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VENTI PRIMAVERE

I limiti esistono soltanto  
nell’anima di chi è a corto di sogni.

Philippe Petit

Venti anni di Primavera dei Teatri. Si vedono nella passione di una 
piccola comunità della Calabria per il teatro contemporaneo. Si vedono 
sicuramente intorno ai nostri occhi, nelle pieghe dei nostri sorrisi o nel 
colore dei nostri capelli. Venti anni di Primavera si vedono nelle nostre 
case, che si sono ingrandite, si sono riempite di vita, di ricordi, di libri, 
di mogli e di figli. Si vedono nei racconti della gente che si è vissuta 
una, venti o nessuna edizione. Venti anni di Primavera si vedono nel 
lascito di decine e decine di compagni di viaggio di ieri e di oggi; di 
quelli che ci sono sempre stati, di quelli che si sono aggiunti col passare 
degli anni e anche di chi ci è stato semplicemente di passaggio o per 
puro caso.

Nel corso di questi vent’anni di Primavera abbiamo collezionato 
edizioni che ci sono sembrate, e continuano a sembrarci, grandi 
imprese irraggiungibili, rischiose e improbabili. Abbiamo realizzato 
programmazioni capolavoro e altre in tono minore, sempre però spinti 
dal piacere rabdomantico di intercettare compagnie emergenti e dare 
visibilità ai segnali più vitali della nuova scena.

Abbiamo confezionato edizioni completamente al buio, senza sapere 
se saremmo riusciti ad ottenere i finanziamenti pubblici necessari per 
realizzarle e altre, come le ultime tre, in cui abbiamo preso una bella 
boccata d’aria fresca in termini di finanziamento. Ma già sappiamo che 
da domani respirare diventerà di nuovo un qualcosa da dover sperare. 

Nonostante tutto, in ogni momento, con caparbietà, passione e 
fierezza, abbiamo percorso il filo teso del fare teatro, in una terra di 
disequilibri, piena di contraddizioni, terra aspra e ventosa. In bilico 
come funamboli ci siamo mossi lungo la strada dell’arte, carichi 
d’adrenalina per la paura di rischiare e consapevoli che il vero rischio 
sarebbe stato fermarsi. Abbiamo seminato e raccolto tanto in termini 
di fatica, entusiasmo, scoperte, consensi, cambiamenti. E oggi, 
ritrovandoci con un ventennio alle spalle di funambolici traguardi 
raggiunti, è come se il funambolo incarnasse la metafora perfetta 
di cosa significhi fare questo lavoro, un lavoro che in un certo senso 
sembra eleggere naturalmente questa figura artistica a simbolo dello 
stato dell’arte. 

Potremmo dire che oggi fare teatro significa essere degli eccellenti 
funamboli: sempre in bilico, in preda alla massima tensione, con 
l’obiettivo di non fare avvertire il pericolo e la volontà di distogliere il 
pubblico da qualunque pensiero di morte con la bellezza di ciò che si 
esegue, ma con la consapevolezza che tutto avviene “qui e ora”, per gli 
occhi e i cuori di chi ha partecipato.

Ma siamo già col piede poggiato sulla fune della XXI edizione di 
Primavera, o di qualche altro Sogno, senza paura, tenendo ben 
stretto in pugno il bilanciere, guardando le difficoltà dritte in faccia 
e sfidandole per continuare a vivere di Teatro, per continuare a far 
vivere il Teatro.

Dario De Luca
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LEGENDA:   SPETTACOLI    PRIMAVERA KIDS    INCONTRI    PERFORMANCE    DOPOFESTIVAL

SABATO 25 MAGGIO

h 12.00 | Foyer Teatro Vittoria 
Conferenza stampa: presentazione compagnie 

h 17.30 | Auditorium dell’IIS Mattei-Pitagora-Calvosa
CREST
Biancaneve, la vera storia (55’)

h 20.30 | Teatro Vittoria
JAN FABRE
The night writer. Giornale notturno (80’)

h 23.30 | Accademia dei saperi e dei sapori (Ex Mattatoio) 
Festa di apertura

DOMENICA 26 MAGGIO

h 11.30 | Auditorium dell’IIS Mattei-Pitagora-Calvosa
GIALLO MARE MINIMAL TEATRO / I SACCHI DI SABBIA
Buono come il lupo (50’)

h 12.00 | Foyer Teatro Vittoria 
Conferenza stampa: presentazione compagnie 

h 12.00 | Accademia dei saperi e dei sapori (Ex Mattatoio)
DODIMALTO.IT
Performance ‘A Tavula
* prenotazione obbligatoria, max 30 partecipanti

h 17.30 | Accademia dei saperi e dei sapori (Ex Mattatoio)
DODIMALTO.IT
Performance ‘A Tavula 
* prenotazione obbligatoria, max 30 partecipanti

h 19.00 | Sala Consiliare  
Europe Connection
TEATRO DELLA MARUCA / ANOMALIA TEATRI
La nave fantasma “Non eravamo d’accordo che gli uomini non sono 
pesci?” (85’) prima nazionale 

h 20.30 | Teatro Vittoria  
Europe Connection
DIVINA MANIA
Contro la liberta’ (60’) prima nazionale
*consigliato ad un pubblico adulto

h 23.00 | Accademia dei saperi e dei sapori (Ex Mattatoio) 
Roberto Cherillo / Mario Chiodi / Ferando Perrupato
Verne live

PROGRAMMA 25 MAGGIO ~ 01 GIUGNO 2019

LUNEDÌ 27 MAGGIO

h 11.00 | Foyer Teatro Vittoria 
Conferenza stampa: presentazione compagnie

h 12.00 | Foyer Teatro Vittoria
Introduzione ai performance studies di Richard Schechner
Presentazione del libro a cura di Dario Tomasello

h 17.00 | Chiostro sala consiliare
Convegno Europe Connection
Convegno internazionale sul progetto realizzato in collaborazione con 
Pav – Fabulamundi. Playwriting Europe

h 19.00 | Sala Consiliare 
Europe Connection
COMPAGNIA RAGLI
The speaking machine Giorni in cui non sembreremo umani, ma 
ancora sapremo come essere tristi. (60’) prima nazionale 

h 20.30 | Teatro Vittoria 
STIVALACCIO TEATRO
Sêmi. Senza infamia e senza lode (90’) prima nazionale 

h 22.00 | Teatro Sybaris
TEATRO DALLARMADIO 
Alfonsina Panciavuota (55’) 
*consigliato ad un pubblico adulto 

h 23.00 | Accademia dei saperi e dei sapori (Ex Mattatoio) 
Lounge bar & music

MARTEDÌ 28 MAGGIO

h 11.00 | Foyer Teatro Vittoria 
Conferenza stampa: presentazione compagnie 

h 19.00 | Sala Consiliare
NOVA MELANCHOLIA
Immagina un paesaggio eroico (60’) prima nazionale

h 20.30 | Teatro Vittoria
TEATRO KOREJA / MICHELE SANTERAMO
La ragione del terrore (60’) prima nazionale

h 22.00 | Teatro Sybaris
SCENA NUDA
Noi non siamo barbari (60’) prima nazionale

h 23.00 | Accademia dei saperi e dei sapori (Ex Mattatoio) 
Lounge bar & music
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PROGRAMMA 25 MAGGIO ~ 01 GIUGNO 2019

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO

h 11.00 | Foyer Teatro Vittoria 
Conferenza stampa: presentazione compagnie

h 17.00 | Foyer Teatro Vittoria
Il teatro della crudeltà contro il teatro del narcisismo
Incontro con Goffredo Fofi condotto dal Prof. Marco Gatto (Unical)

H 19.00 | Sala Consiliare 
FABIANA IACOZZILLI / CRANPI
La classe. Un docupuppets per marionette e uomini (55’)

h 20.30 | Teatro Vittoria
KRONOTEATRO
Sangue del mio sangue (70’) anteprima nazionale 

H 22.00 | Teatro Sybaris
FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA ONLUS / ERRETITEATRO30 
Il problema (60’) prima nazionale 

h 23.00 | Accademia dei saperi e dei sapori (Ex Mattatoio) 
Lounge bar & music

GIOVEDÌ 30 MAGGIO

h 11.00 | Foyer Teatro Vittoria 
Conferenza stampa: presentazione compagnie

h 12.00 | Foyer Teatro Vittoria
Linea
Presentazione della collana di testi pubblicata da Emilia Romagna Teatro 
Fondazione e Luca Sossella editore | Sarà presente Claudio Longhi, 
direttore di ERT Fondazione

h 18.00 | Sala Consiliare
TEATRINO GIULLARE
Menelao (75’)

h 20.00 | Teatro Vittoria
ERT / ARCA AZZURRA / RICCIONE TEATRO / 
PIER LORENZO PISANO
Per il tuo bene (90’)

h 22.00 | Teatro Sybaris
ATIR TEATRO RINGHIERA
Aldila’ di tutto (70’) prima nazionale

h 00.00 | Accademia dei saperi e dei sapori (Ex Mattatoio) 
Dino Fumaretto live

VENERDÌ 31 MAGGIO

h 11.00 | Foyer Teatro Vittoria 
Conferenza stampa: presentazione compagnie

h 19.00 | Teatro Vittoria
CARULLO-MINASI / LA CORTE OSPITALE
Patruni e sutta - peripezie della libertà e dell’illibertà (65’) 
prima nazionale 

h 21.00 | BoCs Art – Cosenza
SCENA VERTICALE
Lo Psicopompo (60’) anteprima nazionale 
*spettacolo per 60 spettatori in cuffia
**prenotazione obbligatoria 

h 00.00 | Accademia dei saperi e dei sapori (Ex Mattatoio)
Bob Corn live

SABATO 1 GIUGNO

h 11.00 | Foyer Teatro Vittoria 
Conferenza stampa: presentazione compagnie

h 12.00 | Foyer Teatro Vittoria
Presentazione del progetto BeyondtheSUD

h 17.00 | Auditorium dell’IIS Mattei-Pitagora-Calvosa
CENTRO R.A.T. / TEATRO DELL’ACQUARIO
Moby Dick (60’)

h 19.00 | Sala Consiliare
BARTOLINI/BARONIO
Tutt’intera (60’) prima nazionale

h 20.30 | Teatro Vittoria
ROBERTO LATINI
In exitu (70’) anteprima nazionale

h 22.00 | Teatro Sybaris
SUTTA SCUPA
Miracolo (55’)

h 00.00 | Accademia dei saperi e dei sapori (Ex Mattatoio)
NAIP live
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Sabato 25 maggio ore 20.30
Teatro Vittoria 
JAN FABRE

The night writer. 
Giornale notturno (80')

testo, scene e regia Jan Fabre \ con Lino Musella
musica Stef Kamil Carlens \ drammaturgia Miet Martens, 
Sigrid Bousset \ traduzione Franco Paris \ direzione tecnica 
Geert Van der Auwera, Javier Delle Monache \ fonico 
Marcello Abucci \ direzione di produzione Gaia Silvestrini \
produzione Troubleyn-Jan Fabre e Aldo Grompone e FOG 
Triennale Milano Performing Arts, LuganoInscena-LAC, 
Teatro Metastasio di Prato, TPE – Teatro Piemonte Europa, 
Marche Teatro, Teatro Stabile del Veneto \ produzione 
esecutiva e distribuzione Aldo Miguel Grompone

JAN FABRE. È artista visivo, regista e autore teatrale, da quarant’anni 
tra le figure più innovative della scena internazionale. Le sue opere sono 
state presentate nelle più importanti rassegne internazionali, tra cui la 
Biennale di Venezia, la Biennale di Lione, la Biennale di San Paolo, dO-
CUMENTA a Kassel. È il primo artista a cui il Museo del Louvre dedica 
un’importante mostra monografica (L’ange de la metamorphose, 2008). 
Negli ultimi anni sono state allestite in Italia diverse personali dedicate 
alla sua opera: tra le più importanti ricordiamo quella di Palazzo Benzon 
di Venezia (Anthropology of a planet, 2007), del MAXXI di Roma (Jan 
Fabre. Stigmata, 2013) e quella realizzata nel centro storico di Firenze 
(Spiritual guards, 2016). E' in corso a Napoli, fino al 30 settembre 2019 la 
mostra Jan Fabre. Oro Rosso, in quattro diversi luoghi della città (Museo 
di Capodimonte, chiesa del Pio Monte della Misericordia, Museo Madre 
e galleria Studio Trisorio).

LINO MUSELLA. Premio Hystrio Anct 2015, ha lavorato tra gli altri con 
Antonio Latella, Mario Martone, Valter Malosti, Serena Sinigaglia; ha re-
citato nelle serie tv The Young Pope di Paolo Sorrentino e Gomorra. Dal 
2009 anima, con Paolo Mazzarelli, la Compagnia Musella Mazzarelli, 
con la quale ha dato vita agli spettacoli Due Cani-ovvero la tragica farsa 
di Sacco e Vanzetti (2009), Figlidiunbruttodio (Premio In-box 2010), Crack 
Machine (2011), La Società-Tre atti di umana commedia (2012), Who’s the 
King (2018/19).

Visionario e disarmante, The Night Writer. Giornale Notturno è 
un canto alla personalità sovversiva e intrigante di Jan Fabre, 
artista visivo e regista teatrale tra i più innovativi della scena 
internazionale. I diari personali di Fabre - raccolti nei due volumi 
del ‘Giornale Notturno’, pubblicati in Italia da Cronopio - formano 
la base di un’autobiografia intima e provocatoria, interpretata 
in scena dall’attore Lino Musella. Un viaggio a colori forti, dai 
vent’anni del giovane di Anversa, sino alla maturità dell’artista oggi 
noto in tutto il mondo, che rivela come l’universo culturale di Fabre 
sia inscindibile dalla sua materialità. Il pubblico si trova travolto 
da un flusso di pensieri che attraversano la vita diurna, con il suo 
brusio di idee irresistibili e progetti ambiziosi, e quella notturna, 
in cui la creatività diventa furiosa e le riflessioni sulla vita, l’amore 
e il sesso sono intrise dell’energia sanguigna del corpo. The Night 
Writer è un autoritratto dell’artista belga in cui «l’affermazione di 
una curiosità senza limiti e di un’inesauribile energia ruotano […] 
intorno al ruolo del corpo – come scrive Franco Paris - un corpo 
che è nel contempo spirituale e materiale, culturale e viscerale, 
sede del pensiero ma anche di sangue, urina, sperma, nucleo 
dell’eterno flusso di nascita-morte-rinascita. […] Un ritratto al rosso 
profondo e coinvolgente».
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RITA DE DONATO. Diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte dramma-
tica Silvio D’Amico, si è formata tra l’Italia e la Francia, specializzandosi 
in sociologia e teatro. Regista e attrice, ha avuto tra i suoi maestri: Jean 
Paul Denizon, Luca Ronconi, Roberto Latini, Declan Donnellan. A teatro 
ha lavorato, tra gli altri, con Marcello Sambati, Massimo Popolizio, Luca 
Ronconi, Orly Noa Rabinyan. Al cinema è stata diretta da Silvio Soldini, 
Francesco Munzi, Alessio Maria Federici, Mimmo Calopresti. Fonda nel 
2015 Anomalia Teatri.

CARLO GALLO. Si diploma alla Civica Accademia d’Arte Drammatica 
Nico Pepe di Udine, studiando tra gli altri con Arturo Cirillo, Pierre By-
land, Carlo Boso e Alvaro Piccardi. È fondatore, insieme ad Angelo Gallo, 
dello spazio OFF indipendente e dell’omonima compagnia Teatro della 
Maruca. È autore dello spettacolo Bollari: Memorie dallo Jonio, struggen-
te racconto di pescatori calabresi di fine anni ’30. Da diversi anni re-
cupera e trascrive memorie orali, recuperando quel vasto patrimonio 
letterario che vive solo nel passaggio tra bocca e orecchio. Per il cinema 
ha lavorato con Mimmo Calopresti, Fabio Mollo e Giulio Manfredonia.

MAXI OBEXER. Ha studiato letteratura comparata, filosofia e studi 
teatrali a Vienna e Berlino. Scrive opere teatrali e radiofoniche e si fa 
conoscere con drammi politici e saggi. The Ghost Ship, il suo spettaco-
lo più rappresentato fino ad oggi (prima mondiale: Theaterhaus Jena, 
2007). Ha ricevuto premi e borse di studio da istituzioni come Akademie 
Solitude, l’Accademia delle Arti di Berlino e, più recentemente, ha vinto 
il premio Eurodrama 2016 per Illegal Helpers. Le sue opere sono state tra-
dotte in diverse lingue tra cui francese, inglese, bulgaro, ceco e rumeno.

Non eravamo tutti d’accordo che gli uomini non sono pesci? Non 
avevamo fatto un patto che ci tenesse lontani da futuri olocausti? 
Non avevamo delle utopie? Non immaginavamo che il mondo 
potesse essere un posto meno ostile per tutti? Se abbiamo abdicato 
alle nostre utopie, con quali occhi ora guardiamo il mondo? Cosa 
ci resta? Solo l’idea rassicurante di un’apocalisse da cui difenderci? 
Di un terrore che arriva via mare e che ha la faccia sporca della 
miseria? Nel migliore dei casi ci resta un divano da cui assistere, 
con disagio crescente, a eventi rispetto ai quali ci sentiamo 
impotenti. Mentre i flussi dei beni e del denaro scorrono veloci e 
trascinano con sé le leggi, a cosa possiamo aggrapparci? Abbiamo 
ancora una possibilità? La nave fantasma prende spunto da una 
vicenda realmente accaduta, per aprire uno spazio di riflessione su 
un tema con cui ci confrontiamo quotidianamente. Con uno stile 
che mescola quotidiano e surreale, dramma e comicità, il testo ci 
offre la possibilità di interrogarci su ciò che accade inesorabilmente 
davanti ai nostri occhi, sulle logiche che sottendono alle politiche 
migratorie, su ciò che è giusto e ciò che è legale, sul nostro senso 
di colpa e il nostro desiderio di agire.

Domenica 26 maggio ore 19.00
Sala Consiliare
Progetto Europe Connection in collaborazione con 
Fabulamundi. Playwriting Europe

TEATRO DELLA MARUCA / ANOMALIA TEATRI

La nave fantasma. "Non eravamo 
d'accordo che gli uomini non sono pesci?" 
(85’) prima nazionale

di Maxi Obexer \ con Giorgia Arena, Rita De Donato, Carlo 
Gallo, Vincenzo Leto, Mario Russo \ regia e adattamento 
Rita De Donato \ assistente alla regia Francesco Franco \
scene Angelo Gallo \ videoscenografia Officina Kreativa \
trucco e acconciature Marinella Giorni \ traduzione Sonia 
Antinori \ produzione Teatro della Maruca, Anomalia Teatri, 
Primavera dei Teatri in collaborazione con PAV.
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DIVINA MANIA. Fondato da Mauro Lamanna e Gianmarco Saurino, è 
un collettivo di giovani artisti che si sviluppa e produce progetti in ambi-
to teatrale e cinematografico. Mauro Lamanna, attore, regista e autore, 
ha lavorato per lo schermo a fianco di premi Oscar come Danny Boyle, 
Donald Sutterland e Hilary Swank. Per la scena ha scritto e diretto Crisis - 
la vera storia di Osso, Mastrosso e Carcagnosso, e Studio Zero, spettacolo di 
teatro-danza. Gianmarco Saurino, attore, ha lavorato in teatro a fianco 
di Claudio Collovà, Stefano Sabelli, Roberto Cavosi e Davide Sacco, e per 
lo schermo è protagonista di numerose serie televisive RAI.

ESTEVE SOLER. È uno degli autori catalani più rappresentati. Le sue 
opere sono state tradotte in 17 lingue e messe in scena in paesi come 
Germania, Stati Uniti, Inghilterra, Svizzera, Grecia, Romania, Brasile e 
Messico. Tra i suoi testi La Trilogia dell’Indignazione (2007) - Contro il pro-
gresso, contro l'amore e contro la democrazia - e La Trilogia della Rivoluzione 
(2017) - Contro la libertà, contro l'uguaglianza e contro la fraternità. Lau-
reato in Arti dello spettacolo presso l'Institut del Teatre e l'Universitat 
de Barcelona, è insegnante di drammaturgia all'Universitat de Lleida e 
alla Sala Beckett. Ha anche lavorato come drammaturgo per compagnie 
internazionali come La Fura dels Baus, Pere Faura e Insectotròpics.

Sette quadri, sette storie, sette scene surreali che cercano di 
rispondere alla stessa domanda: che cos’è la libertà? In ognuno 
dei sette microcosmi in scena, l’idea di libertà si insidia nei pensieri 
dei personaggi e produce intensi cortocircuiti tra le visioni che essi 
hanno del mondo, in ogni suo ambito, dalla politica alla religione, 
dalla finanza all’arte, dai social media alle patologie dei millennials. 
Uno sguardo sul presente attraverso un caleidoscopio, che riesce a 
mostrarci porzioni di vita di uomini che vivono una lotta quotidiana 
tra il proprio senso di libertà, quello dell’altro e quello comune. 
Sono libero se posso comprare tutti i jeans che voglio a € 9,99? E, 
chi mi sta dando questa possibilità, sta rubando pezzi di libertà a 
qualcun altro? Quando il cittadino pensa alla propria libertà pensa 
alla stessa cosa che pensa il potere? Immagini, visioni e domande 
che compongono un puzzle surreale e granguignolesco, ma 
insieme concreto, attuale e spietatissimo.

Domenica 26 maggio ore 20.30
Teatro Vittoria
Progetto Europe Connection in collaborazione con 
Fabulamundi. Playwriting Europe

DIVINA MANIA 

Contro la libertà (60’) prima nazionale 
*consigliato ad un pubblico adulto

di Esteve Soler \ con Mauro Lamanna, Gianmarco Saurino, 
Elena Ferrantini \ regia Mauro Lamanna \ traduzione Carles 
Fernández Giua \ scenografia Andrea Simonetti \ progetto 
sonoro Samuele Cestola \ disegno luci Luca Annaratone \
organizzazione generale Pietro Monteverdi \ produzione 
Divina Mania, Primavera dei Teatri in collaborazione con 
PAV.
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Lunedì 27 maggio ore 19.00
Sala Consiliare 
Progetto Europe Connection in collaborazione con 
Fabulamundi. Playwriting Europe

COMPAGNIA RAGLI

The speaking machine. Giorni in 
cui non sembreremo umani, ma ancora 
sapremo come essere tristi. 
(60’) prima nazionale 

di Victoria Szpunberg \ con Dalila Cozzolino, Antonio 
Monsellato, Antonio Tintis \ voce registrata Rachele 
Minelli \ traduzione Davide Carnevali \ luci e musiche 
Giacomo Cursi \ regia Rosario Mastrota \ produzione 
Compagnia Ragli, Primavera dei Teatri in collaborazione con 
PAV, con il sostegno di ÀP Accademia Popolare dei Diritti e 
dell’Antimafia.

COMPAGNIA RAGLI. Fondata da Rosario Mastrota, Dalila Cozzolino 
e Andrea Cappadona, la compagnia debutta con Ragli a Primavera dei 
Teatri. Seguono: Fine, spettacolo pluripremiato, e Salve Reggina! (finali-
sta a Hystrio Scritture di Scena_35 e al Dante Cappelletti). Lo spettaco-
lo L'Italia s'è desta apre la trilogia sulla smitizzazione della 'ndrangheta, 
vincendo, tra gli altri, il Premio Restart Antimafia. Vanno a completare la 
trilogia Panenostro (Premio Per Voce Sola–Teatro della Tosse di Genova) 
e Ficcasoldi (Premio Giovani Realtà del Teatro, Civica Accademia Nico 
Pepe 2013). Del 2014 è Onions, testo scelto da CollaborAzioni e diretto 
dalla regista O.N. Rabinyan. Nel 2015 debutta La Bastarda, ispirato alla 
vita di Lea Garofalo. Con daSud nel 2017 inizia la collaborazione per la 
gestione di ÀP, Accademia Popolare dei Diritti e dell’Antimafia. Tra le 
ultime produzioni: Border Line e Macbeth. Aut Idola Theatri. 

VICTORIA SZPUNBERG. È drammaturga e insegnante di sceneggiatu-
ra presso l'Institut del Teatre e presso l'Escola Superior de Coreografia 
de Barcelona. Nel 2000, è stata invitata a partecipare all’International 
Summer Residency for Emerging Playwrights al Royal Court Theatre di 
Londra con la sua prima opera teatrale. Da allora, i suoi testi sono stati 
presentate in diversi festival e teatri nazionali e internazionali. Ha par-
tecipato a progetti teatrali ed educativi ed è una collaboratrice della 
scuola Patothom per il teatro sociale. Tra le sue opere spiccano Entre 
aquí y allá (Lo que dura un paseo), La vetrina, La màquina de parlar, El meu 
avi no va anar a Cuba, La marca preferida de las hermanas Clausman, Boys 
do not Cry.

Siamo in un futuro incerto: giorni in cui non sembreremo umani, 
ma ancora sapremo come essere tristi. Una donna lavora come 
macchina parlante, un cane umano dà piacere e un padrone di 
casa attende una promozione. È un triangolo con più di tre punti. 
È la storia di una relazione basata sul potere, la dipendenza e, 
perché no, l’amore. Una storia crudele e romantica dove macchine 
ed emozioni si fondono in una spirale di eventi alle frontiere 
dell’esistenza. Sembrano dei perfetti modelli di quell’alienazione 
che ci ha mostrato Kafka, questi personaggi, in preda all’angoscia 
esistenziale che si trasforma in brutalità verso se stessi e verso 
gli altri. Ognuno di noi ha un modo proprio di rappresentare la 
solitudine, di viverla e di immaginarla. Esiste dunque una solitudine 
diversa per ciascuno. Protesi nel ricercare all’esterno i significati 
delle cose, non ci si rende più conto di quanto ci si allontani da 
sé. Non ci si sente più realmente da soli eppure, specchiandosi 
realmente, ognuno si vedrebbe diviso. Comportamenti ed oggetti 
uguali per tutti illudono di poterci far raggiungere l’individualismo 
ma in realtà inceppano la libertà, ci rendono “macchine”. Si resta 
sempre da soli. The Speaking Machine combina un mondo grottesco 
e poetico con una routine quotidiana molto specifica. Esiste la 
felicità nella solitudine?
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Lunedì 27 maggio ore 20.30
Teatro Vittoria 
STIVALACCIO TEATRO

Sêmi. Senza infamia e senza lode 
(90’) prima nazionale

uno spettacolo di Stivalaccio Teatro \ testo e regia di Marco 
Zoppello, adattamento a cura della compagnia \ con Sara 
Allevi, Giulio Canestrelli, Anna De Franceschi, Michele 
Mori, Marco Zoppello e con Matteo Pozzobon \ scenografia 
Alberto Nonnato \ maschere Roberta Bianchini \ costumi 
Lauretta Salvagnin \ luci Matteo Pozzobon \ habitat 
sonoro Giovanni Frison \ consulenza video Raffaella Rivi \ 
consulenza artistica Davide Giacometti, Nicolò Targhetta \
amministrazione Elisa Dal Zotto \ organizzazione Federico 
Corona \ produzione Stivalaccio Teatro e Operaestate 
Festival Veneto \ con il sostegno di Teatro della Toscana 
(progetto studio teatro) e La Corte Ospitale (progetto 
residenze 2018).

STIVALACCIO TEATRO. Nasce nel 2007 come compagnia di teatro po-
polare, dall’incontro tra Michele Mori e Marco Zoppello. Amori, Medici e 
Ciarlatani, spettacolo d’esordio della compagnia, sarà ripreso nel 2012 e 
rappresentato al carnevale di Venezia nel 2013 e in Bosnia Erzegovina. 
Nel 2013 si uniscono Sara Allevi e Anna De Franceschi. I quattro attori 
condividono una stessa formazione di teatro fisico-gestuale basata sulle 
tecniche della commedia dell’arte, la danza, il nuovo mimo e il nuovo 
clown. La compagnia si dedica a spettacoli di prosa, di teatro ragazzi e 
alla formazione e organizzazione di rassegne. Novità 2016 nel reperto-
rio di prosa è la nuova produzione: Super Ginger!, spettacolo visuale di 
clownerie di e con Anna De Franceschi. Tra gli spettacoli in repertorio: 
Tutti giù dal muro! (vincitore del premio del pubblico Briciole di Fiabe 
2015, Arezzo) Buongiorno vecchia signora! (vincitore del premio Special 
Award of the Festival Director, Children Festival Banja Luka 2014), La 
Bella e la Bestia, Ucci! Ucci! Pollicino e altre storie. Dal 2013 al 2017 si 
dedicano a La Trilogia dei Commedianti: Don Chisciotte - Tragicommedia 
dell’Arte, Romeo e Giulietta - L’amore è saltimbanco e Il Malato Immagina-
rio - L’ultimo viaggio, con il sostegno del Teatro Stabile del Veneto “Carlo 
Goldoni”.

Sprofondata, da qualche parte in mezzo alla neve, si trova la “Banca 
Mondiale dei Semi”. Al suo interno, un patrimonio naturale di oltre 
84 mila esemplari di sementi, presidiato giorno e notte contro 
ogni attacco nemico. È la vigilia di Natale di un futuro prossimo e a 
guardia della base vi sono tre soldati italiani: il Sergente Maggiore 
Mario Zoppei, caposquadra latinista, il Soldato Scelto Fausto Rossi, 
estremista irrequieto e il Soldato Giorgio Morello, prolungamento 
in divisa del suo stesso tablet. Mentre si consuma il loro ultimo 
giorno di servizio la base viene presa di mira da una coppia di 
eco-terroriste, Dalila e Patrizia, due schegge impazzite tra la neve, 
determinate a liberare le piante dalla loro prigione di cemento. 

Semi è una “farsa grottesca per maschere”, dove queste ultime 
diventano specchio deforme di vizi e difetti del nuovo millennio. 
Questi personaggi, a metà tra graphic novel e satira espressionista, 
sono dei piccoli mostri che sgomitano per trovare il loro spazio 
nella società. Semi è un'indagine verso una Commedia dell'Arte 
del nuovo millennio, alla ricerca di novelli stereotipi da svelare, da 
scoprire, da "smascherare". Semi è un ring, un microcosmo che 
si sorregge sul conflitto e sull'irrealizzabile bisogno di stabilire 
nettamente il bene e il male. Pistola alla mano: il fine giustifica i 
mezzi?
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Lunedì 27 maggio ore 22.00
Teatro Sybaris 
TEATRO DALLARMADIO

Alfonsina Panciavuota (55’) *La visione 
dello spettacolo è consigliata a un pubblico adulto 

scritto e interpretato da Fabio Marceddu \ ideazione 
scenica e regia Antonello Murgia \ scene e costumi Paoletta 
Dessì \ collaborazione drammaturgica Francesco Niccolini \ 
aiuto regia Daniela Littarru \ musiche originali composte 
da Antonello Murgia \ fotografie di scena Francesca Mu 
e Davide Pioggia \ produzione Teatro Dallarmadio per il 
progetto SEI in collaborazione con EXMA Exhibiting and 
Moving Arts 

TEATRO DALLARMADIO. Nasce nel 2004 dall'incontro artistico di Fa-
bio Marceddu, Antonello Murgia, Paoletta Dessì e Raffaele Marceddu. 
La forza di questo sodalizio nasce dal dialogo poetico di mondi opposti, 
lontani, il cui obiettivo è la ricerca continua: l'eredità dei grandi maestri 
nell'anelito sensibile e permeabile alle nuove forme, dove la musica di-
venta forza trainante del gruppo. Il teatro dallarmadio è civile, sociale, si 
occupa di attualità in termini non cronachisti. La compagnia in questa ri-
cerca irriverente del “diritto alla gioia”, e alla ricerca di alternative ai “vi-
coli ciechi” che si sommano al dolore e alla disperazione del mondo, con 
le proprie produzioni ha ricevuto diversi premi tra cui il Premio Scenario 
per Ustica Menzione Speciale a Rivelazioni (2007) e il Primio Premio al 
Festival Internazionale L’altro Teatro di Lugano con Bestie feroci (2007).

Siamo in una Sardegna del secondo dopoguerra, periodo in cui alla 
crisi legata alla caduta del regime si aggiunge la crisi del sistema. È 
in questo scenario che si sviluppa la tragedia personale di Alfonsina 
Panciavuota, classe 1932, l'ultima di nove figli, venduta a 10 anni 
come serva al padrone della miniera, Caterino Spinetti. Quattro 
lunghi anni di soprusi e abusi che segneranno indelebilmente il 
resto della sua vita. Alfonsina porta sulle spalle tutto il peso di una 
memoria proletaria offesa, riuscendo però a trovare la forza per 
opporsi e tentare di cambiare il proprio destino. Fabio Marceddu 
affronta la storia di una delle tante “pance vuote” di quegli anni, 
costruendo un personaggio capace di parlare direttamente alle 
coscienze di un pubblico che non ha più memoria di quando “i 
figli si vendevano come bestie” perché erano troppi, o di quando 
la terra e la casa erano gli unici beni capaci di dare dignità alle 
persone. Un feroce viaggio alla scoperta della parte in ombra 
della nostra società, raccontata tra bisbigli e sussurri. Alfonsina 
Panciavuota è un inno agli ultimi, un corale a voce sola, quello 
di una donna che è tutte le donne. Donne che nei secoli hanno 
sopportato e sopportano in silenzio la subalternità imposta della 
loro condizione femminile, lasciando andare – quasi rassegnate, 
come se fossero colpevoli – la propria libertà di scegliere.
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NOVA MELANCHOLIA. È una compagnia greca, con sede ad Atene. 
Dal 2007 struttura il suo lavoro su narrazioni non lineari e drammatur-
gie aperte, usando il montaggio come metodo per creare immagini e 
azioni in apparenza non collegate tra loro al fine di creare un paesaggio 
multi-prospettico. Il risultato è un ibrido che oscilla tra le arti visive, la 
performance e le performance lectures. Le strategie estetiche spesso 
includono elementi camp e/o queer. Nova Melancholia utilizza poesie, 
saggi e testi non teatrali, tentando una mappatura non sistematica di 
varie estetiche, strategie e testi che hanno contribuito alla configurazio-
ne della malinconia di oggi.

Immagina un paesaggio eroico trova la sua prima ispirazione 
nelle lettere inviate dal carcere della rivoluzionaria marxista 
Rosa Luxemburg a Sonia Liebknecht tra il 1917 e il 1918. Queste 
lettere emozionano per la loro umanità pura, pregne di incredibile 
sensibilità verso ogni creatura viva (da un uccello ad un insetto, ad 
una pianta). Creiamo un monumento effimero, quotidianamente 
rigenerabile, realizzato con materiali semplici e precari, come i 
nostri corpi e le nostre voci; un monumento che gradualmente 
si crea davanti all'occhio dello spettatore.Che cos'è un paesaggio 
eroico? Cos'è l'utopia? Cos'è l'eroismo? In che modo corrisponde 
la domanda di giustizia, umanità, socialismo, all’estrema 
disuguaglianza e brutalità della natura? Rosa Luxemburg sembra 
trovare eroismo nell'umile lotta di uno scarafaggio divorato dalle 
formiche o nello slancio di un uccello. Come possiamo affrontare il 
piccolo, l'apparentemente insignificante in termini eroici? Per cosa 
vale la pena combattere?

Martedì 28 maggio ore 19.00
Sala Consiliare
NOVA MELANCHOLIA

Immagina un paesaggio eroico 
(60’) prima nazionale 

di Nova Melancholia \ con Ondina Quadri, Marcus Richter, 
Alexia Sarantopoulou, Vassilis Noulas, Kostas Tzimoulis 
\visual arts Kostas Tzimoulis \ regia Vassilis Noulas \
realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura Greco 
e il supporto di Fivizzano27 (Roma).
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Martedì 28 maggio ore 20.30
Teatro Vittoria
TEATRO KOREJA / MICHELE SANTERAMO 

La ragione del terrore (60’)  
prima nazionale

uno spettacolo di Koreja \ testo di Michele Santeramo \regia 
Salvatore Tramacere \ con Michele Cipriani e Maria Rosaria 
Ponzetta \ assistente alla regia Giulia Falzea \ scene e luci 
Bruno Soriato \ sonorizzazione Giorgio Distante \ realizzazione 
scene Mario Daniele \ tecnici Alessandro Cardinale e Mario 
Daniele \ organizzazione e tournée Laura Scorrano e Georgia 
Tramacere

TEATRO KOREJA. È una compagnia teatrale nata nel 1985 ad Aradeo 
(Le). Sin dagli esordi la compagnia è diretta da Salvatore Tramacere, 
attore e regista formatosi accanto a importanti personalità del teatro 
internazionale come Eugenio Barba, Iben Nagel Rasmussen, Cesar Brie, 
Silvia Ricciardelli e Pina Bausch. Sin dall'inizio Koreja svolge la sua at-
tività proponendosi come centro di produzione, ricerca e promozione 
teatrale rivolta ad un vasto pubblico. Dal 1991 organizza, il cartellone 
teatrale della città di Lecce Strade Maestre, un progetto di promozione 
teatrale rivolto alle aree disagiate del Paese. Nel 1998 Koreja compra e 
ristruttura a proprie spese una ex fabbrica di mattoni, trasformandola in 
una casa del teatro e sede della compagnia: i Cantieri Teatrali Koreja a 
Lecce che nel 2015 vengono riconosciuti dal Ministero dei Beni Culturali 
come Centro di Produzione teatrale di sperimentazione e di teatro per 
l'infanzia e la gioventù, l’unico in Puglia. Dal 2017 il teatro ha un comi-
tato scientifico composto da Eugenio Barba, Nicola Savarese e Franco 
Perrelli. Dal 2019 l'inventario dell'Archivio Koreja è stato immesso sul 
portale nazionale del MIBAC (SIUSA) ed consultabile on line.

MICHELE SANTERAMO. Autore e narratore, vince nel 2011 il premio Ric-
cione per il Teatro con il testo Il Guaritore. Nel 2012 scrive e produce con 
teatro minimo Storia d’amore e di calcio. Del 2013 è il testo La prima cena. 
Vince nel 2013 il Premio ANCT. Pubblica nel 2014 il romanzo La rivincita 
edito da Baldini e Castoldi. Scrive nel 2014 Alla Luce per la regia di Roberto 
Bacci e la produzione di Fondazione Pontedera Teatro. Vince nel 2014 il 
premio Hystrio alla drammaturgia. Candidato nel 2014 al premio UBU come 
Migliore Novità Italiana per lo spettacolo Il Guaritore. Alcuni dei suoi testi 
sono tradotti e messi in scena in Romania, Francia, Polonia e Stati Uniti.

C’è un uomo che ha bisogno di farsi perdonare qualcosa, un 
fatto grave, qualcosa che lei, la donna, proprio non riesce a 
dimenticare. Per farlo, ha bisogno di raccontare quel che è 
successo a un pubblico, perché ciascuno tra i presenti comprenda 
la ragione del terrore. Sembra un destino connaturato all’uomo: 
si reagisce al male subito con il male, in una spirale che sembra 
essere senza soluzione. Lo spettacolo prova a ragionare su questi 
temi, per capire se esiste una ragione al terrore provocato, al 
dolore, alla violenza. Un racconto sull’apparente inevitabilità di 
certe conseguenze, perché ci sono storie che nella loro linearità 
sembrano semplici. E poi non bisogna stupirsi quando deflagrano, 
perché era prevedibile. Questo è un paesaggio fatto di grotte 
abitate da persone. È un racconto accaduto in Italia pochi decenni 
fa e non è ambientato nella preistoria. In posti come questo i sogni 
devono essere veri. E qui, sono rimasti solo i sogni a dare speranza 
alle giornate. Uno spettacolo che ragionando su questi temi tenta 
di trovarne una soluzione umana, profondamente umana: forse si 
chiama stanchezza, forse codardia, forse solo necessità di sottrarsi, 
di farsi da parte; c’è, forse, una maniera per scardinare ogni ragione 
del terrore.
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Martedì 28 maggio ore 22.00
Teatro Sybaris 
SCENA NUDA

Noi non siamo barbari (60’) 
prima nazionale

di Philipp Löhle \ traduzione di Umberto Gandini \ 
regia Andrea Collavino \ con Filippo Gessi, Saverio Tavano, 
Teresa Timpano, Stefania Ugomari di Blas \ light designer 
Roberto Vinattieri \ assistente alla regia Daniele Palmeri \
co-produzione La Contrada Teatro Stabile di Trieste, Scena 
Nuda \ in collaborazione con Civica Accademia D’arte 
drammatica Nico Pepe di Udine

SCENA NUDA. Nasce a Reggio Calabria nel 2006 grazie a Teresa Tim-
pano e Filippo Gessi, entrambi diplomati alla Civica Accademia D’arte 
drammatica Nico Pepe di Udine. Si aggiunge nel 2010 Roberta Smeri-
glio nel ruolo di organizzatrice e progettista. La compagnia è impegnata 
da anni a svolgere un lavoro un lavoro capillare sul territorio e con le 
scuole, divenendo Residenza Teatrale e ideatrice del Festival Miti Con-
temporanei. 

ANDREA COLLAVINO. Friulano, classe 1969, diplomato alla Scuola 
d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano nel 1992, approfondisce la 
propria formazione partecipando a laboratori e workshop con Anatolij 
Vasilev, Eimuntas Nekrosius, Peter Brook, Thomas Ostermeier. Lavora 
con Giorgio Strehler in Arlecchino servitore di due padroni e partecipa a 
spettacoli con la regia di Klaus Michael Gruber e Carlo Battistoni. Ha 
curato le regie di diversi spettacoli tra cui Il sogno di una cosa, tratto dal 
romanzo di Pier Paolo Pasolini e Il Metodo di Jordi Galceran (2013), Tropi-
cana di Irene Lamponi e Noi non siamo barbari, di Philipp Löhle. 

PHILIPP LÖHLE. È un drammaturgo, oggi quarantenne, che ha scritto e 
visto rappresentati molti suoi testi nei maggiori teatri di lingua tedesca 
(il testo più noto, Gennant Gospodin, è stato tradotto e messo in scena 
in Italia con Claudio Santamaria: Detto Gospodin). La sua è una dram-
maturgia dell'immediato, ciò ha reso l’autore apprezzato dal pubblico 
per i suoi testi dinamici che fotografano il presente, senza la pretesa di 
restare eterni. 

Una coppia di tedeschi benestanti, Mario e Barbara, immersi nei 
loro problemi europei, nella loro vita privata. Una notte piovosa 
e fredda si festeggia il compleanno di Barbara. Ci sono dei nuovi 
vicini, Linda e Paul, e poi qualcuno bussa alla porta. Mai si sarebbero 
immaginate le conseguenze di questo evento. Noi siamo noi, e gli 
altri non lo sono. E questo è il punto di partenza, il dato di fatto 
da cui inizia l’ipotesi messa in campo. Se una notte si presentasse 
alla nostra porta uno, qualcuno, in cerca di aiuto...La paura si 
materializza nella possibile perdita di sicurezze costruite in secoli, 
millenni di storia, sicurezze fatte di oggetti, welfare, democrazia, 
giustizia. Chi garantirà la sopravvivenza di tutto questo di fronte 
allo sconosciuto, al grande “Mah”? Philipp Löhle si lascia alle 
spalle il racconto delle sofferenze, dei soprusi, delle ingiustizie, per 
dedicarsi all’analisi di Noi, quelli che siamo qui, in Europa, e siamo 
europei.
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Un docupuppets fatto da pupazzi e da uomini, ma anche un rito 
collettivo in bilico tra La Classe morta di Kantor e I cannibali di Tabori 
in cui l’adulto rilegge i ricordi di un’infanzia vissuta nella paura di 
buscarcele, interpretati da pupazzi in mano a un misterioso deus ex 
machina. Una storia nata dai ricordi delle elementari della Iacozzilli 
nell’istituto “Suore di Carità”, in particolare quelli legati alla sua maestra, 
Suor Lidia. Questi ricordi/pezzi di legno, si muovono senza pathos su 
dei tavolacci che ricordano banchi di scuola, tavoli da macello o tavoli 
operatori di qualche esperimento che fu. Intorno silenzio. Solo rumori 
di matite che scrivono e di compagni che respirano. I genitori sono 
solo disegnati su un cadavere di lavagna ma poi ben presto cancellati. 
Nel silenzio dei loro passi, questi corpicini di legno si muovono in un 
Mondo-Suor Lidia - unica presenza in carne ed ossa che sfugge alla 
vista di pupazzi e pubblico - generatrice di paura. In questa riflessione 
sul senso profondo del ricordo, in questa ricerca di pezzi di memorie 
andate, è emerso quello in cui Suor Lidia affida a Fabiana la regia di 
una piccola scena all’interno di una recita scolastica, decidendo, forse, 
insieme a lei, la sua vocazione. Uno spettacolo che voleva parlare di 
abusi di potere ma parla di vocazioni.

FABIANA IACOZZILLI. Regista-drammaturga. Collabora dal 2013 con 
CrAnPi e il Teatro Vascello e dal 2017 con Carrozzerie N.O.T Nel 2002 si 
diploma come regista presso il “Centro internazionale La Cometa” dove 
studia tra gli altri con N. Karpov, N. Zsvereva, A. Woodhouse. Dal 2003 
al 2008 è regista assistente di P. Sepe e assistente di Luca Ronconi e 
nel 2008 fonda la compagnia Lafabbrica della quale diventa direttrice 

artistica. Nel 2011 partecipa al DIRECTOR LAB, progetto internazionale 
organizzato dal LINCOLN CENTER (Metropolitan di NY). Tra i suoi spet-
tacoli: Aspettando Nil (premio Undergroundzero, Festival di New York); 
La trilogia dell’attesa (premio Play Festival, Atir e Piccolo Teatro di Mila-
no); Da soli non si è cattivi”. Tre atti unici dai racconti di T. Tomasulo e La 
classe_un docupuppets per marionette e uomini (vincitore bando di resi-
denze interregionali CURA e debutto in prima nazionale a Romaueropa 
Festival 2018).

CrAnPi. Si occupa di produzione, promozione e comunicazione teatrale. 
Tra le attività degli ultimi anni si segnalano la gestione del Teatro Biblio-
teca Quarticciolo di Roma, direzione artistica Veronica Cruciani; l’orga-
nizzazione e la comunicazione di “Sound Visual Landscapes”, progetto 
vincitore del bando del Mibac “Spazio aperto alla cultura”; la produzio-
ne degli spettacoli: Accabadora, dal romanzo di Michela Murgia/dram-
maturgia Carlotta Corradi con Anna Della Rosa per la regia di Veronica 
Cruciani, e La Classe_un docupuppets per marionette e uomini di Fabiana 
Iacozzilli; la promozione, nei teatri italiani, del libro “Nuovo Teatro Made 
in Italy” a cura di Valentina Valentini; la comunicazione e la promozione 
di compagnie di danza contemporanea internazionale: Spellbound Con-
temporary Ballet (IT), Roy Assaf Dance (IL), Compagnie Linga (CH); la 
comunicazione di “Fuori Programma_international dance festival”.

Mercoledì 29 maggio ore 19.00
Sala Consiliare
FABIANA IACOZZILLI / CRANPI 

La classe - un docupuppets per 
marionette e uomini (55’) 

uno spettacolo di Fabiana Iacozzilli | CrAnPi \ collaborazione 
alla drammaturgia Marta Meneghetti, Giada Parlanti, 
Emanuele Silvestri \ collaborazione artistica Lorenzo Letizia, 
Tiziana Tomasulo, Lafabbrica \ performer Michela Aiello, 
Andrei Balan, Antonia D’Amore, Francesco Meloni, Marta 
Meneghetti \ scene e marionette Fiammetta Mandich \ luci 
Raffaella Vitiello \ suono Hubert Westkemper \ fonico Jacopo 
Ruben Dell’Abate \ assistenti alla regia Francesco Meloni, 
Silvia Corona, Arianna Cremona \ foto di scena Tiziana 
Tomasulo e Valeria Tomasulo \ consulenza Piergiorgio 
Solvi \ un ringraziamento a Giorgio Testa \produzione 
Antonino Pirillo e Giorgio Andriani, CrAnPi, Lafabbrica, 
Teatro Vascello, Carrozzerie n.o.t, con il supporto di 
Residenza IDRA e Teatro Cantiere Florida-Elsinor nell'ambito 
del progetto CURA 2018 e di Nuovo Cinema Palazzo e 
con il sostegno di Periferie Artistiche Centro di Residenza 
Multidisciplinare della Regione Lazio \ 
Un ringraziamento speciale ai compagni di classe
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Nel nord della Francia di inizio Ottocento, avviene un fatto di 
sangue che sconvolge l’opinione pubblica: Pierre Rivière, appena 
diciottenne, si macchia dell’omicidio a sangue freddo di sua madre, 
della sorella e del fratello di pochi anni allo scopo di “liberare il 
padre” dalle sofferenze della famiglia. Chi era, dunque, Pierre 
Rivière? Un contadino semianalfabeta, un folle, un assassino, un 
liberatore, un prodigio, un mostro? Difficile saperlo con certezza. 
A partire dalla documentazione storica e giuridica raccolta da 
Michel Foucault, Kronoteatro cerca di entrare nell’intima umana 
essenza dei personaggi di questa vicenda per metterne in luce gli 
aspetti contraddittori e stridenti ancora propri della nostra realtà: il 
limite tra il ruolo di vittima e quello di carnefice, la costrizione e la 
docilità dei corpi ristretti, la banalità del male nella vita quotidiana, 
l’eterna lotta di maschile e femminile. Una vicenda che, sradicata 
dai cardini della Storia, vive ancora in una cifra sospesa vicina al 
nostro oggi. Uno spettacolo che evidenzia di come, nonostante 
cambino i modi in cui si manifestano gli universali di cui gli esseri 
umani sono fatti, è nell’eterna contraddizione e nell’impossibilità di 
una risposta univoca e semplicistica che vive la natura dell’uomo. 
Sia egli un ragazzo o un mostro.

KRONOTEATRO. Nasce ad Albenga nel 2004, fondato da Tommaso 
Bianco, Alberto Costa, Vittorio Gerosa, Gabriele Lupo, Alex Nesti, Nico-
lò Puppo, Matteo Tonarelli e Maurizio Sguotti. Significative del percorso 
artistico sono FAMILIA_una trilogia e il Trittico della Resa. Del primo pro-
getto, che indaga i rapporti e gli scontri generazionali, fanno parte Orfa-
ni_la nostra casa, Pater Familias_dentro le mura (vincitore Fringe2Fringe 
Napoli Teatro Festival 2011) e Hi Mummy_frutto del ventre tuo (Primavera 
dei Teatri 2012). La seconda trilogia, sull'esercizio del potere, si compo-
ne di Cannibali, Educazione Sentimentale e Cicatrici, dal Tieste di Sene-
ca, che debutta alla 46° Biennale di Venezia. Primo capitolo di un'altra 
trilogia, Schwarzwald, è fratello+sorella, da Hansel e Gretel dei fratelli 
Grimm. Debutteranno nel 2019, Sporco Negro (Festival Teatri del Sacro) 
e Sangue del mio Sangue (Festival di Asti). Kronoteatro è riconosciuto, 
dal 2015, dal MIBACT come Impresa di produzione. La Kronostagione, 
giunge quest'anno alla dodicesima edizione e il festival Terreni Creativi 
è vincitore del Premio Rete Critica 2017 come “Miglior progetto di comu-
nicazione” e del Premio Garrone 2016.

Mercoledì 29 maggio ore 20.30
Teatro Vittoria
KRONOTEATRO

Sangue del mio sangue (70’) 
anteprima nazionale

di Riccardo Spagnulo \ liberamente ispirato a “Io, Pierre 
Rivière, avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio 
fratello...” di Michel Foucault \ con Simone Benelli, Tommaso 
Bianco, Matteo Di Somma, Maurizio Sguotti \ regia Maurizio 
Sguotti \ spazio scenico Kronoteatro \ costumi Francesca 
Marsella \ disegno luci e tecnica Alex Nesti \ produzione 
Kronoteatro \ con il sostegno di Armunia Centro di 
Residenze Artistiche Castiglioncello, AstiTeatro e PimOff
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PAOLA FRESA. Dopo la laurea in Letteratura Teatrale e un master in 
drammaturgia (Outis-Franco Parenti), studia “Storytelling” presso la 
Scuola Holden. Inizia la sua formazione di attrice presso i Cantieri Tea-
trali Koreja e frequenta stage di perfezionamento con, tra gli altri, Danio 
Manfredini, Emma Dante e Valerio Binasco. Con il monologo Gianna, di 
cui è anche autrice per la regia di Lino Musella, vince il premio Up_NEA. 
È Ofelia nello spettacolo Il popolo non ha il pane? Diamogli le brioche di 
Filippo Timi. Recita per diverse stagioni con la compagnia Teatro Mi-
nimo di Sinisi e Santeramo, diretta anche da Leo Muscato. Il suo testo 
Il Problema, menzione speciale della giuria al “Premio Platea” 2016, è 
stato trasmesso in forma di radiodramma su Rai Radio 3 all’interno della 
trasmissione “Tutto Esaurito” nel novembre 2018.

In un interno domestico, Padre, Madre e Figlia si trovano a dover 
affrontare un problema: la malattia incurabile che colpisce il Padre. 
Il testo è costruito come una sequenza ininterrotta di accadimenti, 
dove la narrazione è affidata all’esclusiva rappresentazione dei 
fatti. Nel precipizio della memoria che è la sindrome di Alzheimer, 
la scrittura non risparmia ai suoi personaggi continui inciampi 
tragicomici. La casa diventa, scena dopo scena, immagine 
claustrofobica della malattia, e i contatti con il mondo al di fuori, 
rappresentati dai tre personaggi esterni al nucleo familiare, 
disarmante raffigurazione della realtà, non fanno altro che stringere 
il cerchio intorno ai tre protagonisti. Così, in una corsa contro il 
tempo, tra rifiuto del “Problema” e silenziosa resistenza al dolore, 
tra notti insonni e vagabondaggi notturni, mancati riconoscimenti, 
nel sovrapporsi di passato e presente, dove il confine fra realtà e 
immaginazione diventa labile, Madre e Figlia si ritroveranno unite 
nell’impresa di trattenere il ricordo di sé nella mente del Padre. 
È una storia d’amore Il Problema, più che di malattia. È un inno 
alla vita, non la cronaca di una morte. È una storia che si pone 
come obiettivo raccontare la nudità del dolore, quando la morte si 
affaccia nella vita di una famiglia e come si possa sopravvivere a 
quel dolore, al presagio di un’assenza.

Mercoledì 29 maggio ore 22.00
Teatro Sybaris
FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA ONLUS / 
ERRETITEATRO30

Il problema (80’) prima nazionale 

di Paola Fresa \ con Nunzia Antonino, Michele Cipriani, 
Franco Ferrante, Paola Fresa \ collaborazione alla creazione 
collettiva Christian Di Domenico \ scene e costumi Federica 
Parolini \ luci Paolo Casati \ illustrazione Francesco 
Chiacchio \ con il sostegno di U.P.I.P.A. (Unione Provinciale 
Istituzioni Per l’Assistenza – Trento) \ TRAC centro di 
residenza pugliese – teatro comunale di Novoli \  
si ringrazia Teatro Stabile di Bolzano
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TEATRINO GIULLARE. Sviluppa dal 1995 la propria ricerca artistica in-
dagando la drammaturgia tramite la creazione di strumenti teatrali e la 
sperimentazione di artifici scenici costruendo una poetica originale che 
l’ha portato a realizzare allestimenti, installazioni e laboratori in tutta 
Italia e in tournèe internazionali in 34 paesi del mondo (Europa, Usa, 
Canada, Argentina, Uruguay, Guatemala, Etiopia, Kenia, Russia, Turchia, 
Pakistan, India, Iran, Israele, Egitto, Marocco, Colombia, Venezuela…). 
Tra i vari riconoscimenti ricevuti, il Premio Speciale Ubu 2006, il Premio 
Nazionale della Critica (2006), il Premio della Giuria ed il Premio Brave 
New World per la regia al 47^ Festival Internazionale di Teatro MESS di 
Sarajevo (2007), Il Premio Hystrio Altre Muse 2011, la Menzione Specia-
le della Giuria Internazionale al Premio Teatro Nudo (2016). Menelao ha 
ricevuto nel 2016 la Menzione speciale della giuria alla prima edizione 
del Premio Platea.

Menelao, l’uomo più ricco della terra, sposo della donna più bella 
del mondo, re di Sparta e vincitore della guerra di Troia, ha tutto 
ma non la felicità. Intuisce che qualcosa non funziona nella sua 
vita apparentemente così comoda; eppure non è capace di fare 
qualcosa per cambiare la sua situazione. Figlio di una società in 
cui il mercato tende a mantenere aperto l’orizzonte del desiderio 
perché questo non sia mai soddisfatto, il protagonista si confronta 
con aspirazioni eternamente incompiute. Non gli basta quel che la 
vita gli ha dato e desidera ciò che non ha. Vorrebbe morire come 
un eroe, ma non è questo il suo destino; vorrebbe vivere felice 
come una persona qualsiasi, ma non si accontenta di esserlo. Una 
rielaborazione in chiave contemporanea dei miti legati alla casa 
degli Atridi, ma anche una riflessione sul concetto di tragico nella 
contemporaneità.

Giovedì 30 maggio ore 18.00
Sala Consiliare 
TEATRINO GIULLARE

Menelao (75’) 

testo di Davide Carnevali \ uno spettacolo costruito, 
interpretato e diretto da Teatrino Giullare \ scene Cikuska
luci Francesca Zarpellon \ si ringraziano Gianluca Vigone 
e David Sarnelli \ una coproduzione Emilia Romagna 
Teatro Fondazione e Teatrino Giullare \ ed il sostegno della 
Regione Emilia Romagna
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PIER LORENZO PISANO. Nasce a Napoli nel 1991. Studia a Venezia, lau-
reandosi in Conservazione dei Beni Culturali. Intraprende un percorso 
attoriale specializzandosi presso la Guildhal School Of Music and Drama 
(Londra). Lavora come attore e assistente alla regia per cinema e teatro, 
e come montatore in vari progetti tra cui il documentario Torn–Strappati, 
vincitore di un Nastro d’Argento e presentato alla Mostra del Cinema di 
Venezia. Completa la sua formazione diplomandosi come regista cine-
matografico presso il Centro Sperimentale di Roma. Il suo cortometrag-
gio di esordio, Così in terra, è stato selezionato in concorso al Festival di 
Cannes 2018. Parallelamente si dedica alla scrittura o tenendo riscontri 
nei maggiori premi italiani di drammaturgia e sceneggiatura, tra cui il 
Premio Hystrio 2016 con, il Premio Riccione - Tondelli nel 2017 con Per il 
tuo bene e il Premio Solinas 2018. Per il tuo bene, selezionato nel progetto 
Fabulamundi–Playwriting Europe, è stato rappresentato, in traduzione 
francese, presso il Théâtre Ouvert (Parigi), che ha anche pubblicato il 
testo tradotto nella sua collana Tapuscrit. La versione francese è stata 
inoltre presentata in apertura del Festival di Avignone 2018.

Testo vincitore del 12° Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli”

Un figlio ritorna a casa per affrontare una situazione difficile, 
e il suo arrivo rimette in moto tragicomici meccanismi familiari, 
inceppati da sempre.
Ritornare dove si è cresciuti è un’immersione nella nostra prima 
identità: un vecchio paio di scarpe a cui siamo affezionati, che 
vorremmo continuare ad indossare, davvero, ma non ci vanno 
più, l’alluce spunta fuori e i talloni fanno male. Le figure che ci 
accolgono sono sempre le stesse, forse un po’ invecchiate: madri, 
padri, fratelli, zii, nonni, tutti avvolti nel cellophane, come se il 
tempo non fosse passato, e tocca a noi srotolarli fuori e scoppiare 
le bollicine. Ma a volte, sotto il velo, si può scoprire che le cose 
stanno cambiando, anche lì, in quel piccolo universo di coccole 
e sensi di colpa, così stretto e inaccessibile al mondo, che è la 
famiglia.
E allora, per provare a capire, bisogna indossare quel vecchio paio 
di scarpe e sopportare, doloranti, per il tempo che ci vuole. Tra le 
recriminazioni delle madri, le colpe dei fratelli, le battute degli zii, 
bisogna andare avanti con gli alluci scoperti, attraverso situazioni 
intrise di quel misto di humor e cattiveria che è il vero sapore della 
famiglia, un’associazione a delinquere basata sul ricatto d’amore.

Giovedì 30 maggio ore 20.00
Teatro Vittoria
ERT / ARCA AZZURRA / RICCIONE TEATRO/ 
PIER LORENZO PISANO

Per il tuo bene (90’)

scritto e diretto da Pier Lorenzo Pisano \ scene Giulia Carnevali \ 
luci Vincenzo Bonaffini \ costumi Raffaella Toni \ musiche 
originali Mattia Persico \ assistente alla regia Camilla Brison \ 
con Alessandro Bay Rossi, Marco Cacciola, Laura Mazzi, Marina 
Occhionero, Edoardo Sorgente \ direttore tecnico Robert John 
Resteghini \ direttore di scena Marco Fieni \ capo elettricista 
Vincenzo De Angelis \ fonico Pietro Tirella \ scene costruite 
nel Laboratorio di Emilia Romagna Teatro Fondazione \ capo 
costruttore Gioacchino Gramolini \ costruttori Marco Fieni 
(costruzioni in ferro), Sergio Puzzo, Riccardo Betti \ scenografa 
decoratrice Lucia Bramati \ grafica AMS LAB \ produzione 
Emilia Romagna Teatro Fondazione, Arca Azzurra Produzioni e 
Riccione Teatro \ foto di Luca Del Pia \ una produzione ERT
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ATIR TEATRO RINGHIERA. Associazione Teatrale Indipendente per la 
Ricerca dal 1996 ad oggi è considerata una delle compagnie italiane più 
riconosciute e apprezzate in Italia.
Il gruppo, che vede da sempre la direzione artistica della regista 
Serena Sinigaglia, è nato con l’intento di praticare e diffondere 
un teatro diretto, chiaro, privo di ermetismi o retorica, un teatro 
popolare di qualità.
Dal 2007 al 2017 ATIR ha gestito il Teatro Ringhiera, di proprietà 
comunale nel quartiere Stadera-Chiesa rossa (Municipio 5). Negli 
ultimi anni, ha sentito la necessità di arricchire i propri lavori 
avvalendosi di proficue collaborazioni con artisti esterni alla 
Compagnia come il regista Gigi Dall’Aglio, il drammaturgo Emanuele 
Aldrovandi, il regista Arturo Cirillo.

Chiara Stoppa, nel 2010, dopo una lunga malattia, esordisce 
con il monologo Il Ritratto della Salute, scritto con Mattia Fabris, 
spettacolo apparentemente sul tema del tumore ma che affronta la 
difficile questione delle scelte che si fanno nella propria vita. Dopo 
questo primo lavoro personale, Chiara decide di affrontare un 
tema ancora più complesso: la morte e l'accompagnamento verso 
di essa. Per questo secondo capitolo, la scelta drammaturgica 
verte su un dialogo e Chiara individua come sua interlocutrice 
Valentina Picello. Le unisce un'affinità artistica ma soprattutto la 
condivisione di momenti di vita fra cui un viaggio on the road in 
Croazia nel 2014. Il luogo in cui approdano è la stessa isola in cui 
l'anno prima Chiara ha accompagnato la sua amica Giovanna per 
un'ultima vacanza. Giovanna è malata, ha trentaquattro anni, e 
morirà dopo un mese. Il viaggio di Chiara e Valentina si trasforma 
nella possibilità di rivivere spazi, rapporti e pensieri con un tempo 
nuovo. Che cos'è questo tempo? Non coincide con nulla, è in 
mezzo. Il concetto della vita e della morte vanno scissi. I due limiti 
del segmento A e B sono nascita e morte, non vita e morte. Quello 
che ci sta in mezzo, gli infiniti punti C, sono le possibilità che le due 
attrici vogliono raccontare.

Giovedì 30 maggio ore 22.00
Teatro Sybaris 
ATIR TEATRO RINGHIERA 

Aldilà di tutto (70’) prima nazionale 

di e con Valentina Picello e Chiara Stoppa \ drammaturgia 
Carlo Guasconi \ supervisione Arturo Cirillo \ assistente 
alla regia Lorenzo Ponte \ scene e costumi Eleonora Rossi \ 
disegno luci Alessandro Verazzi \ scelte musicali Roberta 
Faiolo \ produzione ATIR Teatro Ringhiera con il sostegno 
di NEXT 2018 \ si ringrazia Olinda–TeatroLaCucina per la 
collaborazione 
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A seguito di una tempesta due coppie di padroni e servi approdano 
sull’Isola degli schiavi lì dove una legge prescrive lo scambio 
dei rispettivi ruoli. L’isola degli schiavi è l’utopia che consente 
d’approdare al riconoscimento del sé attraverso il rapporto con 
l’altro, nell’accettazione che l’altro contenga una parte di noi e che 
“la differenza di condizioni sociali è solamente una prova cui gli dei 
ci sottopongono”. Quello di Marivaux è testo tanto semplice per 
quanto geniale sintetizzabile, a livello tematico, nell’ “uscire da sé 
per osservare le proprie miserie”. È Teatro nel Teatro, è commedia 
nella commedia, è metafora d’un viaggio di naufraghi in cui ci 
si disperde in una realtà diversa e opposta alla propria affinché 
accada lo svelamento della realtà. Mescolando le suggestioni 
del testo originale con alcuni principi de La Fenomenologia dello 
Spirito di Hegel e l’arte del cunto è stato scelto di eliminare il 
personaggio di Trivellino -gran cerimoniere dell’Isola- e di cercare 
di assorbirlo dentro le due coppie di padroni e servi per lasciare 
spazio a un vero e proprio percorso interno di presa di coscienza. 
Un processo di creazione che ha voluto nutrirsi dei principi cardine 
dell’arte dell’attore e di ciò che muove l’anima nel vivere realmente 
il ruolo dell’altro da sé. “Arricanuscemuni, arricanuscitevi” solo 
così, uscendo da noi stessi e attraversando l’essere altro, possiamo 
salpare dall’Isola in cui siamo confinati e tornare, rinnovati, nel 
vecchio mondo. “Nessuno è più schiavo di chi si considera libero 
senza esserlo”.

CARULLO - MINASI. Cristiana Minasi, attrice, regista, drammaturga e 
pedagoga, è laureata in Giurisprudenza e specializzata in Criminologia 
e Psicologia Giuridica nello specifico settore dei minori e della famiglia. 
In collaborazione con Giuseppe Carullo, attore e regista, pone le basi 
per una relazione ed integrazione dei temi della libertà e dignità con 
molteplici progetti che uniscono teatro e pedagogia e investono Scuo-
le, Università e Carceri. La Compagnia, fondata nel 2009, ha prodotto: 
Due passi sono (Premio Scenario per Ustica 2011, Premio In Box 2012, 
Premio Internazionale Teresa Pomodoro 2103); T/Empio, critica della ra-
gion giusta, vincitore Teatri del Sacro 2013; Conferenza tragicheffimera, 
sui concetti ingannevoli dell’arte (Premio di produzione E45 Napoli Fringe 
Festival 2103). I tre spettacoli chiudono la Trilogia dedicata al tema del 
Limite, cifra stilistica della Compagnia. Seguono: De revolutionibus - sulla 
miseria del genere umano con i testi originali di Giacomo Leopardi (spet-
tacolo vincitore Teatri del Sacro 2015); Delirio Bizzarro (Premio di produ-
zione e circuitazione “Forever Young 2015/2016” promosso da La Corte 
Ospitale). La Compagnia nel 2017 vince il Premio ANCT 2017 e a giugno 
2018, al rettorato dell’Università di Messina, il premio Adolfo Celi 2018. 
Ultimissime produzioni Patruni e Sutta (2019) adattamento de “L’Isola 
degli Schiavi” di Marivaux, in coproduzione con La Corte Ospitale di 
Rubiera e in programma in questa edizione di Primavera dei Teatri a 
Castrovillari e Marionette, che passione (2019) di Rosso di San Secondo, 
produzione del Teatro Stabile di Catania.

Venerdì 31 maggio ore 19.00
Teatro Vittoria 
CARULLO-MINASI / LA CORTE OSPITALE 

Patruni e sutta - peripezie della 
libertà e dell’illibertà (65’) 
prima nazionale

adattamento da “L’isola degli schiavi” di Marivaux \ 
interpretazione e testi Giuseppe Carullo, Cristiana Minasi, 
Gaspare Balsamo, Monia Alfieri \ regia Carullo-Minasi \ 
scene e costumi Cinzia Muscolino \ disegno luci Roberto 
Zorn Bonaventura \ assistente alla regia e alla scrittura 
scenica Elena Zeta \ consulti filosofici Giulia Merlino \ 
produzione La Corte Ospitale, Carullo-Minasi
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gnato come autore e interprete. Del 2016 è Il Vangelo secondo Antonio, 
spettacolo vincitore del Premio per il Teatro e la Drammaturgia Tragos 
come migliore regia (testo segnalato al Premio Fersen alla Drammatur-
gia 2017). Nel 2018 debutta al Maggio all’Infanzia con Il diario di Adamo 
ed Eva, spettacolo di teatro ragazzi. Il suo ultimo lavoro, Lo Psicopompo, 
vincitore del Premio Sipario Centro Attori 2018, debutterà al Napoli Te-
atro Festival a giugno 2019. 

MILVIA MARIGLIANO. Una delle migliori interpreti del panorama ita-
liano, Milvia Marigliano si diploma all’Accademia dei Filodrammatici con 
medaglia d’oro come migliore allieva del suo corso. Negli anni è stata 
diretta dai più noti registi teatrali tra cui: Fo, Navone, Borrelli, Carsen, 
Binasco, Mazzotta, Pezzolli, Puggelli, Cirillo, De Rosa. Nella sua brillante 
carriera teatrale calca i palcoscenici dei più importanti teatri italiani e 
dei migliori Festival Teatrali, ricevendo diversi riconoscimenti come il 
Premio Nike Teatro Napoli per La madre di Borrelli, il Premio Teatro Gio-
vani di Roma per la Balia di Romeo e Giulietta, il Premio della Critica 2015 
conferito dall'Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, candidata più 
volte al premio Le Maschere del Teatro Italiano. Attrice di rara qualità, 
per il cinema è stata diretta da registi dal calibro di Paolo Sorrentino 
e Alessio Cremonini per il film Sulla mia pelle nel ruolo della madre di 
Cucchi. La prossima stagione la vedrà impegnata in Rumori fuori scena, 
regia di Valerio Binasco; Alda storia di una diversa, lo spettacolo sulla 
Merini diretto da Giorgio Gallione e con Lo Psicopompo di Dario De Luca, 
prodotto da Scena Verticale.

Si ringrazia LEM International. 

Venerdì 31 maggio ore 21.00
BoCs Art (Cosenza) *Spettacolo per 60 spettatori in 
cuffia - prenotazione obbligatoria 

SCENA VERTICALE 

Lo Psicopompo (70’) anteprima nazionale

scritto e diretto da Dario De Luca \ con Milvia Marigliano e 
Dario De Luca \ assistenza alla regia Gianluca Vetromilo \ 
suono Hubert Westkemper \ disegno luci Dario De Luca \ 
programmazione Max-MSP Mattia Trabucchi \ luci e fonica 
Matteo Fausto Costabile \ costumi e oggetti di scena 
Rita Zangari \ organizzazione generale Settimio Pisano \ 
produzione Scena Verticale \ con il sostegno di Cosenza 
Cultura e di BoCs Art Residenze D’artista

Un uomo e una donna, chiusi in una casa, si confrontano sulla morte, 
sul desiderio di morte. Non in maniera teorica, ma come fatto reale, 
concreto: perché la donna ha deciso di morire. E vuole essere aiutata 
dall’uomo. 
I due non sono estranei ma sono una coppia, un certo tipo di coppia, 
unita da un rapporto importante, intimo. Forse il più viscerale e 
violento rapporto che possa esistere tra le persone. L’uomo e la donna 
sono figlio e madre. Lui è un infermiere che, in maniera clandestina, 
aiuta malati terminali nel suicidio assistito e lei è una professoressa 
che desidera morire e si troverà davanti l’ultima persona che avrebbe 
voluto incontrare come interlocutore. Perché la madre vuole morire e 
perché non ha condiviso col figlio questa decisione? 
La tragedia si dipana in una dialettica serrata ma placida, come una 
nevicata; anche intorno a riflessioni sulla musica, presenza costante 
nelle loro vite. I due, con i loro rapporti interpersonali complicati, già 
minati da un’altra sciagura del passato, che a questa fa da sfondo, si 
troveranno ad essere testimoni del mistero della morte e a contemplare 
l’abisso. Cosa sarà di loro?

DARIO DE LUCA. Regista, autore e attore nel 1992 fonda con Saverio 
La Ruina la compagnia Scena Verticale e dirige dal 1999 Primavera dei 
Teatri. Dal 2013, con la propria compagnia, è titolare della residenza te-
atrale Progetto More al teatro Morelli di Cosenza. Tra gli spettacoli: La 
Stanza della memoria (1996), de-viados (1998), Kitsch Hamlet (2006), U 
Tingiutu. un Aiace di Calabria (2009). Nel 2012 intraprende, insieme a 
Giuseppe Vincenzi, un percorso di teatro-canzone che lo vede impe-



26

BARTOLINI/BARONIO. È una formazione artistica nata a Roma, nel 
2009, dal sodalizio tra Tamara Bartolini e Michele Baronio, a partire dal 
progetto La caduta_incontro tra artisti e territori. Si formano tra il Cen-
tro Internazionale La Cometa, laboratori e spettacoli con maestri della 
scena tradizionale e contemporanea. Condividono dieci anni di lavoro 
nella compagnia Triangolo Scaleno Teatro e partecipano alla creazione 
del festival Teatri di Vetro. Esplorano entrambi dimensioni attoriali di 
tipo autoriale, chi lavorando con la scrittura, la pedagogia e la regia, chi 
con la musica e l’ideazione scenica. Le creazioni artistiche si muovono 
dentro dispostivi scenici diversi, dalla performance in auto TU_TWO, al 
progetto RedReading (incontro tra teatro e letteratura), agli spettaco-
li Carmen che non vede l’ora, Passi (premio Dominio Pubblico 2014), 
Dove tutto è stato preso (vincitore del Bando Cura 2017), Tout entiére 
di Guillaume Poix con cui vincono il premio di produzione FabulaMundi 
2018, il nuovo progetto tra teatro e arte contemporanea 16,9KM_eser-
cizi sull’abitare per Romaeuropa Festival 2019. Parallelamente continua 
il lavoro di pedagogia teatrale con progetti di alta formazione per pro-
fessionisti, e progetti rivolti ai cittadini, agli adolescenti, nelle scuole 
e nelle biblioteche. Nelle creazioni artistiche c’è la ricerca di una forte 
esposizione personale, un approfondito lavoro sulle biografie individuali 
e collettive, che intreccia specificatamente la poetica musicale, in un 
dialogo-concerto tra parola e musica, tra artisti e territori.

Vivian Maier. Centocinquantamila negativi chiusi più o meno 
ordinatamente in scatoloni ammassati nel corso di una vita intera. 
Vivian Dorothy Maier. Un rapporto con il mondo tanto concreto e 
sensibile, quanto furtivo e fantasmatico; una relazione con l’Arte e 
con la Storia consapevole, ma reticente e privata, un rapporto con 
se stessa cercato costantemente, ma nel riflesso, mai diretto. Una 
donna morta [...] che tocca solo con gli occhi, un corpo introvabile. 
Una riflessione da camera oscura che indaga la figura di Vivian 
Maier, un’identità persa e segreta, una vita in negativo, non 
diversa dall’attore, nudo di fronte a se stesso, al pubblico, e alle 
vite che non sono la sua, tanto da diventare un tutt’uno. Chi è e 
cosa rimane di questa famosa governante, fotografa anonima, di 
nome Vivian Dorothy Maier? Cosa rimane dell’attore quando si 
spengono le luci della scena? Attraverso una dimensione scenica 
immersa nella visione suggerita da Tout entiére di Poix, Bartolini/
Baronio si affida a suggestioni immaginifiche del lavoro fotografico 
e della stessa biografia della Maier, aprendo un ragionamento 
sulla moltiplicazione dell’identità nel suo ritratto spettacolare 
costruito post-mortem e sull’universo umano metropolitano che 
ha documentato. 

Sabato 1 giugno ore 19.00
Sala Consiliare
BARTOLINI / BARONIO

Tutt’intera (60’) prima nazionale

testo Guillaume Poix \ traduzione Attilio Scarpellini \  
regia e interpretazione Tamara Bartolini e Michele Baronio \ 
paesaggio sonoro Michele Baronio \ disegno luci Gianni 
Staropoli \ suono Lorenzo Danesin \ assistente alla regia, 
foto, grafica Margherita Masè \ collaborazione artistica 
Michele Boreggi, Alessandra Cristiani, Roberta Nicolai, 
Maddalena Parise \ costumi Andrea Grassi \ produzione 
Bartolini-Baronio | 369gradi \ in collaborazione con PAV con 
il supporto della Fondazione Nuovi Mecenati - Fondazione 
Franco italiana di sostegno alla creazione contemporanea 
nell'ambito di Fabulamundi Playwriting Europe - Beyond 
Borders
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Sabato 1 giugno ore 20.30
Teatro Vittoria 
ROBERTO LATINI 

In exitu (70’) anteprima nazionale

dall’omonimo romanzo di Giovanni Testori \ adattamento, 
interpretazione e regia di Roberto Latini \ musica e suono 
Gianluca Misiti \ luci e direzione tecnica Max Mugnai \
produzione Compagnia Lombardi Tiezzi

ROBERTO LATINI. Attore, autore e regista, si è formato a Roma presso 
Il Mulino di Fiora, Studio di Recitazione e di Ricerca teatrale diretto da 
Perla Peragallo, dove si è diplomato nel 1992. Tra gli altri, ha ricevuto il 
Premio Sipario nell'edizione 2011, il Premio Ubu 2014 come Miglior Atto-
re e il Premio della Critica 2015. Direttore del Teatro San Martino di Bo-
logna dal 2007 alla primavera del 2012, è il fondatore della compagnia 
Fortebraccio Teatro. Ha ricevuto il Premio Ubu 2017 come Miglior Attore 
o Performer per lo spettacolo Cantico dei Cantici. Il lavoro di Latini, fin 
dagli esordi, vive della collaborazione artistica di Gianluca Misiti e Max 
Mugnai. Continua l’incontro e lo scambio artistico di Sandro Lombardi 
e Federico Tiezzi con Roberto Latini che da qualche anno collaborano 
nella realizzazione di spettacoli e progetti come il Teatro Laboratorio 
della Toscana. Prosegue la storia della Compagnia con Giovanni Testori 
e il lavoro di ricerca sulle lingue segrete del teatro.

L’uscita di scena di un tossico degli anni ’80 in una città qualsiasi 
tra le Milano di un nord qualsiasi è dolore e solitudine straziante 
di una vita consumata in evasione, in eversione. La narrazione 
cede il passo alla forma e si sostanzia su un piano raffinatamente 
linguistico. Testori come fosse il pusher di una lingua teatrale 
che si fa linguaggio. Drogato è il testo e le parole sfidano il 
pensiero e la sintassi. Tutto sembra svilupparsi nella sensazione 
del fondamentale e iniziatico “Quem quaeritis” del Teatro Sacro 
Medievale. In mezzo, c’è una nebbia incapace di fermare il tempo 
e la consolazione. In Exitu è come una Pietà. La parabola parabolica 
di vita vissuta da Riboldi Gino è quella di un povero Cristo tenuto 
in braccio da Madonne immaginate, respirate, disarticolate, nella 
fonetica di una dizione sollecitata fino all’imbarazzo tra suono e 
senso, come fossero le parole ad essere infine deposte dalla croce 
sulle quali Testori le ha inchiodate. “Chi cercate?” “Non è qui!”, 
risponderebbe l’angelo.
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SUTTA SCUPA. La compagnia ha esordito con lo spettacolo omonimo 
nel 2006, piéce che attraversa prestigiose tra cui il Festival Premières di 
Strasburgo. Due momenti di Sutta Scupa vengono inseriti da Wim Wen-
ders nel film The Palermo Shooting. Nel 2008 debutta Rintra 'U Cùori 
(a Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti). Del 2011 è Nudo Ultras; successi-
vamente la compagnia collabora insieme all’UTE alla produzione di Chi 
ha paura delle badanti che debutta alla Schauspielhaus di Graz (Premio 
“Miglior spettacolo” al festival del Museo Fratelli Cervi). Del 2014 sono: 
Richard III (straggi-luttu), Nel fuoco (a Noureddine Adnane e Scùossa. Nel 
2016 presenta Sono venuto sull’onda rovesciata con delle perle sulla fronte. 
Nello stesso anno vince il bando “MigrArti” e, attraverso un laboratorio 
rivolto ai migranti, sviluppa dal punto di vista drammaturgico Nel fuoco. 
Nel 2017 collabora con l’associazione CO2 alla realizzazione di un la-
boratorio di drammaturgia coi detenuti del carcere minorile “Malaspi-
na” che sfocia nello spettacolo Fìesta; produce Orli di Tino Caspanello 
per la regia di Giuseppe Massa. Del 2018 è Antigone Power, riscrittura 
dall’Antigone di Sofocle realizzata da Ubah Cristina Ali Farah per la regia 
di Giuseppe Massa. L’embrione di Miracolo nasce invece all’interno di 
Write 2016.

Due fratelli (becchini precari) hanno il compito di seppellire un 
migrante, ma il cimitero della città è stracolmo. Da ciò scaturisce 
un agro divertissement in cui i due provano, senza riuscirci, a 
sbarazzarsi del corpo del defunto. Miracolo prende spunto dalle 
ondate migratorie che attraversano il Mediterraneo per investigare 
la progressiva disumanizzazione della nostra società. Lo spettacolo 
nasce dall’urgenza di analizzare questo processo di trasformazione 
mettendolo in relazione al concetto di santità. Questo dialogo/
conflitto è dunque il fulcro del lavoro: santo vs umano; umano vs 
bestia; luce vs buio. San Lorenzo disse: “Mea nox obscurum non 
habet, sed omnia in luce clarescunt (La mia notte non conosce tenebre, 
tutto risplende di luce)”; lo spettacolo ha l’esigenza di aggiungere un 
umile punto interrogativo al pensiero del martire.

Sabato 1 giugno ore 22.00
Teatro Sybaris 
SUTTA SCUPA

Miracolo (55’)

scritto e diretto da Giuseppe Massa \ con Glory 
Arekekhuegbe, Gabriele Cicirello, Paolo Di Piazza \ scene e 
costumi Mela Dell'Erba \ luci Michele Ambrose \ suono 
Giuseppe Rizzo \ aiuto drammaturgo Giuseppe Tarantino \ 
assistente alla regia Marco Leone \ assistente alla produzione 
Elena Amato \ ufficio stampa Vincenza Di Vita 



Domenica 29 maggio h 19.00
capannone autostazione
HERMIT CRAB

Giovanna d’Arco 
La rivolta (70’)

di Carolyn Gage 
regia Luchino Giordana ed Ester Tatangelo / con Valentina 
Valsania
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PERFORMANCE 

quando lo facciamo in italiano. Quale delle due lingue è la nostra, 
quale delle due la propria. In ‘A tavula’ è la pancia a parlare, e 
gli ingredienti gli attori, ad esprimere il sentimento del dono, 
del tricum durum sapientemente lavorato e trasformato. Sarà 
uno spettacolo, una performance, un laboratorio. A piccole dosi 
e a quanto se ne ‘piglia’, sarà un suono, un ricordo, un’idea, una 
coreografia. La tradizione che mi appartiene è quella calabrese, 
allora si sveleranno lagane e sagne, strascicati e cavatieddri, 
fusiddri, ricci i fimmina e strangugliapreviti.
Può il teatro pervadere il quotidiano? e può il quotidiano diventare 
teatro? semmai già così non fosse, sarà il teatro, profumo e gusto, 
della cucina. Un elogio al tempo, al conviviale, alla festa.

GIULIA SECRETI. Nasce e vive a Cosenza. Si forma artisticamente 
seguendo laboratori e corsi al DAMS dell'UniCal. Si diploma in regia 
teatrale all’Accademia d’Arte Drammatica della Calabria. Lavora per il 
Teatro dell’Acquario di Cosenza occupandosi di organizzazione teatrale. 
Firma la regia teatrale degli spettacoli per le compagnie con le quali col-
labora. È regista del documentario I fili di Arianna, musiche originali de 
Il Parto delle nuvole pesanti, presentato alla Biennale di Venezia come 
prodotto culturale calabrese, è in catalogo alla Biblioteca Nazionale di 
Cosenza. Fonda insieme a Giuseppe Salvatore Grosso Ciponte il blog-
diary dodimalto.it, scrivendo brevi saggi e realizzando piatti veg. Si for-
ma seguendo corsi di cucina, birra artigianale e per assaggiatori di oli 
vergini d’oliva. Ha partecipato al format/tv di enogastronomia “A CASA 
TUA”; alcune delle sue ricette sono state pubblicate sui volumi ‘Sapori 
di ordinaria eccellenza’ e ‘Il Gusto del Sud’, Pellegrini Editore. Realizza la 
messa in scena della performance Io Do Di Malto - Uno spettacolo di Birre 
con Giuseppe Salvatore Grosso Ciponte, che debutta a Primavera dei Te-
atri 2016; è regista dello spettacolo Le Magarìe di Giustina, già Primavera 
dei Teatri Kids 2018. Nella sua personale ricerca tra teatro e cibo, delinea 
il laboratorio di pasta tradizionale, artigianale, calabrese A Tavula.

Domenica 26 maggio ore 12.00 e ore 17.30
Accademia dei Saperi dei Sapori (Ex Mattatoio)
*max 30 spettatori per replica, prenotazione obbligatoria 

DODIMALTO.IT

A̒ Tavula (65’) 

di e con Giulia Secreti  
Performance-laboratorio, insieme ai partecipanti Giulia Secreti 
realizza ‘a pasta ‘i casa, che verrà cucinata e degustata, e con 
Giuseppe Salvatore Grosso Ciponte sarà abbinata alla birra 
artigianale Maltonauta.

A Tavula è la messa in scena della lavorazione della pasta fatta in 
casa. Le misure di questa preparazione non hanno grammature, 
non necessita di bilancia, ma di ‘manate’, una di semola a persona, e 
acqua a ‘quanto se ne piglia’, il famoso q.b., a quanto basta. È il rito, 
quello quotidiano del qui e ora, unico e ripetibile, di chi ammassa 
e di chi osserva. Severità e disciplina fanno parte di questo, seppur 
serio, gioco che vede, in tutta la sua apparente semplicità, il rito 
divenire tradizione e la tradizione rito. In A Tavula è la pancia a 
parlare, e gli ingredienti gli attori, ad esprimere il sentimento del 
dono. Severità e disciplina fanno parte di questo, seppur serio, 
gioco che vede, in tutta la sua apparente semplicità, il rito divenire 
tradizione e la tradizione mito.
Di cosa parliamo quando lo facciamo in dialetto, di cosa parliamo 
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Nel triennio 2018/2020 il festival Primavera Dei Teatri sarà impegnato 
nella promozione e diffusione della nuova drammaturgia europea 
attraverso la messa in relazione con la produzione artistica regionale. 
Nel progetto saranno coinvolti complessivamente nove drammaturghi 
stranieri e nove formazioni artistiche calabresi, rispettivamente tre per 
ciascun anno.

Il progetto nasce dal partenariato con “Fabulamundi. Playwriting 
Europe” progetto di cooperazione su larga scala, finanziato da Europa 
Creativa, Premio Ubu 2017, che coinvolge 10 paesi europei e decine di 
partner con capofila italiano Pav.
Fasi di sviluppo:

1. Selezione dei testi dei drammaturghi, che saranno tradotti per la 
prima volta in Italia;

2. Periodi di residenza della durata di una settimana ciascuna, in 
cui l’autore e la compagnia calabrese lavoreranno sul testo;

3. Inizio degli allestimenti da parte delle compagnie calabresi con 
l’affiancamento dell’osservatorio critico: ognuna delle compagnie 
sarà accompagnata nel lavoro da un critico o studioso nazionale 
e da un critico calabrese; in un’ottica di sistema, gli allestimenti 
si terranno all’interno dei teatri calabresi partner del progetto;

4. debutto degli spettacoli all’interno del festival, alla presenza della 
stampa e degli addetti ai lavori nazionali; organizzazione di una 

EUROPE CONNECTION

In collaborazione con

Un progetto
conferenza sulla promozione della drammaturgia internazionale 
alla presenza di tutti i partner del progetto

5. pubblicazione della documentazione testuale, video e fotografica 
del progetto.

Questo processo sarà realizzato attraverso un percorso coproduttivo 
guidato da Primavera dei Teatri. Al termine del triennio saranno dunque 
realizzate nove coproduzioni internazionali e sarà dato sostegno e 
visibilità a nove formazioni artistiche calabresi, oltre che opportunità di 
lavoro e confronto per tanti altri addetti ai lavori.

Il progetto vuole dunque rafforzare la duplice vocazione di Primavera 
dei Teatri: se da una parte, infatti, la naturale evoluzione del festival va 
in direzione dello sviluppo delle relazioni internazionali, dall’altra sarà 
ampiamente rafforzata la funzione di stimolo e accompagnamento per 
la crescita degli artisti calabresi. Tra i principali obiettivi del festival c’è 
infatti quello della creazione di opportunità di confronto per gli artisti 
e addetti ai lavori regionali con quanto accade sulle scene nazionali 
e internazionali, in una regione tagliata fuori dalla rete distributiva, 
specie nel settore del contemporaneo.

Residenze seconda annualità

17 > 24 marzo 2019 – Residenza #1
Autore: Maxi Obexer – Testo: The Ghostship (La nave fantasma) 
– Traduttrice: Sonia Antinori – Compagnia: Teatro delle Maruca/
Anomalia Teatri diretta da Rita De Donato – osservatore critico: 
Maddalena Giovannelli

31 marzo > 3 aprile 2019 – Residenza #2
Autore: Victoria Szpunberg – Testo: The Speaking Machine (La 
macchina parlante) Traduttore: Davide Carnevali – Compagnia: 
Compagnia Ragli diretta da Rosario Mastrota – osservatore critico: 
Alessandro Toppi

1 > 3 aprile 2019 – Residenza #3
Autore: Esteve Soler – Testo: Against The Freedom (Contro la libertà) – 
Traduttore: Carles Fernández Giua – Compagnia: Divina Mania diretta 
da Mauro Lamanna – osservatore critico: Tommaso Chimenti

Gli allestimenti degli spettacoli partiranno tra fine aprile e inizio 
maggio, con debutti all’interno della 20° edizione di Primavera dei 
Teatri.
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BEYONDTHESUD PROGETTO ITALIA GRECIA 2019-2021

Beyondthesud è un progetto vincitore del bando del MIBAC Boarding 
Pass Plus.

L'ATS è formata dal Teatro della Città di Catania (capofila), insieme 
ai partner Teatro Libero di Palermo – Centro di Produzione Teatrale, 
Scena Verticale (Castrovillari), Teatro Koreja – Centro di Produzione 
Teatrale (Lecce), Nuovo Teatro Sanità (Napoli), con la collaborazione 
dei partner internazionali Panorama Sur e Centro cultural San Martin 
(Buenos Aires, Argentina), Complexo Duplo e Complexo Sul (Rio De 
Janeiro, Brasile).
L’obiettivo del progetto è il sostegno all’internazionalizzazione 
delle carriere di giovani artisti under 35, l’ampliamento delle loro 
conoscenze e lo scambio di buone pratiche. Nello specifico BETSUD ha 
concentrato la propria ricerca sulle figure considerate cardini principali 
del processo creativo: producers, drammaturghi e registi.
Attraverso una prima fase di ricerca e confronto (workshop) ed una 
seconda di residenze artistiche sia in Italia sia in Argentina e Brasile, 
l’ATS ha selezionato un gruppo di giovani artisti a cui affidare la 
scrittura di nove opere teatrali originali che confluiranno in un archivio 
digitale. Due di queste opere saranno prodotte e messe in scena con 
la regia e la cura della produzione degli stessi giovani partecipanti al 
progetto. I due spettacoli prodotti, esito conclusivo del progetto e 
frutto della cooperazione internazionale, saranno rappresentati sia in 
Italia che in Latino America, presso le città dei partners.
All’interno del progetto BeyondtheSUD, Primavera dei Teatri ospita 
in residenza cinque giovani drammaturghi provenienti da Brasile, 
Argentina e Italia. Al termine della residenza i testi prodotti saranno 
presentati sotto forma di reading.

Il progetto triennale Grecia – Italia nasce con l’intento di favorire 
una più stretta collaborazione fra le realtà artistiche e culturali 
dei due Paesi, con particolare riferimento alle realtà del Sud Italia, 
aspirando ad ampliare la presenza delle arti performative a una futura 
rete mediterranea. Gli obiettivi del progetto saranno supportare la 
drammaturgia contemporanea dei due Paesi, sostenere la crescita dei 
registi e la formazione di artisti professionisti, sia per mezzo del lavoro 
guidato da Maestri che grazie al lavoro fra pari (peer education), 
favorire la transdisciplinarietà e realizzare co-produzioni internazionali 
nell’ambito delle collaborazioni con i partner greci. Il Theatro 
Technis Karolos Koun (Atene) sarà il principale referente di questa 
partnership, che comprenderà anche la Capitale Europea della Cultura 
2021, Eleusis, il Dimitria Festival (Salonicco), l’Epidaurus Festival 
(Epidauro), l’Attis Theatre (Atene), il Municipal and Regional Theatre 
of Kozani. Il tema di riflessione intorno al quale si svilupperanno le 
co-produzioni sarà quello della rivoluzione, επανάσταση, che farà da 
filo conduttore delle attività del terzo anno del progetto, coincidente 
con il duecentesimo anniversario della Guerra di Indipendenza greca. 

Partner italiani: - Teatro di Sardegna (Cagliari, Nuoro) - Primavera 
dei Teatri (Castrovillari) - Teatro della Città (Catania) - Festival Miti 
Contemporanei (Reggio Calabria) 

Partner greci: - Theatro Technis Karolos Koun (Atene) - Eleusis 2021 

Partner greci associati: - Dimitria Festival (Thessaloniki) - Epidaurus 
festival - Municipal and Regional Theatre of Kozani - Theatro Amalia 
(Thessaloniki) - Attis Theatre (Atene) 

Per le attività 2019, Primavera dei Teatri ospita lo spettacolo della 
compagnia ateniese Nova Melancholia. Per l’autunno 2019 è in fase 
di definizione un focus sulla nuova drammaturgia italiana tra Atene e 
Salonicco.
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Lunedì 27 maggio ore 12.00 Teatro Vittoria

Introduzione ai performance studies
di Richard Schechner

Presentazione del libro a cura di Dario Tomasello 

Il volume di Schechner, teorico teatrale e professore di Performance 
Studies presso la New York University, offre un approfondimento 
della nozione di performance in tutte le varie accezioni esistenti. Il 
volume, edito da Cue Press, è curato e tradotto da Dario Tomasello, 
docente presso l’Università di Messina. La prefazione è a cura di 
Marco De Marinis.

Lunedì 27 maggio ore 17.00 Chiostro Sala Consiliare

Convegno Europe Connection 
Convegno internazionale sul nuovo progetto di Primavera dei Teatri 
realizzato in collaborazione con Pav – Fabulamundi. Playwriting Europe

Europe Connection. La drammaturgia europea in Calabria è un progetto 
internazionale, realizzato con il sostegno del MiBAC e della Regione 
Calabria, che nasce dal partenariato con Fabulamundi. Playwriting 
Europe. Europe Connection coinvolge complessivamente nove 
drammaturghi stranieri e nove artisti calabresi, rispettivamente tre 
per ciascun anno.

INCONTRI

L’idea è dunque quella di rafforzare la duplice vocazione 
di Primavera dei Teatri: se da una parte, infatti, la naturale 
evoluzione del festival va in direzione dello sviluppo delle relazioni 
internazionali, dall'altra sarà ampiamente rafforzata la funzione di 
stimolo e accompagnamento per la crescita degli artisti calabresi. 
Tra i principali obiettivi del festival c'è, infatti, quello di creare 
opportunità di confronto per gli artisti e addetti ai lavori regionali 
con quanto accade sulle scene nazionali e internazionali, in una 
regione tagliata fuori dalla rete distributiva, specie nel settore del 
contemporaneo.
Il convegno vuole essere ulteriore occasione di confronto e scambio: 
verrà presentata la seconda annualità del progetto insieme agli 
autori, gli artisti, i critici e tutti gli addetti ai lavori coinvolti.

Mercoledì 29 maggio ore 17.00 Foyer Teatro Vittoria

Il Teatro della crudeltà contro il teatro 
del narcisismo
Incontro con Goffredo Fofi condotto dal Prof Marco Gatto (Unical)
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INCONTRI

Giovedì 30 maggio ore 12.00 Teatro Vittoria 

Linea
Presentazione della collana di testi pubblicata da Emilia Romagna 
Teatro Fondazione e Luca Sossella editore. Sarà presente Claudio 
Longhi, direttore di ERT Fondazione

Emilia Romagna Teatro Fondazione e Luca Sossella editore 
dal gennaio 2018 pubblicano Linea, collana di testi di nuova 
drammaturgia legati alle produzioni di ERT Fondazione.
Novità estere (Tiago Rodrigues, Rachid Benzine, Andrew Bovell), 
riscritture e mescolamenti (La classe operaia va in paradiso, Li 
buffoni, Il giardino dei ciliegi. Trent’anni di felicità in comodato 
d’uso, Riccardo3. L’avversario, Quasi niente, Menelao), nuovi 
percorsi (Il giorno di un Dio, Work in progress, Aristotele invita 
Velázquez a colazione e gli prepara uova e (Francis) Bacon, Per il 
tuo bene, F. Perdere le cose). Dal 2019, in continuità con il lavoro 
che, tra ospitalità, co-produzioni e VIE Festival, ERT Fondazione 
conduce in apertura sull’estero, nasce LineaExtra, collana parallela 
dedicata alle ultime drammaturgie provenienti da geografie 
diverse: Australia, Grecia, Uruguay, intanto.

Sabato 1 giugno ore 12.00 Teatro Vittoria

BeyondtheSUD 
presentazione del progetto
Al termine della settimana di residenza i partner dell'ATS presentano 
le attività del progetto. 
Saranno inoltre presentati in forma di reading alcuni brani dai testi 
dei giovani autori in residenza: 

Autori residenti: 

Cecilia Ripoll (Brasile) \ Diego De Angeli (Brasile) \ Giuliana Kiersz 
(Argentina) \ Fabio Pisano (Italia) \ Tatiana Motta (Italia) 

Tutor: 

Mario Gelardi (Nuovo Teatro Sanità).



35

Domenica 26 > venerdi 31 maggio ore 14.30 – 18.30
Castello Aragonese

Il corpo teatrale
Laboratorio per attori a cura di Spiro Scimone e Francesco Sframeli
«Durante il laboratorio, svolgeremo, un lavoro fisico e di creazione, 
che è anche “artigianato” (scrittura > interpretazione > resa 
scenica), che nasce dalla ricerca del corpo dei personaggi, creati 
dall’autore, ma che prende vita, durante la rappresentazione, 
attraverso il corpo dell’attore, con la presenza del corpo dello 
spettatore. Il nostro obiettivo è quello di trovare nella relazione 
autore, attore, spettatore l’essenza del teatro: l’ascolto. Il teatro 
è ascolto. Educa all’ascolto. Solo con l’ascolto può nascere il vero 
dialogo. Nel dialogo non si ascoltano solo le parole, ma anche e 
soprattutto i silenzi. Svilupperemo il tema dell’ascolto e del silenzio, 
attraverso l’analisi e lo studio di alcuni testi del nostro repertorio 
di drammaturgia contemporanea. Far conoscere, alle attrici e agli 
attori del nostro laboratorio, i testi e i personaggi da noi creati 
ci aiuta a chiarire il processo di trasformazione di un’opera, nel 
passaggio tra la scrittura e la rappresentazione».

Francesco Sframeli e Spiro Scimone

LABORATORI

COMPAGNIA SCIMONE SFRAMELI. Nasce nel 1994 grazie alla colla-
borazione artistica tra Spiro Scimone e Francesco Sframeli. In quell’an-
no, i due attori, mettono in scena l’opera prima Nunzio scritta da Sci-
mone, in lingua messinese. L’opera (premio IDI “Autori Nuovi” 1994 e 
Medaglia d’oro IDI per la drammaturgia 1995), si rivela tappa fondamen-
tale del loro percorso artistico, grazie all’incontro con Carlo Cecchi, che 
ne cura la regia. 
Nel 1997 Scimone scrive Bar, interpretato insieme a Sframeli (Premio 
UBU, rispettivamente come “Nuovo Autore” e “Nuovo Attore”). Nel 
1999 i due attori interpretano La festa di Scimone (premio Candoni Arta 
terme per la nuova drammaturgia 1997). Nel 2003 la compagnia co-
produce con il Festival d’Automne à Paris, il Kunsten Festival des Arts 
di Bruxelles, il Théâtre Garonne de Toulouse e le Orestiadi di Gibellina, 
lo spettacolo Il cortile di Scimone (premio Ubu 2004 nuovo testo italia-
no). Tra i loro spettacoli: Pali (premio Ubu 2009 nuovo testo italiano); 
Giù (premio Ubu 2012 miglior scenografia a Lino Fiorito); Amore (Pre-
mio Ubu 2016 miglior progetto drammaturgico e miglior allestimento 
scenico); Sei (adattamento dei Sei personaggi in cerca d’autore di Lugi 
Pirandello). Scimone e Sframeli hanno diretto e interpretato il film Due 
amici (tratto dall’opera teatrale Nunzio) vincitore del Leone d‘oro come 
miglior opera prima alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 
di Venezia 2002. 
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LABORATORI

Giovedi 30 maggio ore 10.30 – 13.30
Castello Aragonese

Voce e postura. Relazioni posturali e il 
ruolo del diaframma nelle funzionalità 
vocali
Laboratorio teorico-pratico a cura di Fabio Di Stefano
Quali sono le possibili influenze periferiche sulla fonazione? Il 
laboratorio di voce e postura si articola in due fasi: una teorica, 
mirata alla conoscenza delle relazioni anatomiche-funzionali 
del distretto laringeo con il resto del corpo; e una pratica, in 
cui verranno proposti degli esercizi posturali e respiratori per 
migliorare l’accomodamento posturale.
Nella prima parte verrà illustrato il concetto di triangolo della salute, 
in cui verranno presi in considerazione i tre aspetti fondamentali 
per il mantenimento del benessere psicofisico: aspetto strutturale 
(postura, occlusione dentale, deglutizione, sistema oculo-visivo, 
etc..), aspetto biochimico (nutrizionale) e aspetto psico-emozionale, 
e verranno spiegate le possibili relazioni tra uno squilibrio di uno o 
più di questi distretti e la funzionalità vocale. 
La seconda parte del lavoro si concentrerà sulla valutazione 
posturale, dando la possibilità ai partecipanti di sviluppare una 
personale capacità di autovalutazione. Verranno, infine, spiegati 

e eseguiti esercizi che miglioreranno la percezione corporea e 
risulteranno utili sia in fase preventiva che terapeutica per qualsiasi 
problematica di fonazione legata a disfunzioni posturali.

FABIO DI STEFANO. Osteopata D.O., esperto in posturologia. Dal 
2006 al 2015 consulente per l’area motoria e posturale per il centro di 
fisiokinesiterapia CMR Marchese di S.Teresa (Messina). Dal 2005 eserci-
ta la libera professione presso studio privato a Messina. Da diversi anni 
concentra il suo lavoro sulla relazione tra l’articolazione tempero-man-
dibolare (occlusione dentale) e il sistema tonico-posturale, collaborando 
con medici specialistici, in particolare ortodonzisti, gnatologi, otorini, 
foniatri, nella presa in carico di problematiche connesse a fonazione, 
deglutizione, masticazione. Svolge attività di formazione post-universi-
taria per operatori nel settore motorio e posturale. Collabora con centri 
sportivi e scuole di danza.
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PRIMAVERA KIDS ~ LA PRIMAVERA DEI BAMBINI
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Biancaneve, una delle fiabe più conosciute al mondo, nasce in 
Germania, fra montagne innevate e miniere profonde. Con questo 
spettacolo il progetto che il Crest condivide con l’immaginario 
di Michelangelo Campanale, racconta ai ragazzi una storia 
emozionante, senza edulcoranti e senza bugie: l’ultimo dei sette 
nani diventa testimone dell’arrivo di una bambina coraggiosa, che 
preferisce la protezione del bosco sconosciuto allo sguardo cupo di 
una madre invidiosa della sua bellezza. Tutti i bambini conoscono 
già questa fiaba ma questo spettacolo li porta per mano “dietro le 
quinte” della storia, lì dove prendono forma e vita i personaggi, 
i loro sentimenti e le loro azioni, talvolta buoni e talvolta cattivi, 
quasi mai sempre buoni o sempre cattivi. Proprio come la vita 
che impariamo ad affrontare: un po’ dolce, un po’ irritante, un po’ 
divertente, un po’ inquietante, un po’…

CREST. Acronimo di Collettivo di Ricerche Espressive e Sperimentazio-
ne Teatrale - nasce a Taranto nel 1977 e porta avanti in un ambiente dif-
ficile - sia socialmente che culturalmente – un discorso teatrale coerente 
e innovativo, raccontando vite complicate, sogni ostinati, incontri tra 
culture e condizioni differenti, cercando di coniugare i linguaggi della 
tradizione con quelli della ricerca teatrale contemporanea. Finalista per 
il Premio ETI-Stregagatto con gli spettacoli La neve era bianca nel 1999, 
La mattanza nel 2000, Cane nero nel 2001 ed ha prodotto lo spettacolo 
vincitore del Premio Scenario 2005, Il deficiente. Dopo 30 anni di attività 
“senza fissa dimora”, dal 23 gennaio 2009 la cooperativa teatrale Crest 
dispone di 1000 metri quadrati di “teatro da abitare”, il TaTÀ, nel quar-
tiere popolare e operaio per eccellenza della città, il rione Tamburi, il più 
contiguo alle svettanti ciminiere ex Ilva (oggi ArcelorMittal).

LA PRIMAVERA DEI BAMBINI ~ SPETTACOLI

Sabato 25 maggio ore 17.30
Auditorium dell’IIS Mattei-Pitagora-Calvosa
CREST

Biancaneve, la vera storia (55’)

scene luci, testo e regia Michelangelo Campanale \ 
con Catia Caramia, Maria Pascale, Antonella Ruggiero, Luigi 
Tagliente \ costumi Maria Pascale \ assistente alla regia 
Serena Tondo \ assistente di produzione Sandra Novellino \ 
tecnici di scena Walter Mirabile e Roberto Cupertino
Età consigliata: dai 5 anni

Premio Eolo Award 2018 come migliore spettacolo di teatro 
ragazzi dell’anno. 
Premio Padova 2017 – Amici di Emanuele Luzzati (XXXVI 
Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi)
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LA PRIMAVERA DEI BAMBINI ~ SPETTACOLI

Il protagonista dello spettacolo, anche se a prima vista non sembra, è 
un lupo. Quando si apre il sipario, gli spettatori si trovano davanti un 
lupo che sottoposto ad una lunga cura sembra essere divenuto più 
innocuo di un agnello. Il protagonista dello spettacolo è accompagnato 
da un maestro particolarmente abile nell’usare le note del suo piano 
per guidare il lupo come una marionetta, facendolo danzare come 
uno strampalato ballerino e come il più comico dei clowns. Una voce 
fuori campo incalza il lupo per verificare se sta solo fingendo o è 
davvero guarito, ormai trasformato definitivamente in una creatura 
assolutamente buona. Per fare questo esperimento il lupo viene 
quindi sottoposto a domande e prove appositamente create per 
risvegliare i suoi appetiti da favola e la sua feroce fame. Per indurlo in 
tentazione viene usata perfino l’esca la più appetitosa: una bambina 
dal cappuccetto rosso! Per evitarla, per fuggire lontano da lei, il lupo 
diventa protagonista delle più impreviste reazioni dando vita alle più 
fantastiche e peripezie. Buono come il lupo è uno spettacolo giocoso, 
surreale, pensato per stimolare, grazie al suo stile evocativo anche 
l’immaginazione degli spettatori più giovani.

GIALLO MARE MINIMAL TEATRO. Nasce ad Empoli (FI) nel 1986. Fin 
dalla fondazione sviluppa una ricerca artistica autodefinita "fra le gene-
razioni", definizione che dà il titolo al festival, Teatro fra le Generazioni, 
unica manifestazione di respiro nazionale che in Toscana si occupa di 
teatro d'innovazione per le nuiove generazioni. La compagnia speri-
menta prioritariamente opere "tout public", in grado quindi di produrre 
un concreto dialogo anche con gli spettatori più giovani. Giallo Mare 

Minimal Teatro è la struttura capofila delle Residenze Artistiche della 
Toscana ed è radicata in una vasta area interprovinciale a cavallo fra le 
province di Firenze e Pisa dove da 35 anni compie uno stabile lavoro di 
produzione, programmazione, formazione e promozione. E' uno stabile 
laboratorio produttivo che conta sul lavoro del nucleo artistico storico, 
attivo fin dalla fondazione della Compagnia, e di un qualificato gruppo 
di operatori di differente generazione e formazione artistica. In questo 
contesto nasce la coproduzione con i Sacchi di Sabbia, come concreto 
confronto fra biografie artistiche fortemente differenziate e proprio per 
questo interessante da esplorare utilizzando come collante drammatur-
gico una comune, toscanissima, passione per una scena abitata dall'iro-
nia e dallo sberleffo. 

SACCHI DI SABBIA. I Sacchi di Sabbia nascono a Pisa nel 1995. Ne-
gli anni la Compagnia si è distinta sul piano nazionale, ricevendo im-
portanti riconoscimenti per la particolarità di una ricerca improntata 
nella reinvenzione di una scena popolare contemporanea. In perenne 
oscillazione tra tradizione e ricerca, tra comico e tragico, il lavoro di I 
Sacchi di Sabbia ha finito per concretizzarsi in un linguaggio in bilico tra 
le arti (arti visive, danza, musica), nella ricerca di luoghi performativi 
inconsueti, e sempre con uno sguardo vivo e attento al territorio in cui 
l'evento spettacolare è posto. Nel suo percorso drammaturgico la com-
pagnia ha più volte guardato verso la platea delle nuove generazioni con 
proprie opere o dirigendo o scrivendo spettacoli per ragazzi e giovani 
per altre compagnie. La compagnia ha vinto numerosi premi tra cui, nel 
2008, il Premio Ubu.

Domenica 26 maggio ore 11.30
Auditorium dell’IIS Mattei-Pitagora-Calvosa 
GIALLO MARE MINIMAL TEATRO /  
I SACCHI DI SABBIA

Buono come il lupo (50’)

testo Renzo Boldrini \ regia Giovanni Guerrieri-I Sacchi di 
Sabbia \ musiche originali eseguite dal vivo Tommaso Novi \ 
con Tommaso Taddei e la partecipazione straordinaria di 
Simone Gasparri \ voce recitante Giulia Gallo \ tecnico 
Simone Gasparri
Età consigliata: dai 5 anni
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Sabato 1 giugno ore 17.00
Auditorium dell’IIS Mattei-Pitagora-Calvosa
CENTRO R.A.T. / TEATRO DELL’ACQUARIO

Moby Dick (60’)

con Maurizio Stammati \ scene e costumi Dora Ricca \  
luci e audio Eros Leale, Giuseppe Canonaco \ montaggio video 
Angelo Gallo \ adattamento e regia Antonello Antonante
Età consigliata: dai 13 anni in su

Moby Dick, allegoria dell’uomo alla ricerca di se stesso ed 
esplorazione del mistero. Nelle pagine di Melville si scopre che 
quell’abbandonare la sicurezza della terraferma, per puntare verso 
la verità del mare aperto, appaga per sempre l’istinto di qualsiasi 
Ulisse e l’ambizione di qualsiasi gioventù. La Pequod (il nome della 
baleniera del capitano Achab) si trasforma, preso il mare, in un 
microcosmo, in una medievale allegoria dell’uomo, del suo destino, 
delle sue scelte, o addirittura in un riassunto della storia dell’uomo. 
Achab, nella sua determinazione di lottare, sino all’autodistruzione 
o al sacrificio, per conoscere la verità assoluta (perché questo è il 
senso della sua caccia alla balena) scopre (per tutti noi) il limite 
fatale della sua follia che sta nella superbia, il peccato dei peccati. 
«La grande drammaticità, la grande bellezza della figura di Achab 
nasce da questo: che la tragedia di Achab è quella stessa dello 
scrittore e insieme quella stessa dell’uomo. Non solo, ma un nuovo 
grado di intensità, vi si aggiunge per noi moderni, e ciò perché 
questa tragedia è quella stessa dell’uomo moderno». Agostino 
Lombardo. Moby Dick di Hermann Melville è uno dei capolavori 
della letteratura americana, considerato opera fondamentale della 
letteratura mondiale.

LA PRIMAVERA DEI BAMBINI ~ SPETTACOLI

CENTRO R.A.T. – TEATRO DELL’ACQUARIO. Impresa di produzione 
teatrale nata nel 1976, riconosciuta dal MiBAC fino al 2017 e dalla Re-
gione Calabria, il Centro R.A.T. nel 1981 fonda il Teatro dell’Acquario di 
Cosenza che, con i suoi 37 anni di attività, svolge, e continua a svolgere, 
una funzione di presidio culturale e teatrale in Calabria. Dal ’76 ad oggi, 
ha gestito anche altri sedi a Cosenza, tra cui il PlayCentro e la Sala Julian 
Beck e programmato in altri spazi cittadini (dal Teatro Alfonso Rendano 
al Morelli). Si occupa di produzione, programmazione e formazione te-
atrale. I loro spettacoli contano migliaia di repliche in Italia e all’estero. 
Riconosciuta come polo di formazione teatrale professionale in Cala-
bria, ha ospitato negli anni workshop, laboratori e spettacoli di grandi 
maestri del teatro contemporaneo: da Judith Malina e Hanon Reznikov 
ad Eugenio Barba, da Iben Nagel Rassmussen a Mimmo Cuticchio. Nel 
2018 il Centro R.A.T. riceve il Premio Speciale Ubu.
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Lunedì 27 > martedi 28 > mercoledi 29 maggio
Libreria La freccia azzurra

Cacciando balene - esplorazioni 
su Moby Dick
A cura di Libroteca La freccia azzurra e Associazione Menodiunterzo

Due laboratori e una caccia al tesoro letteraria ispirati al celebre 
romanzo di Herman Melville, nel bicentenario della nascita (1819-2019)

Lunedì 27 maggio ore 17.30 * Libreria La freccia azzurra 
*replica, se esaurito, alle ore 18.30

Il grande e il piccolo (45’) 

Condotto da Francesco Gallo, Alessia Moretti e Alessandra Stabile

età consigliata: dai 3 ai 5 anni 

(gruppo massimo 8 bambini, necessariamente accompagnati da un adulto)

Protagonista del laboratorio: la Balena.
Si esplorerà insieme il grande e il piccolo nel mare dei libri per 
raccontare Moby Dick, la celebre protagonista del romanzo.
Tecnica utilizzata nel laboratoro: teatro delle ombre.

Martedì 28 maggio ore 17.30 * Libreria La freccia azzurra 
*replica, se esaurito, alle ore 18.30

Cattivi come Achab (50’)

Condotto da Francesco Gallo, Alessia Moretti ed Alessandra Stabile.

età consigliata: dai 6 agli 8 anni 

(gruppo massimo 10 bambini)

Protagonista del laboratorio: il Cattivo
Si esploreranno i diversi cattivi nella letteratura per bambini e 
ragazzi e si rifletterà sulle forme della cattiveria, per costruire un 
unico grande cattivo, come Achab.
Tecnica utilizzata nel laboratoro: disegno ritaglio e collage 

LA PRIMAVERA DEI BAMBINI ~ LABORATORI

Mercoledì 29 maggio ore 17.00 Centro storico 
(Ritrovo al Castello Aragonese)

Abbiamo un piano! (80’)

Caccia al tesoro narrativa organizzata da Francesco Gallo, Alessia Moretti, 
Domenico Perri, Alessandra Stabile e Andrea Vacchiano. 

Età consigliata: dai 9 ai 12 anni

Protagonista: la Caccia
Una caccia al tesoro narrativa per lavorare sull’immaginario della 
caccia e del cacciatore e sulla dinamica fra cacciatore e preda; 
per riflettere sulla strategia (narrativa) e andare alla ricerca di uno 
dei personaggi più straordinari del Pequod, la nave baleniera di 
Moby Dick.
Ogni squadra, prima dell’inizio, sarà andata a caccia di una copia di 
Moby Dick (versione integrale)
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Venerdi 31 maggio ore 18.00
Libreria La freccia azzurra

Ma chi è Blondie?
La scrittrice per ragazzi Ornella Della Libera incontra il suo pubblico 
in libreria.

Sabato 1 giugno ore 10.00
Chiostro Protoconvento Francescano 

Leggiamo in tutta legalità 
incontro con Ornella Della Libera
La scrittrice, esperta di bullismo, cyberbullismo, pedofilia e disagio 
familiare dialoga con studenti, genitori e istituzioni. Incontro aperto 
a tutti. 

Evento organizzato dalla libreria La freccia azzurra in collaborazione con il 
Siulp Cosenza (Libri disponibili presso La freccia azzurra).

ORNELLA DELLA LIBERA. È ispettore superiore della Polizia di Stato 
di Napoli. Si occupa di pedofilia, di reati commessi sui minori, di violen-
za sulle donne e di ogni forma di disagio familiare. Con Tredici casi per 
un agente speciale ha vinto il Premio Speciale Elsa Morante Ragazzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA PRIMAVERA DEI BAMBINI ~ INCONTRI



43

DOPOFESTIVAL

Dal 25 maggio al 1 giugno ogni sera a partire dalle 23.00
Accademia dei Saperi e dei Sapori (Ex Mattatoio)

Sabato 25 maggio ore 23.30

Festa di apertura
Dj set e bar

CONCERTI

Domenica 26 maggio ore 23.00

Roberto Cherillo / Mario Chiodi / 
Fabiano Perrupato \ Progetto Verne
Il progetto “Verne” è una sorta di viaggio di ritorno alle origini, 
alla forma canzone. Ai Brani originali si uniranno poche cover, 

Joni Mitchell, Tim Buckley, John Martyn Verne, ispirato proprio al 
grande Jules, rappresenta un viaggio verso l’interno, una sincera 
espressione dell’essere. Il trio dal chiaro taglio Indie, composto da 
Fabiano Perrupato al basso e Mario Chiodi alla batteria, entrambi 
fondamentali nella creazione del sound di Verne, entrerà presto in 
studio per registrare il primo lavoro discografico.

Giovedi 30 maggio ore 00.00

Dino Fumaretto 
(Live in collaborazione con Color Fest)
Uscito l’1 marzo “Coma” (Trovarobato), il nuovo disco di Dino 
Fumaretto è frutto di una lunga gestazione, alla quale Elia Billoni, 
l’interprete ufficiale del canzoniere di Dino Fumaretto, ha lavorato 
assieme ad IOSONOUNCANE, Rocco Marchi e Francesca Baccolini, 
produttori e arrangiatori del disco. Il disco è un viaggio nella 
profondità della scrittura di Fumaretto e dei suoi eroi musicali, 
dall’ossessività del kraut-rock alle profondità di Nick Cave, tradotti 
e veicolati dall’elettronica di IOSONOUNCANE, dal contrabbasso 
di Francesca Baccolini, dalle chitarre e dalle tastiere di Rocco 
Marchi. Subito dopo l’uscita del disco, Fumaretto partirà per un 
tour speciale di 7 date assieme proprio a IOSONOUNCANE, Rocco 
Marchi, Francesca Baccolini con l’aggiunta di Simone Cavina alla 
batteria. Per la prima volta in Calabria.

In collaborazione con Lounge bar a cura di Giudecca Cafè
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DOPOFESTIVAL

Venerdi 31 maggio ore 00.00

Bob corn 
(Live in collaborazione con Color Fest)
Tiziano Sgarbi aka Bob Corn è il padre spirituale di buona parte della 
scena indipendente, specialmente nell’area emiliana. Fondatore di 
Fooltribe, organizzatore di Musica nelle Valli (festival indipendente 
che ormai da 15 anni propone band da tutto il mondo) e cantautore 
folk che ha il sapore di altri tempi. Non è nulla di vetusto, è 
semplicemente tutto puro, veramente DIY, mai inclinato alle mode, 
lontano dal valutare le canzoni come “prodotti” musicali. Ormai da 
anni Bob Corn interpreta la sua musica come interpreta la sua vita: 
un hobo che, dalla pianura padana, ha viaggiato per tutta Europa e 
per gli States con la sua piccola chitarra e con le sue grandi storie.

Sabato 1 giugno ore 00.00

NAIP  
(Live in collaborazione con Color Fest)
presenta il suo primo album da solista, Nessun Album in Particolare.

NAIP, acronimo di Nessun Artista In Particolare, è un one man 
band che fa uso di batteria elettronica, synth, chitarra, voce e loop 
station, indicato da tanti come il nuovo IOSONOUNCANE. Risulta 
una delle assolute novità della nuova scena indie italiana e il live ha 
già registrato numeri importanti nelle prime date.



45

Running, Walking e Biking

Nello splendido tracciato della pista pedociclabile 
Castrovillari – Morano

PRIMAVERA FIT

PRIMAVERA FOOD

Sabato 25 maggio > sabato 1 giugno 

Gastronomia e sapori del territorio 
Durante la settimana del festival, agli operatori, alle compagnie e 
agli spettatori è riservato il 15% di sconto* esibendo il biglietto di 
ingresso degli spettacoli o le card operatore del festival.

Ristoranti convenzionati

Osteria La Torre Infame, Piazza Castello, 16 / 0981.27208

Ristorante La locanda di Alia, Via Ietticelle, 55 / 0981.46370

Ristorante la Taverna degli Ammirati, Via Isonzo, 4 / 0981.22131

Pub Officina del Gusto, Via Roma / 340.0907690

Pub Meet Up, Via Enrico Turco, 9 / 0981.21734

Ristorante Pizzeria del Cavaliere, C.so Garibaldi, 3 / 0981.489710

Ristorante Origini, Via Padre Francesco Russo, 11-A / 324.0904312

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

Pizzeria Il Portico, C.so Calabria, 103 / 0981.21171

Pizzeria da Filomena, Viale Russo / 0981.480189

Ristorante L’antico Torchio, Viale delle Querce / 0981 44115

Pizzeria la Favola, Via Santi Medici, 111 / 345.6473055 – 
366.2169005

Ristorante Pizzeria Il Teatro dei Sapori, Via Celio, 1 / 342.7486118

Braceria Cucina Tipica Buon Gusto, Piazza Dante Alighieri, 4 / 
348.4808026

Pub Il Mulino, Via Po, 73 / 0981.200017

Ristorante La Falconara, Via La Falconara, 61-63 / 0981.44109

*Lo sconto è applicabile su un pasto completo consumato al tavolo
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SPETTACOLI PRIMAVERA DEI TEATRI:
Posto unico: € 7,00

Card 5 nominale (5 ingressi)*: € 30,00
*Lo spettacolo Lo psicopompo è fuori abbonamento 
(Non rientra nella card 5 ingressi) ed è solo su prenotazione obbligatoria

SPETTACOLI PRIMAVERA KIDS:
Posto unico Primavera Kids: € 5,00

Per chi partecipa ai laboratori di “Cacciando Balene” - Primavera Kids, 
il costo del biglietto per ciascuno spettacolo della programmazione 
kids è di € 4,00

PERFORMANCE:
“A Tavula”: € 10,00

*Lo spettacolo non è compreso nella card. Prenotazione obbligatoria 
max 30 partecipanti a replica 

DOPOFESTIVAL:
Festa di apertura e Concerti Dopofestival: € 3,00

LABORATORI:
Laboratorio per attori “Il corpo teatrale” condotto da Scimone 
Sframeli: € 130,00

Laboratori “Voce e Postura” condotto da Fabio Di Stefano: € 35,00

Per chi partecipa a entrambi i laboratori la quota unica di iscrizione è 
di € 150,00
*solo per gli iscritti al laboratorio “Il corpo teatrale” è prevista una card che 
consentirà di vedere gli spettacoli del festival al costo di € 4,00 (è necessario 
prenotarsi agli spettacoli)

Laboratori Primavera Kids – “Cacciando Balene”:
Iscrizione ai laboratori 

- Laboratori “Cacciando Balene”: singolo partecipante € 5,00 
(genitore compreso)

- Caccia al tesoro narrativa “Abbiamo un piano!”: € 20,00 
per squadra

(Squadre da 5 a 7 componenti e un adulto. Iscrizioni singole o per gruppi già 
formati)

BIGLIETTI E INFO

PRENOTAZIONI
Spettacoli > prenotazioni@primaveradeiteatri.it > 
Irina Pedullà 388.8975397 

Spettacoli Primavera Kids > Maria Irene Fulco 349.1049820 

Performance “A TAVULA” (Max 30 spettatori a replica) > 
Maria Irene Fulco 349.1049820 

Laboratorio il corpo teatrale / Laboratorio voce e postura > 
info@primaveradeiteatri.it / Caterina Anastasio 345. 6528713 

Laboratori Primavera Kids > Alessandra Stabile 328.6290572

PUNTI VENDITA E ORARI BIGLIETTERIA
Castrovillari
Dal 21 maggio > Teatro Vittoria: prevendita

Dal 25 maggio > Biglietteria presso Teatro Vittoria, Teatro Sybaris, 
Sala Consiliare e Accademia dei Saperi e dei Sapori (Ex Mattatoio): da 
un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Cosenza
InPrimafila > Via Marconi, 140 / ore 9.30 – 13.00 / 16.30 – 19.30

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

I LUOGHI DEL FESTIVAL
Teatro Sybaris, via S. Francesco d’Assisi \ Teatro Vittoria, via Roma \ 
Palazzo di Città (Sala consilare) C.so Garibaldi \ Castello Aragone-
se, Largo Castello / Auditorium dell’IIS Mattei-Pitagora-Calvosa, 
Corso Calabria 115 / Libreria La freccia azzurra, Corso Calabria, 80 \
Accademia dei Saperi e dei Sapori (Ex Mattatoio) Via Sant’Aniceto, 
a Castrovillari.
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Direzione Artistica

Dario De Luca

Saverio La Ruina

Direzione organizzativa

Settimio Pisano

Amministrazione

Tiziana Covello

Organizzazione

Rosy Chiaravalle

Ufficio stampa, 
Social media

Valeria Bonacci

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Caterina Anastasio

Direzione tecnica

Tonino Lioi

Staff tecnico

Fabio Alia 

Geppo Canonaco

Emanuele Cavazzana

Vito Gallo

Mario Giordano

Rocco Guglielmo 

Gabriele Lazzaro

Mario Manniello

Luca Montano

Marco Lo Prete

Foto

Angelo Maggio

Video produzioni 
immagine PCA 

Director Robin Mercuri 

Eugenio Costantino 

Jacopo Munno

Responsabili spazi

Federica D’Andrea

Stagisti

Manuel Lavecchia

Alice Pesce

Annalaura Morciano

Milena Brusco

Janise Cristallo

Emiliano Lo Feudo

Rosa Maria Guarnaccia

Giorgia Simonetta 

Giovanni Pugliano

Biglietteria

Irina Pedullà 

Maria Irene Fulco 

Progetto grafico

ENTOPAN

Art director Gennaro Di Cello

Graphic design Francesco Falvo D’Urso

Sito web

Sintesilab

Si ringraziano 

Il Preside Prof. Bruno Barreca 

e il Vicepreside Prof. Piero Macrì 

dell’IIS Mattei-Pitagora-Calvosa 

di Castrovillari

L’Assessore alla Cultura del Comune di 

Cosenza, Giampaolo Calabrese 

Foto di copertina

Tim Booth \ www.stocksy.com

STAFF
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