  

 MARTEDÌ 30 MAGGIO  
H 19.00 - TEATRO SYBARIS
TEATRO IMMEDIATO

  Caprò (70’)

H 21.00 - TEATRO VITTORIA
SARDEGNA TEATRO

  Macbettu (90’)

 MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 
H 19.00 - TEATRO SYBARIS
TEATRO ROSSOSIMONA \ FRANCESCO AIELLO

  L’incidente – io sono già stato morto (55’) 
Prima nazionale

H 21.00 - TEATRO VITTORIA
RICCARDO LANZARONE \ CANTIERI TEATRALI 
KOREJA

  Codice nero (50’)

 GIOVEDÌ 1 GIUGNO  
H 19.00 - SALA CONSILIARE (Prenotazione obbligatoria)
BABILONIA TEATRI

  Pedigree (50’) Anteprima nazionale

H 20.30 - TEATRO VITTORIA
I SACCHI DI SABBIA

  Franco Stone (70’) Prima nazionale

H 22.30 - TEATRO SYBARIS
STABILEMOBILE

  Aiace (90’) Prima nazionale

 VENERDÌ 2 GIUGNO  
H 11.30 - TEATRO VITTORIA

  “Che c’è da guardare? La critica di fronte al 
teatro sociale d’arte”
Presentazione del libro di Andrea Porcheddu, edizioni 
CUE PRESS

H 19.00 - TEATRO SYBARIS
FRIGOPRODUZIONI

  Tropicana (60’) Prima nazionale

H 20.30 - TEATRO VITTORIA
MARTA DALLA VIA

  Personale Politico Pentothal (80’) 
Anteprima nazionale

H 22.00 - SALA CONSILIARE (Prenotazione obbligatoria)
SCENA VERTICALE 

  Masculu e fìammina (80’)

 SABATO 3 GIUGNO 
H 10.30 - CIRCOLO CITTADINO 

  Sistemiamoci!
Incontro pubblico di discussione sui sistemi teatrali 
regionali

H 19.00 - SALA CONSILIARE (Prenotazione obbligatoria)
FORTEBRACCIO TEATRO

  Il Cantico dei Cantici (60’) Prima nazionale

H 20.30 - TEATRO VITTORIA
COMPAGNIA ÒYES

  Io non sono un gabbiano (90’) Prima nazionale

H 22.30 - TEATRO SYBARIS
TEATRO METASTASIO DI PRATO \ OSCAR DE SUMMA

  La Cerimonia (90’)

 DOMENICA 4 GIUGNO  
H 19.00 - TEATRO VITTORIA
MANIACI D’AMORE TEATRO

  La Crepanza – Ovvero: come danzare sotto il 
diluvio (60’)

H 21.00 - TEATRO SYBARIS
GIUSEPPE CUTINO-SABRINA PETYX \ COMPAGNIA 
DELL’ARPA

  Lingua di cane (60’)

 LABORATORI  
1 . 2 . 4 GIUGNO - CASTELLO ARAGONESE
(1 giugno dalle h 12.00 alle h 14.00 / dalle h 15.00 
alle h 18.00
2 e 4 giugno dalle h 11.00 alle h 13.00 / dalle h 
15.00 alle h 18.00)
L’attore senza spettacolo 
Laboratorio per attori a cura di Roberto Latini
Ai partecipanti sarà richiesto lo sviluppo di una scena 
partendo da testi, frammenti, suggestioni legate alla 
misura unica e personale che ognuno, su un palco, può 
avere.

30 MAGGIO - 4 GIUGNO - PROTOCONVENTO 
FRANCESCANO (dalle h 10.00 alle h 17.00)
Teatro e Critica LAB
A cura di Simone Nebbia e Doriana Legge (TeC)
Un workshop rivolto a spettatori e spettatrici, amanti 
del teatro, artisti e giovani firme della stampa locale con 
l’obiettivo di creare una vera e propria redazione che 
racconterà quotidianamente il Festival dall’interno.

 INCONTRI  
VENERDÌ 2 GIUGNO H 11.30 - TEATRO 
VITTORIA 
Che c’è da guardare? La critica di fronte al teatro 
sociale d’arte
Presentazione del libro di Andrea Porcheddu edito da 
CUE PRESS
Intervengono: Gerardo Guccini e Roberta Ferraresi 

SABATO 3 GIUGNO H 10.30 - CIRCOLO 
CITTADINO 
Sistemiamoci! 
Incontro pubblico di discussione sui sistemi teatrali 
regionali. Un’occasione di riflessione e confronto tra 
rappresentanti istituzionali di alcune regioni, operatori e 
artisti sulle politiche regionali a sostegno delle attività 
teatrali.

 ESCURSIONI NEL PARCO DEL POLLINO  
Le Guide del Parco per Primavera dei Teatri organizzano 
escursioni nel Parco Nazionale del Pollino. La 
partecipazione è gratuita.

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO - PARTENZA DAL 
TEATRO VITTORIA H 8.30
Borghi del Pollino: Rotonda e i maestri 
scalpellini
per info e prenotazioni: 348.2745771

SABATO 3 GIUGNO - PARTENZA DAL TEATRO 
VITTORIA H 8.30
Alle pendici del Monte Pollino
per info e prenotazioni: 339.8446060

 DOPO FESTIVAL 
30 MAGGIO - 4 GIUGNO
Giudecca Cafè lounge bar
Cocktail, musica e intrattenimento fino a notte fonda.

 PRIMAVERA KIDS  
30 MAGGIO - 4 GIUGNO H 18.00 |
LIBROTECA LA FRECCIA AZZURRA (c.so Calabria, 80)
KAMISHIBAI: laboratori di narrazione
MARTEDÌ 30 MAGGIO
Cos’è?
di Eleonora Cumer.

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO
Il signor formica
di R. Panero, S. Gambaro, P. Racca.

GIOVEDÌ 1 GIUGNO
Il cavallo e il soldato
di Gek Tessaro.

VENERDÌ 2 GIUGNO
La lettera
di Antonio Ferrara [da 8 anni in su]

SABATO 3 GIUGNO
La mia mano
di Fuad Aziz.

DOMENICA 4 GIUGNO
La fantastica storia di Lino il bucatiere e della 
sua spazzola magica
di Marco Dallari [da 8 anni in su]

 LIBROTECA BY NIGHT  
DALLE H 19.00 ALLE H 22.00
Presso Libroteca La Freccia Azzurra
Un servizio gratuito per gli spettatori che hanno 
necessità di lasciare i propri bambini durante gli 
spettacoli.

LEGENDA:   SPETTACOLI    INCONTRI
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XVIII EDIZIONE

MARTEDÌ 30 MAGGIO H 19.00
TEATRO SYBARIS

TEATRO IMMEDIATO 

Caprò (70’)

di Vincenzo Mambella
diretto e interpretato da Edoardo Oliva

Una piccola vicenda umana ancora sommersa in qualche fondale, forse immaginaria o forse 
no, che riemerge dal tenero e rabbioso racconto del protagonista: un uomo di più di un secolo 
fa, con i suoi conflitti, le sue fragilità, le sue colpe. Un “eroe tragico” o più semplicemente: 
Cαprò. Giovane contadino, cresciuto nell’amore ostile dei suoi genitori e nell’attaccamento 
viscerale alla terra e di cocciute convinzioni “antimoderniste”, in assenza di sogni e desideri, 
non vede altro orizzonte che il suo pezzo di terra e la sua dura fatica quotidiana. Vive di 
riflesso quelli del fratello, anima inquieta e sensibile. La sua vita si muove per inerzia sul 
terreno spianato dal gretto modello paterno. E quando accadrà qualcosa che inceppa il suo 
asettico e protettivo pendolo interiore, un’illusoria fuga lo soccorrerà dallo smarrimento e 
dall’incapacità di sopravvivere all’imponderabile. Cαprò si ispira alla vicenda ammantata di 
mito della nave Utopia, un bastimento inglese gravido di emigranti italiani che affondò il 17 
marzo del 1891 davanti al porto di Gibilterra, provocando la morte di quasi 600 viaggiatori di 
terza classe. 

TEATRO IMMEDIATO. Nasce nel 2005 in occasione dello spettacolo Glengarry Glen Ross di 
David Mamet, coprodotto dal Teatro Politecnico di Roma. Successivamente rileva quello che 
diventerà il suo spazio storico a Pescara, un sala di 80 posti e dove, sotto la direzione artistica 
di Edoardo Oliva, la compagnia resterà fino al 2013. Nel corso degli anni il Teatro Immediato 
diventa uno dei riferimenti più importanti della scena culturale della città e della intera regione, 
articolando la propria attività nel campo della formazione, produzione e distribuzione, in un 
continuo dialogo tra tradizione e innovazione e collaborando con gli artisti più significativi del 
panorama teatrale nazionale.



MARTEDÌ 30 MAGGIO H 21.00
TEATRO VITTORIA 

SARDEGNA TEATRO / 
TEATROPERSONA

Macbettu (90’) 
Spettacolo in sardo con sovratitoli in italiano

tratto dal Macbeth di William Shakespeare
di Alessandro Serra \ con Fulvio Accogli, 
Andrea Bartolomeo, Leonardo Capuano, 
Andrea Carroni, Giovanni Carroni, Maurizio 
Giordo, Stefano Mereu, Felice Montervino \ 
traduzione in sardo e consulenza linguistica 
Giovanni Carroni \ collaborazione ai 
movimenti di scena Chiara Michelini \ regia, 
scene, luci, costumi Alessandro Serra \ 
produzione Sardegna Teatro in collaborazione 
con Teatropersona con il sostegno di Cedac 
Circuito Regionale Sardegna, Regione 
Toscana Sistema regionale dello spettacolo 
dal vivo \ Si ringraziano i Comuni di Palau e 
Carbonia

Il Macbeth di Shakespeare recitato in sardo e, come nella più pura tradizione elisabettiana, 
interpretato da soli uomini. Questo il progetto di Alessandro Serra, regista e fondatore della 
compagnia Teatropersona. L’idea nasce nel corso di un reportage fotografico tra i carnevali 
della Barbagia. I suoni cupi prodotti da campanacci e antichi strumenti, le pelli di animali, le 
corna, il sughero. La potenza dei gesti e della voce, la confidenza con Dioniso e al contempo 
l’incredibile precisione formale nelle danze e nei canti. Le fosche maschere e poi il sangue, il 
vino rosso, le forze della natura domate dall’uomo. Ma soprattutto il buio inverno. Sorprendenti 
le analogie tra il capolavoro shakespeariano e i tipi e le maschere della Sardegna.
La lingua sarda non limita la fruizione ma trasforma in canto ciò che in italiano rischierebbe 
di scadere in letteratura. Uno spazio scenico vuoto, attraversato dai corpi degli attori che 
disegnano luoghi ed evocano presenze. Pietre, terra, ferro, sangue, positure di guerriero, 
residui di antiche civiltà nuragiche. Materia che non veicola significati, ma forze primordiali 
che agiscono su chi le riceve.

ALESSANDRO SERRA. Si avvicina al teatro attraverso gli esercizi di trascrizione per la scena 
delle opere cinematografiche di Ingmar Bergman. Si forma come attore a partire dallo studio 
delle azioni fisiche e dei canti vibratori nel solco della tradizione di Grotowski per poi arrivare 
alle leggi oggettive del movimento di scena trascritte da Mejercho’ld e Decroux. Integra la 
sua formazione teatrale con le arti marziali che pratica sin da giovanissimo. Nel frattempo si 
laurea in Arti e Scienze dello Spettacolo all’Università la Sapienza di Roma con una tesi sulla 
drammaturgia dell’immagine. Fondamentale, negli ultimi anni di formazione, l’incontro con 
Yves Lebreton e il suo metodo del Teatro Corporeo. 
Nel 1999 fonda la Compagnia Teatropersona, con la quale comincia a mettere in scena le 
proprie creazioni che scrive e dirige, curandone le scene, i costumi, le luci e i suoni.

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO H 19.00
TEATRO SYBARIS

TEATRO ROSSOSIMONA / 
FRANCESCO AIELLO

L’incidente – Io sono già 
stato morto (55’) - Prima nazionale 

drammaturgia, progetto luci e regia Francesco 
Aiello \ con Giulia Pera, Francesco Rizzo, 
Gianluca Vetromilo \ produzione Teatro 
RossoSimona \ assistente alla regia Francesco 
Carchidi \ ufficio stampa e organizzazione 
Franca Ferrami \ grafica Alessandro Aiello \
musiche originali Remo De Vico \ costumi + 
taglia e cuci Merusca Staropoli \ foto di scena 
Antonella Carchidi \ tecnico di palcoscenico 
Luigi Piccinino \ direzione di produzione Lindo 
Nudo

Stendere il braccio, farsi legare un laccio emostatico, vedere l’ago che entra nella vena e il 
sangue che riempie la boccettina. E, soprattutto, attendere i risultati. Per Francesco tutto 
questo è impossibile. Non vuole sapere nulla di cosa accade nel suo corpo. Non vuole saperne 
niente di dottori, ospedali, ambulatori, farmacie. E non perché la malattia non lo spaventi, 
basta sentire i sintomi di una qualsiasi patologia al telegiornale per mettere in allarme tutti e, 
prima di chiunque altro, la sua ragazza, Marta. Francesco è un ipocondriaco.Un imbarazzante 
incidente che lo ha visto coinvolto quando aveva tredici anni lo ha portato a coltivare i suoi 
timori. Quale sia stato l’incidente sono in pochi a saperlo. Le continue discussioni con Marta 
e con il fratello Lele lo portano a rievocare episodi del passato, in un serrato montaggio tra 
reale e onirico, passato e presente, ricordo e immaginazione.

FRANCESCO AIELLO. Inizia il suo percorso teatrale con la compagnia Libero Teatro, partecipando 
a molti spettacoli messi in scena dal regista Max Mazzotta. Nel 2013 è diretto dal Eimuntas 
Nekrošius nel laboratorio/spettacolo Vita di Galileo di Brecht, in scena al teatro Olimpico di 
Vicenza. Firma anche alcune regie: Spari e dispari e La lezione di tennis. Per il cinema lavora 
in Fiabeschi torna a casa di Max Mazzotta, Scale model di Fabrizio Nucci e Nicola Rovito. 
Vince il premio per miglior attore al concorso Brevi d’autore recitando nel cortometraggio 
Ecco sorride di Andrea Belcastro.

TEATRO ROSSOSIMONA. Compagnia riconosciuta dal Ministero per i Beni e le attività Culturali 
(Mibact), nasce nell’estate del 1998 sotto la direzione artistica dell’attore e regista Lindo Nudo. 
Rinnovamento della scena, sperimentazione di tecniche e stili, ricambio generazionale, sono 
gli elementi che caratterizzano il percorso artistico di Teatro Rossosimona. Tra le produzioni 
della compagnia È il momento dell’amore di Lindo Nudo (co-vincitore Premio Scenario 2001), 
Radio Argo e Ombretta Calco di Peppino Mazzotta, Edipo a Terzigno di Fortunato Cerlino.



MERCOLEDÌ 31 MAGGIO H 21.00
TEATRO VITTORIA

RICCARDO LANZARONE / 
CANTIERI TEATRALI KOREJA 

Codice nero (50’)

di e con Riccardo Lanzarone \ musiche Giorgio 
Distante \ una produzione Cantieri Teatrali 
Koreja 

Vincitore del Festival Young Station 8

Cosa succede quando un uomo qualunque è costretto in un ospedale? Salvatore Geraci, ex 
artificiere siciliano, racconta la sua vita: un tempo sospeso e solitario fatto di silenzi, sguardi, 
speranze e abbandono.
Codice nero vìola l’intimità del paziente che aspetta il suo turno. L’attesa diventa l’anticamera 
perfetta di uno spazio personale dove rivelare chi si era prima della malattia e supporre 
come andrà a finire. Il tempo di attesa è indefinito e informe: il protagonista ci vive dentro in 
una costante altalena tra presente, passato e futuro. Si ricorda chi era e immagina chi vorrà 
essere. Salvatore attende e non smette di chiedere: “Tocca a me?”. Intanto prepara un fuoco 
d’artificio che deve esplodere in tempo o forse mai. Cosa hanno in comune la sanità e la 
polvere da sparo?
Codice nero nasce dall’esigenza di vivere e raccontare l’attesa, quel momento in cui ricordi, 
desideri e sogni si trovano nello stesso spazio, che in questo caso è un ospedale, luogo 
dove nessuno può risparmiarsi lunghe attese. Finché ci sarà il giorno e la notte, la nascita 
e la morte, non c’è che una sola maniera di esistere veramente: far sì che la terra giri. Il 
protagonista della storia, raggiunta la “semplice” consapevolezza vivrà la sua, forse ultima, 
attesa cercando di riconoscersi attraverso la cosa, che ama di più: la polvere da sparo e il 
rischio della morte.

RICCARDO LANZARONE. Si diploma alla Civica Accademia D’Arte Drammatica Nico Pepe di 
Udine. Frequenta la scuola di teatro Teatès di Palermo diretta da Michele Perriera. Segue 
seminari condotti da: Emma Dante, Valerio Binasco, Arturo Cirillo, Jurij Alschitz, Marco 
Sgrosso, Elena Bucci, Carolyn Carlson. Collabora con i Cantieri Teatrali Koreja, con la 
compagnia Teatro Minimo diretta da Michele Sinisi e Michele Santeramo. Fondatore della 
Compagnia Vico Quarto Mazzini. Ha lavorato nel cinema con Antonio De Palo in Volti e 
L’Ombra di Caino. Direttore Artistico del MAT Teatro di Terlizzi (BA).

GIOVEDÌ 1 GIUGNO H 19.00
SALA CONSILIARE 

BABILONIA TEATRI

Pedigree (50’) – Anteprima 
nazionale \ Prenotazione obbligatoria

di Valeria Raimondi e Enrico Castellani \ parole 
Enrico Castellani \ a cura Valeria Raimondi \ 
con Enrico Castellani e con Luca Scotton \ 
direzione di scena Luca Scotton \ produzione 
Babilonia Teatri, Festival delle Colline Torinesi \ 
Produttore esecutivo La Piccionaia S.C.S.

Pedigree è la storia di un giovane uomo, della sua famiglia con due madri, del padre donatore 
e dei suoi cinque fratelli di sperma sparsi per il mondo. Pedigree racconta le difficoltà di una 
nuova generazione alle prese con genitori biologici e genitori di fatto, con nuove problematiche 
di identità e di coscienza. Pedigree riflette sulle prospettive di determinate scelte, dei diritti, 
dei desideri, delle aspettative di una generazione in provetta alla ricerca di nuove radici e 
alle prese con nuove paure. Un lavoro che è allo stesso tempo un pugno allo stomaco e una 
carezza, dotato di una scrittura che scivola leggera ma si attorciglia alle budella, carico di 
umanità. Pedigree sono due uomini che abitano il palco, senza nessuna apparente relazione 
tra loro. A legarli le note di Elvis. Vivono un ambiente sospeso a metà strada tra una galleria 
d’arte e un locale di street food, paradigma di un mondo in cui è pretestuoso tracciare confini 
e linee di demarcazione. Pedigree racconta di come le nostre dita corrano veloci su schermi 
e tastiere ma le nostre menti e i nostri costumi siano impregnati di quell’odore di naftalina 
che abbiamo ancora nel naso. 

BABILONIA TEATRI. Diretta da Enrico Castellani e Valeria Raimondi, si è imposta sulla scena 
italiana per il suo sguardo irriverente e divergente sull’oggi. Il suo stile fuori dagli schemi 
intende il teatro come specchio della società e della realtà. Attraverso l’uso intelligente di 
nuovi codici visuali e linguistici muove la necessità e l’urgenza dell’interrogazione, per far 
emergere conflitti e tensioni, con ironia e cinismo, affetto e indignazione. Tra i loro spettacoli, 
made in italy (2008), The end (2011) e Pinocchio (2012) che ha vinto il Premio Associazione 
Nazionale dei Critici di Teatro 2013. Tra i vari riconoscimenti, Babilonia teatri riceve 2 Premi 
Ubu, il Premio Vertigine, il Premio Hystrio alla Drammaturgia, il Premio Franco Enriquez per 
l’impegno civile, il Premio Associazione Nazionale dei Critici di Teatro e nel 2016 Il Leone 
d’argento della Biennale di Venezia per l’innovazione teatrale.



GIOVEDÌ 1 GIUGNO H 20.30
TEATRO VITTORIA 

I SACCHI DI SABBIA / I GATTI 
MÉZZI / GUIDO BARTOLI / CON UN 
VIDEO CONTRIBUTO DI GIPI

Franco Stone – una storia 
vera (70’) - Prima nazionale 

con Francesco Bottai, Gabriele Carli, Giulia 
Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano, 
Tommaso Novi, Rosa Maria Rizzi, Giulia 
Solano \ costumi Guido Bartoli e Giulia 
Gallo \ intervistatore Dario De Luca
una produzione Internet Festival / I Sacchi 
di Sabbia in co-produzione con Armunia \ 
in collaborazione con la Fondazione Teatro 
di Pisa e con il sostegno della Regione 
Toscana

Mary e Percey Shelley frequentarono più volte Pisa nella prima metà dell’Ottocento. Il primo 
soggiorno documentato fu nel maggio del 1818; vi fecero ritorno a fine gennaio del 1820, 
e nell’estate dello stesso anno si trasferirono ai bagni di San Giuliano Terme. Mary a quel 
tempo aveva già elaborato il nucleo drammatico del Frankenstein, la cui ideazione risale al 
maggio del 1816.
Tutto questo è noto. Lo è meno il fatto che a Pisa, già alla fine del Settecento, circolava 
la sinistra “leggenda” del dott. Franco Stone (o Franco Pietra, come veniva comunemente 
chiamato), un misterioso scienziato, che pare si dedicasse all’ applicazione del galvanismo 
sui cadaveri di esseri umani. Da Franco Stone (stone: pietra in inglese) a Frankenstein (stein: 
pietra in tedesco) il passo è breve. Una coincidenza o Mary Shelley conosceva già la storia di 
questo macabro personaggio? 
E se la scelta di Pisa negli itinerari della coppia fosse stata motivata proprio dalla curiosità di 
sapere qualcosa di più sul misterioso scienziato? Franco Stone alias Franco Pietra potrebbe 
essere stato il modello per Victor Frankenstein?
Questo è il presupposto di un racconto teatral-musicale, in bilico tra ricostruzione storica e 
fantasy-gotico, che I Sacchi di Sabbia hanno realizzato in aprile per la città di Pisa, avvalendosi 
del contributo di altri importanti artisti pisani (Gipi, Gatti Mézzi, Guido Bartoli, Marco Azzurrini).
Da quell’evento nasce questo nuovo spettacolo, che conserva le caratteristiche del musical, 
ma che si arricchisce della presenza di un ospite: un attore-intervistatore (qui a Primavera dei 
Teatri, Dario De Luca) che animerà la narrazione, conducendo un’“intervista impossibile” ai 
personaggi della Storia.

I SACCHI DI SABBIA. Nascono a Pisa nel 1995 e nel panorama della scena teatrale italiana 
si distinguono 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). Hanno ricevuto un Premio Ubu Speciale nel 2008, il Premio Nazionale 
della Critica nel 2011 e il Premio Lo Straniero nel 2016.

GIOVEDÌ 1 GIUGNO H 22.30
TEATRO SYBARIS 

STABILEMOBILE IN COLLABORAZIONE 
CON L’ASILO - EXASILOFILANGIERI.IT

Aiace (90’) – Prima nazionale

drammaturgia Linda Dalisi e Matteo Luoni \ 
regia Linda Dalisi \ con Abraham Kouadio 
Narcisse, Estelle Franco, Annibale Pavone \ 
scene Giuseppe Stellato \ costumi Graziella 
Pepe \ suono e musiche Marco Messina \ luci 
Simone De Angelis \ movimenti Francesco 
Manetti \ aiuto regia Francesca Giolivo \ 
production Brunella Giolivo \ management 
Michele Mele

Aiace è straniero in terra straniera. Nell’ultima produzione di stabilemobile un attore ivoriano, 
un’attrice francese e un attore italiano rivivono la riscrittura di “Aiace”, da Sofocle. L’ingiustizia 
degli dei, la follia dell’eroe e l’ingegno dell’uomo si mescolano senza soluzione di continuità 
sulle rive di un luogo tragico e senza tempo. Aiace è disperato e lucido. Con lui sta Odisseo, 
a cui Aiace non risponderà più. Con lui sta la voce di donna che lo accompagna, pur parlando 
una lingua diversa dalla sua. Linda Dalisi entra in contatto con la figura di Aiace dandogli, 
sin dal principio, il volto di Abraham Kouadio Narcisse. E le lingue che parla. Abraham non è 
un attore professionista, parla diverse lingue africane e ne è interprete nelle questure, per 
le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Il filtro della 
lingua nella comunicazione è uno dei nodi centrali dell’esplorazione, quasi come se Aiace 
fosse l’eroe che non riesce a far capire perché le armi di Achille spettano a lui. Ingiustizia e 
follia. Accanto a lui altri due mondi ruotano nel tentativo di arginare la sua furia prima, e la sua 
disperata e inconsolabile risoluzione di morte dopo. Sono mondi che si muovono nel bianco 
spazio della mente e della dimensione divina, nei corpi di Estelle Franco e Annibale Pavone.

STABILEMOBILE COMPAGNIA ANTONIO LATELLA. Nasce dalla volontà di trovare una sintesi 
tra stabilità produttiva in ambito teatrale e mobilità artistica e geografica. La compagnia 
composta da collaboratori artistici, organizzatori e tecnici non riceve fondi ministeriali e ha 
presentato i suoi spettacoli in Italia, Svizzera, Austria, Germania, Repubblica Ceca, Russia e 
Kazakistan.



VENERDÌ 2 GIUGNO H 19.00
TEATRO SYBARIS 

FRIGOPRODUZIONI / 
ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI 
SCARTI / TEATRO I

Tropicana (60’) – Prima nazionale

creazione collettiva a cura di Francesco 
Alberici \ aiuto regia Daniele Turconi, Claudia 
Marsicano \ drammaturgia di Francesco 
Alberici \ con Claudia Marsicano, Daniele 
Turconi, Salvatore Aronica, Francesco Alberici \ 
produzione Associazione Culturale Gli Scarti 
e Teatro i \ con il supporto di Fuori Luogo La 
Spezia e Pim Off / Residenza IDra e Settimo 
Cielo (progetto CURA 2016)

Su un calypso orecchiabile e ritmato si innesta un testo di tutt’altra natura. Tropicana, brano 
del Gruppo Italiano, descrive un’apocalisse alla quale i presenti assistono senza quasi 
rendersene conto. La dimensione ossimorica del brano, basata sul contrasto tra musica e 
testo, rispecchia la fortuna del brano stesso: dopo aver dominato le classifiche dell’estate 
1983, anno di uscita, è diventato un brano simbolo dell’estate tout-court, passando alla storia 
come inno alla leggerezza estiva, ballo di gruppo per eccellenza e immancabile colonna sonora 
di ogni villaggio turistico. Mentre l’angosciante tematica del testo è passata completamente 
in secondo piano. In questo fallimento comunicativo consiste la magia di quest’opera. Un 
brano che si lega a un immaginario distorto sia sul piano pubblico che su quello privato. 
L’inquietudine nascosta di Tropicana è quasi inafferrabile, avvolta com’è in una confezione 
leggera e ridente. Il concetto di un’angoscia, di un problema, di cui si percepisce la presenza, 
ma che non si riesce a identificare con chiarezza, tocca un nostro nervo scoperto. Di che parla 
davvero questa canzone? Perché nessuno ci ha mai fatto caso? Tropicana è un’immersione 
negli abissi, nel nero nascosto di una canzone. È la ricerca di un punto di contatto tra quel 
nero e questo attuale che ci sommerge.

FRIGOPRODUZIONI. Nasce nel 2014 ed è costituita da Francesco Alberici, Claudia Marsicano e 
Daniele Turconi, vuol essere un’etichetta di produzione artistica. Nel 2014 realizza gli spettacoli 
Socialmente e Mondo Cane, entrambi insigniti con diversi riconoscimenti e presentati in vari 
festival indipendenti sul territorio nazionale nella stagione 2014/2015. Nel 2015 il gruppo 
inizia a lavorare sul progetto Tropicana, avvalendosi della collaborazione di Salvatore Aronica. 
Tropicana è Vincitore Bando Citofonare PimOFF. Tutti gli spettacoli della compagnia sono 
prodotti dall’associazione culturale Gli Scarti (La Spezia). 

VENERDÌ 2 GIUGNO H 20.30
TEATRO VITTORIA

FRATELLI DALLA VIA / 
LA PICCIONAIA / GOLD LEAVES

Personale Politico 
Pentothal – Opera rap 
per Andrea Pazienza (80’) 
Anteprima nazionale 

Un progetto Fratelli Dalla Via + Gold Leaves
di e con Marta Dalla Via e Omar Faedo 
(Moova), Simone Meneguzzo (DJ MS), 
Michele Seclì (LETHAL V), Roberto di Fresco 
(GIOBBA) \ direzione tecnica Roberto Di Fresco 
\ scene e costumi Fratelli Dalla Via \ una 
produzione Piccionaia Centro di Produzione 
Teatrale + Fratelli Dalla Via \ co-produzione 
Festival delle Colline Torinesi con il sostegno 
di B-motion Bassano Opera Festival

Un omaggio al dizionario dadapaz di Andrea Pazienza. Una narrazione piena di spostamenti 
temporali, scambi di persona, imprecisioni e ribaltamenti tipico dell’attività onirica e molto 
presente ne “Le straordinarie avventure di Pentothal” miccia ispirante principale di questo 
gioco. Personale, Politico, Pentothal. Le parole del titolo sono nodi di contenuto e il tentativo di 
scioglierli è lo spettacolo stesso. Tutto è una questione personale. Politico è da intendersi non 
solo come relazione tra cittadini ma anche come rapporto con la città. C’è il personale affetto 
per Bologna, c’è il rapporto con la Storia che scorre (o scorreva?) nella Dotta e c’è una riflessione 
sulla parola “casa” che può essere declinata da tutti secondo la propria toponomastica emotiva. 
Ogni città ha la sua piazza Verdi. Pentothal è uno degli alter ego grafici di Andrea Pazienza ma è 
anche un farmaco che libera i freni inibitori. Così sono i rapper su questo palco: non accettano 
censure. Ma il Pentothal può essere anche ingrediente dell’iniezione letale ai condannati a 
morte. È l’anestesia al resto del mondo, è l’abbassamento delle difese immunitarie culturali ed 
è lo spirito in cui, purtroppo o per fortuna, è immerso questo lavoro.

FRATELLI DALLA VIA. Si definiscono “un’impresa famigliare che costruisce storie”. Premio 
Scenario nel 2015, lavorano da sempre sull’interdipendenza tra lessico ed economie dei 
luoghi e, grazie al Progetto Classico Contemporaneo, hanno sviluppato un percorso triennale 
di sperimentazione legato alla parola come segno e disegno. 

LA PICCIONAIA. È una struttura riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
come Centro di Produzione Teatrale. È socia della sezione italiana di “Assitej”-Associazione 
Mondiale di Teatro per le Nuove Generazioni. È da sempre impegnata nella produzione artistica 
con particolare riferimento alle generazioni più giovani. Riunisce oggi una rete di differenti 
identità artistiche accomunate dallo stesso denominatore: l’attenzione allo spettatore.

GOLD LEAVES. È una realtà indipendente con base a Vicenza fondata da Dj MS allo scopo di 
valorizzare e supportare la produzione di eventi non solo hip hop con un occhio di riguardo 
agli artisti indipendenti e artisti emergenti.



VENERDÌ 2 GIUGNO H 22.00
SALA CONSILIARE 

SCENA VERTICALE

Masculu e fìammina (80’) 
Prenotazione obbligatoria

di e con Saverio La Ruina
musiche originali Gianfranco De Franco \ 
collaborazione alla regia Cecilia Foti \ scene 
Cristina Ipsaro e Riccardo De Leo \ disegno 
luci Dario De Luca e Mario Giordano \ audio e 
luci Mario Giordano \ organizzazione Settimio 
Pisano \ produzione Scena Verticale

L’idea di base è che un uomo semplice parli con la madre. Una madre che non c’è più. Lui la 
va a trovare al cimitero. Si racconta a lei, le confida con pacatezza di essere omosessuale, “o 
masculu e fìammina cum’i chiamàvisi tu”, l’esistenza intima che viveva e che vive.
Non l’ha mai fatto, prima. Certamente questa mamma ha intuito, ha assorbito, ha capito 
tutto in silenzio. Senza mai fare domande. Con infinito, amoroso rispetto. Arrivando solo a 
raccomandarsi, quando il figlio usciva la sera, con un tenero e protettivo “Statti attìantu”. Ora, 
per lui, scatta un tipico confessarsi del sud, al riparo dagli imbarazzi, dai timori di preoccupare. 
Forse con un piccolo indicibile dispiacere di non aver trovato prima, a tu per tu, l’occasione di 
aprirsi, di cercare appoggio, delicatezza.
E affiorano memorie e coscienze di momenti anche belli, nel figlio, a ripensare certi rapporti 
con uomini in grado di dare felicità, un benessere che però invariabilmente si rivelava 
effimero, perché le cose segrete nascondono mille complicazioni, destini non facili, rotture 
drammatiche. 
Nei riguardi di quella madre, pur così affettuosa e misteriosamente comprensiva, si percepisce 
comunque qualche rammarico, qualche mancata armonia. Ma tutto è moderato, è fatalistico, 
è contemplativo. 
In un meridione con la neve, tra le tombe, finalmente con la sensazione d’essere liberi di dire.

SAVERIO LA RUINA. Si forma come attore alla Scuola di Teatro di Bologna diretta da Alessandra 
Galante Garrone e lavora, tra gli altri, con Leo De Berardinis e Remondi & Caporossi.
Nel 1992 fonda la compagnia teatrale Scena Verticale, con la quale è presente nei maggiori 
festival e teatri italiani e all’estero. Tra i maggiori riconoscimenti: due Premi Ubu 2007 con 
Dissonorata (‘miglior attore’ e ‘nuovo testo italiano’), il Premio Ubu 2010 con La Borto (‘nuovo 
testo italiano’), il Premio Ubu 2012 con Italianesi (‘miglior attore’). Nel 2010 ha ottenuto anche 
il Premio Hystrio alla Drammaturgia. Nel 2015 debutta con Polvere. Dialogo tra uomo e donna 
per il quale riceve due Premi Enriquez per la ‘migliore drammaturgia’ e come ‘miglior attore’. 
Il suo ultimo spettacolo, Masculu e Fìammina, ha debuttato al Piccolo Teatro di Milano il 13 
dicembre 2016.

SABATO 3 GIUGNO H 19.00
SALA CONSILIARE 

FORTEBRACCIO TEATRO

Il Cantico dei Cantici (60’) 
Anteprima nazionale \ 
Prenotazione obbligatoria

con Roberto Latini \ musiche e suoni Gianluca 
Misiti \ luci e tecnica Max Mugnai \  
regia Roberto Latini \ organizzazione Nicole 
Arbelli \ foto Fabio Lovino \ produzione 
Fortebraccio Teatro \ con il sostegno di 
Armunia Festival Costa degli Etruschi \ 
con il contributo di MiBACT Regione Emilia-
Romagna

Il Cantico dei Cantici è uno dei testi più antichi di tutte le letterature. Pervaso di dolcezza e 
accudimento, di profumi e immaginazioni, è uno dei più importanti, forse uno dei più misteriosi; 
un inno alla bellezza, insieme timida e reclamante, un bolero tra ascolto e relazione, astrazioni 
e concretezza. Se lo si legge senza riferimenti religiosi e interpretativi, smettendo possibili 
altre chiavi di lettura, rinunciando a parallelismi, quasi incoscientemente, se lo si dice senza 
pretesa di cercare altri significati, se si prova a non far caso a chi è che parla, ma solo a quel 
che dice, senza badare a quale sia la divisione dei capitoli, le parti, se si prova a stare nel suo 
movimento interno, nella sua sospensione, può apparirci all’improvviso, col suo profumo, 
come in una dimensione onirica, non di sogno, ma di quel mondo, forse parallelo, forse 
precedente, dove i sogni e le parole ci scelgono e accompagnano. Latini non traduce alla 
lettera le parole, ma la sensazione, il sentimento di queste pagine, cercando di assecondarne 
il tempo, tempo del respiro, della voce e le sue temperature. Non trattiene le parole, per 
poterle dire, le cerca in giro per il corpo, nei pressi, addosso, intorno; prova camminarci 
accanto, a prendergli la mano, chiude gli occhi e, senza peso, prova a dormirci insieme.

ROBERTO LATINI. Attore, autore e regista, si è formato a Roma presso lo Studio di Recitazione 
e di Ricerca teatrale diretto da Perla Peragallo, dove si è diplomato nel 1992. Vincitore negli 
anni dei premi intitolati “Wanda Capodaglio”, “Prova d’Attore”, “Bruno Brugnola” e “Sergio 
Torresani”, ha ricevuto il Premio Sipario nell’edizione 2011, il Premio Ubu 2014 come Miglior 
Attore e il Premio della Critica dall’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro nel 2015. 
Direttore del Teatro San Martino di Bologna dal 2007 alla primavera del 2012, è il fondatore 
della compagnia Fortebraccio Teatro.

FORTEBRACCIO TEATRO. È una compagnia teatrale riconosciuta dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali dal 1999. Volta alla sperimentazione del contemporaneo, alla riappropriazione 
dei classici e alla ricerca di una scrittura scenica originale, vive della collaborazione artistica di 
Roberto Latini, Gianluca Misiti e Max Mugnai.



SABATO 3 GIUGNO H 20.30 
TEATRO VITTORIA 

COMPAGNIA ÒYES

Io non sono un gabbiano 
(90’) – Prima nazionale 

con Camilla Pistorello, Camilla Violante 
Scheller, Francesco Meola, Umberto Terruso, 
Dario Merlini, Dario Sansalone, Fabio Zulli, 
Daniele Crasti \ assistente alla regia Noemi 
Radice \ ideazione e regia Stefano Cordella

Un giovane vuole fare di una passione la sua professione e dimostrare alla comunità che lo sa 
fare bene. Vuole stupire chi ama, colpire chi odia, attirare l’attenzione di chi non lo considera. 
Vuole darsi un senso all’interno di un mondo che forse non era il suo ma ci si è trovato e ora 
deve lasciare il segno. Kostjia è ossessionato dalla necessità di trovare forme nuove: quello 
che è già stato fatto non ha più motivo di essere ripetuto perché l’ha fatto qualcun altro e 
non lui. Kostjia cerca disperatamente l’amore di chi non lo ama ed è disposto a distruggere 
chiunque provi a salvarlo dal baratro a cui ambisce. Attorno a Kostjia regna l’insoddisfazione 
e se “la vera felicità è desiderare quello che si ha” qui sono tutti infelici. Qualcuno prova a 
togliersi la morte di dosso ma un attimo dopo si stanca o si ritrova coperto di letame. C’è solo 
una speranza...ma quale? Dov’è? In terra o in cielo? E quale cielo poi? La vicenda e le storie 
di tutti i protagonisti tra frustrazioni e amori non corrisposti, si scontreranno con la necessità 
di Kostjia di sperimentare nuovi linguaggi. Quanto i fallimenti della sua ricerca peseranno 
sulle relazioni affettive con gli altri? E il nostro Kostjia giungerà alla stessa tragica conclusione 
descritta da Č echov?

COMPAGNIA ÒYES. Nasce a Milano il 2/11/2011. Il primo lavoro della compagnia Effetto 
Lucifero, vincitore del premio Giovani Realtà del Teatro 2010, finalista al Premio Riccione-
Tondelli nell’edizione 2011 e finalista del playFestival, è ispirato al famoso esperimento 
carcerario di Standford. Il successivo Va tutto bene, spettacolo vincitore del Bando Offerta 
Creativa 2015 (Teatro Dell’Argine), ha debuttato al Teatro dei Filodrammatici di Milano ed 
è nell’attuale stagione del Teatro Elfo Puccini di Milano. Lo spettacolo Vania - rilettura del 
capolavoro cechoviano, Zio Vanja - spettacolo vincitore del premio Giovani Realtà del Teatro 
2015, menzione speciale alla drammaturgia al Festival Inventaria 2016, finalista In-box 2017, 
dopo il debutto milanese è stato presentato al Festival Trasparenze di Modena e al Festival 
Primavera dei Teatri di Castrovillari. Il loro ultimo lavoro, Io non sono un gabbiano è una 
drammaturgia originale che prende le mosse dal Gabbiano di Cechov e si avvale del sostegno 
di Armunia - centro di residenze teatrali.

SABATO 3 GIUGNO H 22.30
TEATRO SYBARIS 

TEATRO METASTASIO DI PRATO / 
OSCAR DE SUMMA 

La Cerimonia (90’)

di Oscar De Summa \ regia Oscar De Summa \
con Oscar De Summa, Vanessa Korn, Marco 
Manfredi, Marina Occhionero \ scene e 
costumi Lorenzo Banci \ luci Roberto Innocenti \ 
produzione Teatro Metastasio di Prato

Edi è una ragazza normale, con una vita normale. Non fa niente di veramente sbagliato ma 
neanche niente che la identifichi con un primato. Non si distingue in nessuna graduatoria, sia 
essa declinata al bene o pericolosamente al male. Ha una vita sociale sufficiente, un buon 
rendimento a scuola, nessuna brutta compagnia la induce a nessuna pericolosa esperienza. 
Galleggia dolcemente sulla superficie della vita. Al di là della normale confusione che può 
avere una ragazza ancora adolescente, non si sente attratta davvero da nessuna cosa, nessuna 
situazione, nessun vero desiderio. Una hikikomori che si ritira dalla vita ancora prima di averla 
sperimentata. La sua non è un’apatia generalizzata e generazionale che risponde al nome di 
capriccio, ma una vera e propria mancanza che trova la sua motivazione in un’assenza. Avere 
tutte le possibilità corrisponde a non averne nessuna se non vi è una regola, un limite.
Analizzando il mito di Edipo ci accorgiamo che il padre, il nome del padre, inteso come 
funzione, che deve e vuole creare la mancanza, la ferita, ha il compito preciso di impedire il 
soddisfacimento dell’incontro del figlio con la madre; ha il compito preciso di interrompere 
il rapporto simbiotico tra i due. Proprio quel padre che tanto abbiamo odiato, noi che ora 
dovremmo essere i padri, proprio quel padre è ora l’assente inaccettabile. 

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. Dal 2015 è in tournée con un Otello altro da Shakespeare e Stasera sono in vena e 
La sorella di Gesùcristo. La Cerimonia è il suo ultimo lavoro.



DOMENICA 4 GIUGNO H 19.00
TEATRO VITTORIA 

MANIACI D’AMORE TEATRO

La Crepanza – Ovvero: 
come danzare sotto il 
diluvio (60’)

Vincitore menzione speciale Premio 
Tuttoteatro.com Dante Cappelletti
un testo di Francesco d’Amore e Luciana 
Maniaci \ con Francesco d’Amore e Luciana 
Maniaci \ regia di Andrea Tomaselli \ luci 
di Daniel Coffaro \ costumi di Pasquale 
Pellegrini \ si ringrazia Francesco Sframeli \ 
una produzione Maniaci d’Amore \ Fondazione 
Luzzati - Teatro della Tosse \ Nidodiragno – 
Coop. CMC \ in collaborazione col Teatro di 
Messina

Il Burning Man è una lungo rave scatenato che si tiene nel deserto del Nevada. Quest’anno 
il tema è la fine del mondo. L’evento dura notti intere e chi ci partecipa è pronto a vivere 
qualsiasi esperienza. Qualsiasi ma non questa. D’improvviso, un bagliore accecante, e la folla 
danzante sparisce. Amara e Mio, si ritrovano totalmente soli nel nulla. Lei è convinta che sono 
entrambi morti e che quello in cui si trovano è un crudele aldilà. Lui è certo che si tratti di una 
prova e che l’importante sia credere di poterne uscire, avere fede. Anche quando si tratta di 
aver fede in un’aragosta di plastica, l’unico oggetto rimasto in quel vuoto. 
Il rave dello sballo si trasforma così in un sorprendente eremitaggio di coppia nel deserto.
I Maniaci d’Amore tornano con un nuovo testo inedito, un omaggio a Beckett, a Quentin 
Tarantino e a Dostojevskij, imbevuto di Pop Art. Con la loro usuale mistura di livida comicità 
e acutezza metafisica indagano temi incandescenti come la solitudine, la fede, la morte, e 
danno vita a una visione inedita di una generazione sghemba eppure flebilmente speranzosa, 
che sa ancora porsi la questione più importante di tutte: è possibile amare?

MANIACI D’AMORE. Sono Luciana Maniaci e Francesco d’Amore, autori a attori teatrali. 
Formano la loro compagnia nel 2009, iniziando a lavorare come drammaturghi e attori. Il 
loro primo spettacolo Il nostro amore schifo (2010) ha già toccato più di cento piazze italiane. 
Nel 2009 portano in scena un testo dei fratelli Cohen, Quasi una serata, e curano i testi di 
Amleto in Palestina di Gabriele Vacis. Nel 2011 il progetto Biografia della Peste entra nella 
selezione del Premio Scenario e vince il Premio di Drammaturgia Il Centro del Discorso. 
Nel 2014 vincono il premio Scenari pagani come migliore realtà teatrale dell’anno. Nel 2015 
firmano il loro primo radiodramma per Radio3 Rai, La casa non vuole. Nel 2016 sono in 
stagione al Teatro Stabile di Torino con La crepanza (menzione speciale premio tuttoteatro.
com Dante Cappelletti) primo pezzo di un trittico sulla ricerca del sacro dal titolo Trilogia 
All’ insù. A Febbraio 2017 vincono il premio Teatri del Sacro per la loro prossima produzione.

DOMENICA 4 GIUGNO H 21.00
TEATRO SYBARIS 

GIUSEPPE CUTINO – SABRINA 
PETYX / COMPAGNIA DELL’ARPA 

Lingua di cane (60’)

drammaturgia Sabrina Petyx \ regia Giuseppe 
Cutino \ con Franz Cantalupo, Sara D’Angelo, 
Elisa Di Dio, Noa Di Venti, Mauro Lamantia, 
Rocco Rizzo \ scena e costumi Daniela 
Cernigliaro \ movimenti di scena Mariagrazia 
Finocchiaro \ disegno luci Marcello 
D’Agostino \ ufficio stampa Giulia Tatulli \ 
progetto nato da una idea di Mario Incudine 
e Franz Cantalupo \ musiche Mario Incudine, 
Francesca Incudine, Sergio Beercock, Henry 
Purcell, Max Ricther \ foto di scena Totò 
Clemenza \ assistente scene e costumi Luca 
Manuli \ organizzazione generale Angelo Di 
Dio \ produzione L’Arpa- Compagnia Residente 
Teatro Garibaldi Di Enna

Uno spettacolo che attraversa sogni, storie, paure, amicizie, inimicizie, addii, tradimenti e 
speranze, dando voce a storie semplici e pensieri dolorosi da ammettere, perché non sempre 
la verità è scontata e semplice da raccontare, non sempre la verità c’è e a volte è così brutta 
da non volerla guardare. Noi che abbiamo conosciuto il destino di chi non è niente di più che 
una lingua di cane, ci troviamo ora a contare altri morti che non ci appartengono, per i quali 
non abbiamo responsabilità. Lingua di cane è la lingua di chi non ha voce per parlare, di chi 
ansima, di chi elemosina un pezzo di pane, di chi non merita un rispetto, una vita e una morte 
da uomo, come se uomo non lo fosse mai stato. Lingua di cane è, in realtà, un pesce di 
mare della famiglia Pleuronectidae, una sogliola, che vive adagiata sui fondali sabbiosi, piatta, 
invisibile, come uno di quei tanti morti che in quello stesso fondale invisibili lo sono sempre 
stati e che, forse, sono nati per essere invisibili, per attraversare una vita come si attraversa 
un deserto, senza speranze, senza possibilità.

Giuseppe Cutino. Attore e regista. Studia alla Scuola di Teatro Teatés diretta da Michele 
Perriera; nel 1989 entra a fare parte della Cooperativa Teatès ricoprendo, anche, la carica di 
vicepresidente. Nel 1999, con Sabrina Petyx, fonda la compagnia M’Arte Movimenti d’Arte 
con la quale vince il Premio scenario 2003 per lo spettacolo Come campi da arare di cui cura 
la regia insieme ad Alessandra Fazzino. Dal 2014 è vicedirettore della Scuola dei mestieri 
dello spettacolo del Teatro Biondo di Palermo, diretta da Emma Dante, scuola in cui insegna 
regia e storia dell’opera lirica.

Sabrina Petyx. Attrice, scrittrice, drammaturga. Studia alla Scuola di Teatro Teatés. Lavora 
come attrice con Michele Perriera, Emma Dante, Thierry Salmon, Luciano Nattino, Gigi 
Borruso, Rosario Palazzolo. Nel 2011, insieme a Cutino, firma il progetto drammaturgico del 
Carro di Santa Rosalia, per il 387° Festino curato da Alfio Scuderi e Raffaele Ajovalasit. È fra i 
vincitori del premio di narrativa Vucciria 2000 con Vietato tuffarsi e menzione speciale Enzimi 
2003 con Deposito bagagli. È docente di tecnica vocale nella scuola di Arti e Mestieri dello 
Spettacolo, del Teatro Biondo Stabile di Palermo.



LABORATORI 

1 . 2 . 4 GIUGNO | CASTELLO ARAGONESE

1 GIUGNO H 12.00 - 14.00 \ 15.00 - 18.00
2 E 4 GIUGNO H 11.00 - 13.00 \ 15.00 - 18.00
L’attore senza spettacolo
Laboratorio per attori a cura di Roberto Latini
Il laboratorio di Roberto Latini, attraverso considerazioni 
teoriche e pratiche, sarà una riflessione sui modi, i tempi, 
i ritmi e i percorsi della scrittura che diventa scenica. Come 
un impulso diventa idea, quale percorso compiono le parole, 
i suoni e le azioni perché diventino scenicamente possibili. Ai 
partecipanti sarà richiesto lo sviluppo di una scena partendo 
da testi, frammenti, suggestioni legate alla misura unica e 
personale che ognuno, su un palco, può avere.

ROBERTO LATINI. Attore, autore e regista, si è formato presso 
lo Studio di Recitazione e di Ricerca teatrale diretto da Perla 
Peragallo, dove si è diplomato nel 1992. Vincitore negli anni 
dei premi intitolati Wanda Capodaglio, Prova d’Attore, Bruno 
Brugnola e Sergio Torresani, ha ricevuto nel 2011 il Premio 
Sipario, il Premio Ubu 2014 come Miglior Attore e il Premio 
della Critica dall’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro nel 2015. È il fondatore della compagnia 
Fortebraccio Teatro con la quale ha intrapreso negli ultimi vent’anni una personalissima ricerca che ha 
al suo centro l’arte e la responsabilità dell’attore, e come campo d’azione la drammaturgia dei classici 
e la scrittura scenica. È laureato in Metodologia e Critica dello Spettacolo presso la facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

30 MAGGIO > 4 GIUGNO | PROTOCONVENTO FRANCESCANO

H 10.00 - 17.00
Teatro E Critica LAB
Laboratorio di scrittura critica a cura 
di Simone Nebbia e Doriana Legge 
(Teatro E Critica)

L’obiettivo del workshop è di creare una 
vera e propria redazione che segua il 
festival e produca una riflessione quotidiana 
strettamente connessa con la dimensione 
formativa, declinando dunque i contenuti 
sui vari formati utilizzati dal racconto critico: 
recensioni, interviste, riflessioni, feedback 
estemporanei, connessioni tra le varie arti. 

INCONTRI

VENERDÌ 2 GIUGNO | TEATRO VITTORIA

H 11.30
Che c’è da guardare? La critica di fronte al teatro sociale d’arte
Presentazione del libro di Andrea Porcheddu, edito da CUE PRESS. 
Intervengono: Gerardo Guccini e Roberta Ferraresi
Affrontare la diversità nel teatro è un’esperienza densa e affascinante. Tanti artisti si sono cimentati 
con questa ‘arte’ delicata e complessa, raggiungendo risultati a volte sorprendenti. Pubblico e critica 
sono sempre più educati a vedere e misurarsi con spettacoli che hanno al centro la diversità, nei testi 
come nei protagonisti. Ma è abbastanza? Quanto lunga è ancora la strada? E qual è il modo migliore 
per percorrerla?

SABATO 3 GIUGNO | CIRCOLO CITTADINO

H 10.30
Sistemiamoci!
Incontro pubblico di discussione sui sistemi regionali per lo spettacolo dal vivo
Un’opportunità di riflessione e confronto tra istituzioni, operatori e artisti sulle politiche regionali a 
sostegno delle attività teatrali e di spettacolo.
L’obiettivo è quello di creare un’occasione di approfondimento, alla presenza del Mibact e di alcune 
Regioni, per la condivisione e la costruzione di politiche di sviluppo dei sistemi regionali.
La recente approvazione in Calabria della nuova Legge Regionale sul teatro e l’avvio di una nuova 
fase di interlocuzione tra l’Amministrazione Regionale e il Coordinamento Teatrale Calabrese, ci 
hanno spinto ad aprire una riflessione sulle possibili vie di sviluppo di sistemi teatrali e di spettacolo 
in quelle regioni, specie del Sud, in cui il divario con il resto del Paese appare ad oggi incolmabile.

Interverranno:
Mario Oliverio – Presidente Giunta Regionale della Calabria;
Donatella Ferrante – Dirigente Mibact;
Ilaria Fabbri – Dirigente Settore Spettacolo della Regione Toscana;
Patrizia Minardi – Dirigente Ufficio Sistemi Culturali e Turistici della Regione Basilicata e coordinatore 
tecnico della VI Commissione Beni e Attività Culturali della Conferenza Stato Regioni;
Aldo Patruno – Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio 
della Regione Puglia.
Seguirà dibattito con operatori, artisti, addetti ai lavori.



La primavera dei bambini 
A cura di Libroteca La Freccia Azzurra

PRIMAVERA KIDS
VENERDÌ 2 GIUGNO
La lettera
di Antonio Ferrara
Un viaggio sui binari della dolcezza del testo e delle poetiche 
illustrazioni, alla scoperta di luoghi ed emozioni. (da 8 anni)

GIOVEDÌ 1 GIUGNO
Il cavallo e il soldato
di Gek Tessaro 
Filastrocca “bislacca” di un soldato che vuole andare a fare la guerra e 
di un cavallo che non risponde ai suoi comandi. 

SABATO 3 GIUGNO 
La mia mano
di Fuad Aziz
Fuad Aziz incanta con semplicità: pensiamo ai piccoli gesti che 
possiamo fare con uno strumento che usiamo tutti i giorni, per 
migliorare il mondo. Cosa può fare di speciale la tua mano oggi?

DOMENICA 4 GIUGNO
La fantastica storia di Lino il bucatiere e della sua spazzola 
magica
di Marco Dallari
Il viaggio di Lino, solo con la sua sporta e la sua spazzola magica, si 
trasforma in una straordinaria avventura di salvataggio. [da 8 anni]

MARTEDÌ 30 MAGGIO
Cos’è?
di Eleonora Cumer
È la storia di una macchia, un piccolo pezzo di carta che può essere 
ogni cosa. Un invito ai bambini ad usare l’immaginazione per creare 
fantastiche storie. 

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO
Il signor formica
di R. Panero, S. Gambaro, P. Racca
Un testo ritmato e giocoso, con illustrazioni e grafica accattivanti, 
raccontano una storia dal finale a sorpresa

30 MAGGIO > 4 GIUGNO H 18.00 | LIBROTECA LA FRECCIA AZZURRA 
(c.so Calabria, 80) 
KAMISHIBAI: LABORATORI DI NARRAZIONE

LIBROTECA BY NIGHT 

PRESSO LIBROTECA LA FRECCIA AZZURRA (C.SO CALABRIA, 80) 
DALLE H 19.00 ALLE H 22.00
Un servizio gratuito per gli spettatori che hanno necessità di lasciare i propri bambini durante gli spettacoli.

Ogni appuntamento del festival sarà invaso dal giornale nel quale gli spettatori potranno trovare tutto 
ciò che riguarda la rassegna.

TEATRO E CRITICA. È una testata giornalistica quotidiana (Registrazione al Tribunale di Roma 
n.30, 18/02/2013) online dal 2009, pensata e coordinata da un collettivo redazionale composto da 
sette persone. È un osservatorio critico sul teatro e le arti performative contemporanee che pubblica 
quotidianamente informazioni, recensioni, interviste, opportunità sul mondo delle arti sceniche italiane. 
Con sede a Roma, è impegnata in diversi progetti su scala nazionale. Teatro e Critica LAB è un format 
didattico modulare realizzato a partire dal 2011 nei più vari contesti, tra cui Sapienza – Università di 
Roma, Università di Genova, Romaeuropa Festival, Teatro Palladium, Teatri di Vetro, Short Theatre, 
Rieti Invasioni Creative, Orizzonti Festival di Chiusi, Teatro Vittorio Emanuele di Messina, Teatro 
dell’Orologio, Teatro Argot Studio, Teatro Quarticciolo, Scuola Teatro Azione, Accademia Cassiopea, 
Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Dominio Pubblico, Direction Under30 del Teatro Sociale 
di Gualtieri.



DOPOFESTIVAL

30 MAGGIO > 4 GIUGNO

A PARTIRE DALLE H 23.30  |  GIUDECCA CAFÈ LOUNGE BAR
Tutte le sere, dopo gli spettacoli, cocktail, musica e intrattenimento

PRIMAVERA GREEN

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

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO - PARTENZA DAL TEATRO VITTORIA H 8.30

Borghi del Pollino: Rotonda e i maestri scalpellini
Piacevole passeggiata storico-culturale in uno dei caratteristici borghi del Pollino sede dell’Ente Parco. Paese 
antico dove la curiosità e l’attenzione vengono attirate dai magnifici portali in pietra, opere d’arte dei locali 
maestri scalpellini, che decorano le particolari stradine del paese. Si potranno osservare e visitare le chiese 
principali del borgo, conoscere la sua storia e le sue particolarità, fino a poter raggiungere il punto più alto del 
centro storico, antica sede della torre di guardia romana, da dove poter ammirare ancora oggi tutta la Valle del 
Mercure. per info e prenotazioni: 348.2745771

SABATO 3 GIUGNO - PARTENZA DAL TEATRO VITTORIA H 8.30

Alle pendici del Monte Pollino
Escursione non impegnativa nel cuore del Parco che ripercorre parte dell’I.P.V. 2 (Itinerario di Particolare 
Valenza) e che inizia da “Colle dell’Impiso”, situato a 1560 m s.l.m., attraversa i Piani di Vaquarro, le verdi 
faggete del versante nord di Serra del Prete e arriva a “Colle Gaudolino” a quota 1680 m s.l.m., dopo la 
naturale sosta a “Spezzavummola”, una delle sorgenti più famose del Pollino.

Il Colle o Piano Gaudolino è situato lungo il confine calabro – lucano, divide Serra del Prete (m 2180) e il Monte 
Pollino (m 2248) e da cui si possono osservare a distanza i famosi Pini Loricati, gli alberi simbolo del Parco.
per info e prenotazioni: 339.8446060
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 forniti nel programma. Le escursioni 
programmate non presentano difficoltà, sono pertanto rivolte a chiunque abbia voglia di immergersi nel verde 
del Parco più grande d’Italia.

PRIMAVERA FOOD

MARTEDÌ 30 MAGGIO > DOMENICA 4 GIUGNO

GASTRONOMIA E SAPORI DEL TERRITORIO
Ristoranti convenzionati 
Agli operatori, alle compagnie e agli spettatori è riservato il 15% di sconto*, esibendo le card operatore 
o il biglietto di ingresso degli spettacoli del festival. 

• OSTERIA LA TORRE INFAME, Piazza Castello, 16 / 0981.27208

• PUB MEET UP, Via Enrico Turco, 9 / 0981.21734

• PUB BIRRERIA OFFICINA DEL GUSTO, Via Roma, 21 / 340.0907690

• RISTORANTE PIZZERIA DEL CAVALIERE, C.so Garibaldi, 3 / 0981.489710

• TRATTORIA BENVENUTI AL SUD, Vico delle Clarisse – Piazza Municipio / 0981.27211 – 391.3113708

• PUB HEMINGWAY CAFE’, C.so Garibaldi, 245 / 349.6076218

• PUB PALM TAVERN, C.so Garibaldi, 112 / 0981.27878

• PIZZERIA IL PORTICO, C.so Calabria, 103 / 0981.21171

• PIZZERIA DA FILOMENA, Viale Russo / 0981.480189

• RISTORANTE L’ANTICO TORCHIO, Via P. Pio da Pietralcina, 24 / 0981.44115



BIGLIETTI E INFO
BIGLIETTI E ABBONAMENTI
Posto unico: intero € 7,00 – Ridotto (under 25 e over 65): € 5,00
Card 5 nominale (5 ingressi): € 30,00 – Card 5 ridotta nominale: € 20,00

LABORATORI 
Laboratorio “L’attore senza spettacolo” a cura di Roberto Latini € 40,00
Per i partecipanti al laboratorio è previsto una card per l’ingresso agli spettacoli al costo di € 3,00 (è 
necessario prenotarsi agli spettacoli che si desidera vedere)
“Teatro e Critica LAB” a cura di Teatro e Critica € 80,00 [max 12 partecipanti]
Per i partecipanti al laboratorio è previsto l’ingresso gratuito a tutti agli spettacoli

PRIMAVERA KIDS
Per partecipare a tutti i laboratori di narrazione è possibile acquistare una CARD al costo di € 25,00.
Per partecipare ai singoli kamishibai il costo è di € 5,00.
È obbligatoria la prenotazione al 328.6290572. Card e i biglietti in vendita presso la Libroteca LA FRECCIA 
AZZURRA (C.so Calabria, 80)

PUNTI VENDITA E ORARI BIGLIETTERIA
Castrovillari

Prenotazioni: Tel. 388.8975397 / mail prenotazioniprimavera@gmail.com
> I biglietti dovranno essere ritirati entro 30 minuti dall’inizio dello spettacolo, pena la decadenza della 
prenotazione.
Dal 21 Maggio > Teatro Vittoria, ingresso via Roma ore 10.30 - 13.00 / 17.00 - 19.00
Dal 30 Maggio > Teatro Vittoria dalle 10.00 alle 13.00
E da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo > biglietteria del Teatro Vittoria, biglietteria del 
Protoconvento e biglietteria di Palazzo di Città

Cosenza
InPrimafila > via Marconi 140, ore 9.30 - 13.00 \ 16.30 - 19.30
Prevendita online www.inprimafila.net

UFFICI DEL FESTIVAL
Dal 21 maggio > Teatro Vittoria, ingresso via Roma: prevendita, segreteria, accrediti operatori e stampa

LIBROTECA BY NIGHT
Presso Libroteca La Freccia Azzurra - c.so Calabria, 80 - dalle h 19.00 alle h 22.00
Un servizio gratuito per gli spettatori che hanno necessità di lasciare i propri bambini durante gli 
spettacoli

I LUOGHI DEL FESTIVAL
Teatro Vittoria, via Roma 
Teatro Sybaris, via San Francesco
Sala Consiliare, Palazzo di Città, C.so Garibaldi

PRIMAVERA FIT

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

• PIZZERIA LA FAVOLA, Via Santi Medici, 111 / 345.6473055 – 366.2169005

• BRACERIA CUCINA TIPICA BUON GUSTO, Piazza Dante Alighieri, 4 / 348.4808026

• PUB IL MULINO, Via Po, 73 / 0981.200017

• RISTORANTE LA TAVERNA DEGLI AMMIRATI, Via Isonzo, 4 / 0981.22131

• RISTORANTE LA FALCONARA, Via La Falconara, 61-63 / 0981.44109

• RISTORANTE PIZZERIA IL TEATRO DEI SAPORI, Via Celio, 1 / 342.7486118

• RISTORANTE LA LOCANDA DI ALIA, Via Letticelle, 55 / 339.8346881

* Lo sconto è applicabile su un pasto completo da consumare al tavolo. 

PRIMAVERA FOOD



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE ARTISTICA
Dario De Luca
Saverio La Ruina

DIREZIONE ORGANIZZATIVA
Settimio Pisano

AMMINISTRAZIONE
Tiziana Covello

ORGANIZZAZIONE
Rosy Chiaravalle

UFFICIO STAMPA, SOCIAL MEDIA
Valeria Bonacci

DIREZIONE TECNICA
Tonino Lioi

STAFF TECNICO 
Mario Giordano
Rocco Guglielmo 
Matteo Filidoro
Gabriele Lazzaro
Luca Montano
Vincenzo Parisi
Massimo Polo

AIUTO TECNICO 
Giuseppe Russo
Marco Lo Prete

ACCOGLIENZA
Marco Filardi
Marco Piovaccari
Alberto Faro 

STAGISTI 
Caterina Anastasi
Francesca Flotta
Carmine Mazzotta
Giovanna Chiara Pasini
Alice Pesce
Manuel Lavecchia
Gianluca Palma
Adeela Ashiq
Asma Ashiq

BIGLIETTERIA
Irina Pedullà 
Maria Irene Fulco

PRIMAVERA KIDS
Alessandra Stabile

PROGETTO GRAFICO 
ENTOPAN
Art director Gennaro Di Cello
Graphic design Francesco Falvo D’urso

FOTO DI COPERTINA
Paula R. Feito

COMUNE DI CASTROVILLARI
Domenico Lo Polito, Sindaco della Città di Castrovillari
Aldo Visciglia, Assessore ai Lavori Pubblici e 
Pianificazione Territoriale
Geom. Fedele Schifino, Responsabile Settore 6 
“Infrastrutture”
Si ringrazia la ditta Legno Pover L’arte Del Restauro di 
Carmine Sancineto

STAFF

PRIMAVERA DEI TEATRI 2017
via Adige, 27 Castrovillari tel 0981.26783 / 27734

www.primaveradeiteatri.it • info@scenaverticale.it
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NUOVI LINGUAGGI
DELLA SCENA
CONTEMPORANEA 

CASTROVILLARI
30.05 > 04.06.2017
XVIII EDIZIONE

www.primaveradeiteatri.it


