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mercoledì 8 novembre, ore 10
Cleopatra, Cesare e Antonio
di e con Elena Ferrari

A chi non piacerebbe poter spiare attraverso il “buco della serratura” nelle 
stanze di una delle donne più affascinanti della storia. “Cleopatra, Cesare 
e Antonio” offre allo spettatore questa indimenticabile occasione, con un 
monologo divertente, leggero che coinvolge ed emoziona il pubblico dal
primo all’ultimo minuto. Lo spettacolo ripercorre attraverso gli occhi e la 
voce di Carmiana, fedele ancella e inseparabile amica di Cleopatra, la vita 
della famosa regina d’Egitto: partendo dalla sua infanzia, fino all’incontro 
segreto con Giulio Cesare, all’incoronazione passando al periodo romano, 
fino ad arrivare all’incontro successivo con Antonio, per giungere alla guerra 
contro Ottaviano e alla sconfitta-morte dei due amanti.
Tra avvenimenti storici reali e leggende tramandate, lo spettatore incon-
trerà in un brillante monologo-dialogo molti dei personaggi che più hanno 
segnato la sua esistenza. Partendo da alcuni fatti narrati da Shakespeare 
in “Antonio e Cleopatra”, ma anche attingendo da Plutarco, lo spettacolo 
propone un punto di vista ironico e partecipe, non a caso quello della serva 
Carmiana, per raccontare una storia di cui tutti conoscono il tragico
epilogo, ma di cui tanti ignorano i lati buffi e a tratti grotteschi.
Lo spettacolo sottoforma di studio ha vinto a Torino, presso la Sala
Infernotti, il Premio Aquilegia Blu 2005 come migliore attrice e migliore 
autrice. È stato più volte rappresentato ultimamente all’interno delle sale del 
Museo Egizio di Torino.

venerdì 1 dicembre, ore 10
Fuorigioco
di Lisa Nur Sultan, progetto e regia di Emiliano Masala

con Giampiero Judica, Elisa Lucarelli, Emiliano Masala, Francesca Porrini

28 giugno 2012: Italia-Germania, semifinale degli Europei.
Gli occhi del paese sono puntati su SuperMario, perché non ci faccia fare
la fine della Grecia. E poi certo anche sull’altro Mario, perché quella notte,
a Bruxelles, convinca la Merkel ad allentare la cinghia. Ma a noi interessa il
terzo Mario, il compagno di Anna, che abita in quel palazzo, dietro quella
finestra, e quella sera vorrebbe soltanto guardarsi la partita, come tutti.
Ma non potrà.
Perché sul cornicione accanto alla loro finestra, silenziosi ed eleganti,
ci sono Adriano e Laura: si tengono per mano, si vogliono buttare.
Ma perché? E soprattutto, perché proprio ora?!!
Siam pronti alla morte, l’Italia chiamò, sì!
La partita ha inizio.
Ebbene sì, c’è una coppia che si sta per suicidare a pochi metri dalla loro 
finestra.
Ebbene sì, questi due hanno scelto la peggiore serata possibile, ma Mario e 
Anna non avranno alternative: dovranno stare con loro, e parlarci, e capire i 
motivi dell’insano gesto, e consolarli, e convincerli a scendere.
Da quel momento ha inizio un confronto tra e “intra” le due coppie, che si
snoda per il tempo della partita ed è cadenzato dai boati dei goal che si sentono 
dalle televisioni del quartiere (e uno dei quali farà sussultare pericolosamente i 
due sul cornicione...).
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giovedì 7 dicembre, ore 10
Bocca baciata non perde ventura
La Principessa Alatiel e altre storie d’amore di Giovanni Boccaccio.
con David Riondino

Musiche dal vivo di Mirio Cosottini

Nel novembre e dicembre 2013 Rairadio3 ha prodotto una serie di trasmissioni 
sul Decamerone di Boccaccio, di cui, come si suol dire, correva il settecente-
simo anniversario della nascita a Certaldo. Mi fu proposto in quella occasione 
di comporre una canzone per ognuna delle giornate che venivano raccontate. 
Fu l’occasione fortunatissima, per me, di ripercorrere il capolavoro di Boccaccio, 
che mantiene intatta la capacità di intrattenere e divertire, nel senso più completo 
del termine.
Per me fu anche l’occasione di ingegnarmi a portare in canzone varie novelle.
Le novelle, oltre a essere sinteticamente esposte, sono tutte rielaborate in forma 
di ballata, rispettando suoni e lessico del meraviglioso fraseggio di Boccaccio, 
scommettendo sulla cantabilità dei racconti; scommessa che modestissima-
mente, lo dico da cantautore, mi pare di aver vinto o perlomeno pareggiato. 
E le ballate con le loro cornici sono inserite in una storia bellissima, anch’essa 
trascritta in musica: la storia di Alatiel, figlia del Sultano di Babilonia, che
naufragò in terra cristiana ed era la donna più bella del mondo. Le avventure
e le sventure della bella saracina, che non a caso nell’intenzione del Boccaccio 
è una novella che raccoglie altre novelle, fanno da filo conduttore alle digressioni 
che aprono alle altre novelle/ballate.
Con Alatiel inizia e si conclude il viaggio nel Decamerone, fino ad arrivare al 
noto proverbio che sigla la vicenda della bella protagonista: “bocca baciata 
non perde ventura/anzi rinnova come fa la luna”. Sentenza incontestabile, che 
sembra fatta apposta per essere cantata; e infatti il Falstaff di Verdi la canterà 
nel Ballo in Maschera. Ma questa è un’altra storia.
David Riondino

giovedì 11 gennaio, ore 10
Le relazioni pericolose
dal romanzo omonimo di Choderlos de Laclos

progetto ed elaborazione drammaturgica di Elena Bucci e Marco Sgrosso
regia di Elena Bucci con la collaborazione di Marco Sgrosso
con  Elena Bucci, la Marchesa di Merteuil e la Presidentessa di Tourvel Marco
Sgrosso, il Visconte di Valmont Gaetano Colella, Pierre Ambroise Choderlos 
de Laclos che dà voce a Cécile de Volanges, il Cavaliere Danceny, M.me de 
Volanges, M.me de Rosemonde

È davvero una pericolosa tentazione, affrontare il romanzo epistolare di Laclos, 
generale, scrittore, inventore, giacobino, amico del Duca D’Orléans, segretario 
governativo per Danton, governatore sotto Napoleone, capace di danzare con 
la storia, con le arti e con tutti i poteri che si sono avvicendati in quel secolo 
straordinario.
Siamo immersi in un gioco di specchi, falsari e finte chiavi, dove balenano 
verità sempre diverse, velate e disvelate dalle armi dell’intelligenza e dell’ironia 
più amara. Attraverso fiumi di lettere di personaggi affascinanti e crudeli, fidenti 
ed amorosi, ma sempre clamorosamente teatrali, si snoda l’abile strategia 
che rivela la matematica spietata dei rapporti e il mutevole duello tra vittima 
e carnefice, per arrivare, come in un meccanismo ad orologeria, alla grande 
esplosione finale. Merteuil e Valmont sono vampiri allo specchio, assetati di 
linfa vitale, arditi nelle mosse di un gioco al massacro, vigliacchi nell’esperire i 
sentimenti, paurosi di perdere il controllo, assediati dal desiderio di potere. 
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Tourvel, Cécile e Danceny vengono evocati dalla voce dello stesso autore, 
usati, immolati, succhiati, svuotati. Lo stesso Laclos diventa protagonista e 
testimone dei segreti e delle esecuzioni, conosce e favorisce tutte le trame.
Ma qualcosa sfugge alle strategie, l’ingranaggio si inceppa, gli specchi riman-
dano immagini inattese, si spezza il legame tra i complici.
La mossa finale è sbagliata e il conto tra vincitori e vinti resta aperto.
Quest’opera geniale, attraverso le storie di amore e sesso di qualche singolare 
individuo, traccia il ritratto di un’intera epoca alla vigilia di una rivoluzione che 
ha cambiato la storia, con le sue aperture al futuro, le sue trappole, le limpide 
utopie, le paure, la cecità.

venerdì 26 gennaio, ore 10
Pinocchio
di Valeria Raimondi ed Enrico Castellani 

con Enrico Castellani, Paolo Facchini, Luigi Ferrarini, Riccardo Sielli
e Luca Scotton
collaborazione artistica Stefano Masotti e Vincenzo Todesco 
organizzazione Babilonia Teatri e BaGS Entertainment.

Sempre assolutamente geniali gli autori/registi di Babilonia Teatri, Valeria Rai-
mondi ed Enrico Castellani, capaci ogni volta, e meravigliosamente, di toccare 
tematiche, situazioni estreme, con una sensibilità, un’intelligenza teatrale del 
tutto sorprendenti. Si ride spesso -risate aperte e piene, dirette e calorose-per 
questo “Pinocchio”, protagonisti Enrico Castellani, Paolo Facchini, Luigi Fer-
rarini, Riccardo Sielli e Luca Scotton, ma in questo divertimento libero, sciolto, 
immediato, si avverte nello stesso tempo uno strano miscuglio di stati d’animo, 
di vasta commozione, in un equilibrio di suprema cura e rigore teatrale in cui 
i Babilonia sono assoluti maestri. Una poetica che, nell’apparente semplicità, 
affronta le sfide più ardue con una misura prodigiosa, tra estrema delicatezza e 
massima audacia.
Pinocchio vive molteplici metamorfosi, soffrendo per questo. Morte rinascite 
in altre forme. Anche chi si risveglia dal coma si trova cambiato profondamen-
te. Lunghi i tempi della riabilitazione. Difficile riavvicinarsi alla vita di un tempo. 
Nel cuore dello spettacolo i tre interpreti saliti sul palco a torso nudo, svelano 
alcuni segni di quel passaggio sospeso tra la vita e la morte. Esperienze reali.  
“Pinocchio” è nato con “Gli amici di Luca”, grandissimo teatro, divenendo ogni 
passaggio, anche d’assoluta verità, carico di molteplici sensi, dubbi, metafore, 
in una densità di pensieri che lasciano comunque intatta l’emozione, profondo 
il turbamento.

venerdì 9 febbraio, ore 10
Mozart, il sogno di un clown
regia Ruggero Cara, Elisabeth Boeke

personaggi ed interpreti:
un attore: Giuseppe Cederna
un pianista: M° Sandro D’Onofrio
un genio: Wolfgang Amadè Mozart

“È impossibile comprendere una figura del passato e tantomeno un genio se 
non si sia mai fatto il tentativo di comprendere se stessi. Il genio, al contrario 
dello pseudo genio, non si vede come centro del dolore del mondo. Egli brucia 
e non cerca di impedirselo, semplicemente lo ignora, non si vede in relazione 
con il mondo. Anzi, non si vede assolutamente. Mozart era un mistero anche 
per se stesso.”
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Sono queste le poche, sibilline parole che Wolfgang Hildesheimer, forse il più 
grande biografo di Mozart, rivolge a due giovani artisti venuti a chieder con-
siglio: un attore in procinto di affrontare “Amadeus”, il testo teatrale di Peter 
Shaffer da cui fu tratto l’omonimo film di Milos Forman, e un pianista alla vigilia 
di un grande concerto.
“Mozart è inafferrabile.” Il vecchio Wolfgang li accompagna ai piedi delle mon-
tagne e, con una tenerezza quasi paterna, li abbandona al bosco in cui si lascia 
e si lascia ai figli. Unico aiuto il suo libro con le sue tracce misteriose.
Immaginate la sorpresa dei nostri eroi nello scoprire che sarà proprio lui, 
Mozart in carne ed ossa, a prendere in mano quel libro per cercare di capire 
se stesso e risolvere quel mistero irrisolvibile che porta il suo nome. Un viaggio 
impervio ed esilarante tra la vita del genio e il miracolo della sua musica.
Un viaggio che contiene anche la possibilità del fallimento ma che è in ogni 
caso un successo intraprendere. Ecco quindi l’enfant prodige perennemente in
tournée per le strade dissestate d’Europa; ecco i tic, le acrobazie e il talento 
per la comicità fecale tramandatagli dalla mamma; ecco il virtuoso, l’impareg-
giabile buffone, il Flauto Magico e il Don Giovanni; le umiliazioni, i successi, gli 
amori e i dolori che hanno segnato la fulminante esistenza “di uno spirito indici-
bilmente grande, regalo immeritato per l’umanità nel quale la natura ha prodot-
to un eccezionale, forse irripetibile, ad ogni modo mai più ripetuto, capolavoro.”
«Dopo quasi trent’anni Wolfgang Amadè è tornato a trovarmi. – commenta 
Giuseppe Cederna – Mi ha chiesto di aiutarlo a ritrovare sé stesso. Di provarci 
almeno. Di raccontare la mia e la sua storia. Di tornare, per amore suo, a fare il 
clown come una volta. Ed eccomi qui.»

mercoledì 21 febbraio, ore 10
Comuni Marziani
Ovvero dell’omosessualità e dell’affettività 
spettacolo di teatro-danza di Stefano Botti e Aldo Torta 

con Stefano Botti, Francesca Cinalli, Riccardo Maffiotti, Francesca Brizzolara,
Aldo Torta, Elena Valente 

l progetto oltre ad avere da anni patrocinio delle Pari Opportunità della Città di 
Torino, della Provincia di Torino e della Regione Piemonte ed essere ricono-
sciuto come una delle “Buone Pratiche” a livello nazionale, gode del Patrocinio 
dell’UNAR Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali come attività di rilievo 
nell’ambito della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di discriminazione e 
di Amnesty International Italia. In questi dieci anni abbiamo incontrato più di
13.000 ragazzi sul territorio nazionale che hanno partecipato al percorso pro-
posto dal progetto. Lo spettacolo ha come tema l’omosessualità, intesa come
uno dei modi di vivere la sfera affettiva. In una società e in un’epoca storica che
preme sull’individuo per farlo rientrare in categorie predeterminate, la persona 
che ama un individuo dello stesso sesso si trova a vivere, fin dall’adolescenza, 
enormi conflitti. Quello che è vissuto come inevitabilmente naturale e sponta-
neo diventa agli occhi degli altri una forma di devianza che viene condannata. 
Lo spettacolo si propone di affrontare quella sottile linea d’ombra che non ha 
età e che costituisce il passaggio dell’individuo da una fase di non accettazione 
e spesso di solitudine – in cui ci si sente “sbagliati”, “marziani” appunto – ad 
una fase di riconoscimento di se stessi, di apertura al mondo, di confronto, di 
accettazione che i propri sentimenti hanno gli stessi sapori, le stesse dinamiche 
e gli stessi profumi di quelli vissuti dagli altri, con la differenza che sono indiriz-
zati ad un compagno dello stesso sesso. 
Attraverso situazioni teatrali che prediligono il linguaggio della danza, la vita re-
ale ispirata a racconti, storie ed esperienze personali si colora in scena di tinte 
surreali, a volte comiche, spesso grottesche. 
Il mito dell’Androgino del Convito di Platone, ad esempio, prende vita in una 
improbabile balera a ritmo di una vorticosa mazurca tradizionale con incursioni
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coreografiche di gusto contemporaneo, le miss televisive la discoteca, il letto 
luogo della finalmente ritrovata intimità e ancora…la relazione con la famiglia e 
il percorso del coming out sono tradotti in scena dalla figura della madre e del 
padre interpretata da un unico personaggio. 
Comuni Marziani vuole essere uno strumento di riflessione, in grado di raccon-
tare tante storie, a volte con dinamiche in contraddizione tra loro, sapendo che 
la realtà dell’omosessualità è sfaccettata, mai univoca e profondamente poco 
conosciuta. 

venerdì 2 marzo, ore 10
Sulla morte senza esagerare
ideazione e regia Riccardo Pippa

di e con Giovanni Longhin, Andrea Panigatti, Sandro Pivotti, Matteo Vitanza
co-produzione Teatro dei Gordi e TIEFFE Teatro Milano

La nuova produzione del Teatro dei Gordi è un omaggio alla poetessa polacca 
Wisława Szymborska. Ideato e diretto dal regista veronese Riccardo Pippa, 
Sulla morte senza esagerare, affronta il tema della morte in chiave ironica e 
divertente attraverso un uso non convenzionale delle maschere (realizzate dalla 
scenografa Ilaria Ariemme). Le figure si muovono con verità e leggerezza su un 
tessuto drammaturgico originale.
Sulla soglia tra l’aldiquà e l’aldilà, dove le anime prendono definitivo congedo 
dai corpi, c’è la nostra Morte. I vivi la temono, la fuggono, la negano, la cerca-
no, la sfidano, la invocano. L’unica certezza è la morte, si dice.
Ma quanti ritardi nel suo lavoro, quanti imprevisti, tentativi maldestri, colpi a 
vuoto e anime rispedite al mittente! E poi che ne sa la Morte, lei che è immor-
tale, di cosa significhi morire? Maschere contemporanee di cartapesta, figure 
familiari raccontano, senza parole, i loro ultimi istanti, le occasioni mancate,
gli addii; raccontano storie semplici con ironia, per parlare della morte, sempre 
senza esagerare. 

venerdì 20 aprile, ore 10
Furiosa Mente
di e con Lucilla Giagnoni

C’è un tempo per nascere e un tempo per morire; un tempo per distruggere e 
un tempo per costruire. Ci sono tempi di crisi, momenti grigi della Storia.
E il nostro tempo? Stiamo vivendo uno degli eventi più incredibili che siano mai 
accaduti, uno dei grandi sogni dell’umanità, da sempre. Il sogno della Torre di 
Babele: conoscere ed essere in contatto con tutto il pianeta, creare una grande 
rete di connessioni e di conoscenze. Un’occasione epocale: essere cittadini del 
mondo. È necessario avere strumenti adatti per leggere questa complessità. 
Lo strumento più potente ed efficace già esiste ed è la nostra Mente, che può 
metterci in relazione con noi stessi, con gli Altri e con la Natura. Questo tempo 
straordinario richiede un’Umanità straordinaria, capace di accrescere la propria 
consapevolezza. Che sia questo il tempo di un passaggio evolutivo? La nostra 
Mente potrà espandersi? 
Intanto c’è il tempo della nostra vita, che non dobbiamo mancare. C’è il tempo 
per prendere coscienza e scegliere, anche se scegliere vuol dire combattere 
una battaglia. La battaglia è la condizione dinamica della nostra esistenza.
E il primo e vero campo di battaglia è sempre la nostra Mente: per muoverci 
con sapienza dobbiamo avere la vigilanza, la forza e la compassione dei “guer-
rieri”. Nel Baghavadgita, prima della battaglia il dio Krishna mostra al guerriero 
Arjuna come è regolata la sua Mente. Solo osservando quel campo di battaglia 
interiore Arjuna comprende che cosa deve fare.
Lucilla Giagnoni
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Biglietti e Abbonamenti

BIGLIETTO SINGOLO SPETTACOLO

È possibile acquistare i biglietti dopo il 15 ottobre:

Biglietto Singolo Spettacolo  euro 8,00

ABBONAMENTI

È possibile sottoscrivere gli abbonamenti dal 15 settembre al 
5 ottobre

Carnet 3 spettacoli    euro 15,00 per ogni allievo
Gli spettacoli possono essere scelti tra i nove della stagione 2017 2018
per le scuole

Informazioni

www.teatrofaraggiana.it
presidente@teatrofaraggiana.it

Fondazione Nuovo teatro Faraggiana è disponibile a valutare singole situazioni 
di alunni che non possono sostenere il costo del biglietto.
Gli insegnanti accompagnatori non pagano.

B
iglietti e A

bbonam
enti
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TECNOLOGIA FILOSOFICA

presenta

Comuni Marziani
Ovvero dell’omosessualità e dell’affettività
Con il progetto Comuni Marziani, si intende proporre agli allievi degli istituti 
medi-superiori un percorso tematico di approfondimento sul tema dell’omoses-
sualità, dell’identità sessuale e dell’affettività, così articolato :

• Un incontro preliminare nelle classi per introdurre il tema dello spettaco-
lo anche con l’ausilio del video “Nessuno Uguale” di C. Cipelletti e a cura 
dell’Agedo (Associazione GEnitori Di Omosessuali) di cui verrà fornito il link 
agli Istituti aderenti al progetto. Gli incontri preliminari possono essere fatti 
per gruppi classe nei vari Istituti e possono essere gestiti direttamente dagli 
insegnanti oppure, facendone richiesta, da personale formato di Agedo o di 
altre associazioni LGBT attive sul territorio. 

• Una mattina a teatro che prevede due momenti significativi :
• La visione dello spettacolo di teatro-danza “Comuni Marziani” (1ora)
• Un momento di confronto e dibattito con gli studenti in platea, con gli artisti e 

i formatori Agedo o di altre associazioni LGBT.

• Un laboratorio successivo di teatro-danza tenuto dagli autori dello spettacolo 
della durata di 3 ore rivolto ad una classe o ad un gruppo inter-classe di uno 
stesso Istituto. Il laboratorio si pone l’obiettivo di rinforzare e mettere i giovani 
in condizione di riconoscere la relazione quale luogo reale di incontro e di 
conoscenza attraverso una maggior consapevolezza  della propria fisicità.

“..ciascuno di noi pertanto è un simbolo d’uomo
poiché da uno che era fu tagliato in due
perciò ciascuno cerca sempre l’altra metà sua”
PLATONE, Simposio

“Tecnologia Filosofica”



Spettacolo serale per i giovani

La nostra Fondazione, nella logica di aprire sempre di più il teatro ai giovani, 
prova quest’anno questa sperimentazione, dando loro la possibilità di assistere 
ad uno spettacolo serale con particolari agevolazioni.
Chi si presenterà al botteghino del teatro in due, pagherà solo un biglietto
ridotto, l’accompagnatore avrà un omaggio.
Proviamo a verificare insieme la possibilità di far partecipare gli studenti anche 
agli spettacoli serali.
La sperimentazione vale per questo spettacolo della stagione:

mercoledì 4 aprile, ore 21
Quasi Grazia
di Marcello Fois

con Michela Murgia nel ruolo di Grazia Deledda
e Lia Careddu, Valentino Mannias, Marco Brinzi
regia Veronica Cruciani

Se oggi sono possibili alcune battaglie sulla parità dei sessi è anche grazie a 
donne che, pur non facendo esplicitamente attività politica, con le proprie
scelte di vita hanno dato un grande segnale di autonomia e indipendenza.
Grazia Deledda, partita nel 1900 a ventinove anni dalla Sardegna per inseguire 
il suo desiderio di diventare una scrittrice, ha pagato molto caro questo strappo 
dalla propria terra e dalla propria famiglia.
Il testo di Marcello Fois racconta tre momenti fondamentali della vita della 
Deledda. Attraverso questi tre momenti, con la regia vorrei restituire parte di 
questa vicenda privata, che parla di vita ma anche di letteratura, per arrivare a 
indagare la questione femminile contemporanea.
Quello che sempre mi interessa dei personaggi è il lato umano, quando esso 
diventa parte di una politica in un senso più ampio.
La presenza di Michela Murgia, per la prima volta in scena, è una scelta che 
rende chiara questa visione registica; un’altra donna e scrittrice sarda la quale 
si è sempre esposta per combattere i pregiudizi sulla figura femminile e che 
interpreta un ruolo in cui se stessa e la figura di Grazia Deledda si sovrappon-
gono e si richiamano come in un contro canto.
Insieme agli attori e insieme a Michela Murgia abbiamo costruito una scrittura 
parallela a quella drammaturgica di Marcello Fois. Una scrittura creativa e
scenica che ci permettesse di indagare i diversi piani del rapporto tra realtà e 
atto creativo, tra realtà e arte.
Questa invenzione scenica, alternandosi alla realtà raccontata dal testo,
rievoca i personaggi dei racconti di Grazia Deledda, tirando in campo tutto il 
suo immaginario e la sua visionarietà.
Portando una ventata di magia e di letteratura viva sulla scena.
Veronica Cruciani
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PERFORMING ARTS 

La Compagnia di San Paolo per lo spettacolo dal vivo 

 Il Bando per le Performing Arts si configura come lo strumento di elezione della Compagnia di 
San Paolo per sostenere le manifestazioni di spettacolo dal vivo più qualificate di Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta. 

Ferma restando la qualità dei progetti artistici, anche nell’edizione 2017 l’attenzione viene 
focalizzata su aspetti ritenuti imprescindibili: l’attitudine degli enti a fare rete con altri soggetti; 
la capacità di rafforzare e rinnovare il contesto territoriale e artistico di appartenenza; l’abilità a 
integrare azioni e linguaggi diversi per un arricchimento culturale e un più consapevole 
coinvolgimento del pubblico; la capacità di costruire una proposta basata su un’adeguata lettura 
del contesto e del proprio posizionamento.

Insieme ad altri strumenti della Compagnia di San Paolo di sostegno allo spettacolo dal vivo, il 
Bando contribuisce a mettere in atto nel Nord Ovest un’azione sistemica, che mira non solo a 
valorizzare e rinnovare i linguaggi scenici, ma anche a rafforzare le realtà più solide e dinamiche, 
investire sullo sviluppo del territorio e offrire al pubblico spazi di crescita, partecipazione e 
riflessione sul presente.
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