edere per
crescere...

ltre le generazioni, verso
una nuova scena

di Fiorenzo Alfieri

di Andrea Porcheddu

La Città di Torino in questi anni ha lavorato molto per
valorizzare il settore teatrale, con un intervento ampio
ed articolato fondato sull'ottimizzazione delle risorse
disponibili e sull ' utilizzo delle potenzialità offerte dal
tessuto urbano. La fase successiva dell'intervento, svolto dal Sistema Teatro Torino, non può prescindere dall' attenzione alle nuove realtà che si affacciano sulla scena torinese e che costituiscono la base per un necessario
ricambio generazionale. Questi soggetti, numerosi e motivati, raramente possono presentare le proprie produzioni in un contesto professionale e, se questo accade,
molte volte viene a mancare loro la continuità di programmazione. A questi limiti si aggiungono le difficoltà
crescenti nell'affrontare questioni organizzati ve, fiscali,
legislative che accompagnano il percorso verso il professionismo. A queste realtà ci si è rivolti con Rlgenerazione,
,un progetto innovativo che offre un'interessante unione
tra formazione e visibilità del prodotto artistico, attivando contestualmente aree di confronto a cui intervengono esperti del settore, critici, organizzatori teatrali.
Obiettivo dell'iniziativa, oltre a quello di realizzare tre
vetrine per i lavori dei venti gruppi partecipanti, è dunque offrire a realtà teatrali giovanili dinamiche, ma scarsamente riconoscibili, opportunità concrete di visibilità,
scambio e crescita, creando una risonanza certamente
più forte di quella prodotta da un singolo spettacolo e da
un singolo gruppo.
La collaborazione di Fondazione del Teatro Stabile diTorino, AGIS, Fondazione del Teatro Ragazzi e Giovani,
Espace e Stalker Teatro, che a diverso titolo si confrontano con le nuove generazioni professionali dello spettacolo, garantiscono la multidisciplinarità dell'intervento.
L'ampia adesione all'iniziativa ci conferma la vivacità e il
dinamismo degli ambienti teatrali giovanili, che si propongono come nuovi interlocutori nel dialogo con le istituzioni, contribuendo all'individuazione di nuovi spazi e nuove forme di lavoro. Il dibattito è aperto.

Il segreto è in quel "suffisso", in quel piccolo "ri" che
cambia le cose . Perché di "generazioni", a teatro, se ne
è parlato tanto, troppo. La gioventù, diceva qualcuno,
è un merito solo anagrafico, certo non artistico, e, in
alcuni casi, essere "giovani" può essere considerata
un'aggravante.
Non si tratta di fare teatro "generazionale", semmai di
cercare - ancora una volta - di cambiare le cose, di rigenerarle appunto. Perché il problema, per quel che
riguarda l' Italia, è piuttosto complesso.
Se Mario Martone, Giorgio Barberio Corsetti o Gabriele Vacis sono ancora considerati - nell' immaginario
collettivo - giovani registi ci deve essere qualcosa che
non va: non tanto per la loro freschezza psico-fisica
(che i tre sono davvero "giovanotti", nonostante abbiano abbondantemente passato la quarantina) ma perché
hanno raggiunto una loro piena maturità artistica.
È vero che il progetto Domani è stato affidato ad un
vitalissimo e giovanissimo settantenne come Luca
Ronconi (provate a reggere i suoi ritmi di lavoro e ve ne
accorgerete . .. ), ma certo è che, passata la cosiddetta
post-avanguardia, qualcosa nel Bel Paese si è mosso.
Negli ultimi dieci anni, infatti, si sono affacciati sulla
scena (e spesso affermati) registi "giovani", a volte meno
che trentenni: la cosa sembrerebbe straordinaria, se non
si pensasse che Thomas Ostermeier era stato chiamato
a dirigere la prestigi osa Schaubhiine di Berlino ad appena 32 anni.
Insomma, dopo i "prototipi" emiliano-romagnoli, gli
"Invisibili" che si davano convegno al Festival Opera
Prima o a San Benedetto del Tronto, i romani di Area
06 (un interessante esperimento di " associazionismo"
tra gruppi fatto fallire troppo presto), l'antica questio
del rinnovamento della scena si è fatto pressante, e
alcuni hanno aperto la strada in modo significativo:
penso a Valerio Binasco (ora allo Stabile delle Marche),
ad Arturo Cirillo, a Emma Dante, Ascanio Celestini,

Antonio Latella, Massimiliano Civica, Motus ed altri .
La loro forza, probabilmente, è che non fanno teatro
" giovane"; fanno - ciascuno a loro modo - teatro, semplicemente.
Ma con la determinazione di dire qualcosa - di nuovo,
di diverso - rispetto al panorama consolidato. Ecco,
allora, la questione del "ri", del rinnovare, del rivedere,
del ripensare, del ritentare, del riaprire ...
Ed è importante, allora, che sia un'istituzione - il Sistema Teatro Torino e lo Stabile - a dare qualche strumento in più per affrontare questo cammino a venti
compagnie torinesi. Anche questo dato merita attenzione: oltre venti gruppi significa tanto, molto.
In una città che forse - la mia è una domanda, e mi
piacerebbe aprisse una successiva discussione- con il
bellissimo Canto p er Torino del 1995, aveva segnato
una fine . Cosa si è "generato" a Torino nell'ultimo decennio? Chi ha raggiunto una visibilità nazionale? Forse troppo pochi rispetto alle possibilità di questa città:
dopo il Gruppo della Rocca, dopo l'irriverente follia di
Fadini, dopo la vivace stagione di Teatro Settimo e "affini" (da Vacis a Curino, da Beppe Rosso a Eugenio
Allegri), cosa è successo in città?
Eppure Torino è madre della storica Animazione Teatrale, è fucina di discussione e creazione. E poi?
Forse, come accaduto anche in ben altri campi, Torino
ha più influenzato il resto d'Italia che non se stessa. E
oggi, per quanto la città sia ricca di spazi teatrali, e di
realtà consolidate, manca quella " rigenerazione" sempre più urgente.
Non a caso, allora, sono oggi le istituzioni ad incoraggiare la crescita e visibilità di queste nuove compagini ,
cercando la dialettica, magari anche lo scontro futuro .
Cosa emergerà da Rlgenerazione non possiamo ancora
sapere.
Quel che ci piace, però, è che molti si vogliano prendere
il rischio di tentare.

ariazioni sul tema della soprawivenza
di Marco lvaldi
Esiste. È innegabile. Esiste nonostante tutto, nonostante
non sia indirizzato, nonostante non sia riconosciuto criticato - deriso - accompagnato - imperlinato.
Nonostante i gonzi dalle tasche piene, nonostante non
abbia i sorrisi accattivanti e le ginocchia piegate.
È il teatro la cui anima proviene dal basso, dalla volontà,
non dalle conferenze, dalle riunioni di facciata o dai balli di
corte.
Esiste perché ha istinto. L' istinto che è consono ad un ' attività in fermento, un'attività che analizza, crea, distrugge, si divide come in nessun luogo in questo momento
sarebbe possibile fare al di fuori di Torino. Ed esistendo è
corretto che venga svelato soprattutto a chi ha in mano i
fili del teatro contemporaneo. Esiste quindi un teatro fatto di teatro e non di macchinose e costose invenzioni
spettacolari. Un teatro eterogeneo, non ufficiale, fucina e
bottega di esseri non collocati. Non chiamatelo teatro giovane. Non chiamatelo professionale. Non chiamatelo
underground. Di ricerca, per ragazzi, di regia, di repertorio. Chiamatelo, per cortesia, teatro. Il teatro.
E non perché non sia consono a tutte le categorie elencate
ma in quanto non può essere solo questo, è anche questo,
ma è soprattutto un frullatore immenso di esperienze e
scelte di vita. In un sentimento collettivo deficitario nell' epoca del "do ut de s", chi non è del partito del "do" né di
quello del " des" è tagliato silenziosamente fuori.
È quindi commovente (nell' accezione latina di muovere al
pensiero) che un' istituzione si accorga di un fenomeno

che continua imperterrito a proliferare e tenti di dare la
possibilità di mostrare i lavori di questo teatro alle realtà
nazionali, i cui paraocchi a tratti sono diventati sudari.
Rlgenerazione in questo è un distributore di stimoli teatrali. Alcune realtà sono consolidate, altre sono al debutto,
altre ancora sono esperimenti o derivati di scissioni.
L'intento è che il pubblico guardi, osservi, capisca, si ponga le domande che di volta in volta sono esplicitate.
Rlgenerazione però vuole essere soprattutto una vetrina. Il
concetto di vetrina diviene necessario quando l'urgenza primaria delle compagnìe risulta essere la circuitazione e la
distribuzione dello spettacolo. Rlgenerazione è un ' ipotesi
unica nel suo genere soprattutto perché voluta e sostenuta
dal Sistema Teatro Torino. La vetrina permetterà la visione
critica e indagatrice da parte degli operatori contattati ed
offrirà un focus caleidoscopico (quasi un fermoimmagine
anzi) sulle attività delle compagnie presenti nell' area metropolitana torinese. A nessuno serve infatti un teatro privato, il teatro è un patrimonio sociale e tale deve essere la
sua connotazione.
La diversità a tratti disarmante delle compagnie, della loro
esperienza e dei lavori proposti permetterà una visione di
stampo onnivoro sulle esperienze teatrali; esperienze pre- c
senti in alcuni casi non solo nel territorio cittadino ma che
si svolgono in modo continuativo anche su tutto il territorio sia nazionale che europeo.
In quest'ottica è bene che i predicatori del sostegno ai
cervelli in perenne fuga verso lidi più aurei, si rimbocchino

le maniche per permettere il ri-generare continuo, ovvio in
una cultura dinamica. Il rischio altrimenti è di ritrovarsi
con la stazione vuota quando gli ultimi treni saranno partiti.
Che si stabiliscano allora i criteri di questa areazione teatrale; possono essere criteri di qualità? Di professionalità? Di meritocrazia?
Se a quarant'anni si viene ancora considerati giovani è
probabile infatti che giovani si muoia.
Rlgenerazione è infme l' occasione per creare sinergia fra le
compagnie riunite che troppo spesso si perdono in competizioni fratricide alla ricerca dell' ultima briciola di pane
perduta, in quanto vittime della rincorsa morganatica al
fmanziamento. Corsa all' oro laddove l' oro è la serenità di
non perdere 1'80% delle proprie risorse artistiche in
kafkiane amenità burocratiche .
La conoscenza reciproca, i rapporti umani, lo scambio di
informazioni e di idee, il confronto sono le attività essenziali nella creazione di un movimento che essendo insieme
di forze non può che essere più efficace della forza dell' individuo nella sua unicità.
Non è importante infatti quanto il singolo abbia coscienza
collettiva ma quanto la coscienza collettiva sia permeata
nel singolo.
Spazio ai silenti osservatori quindi ma con un ' avvertenza,
il teatro è una droga, anzi la peggiore delle droghe, e come
è consono alla loro natura produce mondi fantastici e
illusori ma anche gravissime crisi d' astinenza.

/Punti di arrivo, punti di
partenza
di Beppe Bergamasco
Rlgenerazione è un titolo emblematico. È punto di arrivo
e al tempo stesso punto di partenza, vestito di un sapore
anni Sessanta, vintage culturale che rimanda nella forma
ad antiche speranze praticate, in quegli anni, con altri artisti torinesi. La ragione per cui lo identifico in un punto di
arrivo, è facilmente spiegabile.
Da anni, diciamo dall975, la nostra Compagnia, oltre alla
produzione dei propri spettacoli che l'hanno vista protagonista nei più prestigiosi musei, festival e teatri di tendenza europei, si è sempre dedicata, e con costanza, al
rapporto con gli artisti giovani e le compagnie emergenti,
offrendo strumenti e possibilità funzionali alle loro urgenze espressive. Arrivando ad oggi, in special modo, a partire da quando la Compagnia C.S.D. gestisce il Teatro Espace,
abbiamo dedicato la maggior parte della nostra attenzione
e della nostra programmazione alle giovani realtà de li' area
torinese; dapprima organizzando delle Open House, avvenimenti dalla durata di dodici ore a cui partecipavano
differenti compagnie, per poi ideare una rassegna intitolata Marginalia, sempre ad esse riferita che, nel 2005, ha
· visto partecipare diciassette compagnie, con altrettanti
nuovi spettacoli, per un totale di quarantanove repliche.
Inoltre, per poter sollecitare confronti diretti con le giovani realtà, abbiamo invitato personaggi e compagnie quali
Ellen Stewart (La Mama di New York), l'Odin Teatret
(Holstebro), The Nottle Theatre (Seoul) ...
Io penso che questo nostro costante sforzo propositivo,
a cui hanno fatto e continuano a fare riferimento più di
sessanta compagnie, abbia potuto contribuire a sollecitare, unitamente alle azioni di altre realtà che operano in
detta direzione, un intervento istituzionale indirizzato e
mirato. È in ciò che io individuo un punto di arrivo.
Bisogna dire che, comunque, tutto è avvenuto grazie alla
sensibilità e all'attenzione del Sistema Teatro Torino che
ha trasformato questo punto di arrivo in un punto di partenza e senza il quale, probabilmente, alle giovani campa-

gnie non verrebbe dato siffatto spazio. Ora, che il Sistema
Teatro Torino sia riuscito a far accreditare l' ipotesi di tale
necessità verso i giovani, che si sia preso le responsabilità
di definire i parametri di partecipazione al progetto, di
ideare una griglia di interventi esterni tesi a focalizzare
l'attenzione su quanto queste giovani compagnie proporranno, mi sembra un eccezionale punto di partenza.
Chi di noi, operatori del teatro, ha mai potuto usufruire in
passato di una situazione simile a questa!
Io trovo stupendo che una compagnia agli esordi possa
essere accompagnata, nel suo debutto, da una realtà istituzionale che si preoccupa di fornirle strutture in cui operare,
l'apparato tecnico necessario, l' attenzione della critica, le
valutazioni sul lavoro artistico operate da esperti; ed in più,
che la esoneri dall'incubo di provvedere ai costi di organizzazione necessari per la realizzazione di una prima autentica esperienza pubblica. È altrettanto interessante che, in
questa situazione, vengano fornite, da persone competenti,
tutte le indicazioni atte ad ottemperare alle pratiche burocratiche che consentono la possibilità di operare in modo
corretto e legale. È bello, ed é, che io sappia, la prima volta,
che una istituzione si pone il problema di "alfabetizzare"
quelle realtà, che potrebbero essere in futuro tra i nuovi
rappresentanti delle arti sceniche. Permettere alle giovani
compagnie di poter agire serenamente, avendo come unica
preoccupazione il raggiungirnento della qualità artistica della propria proposta, mi sembra un segno di grande civiltà.
La nostra generazione, a suo tempo, ha "generato" senza
aiuti e con i mezzi che le erano consentiti. È senz' altro
venuto il momento di ri-generare, con mezzi più idonei ed
appropriati, con istituzioni che conoscono e non osteggiano le necessità di chi si pone ardimentosamente come
protagonista, riconoscendogli questo suo diritto e, al tempo stesso, mettendo lo a confronto con le sue responsabilità attuali ed illuminandolo su quelle future. È questo un
primo passo. Fino all' anno scorso, era solo utopia.

Qualcosa sta cambiando
di Gabriele Boccacini
Abbiamo la sensazione che nel campo del teatro di ricerca
negli ultimi anni a Torino stia cambiando qualcosa. Le sale
teatrali sono più disponibili alla proposta di spettacoli di
innovazione e alcune di queste si caratterizzano proprio
con quell' indirizzo, come l'Officina Caos e l'Espace. Il
Sistema Teatro, iniziativa della Città di Torino, favorisce
le opportunità di fruizione degli spettacoli organizzando
la relazione fra le produzione delle compagnie e i teatri che
le ospitano. Alcuni festival e progetti promuovono lo scambio fra le diverse esperienze artistiche e le rendono maggiormente visibili. Gli operatori artistici cercano, finalmente, di coordinarsi fra loro, promuovendo nuove iniziative aperte alla partecipazione; significativo a questo proposito il Festival Torino Contemporanea organizzato collettivamente da un coordinamento di tredici compagnie.
Gli spettatori si moltiplicano, non solo gli addetti ai lavori, ma un pubblico composito, di giovani, interessato e
vivace. Insomma, crediamo che l'ambiente culturale stia
animandosi di nuove energie, con un respiro più ampio, e
forse più libero .. .
Adesso, con l'iniziativa Rlgenerazione, un nuovo spazio
si apre alle formazioni artistiche più recenti. Questo progetto può essere un'occasione importante per rafforzare
quelle esperienze di ricerca artistica per la creazione di un
teatro contemporaneo necessario, di cui si sente il bisogno. Rendere visibili diversi percorsi artistici, che possono intrecciarsi, condotti sia da giovani artisti, che naturalmente per una propria esigenza di formazione e di esperienza di vita rivelano a loro stessi e agli altri nuove forme

di teatro, sia da artisti più vecchi, che con ostinazione non
si accontentano delle soluzioni di genere già assodate e
preferiscono rischiare nel tentativo di scoprire nuove forme di senso del teatro.
Quando nel 1980 Stalker Teatro, un gruppo di giovani
artisti di allora, organizzò dentro l'ex ospedale psichiatrico di Collegno, la prima edizione del Festival Differenti
Sensazioni, il nostro desiderio, allora poco diffuso, era
esattamente quello che ancora oggi ci avvince: favorire
l'incontro con gli altri, stimolare la sfida alla creazione
d eli' opera, contribuire a rendere visibile, pubblico, quello
che anima gli individui. Presentare il proprio lavoro artistico agli spettatori è uno dei momenti più importanti, di
difficoltà e quindi di crescita, di confronto e quindi di
maggiore consapevolezza, di emozione e quindi di senso.
L' augurio a tutti i nostri giovani colleghi che parteciperanno a Rlgenerazione è quello di non sentirsi esposti in una
"vetrina": non dovranno sentirsi sulla scena in mostra, a
dimostrare qualcosa, ma dovranno offrire con coraggio e
umiltà, qualcosa di molto importante, qualcosa per loro di
"sacro". Sicuramente il contesto teatrale in cui si manifesta il teatro è importante: gli organizzatori dovranno con
altrettanta sensibilità creare le condizioni più favorevoli,
più adatte ali' incontro fra lo spettacolo e gli spettatori,
ma solo alle compagnie partecipanti, di spettacolo in spettacolo, toccherà la responsabilità e la gioia di condurre gli
spettatori nel gioco, di offrire un punto di vista del mondo, non importa se comico o tragico, realistico o surreale,
comunque una propria idea di teatro.

ara
Giovane
Compagnia.••
di Graziano Melano
Non molto tempo fa era ancora di moda, fra gli scrittori
presentare ogni libro con una prefazione, un 'introduzione o un 'avvertenza che in un certo senso li metteva a
diretto contatto col pubblico, tanto che la formula« Caro
lettore» era di uso comune quasi come il fatidico« Cari
ascoltatori» alla radio (Georges Simenon). *
Cara Giovane Compagnia,
il teatro per i ragazzi degli ultimi anni non è stato sufficientemente studiato, analizzato e raccontato. Inevitabilmente questo silenzio culturale ha prodotto, come
minimo, una scollatura profonda tra la generazione dei
pionieri degli anni Settanta e quella dei giovani che,
negli ultimi anni, si avvicinano con interesse professionale a questo genere teatrale. Anche la generazione di
mezzo, quella degli anni Novanta, si trova ora spiazzata da una responsabilità di trasmissione di saperi che
non intende accollarsi, in attesa di raggiungere una consacrazione professionale che difficilmente verrà accordata dall'attuale establishment teatrale. Del resto gli
italiani sono noti anche per avere la memoria corta, nel
campo culturale come in quello politico. Il teatro per i
ragazzi, ora anche denominato "teatro per le nuove generazioni", meriterebbe una maggiore memoria. Ad
esempio meriterebbe di essere avvicinato dai giovani
futuri attori, registi, scenografi, organizzatori o tecnici,
con maggiore impeto di conoscenza o di dissacrazione.
Potrebbe parere contradditorio mettere sullo stesso
piano la "conoscenza" e la "dissacrazione", ma il pensiero non è poi cosi peregrino. Come essere dissacranti
senza conoscere l'argomento da prendere di mira? Come
calarsi in un genere teatrale che negli anni Settanta aveva come fonte d' ispirazione l'utopia della trasformazione della società, senza valutare le potenzialità passate e future del sogno utopico? Erano gli anni di maestri del teatro come Dario Fo, il Living Theatre, Jerzy
Grotowski, ma anche quelli della cultura popolare con
all'interno il canto, la musica, il ballo e il teatro dei
burattini. Anni del teatro di ricerca e del nuovo teatro di
figura, anni di festival appassionanti e ... anche di teatro
ragazzi provocante e collettivo. Sono passati, solo o
già, una trentina d'anni; nulla nella lunga storia del teatro ma molto nella società dello zapping culturale. Ecco
allora che, cara compagnia giovane, sei invitata a confrontarti con il prima e con il presente da molti punti di
vista, ma soprattutto da quello dei contenuti. Cosa vuoi
dire al pubblico che ti viene a vedere e ad ascoltare?
Come vuoi comunicare i tuoi desideri, le tue passioni?
Come intendi coinvolgere quel pubblico in un breve
istante di emozione da vivere comunitariamente? Tutto
ciò naturalmente con l'ausilio di scarse sovvenzioni. Ti
consoli il sapere che nella Torino ancora industriale sono
nati, con pochissimi mezzi a disposizione, alcuni tra i
più significativi spettacoli del teatro per ragazzi: La
città degli animali del maestro elementare Sanfilippo,
messa meravigliosamente in scena, senza scenografie,
da Carlo Formigoni, oppure La festa dentro la testa del
Teatro dell'Angolo nata nelle scuole del quartiere Santa
Rita, ora divenuto quartiere Olimpico o ancora
Melofiaba ideato da Loredana Perissinotto per Assemblea Teatro. Cosi sarebbe una bella soddisfazione poter
dire: nella Torino Olimpica e post-industriale, sono nati,
con pochi mezzi a disposizione, i seguenti memorabili
spettacoli per ragazzi 't: Facci sognare, giovane compagnia e te ne saremo grati, la bella e confortevole Casa
del Teatro Ragazzi e Giovani t'aspetta.

* Pedigree, I edizione 1948,
V edizione, Adelphi, Mi lano, 2003 .

•

La Città di Torino ha ideato RJgenerazione, un progetto pilota destinato ai gruppi giovani che operano sul territorio cittadino, insieme a Fondazione del Teatro Stabile di Torino,
Sistema Teatro Torino, in collaborazione con AGIS, Fondazione del Teatro Ragazzi e Giovani, C.S.D. e Stalker Teatro. Il percorso, articolato in più tappe, riunisce venti soggetti e
altrettante proposte di spettacolo. I partecipanti seguiranno due incontri seminari ali organizzati presso l' AGIS e la Scuola del Teatro Stabile di Torino, tenuti da operatori ed esperti
del settore, al! 'interno dei quali saranno fomiti loro gli elementi organizzati vi basilari per un approccio professionistico alla scena. La vetrina dei lavori proposti, ospitata negli spazi
di Fondazione del Teatro Ragazzi e Giovani, C.S.D ./ Espace e Stalker Teatro, permetterà alle compagnie di fruire di un adeguato supporto tecnico e di una concreta visibilità dei propri
spettacoli. Altra fase importante di RJgenerazione riguarda il sostegno alla comunicazione del! ' iniziativa, attraverso la realizzazione di materiali e di una efficace strategia informativa.
La presenza di operatori e giornalisti dello spettacolo riuniti in un Osservatorio costituito per l'occasione realizzerà un monitoraggio efficace dei lavori presentati, nella direzione di
un ingresso nei circuiti teatrali e della creazione di nuovi soggetti professionali.
Rlgenerazione è un progetto della Città di Torino Assessorato alle Risorse e allo Sviluppo della Cultura, Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Sistema Teatro Torino in
collaborazione con AGIS, Fondazione del Teatro Ragazzi e Giovani, C. S. D./ Espace, Stalker Teatro

Officine Caos
23 marzo, ore 21.00

Casa Teatro Ragazzi e
Giovani

Poppy

5 aprile, ore 21.00

scritto e diretto da I vicini di Peppino
con Camilla Barbarito, Chiara Vallini, Gabriele Dresdo
l VICINI DI PEPPINO

A seguire

Tutti quelli che cadono...

La gonna dei sogni
ideazione e coreografia Giuliana Garavini
con Fabiana Ricca, Giuliana Garavini
DEBUT

A seguire

D fantasma di Canterville

scritto e diretto da Massimo Betti Merlin
con Lorena Senestro, Luciano Gallo, Alberto Pagliarino,
Carla Carucci, Francesco Giorda, Dirce Baruzzi, Lucia
Fusina, Manuel Bruttomesso, Saulo Lucci, Jefte Fanetti,
Marco Bianchini
musiche originali eseguite da Trio Untermenschen,
Eric Maestri, Federico Araldi, Fabio Turini
TEATRO DELLA CADUTA

6 aprile, ore 21.00

24 marzo, ore 21.00

Flabadaba circus

liberamente tratto da Il Fantasma di Canterville
di Oscar W ilde
scritto e diretto da Cristiano Falcomer
con Angela Brusa, Barbara Bazzea, Cristiano Falcomer
l LUNATICI

scritto e diretto da Alberto Barbi
con Paolo La Torre, Lara Quaglia, Sandro Arfinengo,
Alberto Barbi, Corrado Calcagno
FRATELLI OCHNER

Sogno
variazione delle poesie di Beckett
con Anna Tamborrino e Gabriele Carpegna
regia Unoetrino
ASSOCIAZIONE CULTURALE UNOETRINO

Teatro Espace

A seguire

11 maggio, ore 21.00

••.E chiddu chi voli ddiu

L'idea di un amore

(sia fatta la volontà di Dio)
scritto e diretto da Girolamo Lucania
con Girolamo Lucania, Franco Prunotto, Vincenzo Di Federico, Giulia Cicerale, Davide Conti, Mara Guido
IL CERCHIO DI GESSO

Guido Gozzano e Amalia Guglielminetti
verso la cuna del mondo

25 marzo, ore 21.00

di Carola Benedetto
con Susanna Paisio, Igor Piumetti, Simona Paisio
regia Emilia T iso
IL GRUPPO DEL CERCHIO

Ventimila leghe sotto (i mari)

A seguire

scritto e diretto da Marte Costa (Marco Testa)
con Marte Costa, Angela Bemasconi, Ciro Forte,
Violetta De Simone, Giorgia Zangrossi, Massimo Bottin,
Rosetta Sereno, Matteo Bianco, Andrea Sità,
Alexandra Bracco, Roberto Caccamese, Laura N annotti,
Veronica Gerbi, Cinzia Durando, Silvia Cozzani
COMPAGNIA NECESSITA VIRTÙ

scritto e diretto da Francesca Tortora
con Marco Badino, Alessandra Cella, Davide Chiarello,
Antonella Frisi ello, Gianni Moio, Sara Murgia,
Grazia Romano, Alessandro Rossi, Oronzo Salvati,
Angelo Scremin, Francesca Tortora, Alan Vai
CHI PER ES

Inventor's folies

A seguire

Incrudimento

12 maggio, ore 21.00

Montserrat

di Enrico Gai do e Alessandra Lappano
con Alessandra Lappano, Kimitake Sato,
Emanuele Lappano, Sonia Olga Camerlo
regia sonia Olga Camerlo
PORTAGE RESIDUI PERFORMATIVI

di Emmanuel Roblès
con Viren Beltramo, Filippo Chi ello, Valeria Dafarra,
Davide Giglio, Raffaella Tomellini
regia Giorgia Cerruti
PICCOLA COMPAGNIA DELLA MAGNOLIA

26 marzo, ore 21.00

A seguire

Popoli
di Tecnologia Filosofica & Livingston Teatro
con Claudio Sportelli, Paolo De Santis, Aldo Torta,
Francesca Cinalli, Elena Valente, Marco Mazza
coreografie Aldo Torta
assistente alle coreografie Francesca Cinalli
musica Paolo De Santis
regia Claudio Sportelli
TECNOLOGIA FILOSOFICA & LIVINGSTON TEATRO

Recuperate le vostre radici
quadrate

A seguire

di Fabrice Coniglio e Andrea Raviola
voce Donatello (Andrea Raviola)
performer Scemenza (Pietro Del Vecchio), Tania Oggero
musiche TVZ (The Violet Zoo)
videos e scene Coniglio Viola
regia Fabrice Coniglio
CONIGLIOVIOLA

Risoluzione k

13 maggio, ore 21.00

liberamente tratto da Nella colonia penale di Franz Kafka
con Francesco Bruno, Erika Rastelli, Riccardo Maffiotti,
Federico Mazzi
regia Federico Mazzi
POLI(S)TYLE

C ITTA'

m Tmm'lo

"Pao"- Processo a Oreste
I parte: Le aspettative dei padri
scritto e diretto da Claudio Ottavi
con Christian Burruano, Federica Valenti, Elena Ramognino,

•Il
~liti

-...o~ sisrema

rearroto rin o

Sirnone Cantone, Dario Baracca, Emanuela Lenzu
didgeridoo Wetonton Didgeridoo
IL PICCOLO TEATRO D'ARTE

A seguire

Natale con i tuoi
scritto e diretto da Francesco D'Alessio
con Enrica Bianco, Rita Medugno, Lorenzo Li Calzi,
Sara Migliorini, Emanuela Andrello, Marco Chiapella,
Ivano Zanchetta, Alessandro Farre, Roberta Cipriani,
Marta Castellaro
RTA MOVIE

A seguire

Ypokritai - attori
di Patrizio Cigliano
con Isabella Catanea, Chiara Di Somma, Elena Gallo,
Sara Giada, Paolo Mazzini, Ornar Ramero
regia Il milione
IL MILIONE

14 maggio, ore 21.00

Theatrophobia - demo
release
trasposizioni Marco Ivaldi
rappresentazioni Davide Capostagno, Fabio Castello,
Giusy Francia, Silvia Mercuri ati
movimenti Fioranna Rosselli
creazione scene Luca Luciano
suoni ed esperimenti musicali I treni all ' alba
PROGETTO ZORAN

A seguire

Bio _logico
La logica della vita
drammaturgia, produzione, messa in scena JeanMarieVolontè
con Ettore Scarpa, Paola Raho, Kristian Fusco,
Adriana Lancella
JEANMARIEVOLONTÈ
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