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• giovedì 4 ottobre, ore 21

Lucilla Giagnoni
CORPO E ANIMA: E NOI BALLIAMO!

• venerdì 19 ottobre, ore 21
Moni Ovadia
CARTA BIANCA
spettacolo fuori abbonamento
in collaborazione con il FESTIVAL DELLA DIGNITA’ UMANA

• giovedì 25 ottobre, ore 21
• venerdì 26 ottobre, ore 11

Ottavia Piccolo
DONNA NON RIEDUCABILE

• giovedì 8 novembre, ore 21
• venerdì 9 novembre, ore 11

Andrea Castelli, Angela Demattè
AVEVO UN BEL PALLONE ROSSO

• giovedì 15 novembre, ore 21
• venerdì 16 novembre, ore 11

Marco Scardigli, Roberto Sbaratto
LA GUERRA DEL PROFESSORE

• giovedì 22 novembre, ore 21
Proxima Res
GEPPETTO E GEPPETTO

• giovedì 6 dicembre, ore 21
Ascanio Celestini
LAIKA

• martedì 11 dicembre, ore 11
• martedì 11 dicembre, ore 21
• mercoledì 12 dicembre, ore 11

Lucilla Giagnoni
VERGINE MADRE

• giovedì 20 dicembre, ore 21
I due della Città del sole
POKER
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• giovedì 10 gennaio, ore 21
I Sognattori + Orchestra Dedalo
SERATA DE ANDRE’

• mercoledì 23 gennaio, ore 21
Angela Finocchiaro
LABIRINTITE 

• giovedì 7 febbraio, ore 21
Deflorian Tagliarini
CE NE ANDIAMO PER NON DARVI ALTRE PREOCCUPAZIONI

• giovedì 21 febbraio, ore 21
• venerdì 22 febbraio, ore 11

Atir
ANTIGONE

• venerdì 8 marzo, ore 21
Lucilla Giagnoni
MARILYN

• giovedì 21 marzo, ore 21
Giacomo Poretti
FARE UN’ANIMA

• giovedì 4 aprile, ore 21
• venerdì 5 aprile, ore 11

Proxima Res
LA LOCANDIERA

• martedì 9 aprile, ore 21
Compagnia Silvia Gribaudi
R.OSA

• giovedì 2 maggio, ore 21
Paolo Colombo, Chiara Petruzzelli
LA STANZA DI MOLLY

• giovedì 7 maggio, ore 21
• venerdì 8 maggio, ore 10

I ragazzi della Bazzoni, Kosmè De Maria
IL VIAGGIO DENTRO DI ME

• martedì 21 maggio, ore 21
Piccolo Teatro di Milano
ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI

• venerdì 31 maggio, ore 21
Piccola Compagnia Faraggiana
MOMBI D’OZ
progetto in collaborazione con il COMUNE DI NOVARA
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Corpo e Anima 
A tre anni un bambino diventa indipendente fisicamente ed emotivamente. A questo sta-
dio della crescita è giunta la relazione Teatro Faraggiana/Città di Novara. Una bella sfida, 
questa del terzo anno: una prospettiva di crescita che chiede nutrimento per il corpo e per 
la sfera delle emozioni. Per questo motivo la stagione del terzo anno si chiamerà “Corpo 
e Anima” perchè ora è tempo di crescere sia in Struttura che in Contenuti, e, come per i 
bambini, le due cose vanno insieme. L’idea di un Teatro luogo di educazione e di crescita 
umana e civile non si differenzia però dal luogo del gioco: to play, spielen, jouer, il Teatro è 
il gioco della Vita, dove giocando ci si diverte, si impara e si fa esperienza di vita, oggi pre-
ziosa rarità. Vita concreta e vita aumentata anch’esse vanno insieme, ecco il Gioco: vuoi 
un 70% corpo + 30% anima? o un 50/50? Sarà un bel 100% anima il “Fare un’anima” di 
Giacomo Poretti? oppure un 90% corpo, il monologo di Ottavia Piccolo sul sacrificio della 
giornalista Politkovskaja? o l’Antigone, o la Locandiera e così via (e “Marilyn”? sicuramente 
un bel 90% …anima!).

Corpo e Anima: e noi balliamo!
di e con Lucilla Giagnoni
 
Come ogni anno, da che siamo nati, la serata inaugurale della stagione sarà creata con le 
scuole e con i giovani: dopo la scuola di musica nel 2016, dopo il coro dei bambini della 
scuola media nel 2017, ad aprire quest’anno: “Corpo e Anima. E noi balliamo!”, saranno 
le scuole di danza, i ragazzi dell’associazione “Oltre le quinte”, i “giovanotti” della Casa 
di giorno, chi ha l’Anima giovane e gioca e si diverte. Invitiamo tutti ad un grande ballo 
perché il nostro cammino di Teatro/Città è una musica, un canto e anche una danza, un 
bel gioco e una festa.

Carta bianca a Moni Ovadia
di e con Moni Ovadia

Moni Ovadia, attore, autore e scrittore è uno dei più prestigiosi e popolari uomini di cultura 
della scena italiana. Il suo teatro ha contribuito a fare conoscere la cultura Yiddish attra-
verso una lettura contemporanea, unica nel suo genere in Italia ed in Europa. Ma Moni 
Ovadia è anche noto per il suo costante impegno politico e civile a sostegno dei diritti 
e della pace. In questo recital/monologo intratterrà il pubblico con riflessioni e letture e 
storielle ispirate al suo vastissimo repertorio.

Donna non rieducabile
di Stefano Massini
con Ottavia Piccolo
Musiche per arpa composte ed eseguite da Floraleda Sacchi
Regia Silvano Piccardi

Scritto da Stefano Massini, è l’adattamento in forma teatrale di brani autobiografici e arti-
coli di Anna Politkovskaja, la giornalista trovata morta il 7 ottobre 2006 nell’androne della 
sua casa moscovita, uccisa da quattro colpi di arma da fuoco. Un piccolo grande “caso” 
della scena teatrale italiana, programmato capillarmente sul territorio stagione dopo sta-
gione, in cui Ottavia Piccolo dà voce allo smarrimento, all’orrore, alla dignità e anche 
all’ironia di questa donna indifesa e tenace, con il rigore e l’intensa partecipazione di una 
attrice che in quei valori di libertà si identifica fino in fondo. Per il pubblico un’emozione
violenta che non mancherà di rinnovarsi anche in questa occasione.
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“Dopo il crollo del regime sovietico, la Russia sembrava avviata verso una nuova de-
mocrazia. L’assassinio di Anna Politkovskaja ha allungato un’ombra terribile su questa 
illusione. Anna non era una militante politica, era una giornalista. Una giornalista e una 
donna, senza alcuna mira di potere o altro, se non quello di portare avanti, con tenacia e 
determinazione, il proprio mestiere.
Il suo fu uno sguardo aperto, senza prevenzioni né compromessi, su quanto avveniva nel 
suo paese, partendo dalla lontana Cecenia, per arrivare a incontrare i momenti più terribili 
della recente storia russa (dalla strage al Teatro Dubrovka di Mosca, a quella nella scuola 
di Beslan).
Se il vecchio potere sovietico, per imporre il proprio controllo su ogni forma di dissenso 
o, più semplicemente, di libero pensiero, si sentiva in dovere di costruire leggi, tribunali e 
processi speciali, che legittimassero in qualche modo l’accanimento repressivo, istituzio-
nalizzandolo – il nuovo sistema di potere, per eliminare la presenza scomoda del “punto 
di vista” libero di questa donna, ha agito come un qualsiasi potere mafioso, affidandosi 
clandestinamente a dei sicari, a dei killer senza volto.
Affrontando il testo di Stefano Massini, mi resi conto che non si trattava di mettere in sce-
na il “personaggio” di Anna Politkovskaja, né, tanto meno, di farne un’eroina da feuilleton 
politico.
Si trattava al contrario di restituire al pubblico, nella forma più diretta, più semplice, più 
anti-retorica possibile, il senso della scelta di verità, compiuta da una giornalista che volle 
andare a vedere dentro gli eventi, per restituircene, con sguardo limpido e coraggioso, 
personaggi e vicende.”

Dalle note di regia di Silvano Piccardi

Ottavia Piccolo è una delle attrici più importanti del teatro e del cinema
italiano, formatasi alla scuola del Piccolo Teatro di Milano con Giorgio Strehler.

Avevo un bel pallone rosso
di Angela Demattè
Regia di Carmelo Rifici
Scene di Guido Buganza. Costumi di Margherita Baldoni.
Luci di Lorenzo Carlucci. Musiche di Ferdinando Baroffio.
Con Andrea Castelli e Francesca Porrini
Prod. Teatro Stabile di BOLZANO.

Anni di piombo e parole non dette, la parabola tragica di Mara Cagol
«…Avevo un bel pallone rosso e blu, ch’era la gioia e la delizia mia. S’è rotto il filo e m’è 
scappato via, in alto, in alto, su sempre più su. Son fortunati in cielo i bimbi buoni, volan 
tutti lassù quei bei palloni». Questa filastrocca era scritta su un quaderno di Margherita 
bambina. Quasi un’allegoria strana, onirica, dell’anelito di tutta una vita. Questa bambina 
aveva il cognome di Cagol. Sarebbe, poi, diventata per tutti Mara Cagol. In scena due 
personaggi: Margherita e suo padre. Attraverso i loro dialoghi si racconta la vicenda della 
fondatrice delle Br e, soprattutto, si delinea il rapporto concreto e drammatico tra un 
padre e una figlia. Si cerca di rappresentare una situazione dove tutto, dal linguaggio (il 
dialetto trentino) ai troppi silenzi, dia l’immediata sensazione di un eccessivo “non detto”. 
Qualcosa di freddo e struggente allo stesso tempo, che è proprio di una terra faticosa 
e di un’ poca burrascosa. E poi si cerca di far intravedere l’aberrazione del linguaggio 
ideologico, che provoca la frattura finale tra Margherita e suo padre. E si scopre, infine, 
che è difficile dare colpe e ragioni. E, forse, non è questa la cosa interessante. Ciò che è 
interessante è il mistero che rimane all’interno di un affetto e di un distacco.
Angela Dematté

Carmelo Rifici, regista collaboratore di Luca Ronconi  nelle produzioni del Progetto Do-
mani, legate alle Olimpiadi di Torino 2006. Collabora sempre con Ronconi per Fahrenheit 
451 di Bradbury, Ulisse doppio ritorno di Botho Strauss e Porfirio, Turandot di Puccini, Il 
mercante di Venezia di Shakespeare. In qualità di regista nel 2001 firma la regia di Cinque 
capitoli per una condanna, tratto da Victor Hugo, per il Teatro Stabile di Torino. 
Nel 2009 firma le regie de  I pretendenti di  Jean-Luc Lagarce e  Il gatto con gli stivali, una 
recita continuamente interrotta, di Ludwig Tieck, entrambi per il Piccolo Teatro di Milano. 
Del 2010 sono le regie di  Dettagli di Lars Norén per il Piccolo Teatro di Milano, Pocket 
Shakeaspeare per Teatro Due di Parma,  Fedra di Euripide per l’Istituto del Dramma An-
tico di Siracusa. 
Nella stagione 2010/2011 firma le seguenti regie: Buio di Sonia Antinori per Teatro Due di 
Parma,  Avevo un bel pallone rosso di Angela Dematté per lo Stabile di Bolzano, 
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Nathan il saggio di Lessing per il Piccolo di Milano e Medea di Cherubini per il Ponchielli 
di Cremona. 
Del 2012 è Giulio Cesare di Shakespeare per il Piccolo Teatro di Milano e La Rosa Bian-
ca di Lillian Groag per lo Stabile di Bolzano. Tra i suoi ultimi lavori, L’officina di Angela De-
matté per lo Stabile di Bolzano (2013), Materiali per Medea di Müller (per Proxima Res, 
2012), Chi resta di Cavosi/Dematté/Gabrielli/Rifici (2013). Al Piccolo nel gennaio 2014 ha 
allestito Visita al padre, testo inedito in Italia del contemporaneo tedesco
Roland Schimmelpfennig.
È direttore artistico dell’associazione Proxima Res. Nel 2005 ha vinto il Premio della Critica, 
come regista emergente. Nel 2009 ha ricevuto il Premio Eti Olimpici del Teatro come mi-
glior regista dell’anno, il Premio della Critica, il Golden Graal e la nomination
per i Premi Ubu sempre come miglior regista dell’anno.
È direttore artistico di LuganoInScena ed è il direttore della Scuola di Teatro Luca
Ronconi del Piccolo di Milano.

Geppetto e Geppetto
scritto e diretto da Tindaro Granata
con Alessia Bellotto, Angelo Di Genio, Tindaro Granata
Carlo Guasconi, Paolo Li Volsi, Lucia Rea, Roberta Rosignoli
regista assistente Francesca Porrini
allestimento Margherita Baldoni, luci e suoni Cristiano Cramerotti
movimenti di scena Micaela Sapienza, foto di Patrizia Lanna
Coproduzione Teatro Stabile di Genova – Festival delle Colline Torinesi - Proxima Res
Si ringrazia la Rassegna Garofano Verde – XXII edizione Roma
Organizzazione Paola A. Binetti

Premio UBU 2016 a Tindaro Granata per Miglior progetto o Novità Drammaturgica
Premio Hystrio Twister 2017
Premio Nazionale Franco Enriquez 2017 – Città di Sirolo XIII ed. – “Teatro
Contemporaneo, sezione Autori, Registi, Attori” 
Angelo Di Genio ha vinto il Premio ANCT 2016 per l’interpretazione del “figlio 
Matteo”

Geppetto e Geppetto è una storia inventata, partorita, dalla mia fantasia e dalle paure 
della gente che ho incontrato per strada, parlando di figli nati da omosessuali…
Ecco! C’è già l’inghippo, non posso iniziare così!
Se scrivo che questa storia è nata da Fantasia (femmina) e da Paure (femmine) può sem-
brare che il testo sia “di parte”.
Allora, diciamo che Geppetto e Geppetto è nato dalla mia fantasia e dai dubbi della gente 
che ho incontrato per strada, parlando di figli nati da omosessuali…
Ma c’è sempre il problema di una nascita da Fantasia (femmina) e da Dubbi (maschi), i 
dubbi potrebbero essere 2, 3 o addirittura 4… non oso pensarne più di 4! Sempre peg-
gio. Cambio l’origine del concepimento: Geppetto e Geppetto è nato dal mio estro e dal 
desiderio di capire che la genteeeee…
Estro e Desiderio sono entrambi di genere maschile! Mammuzza mè (Mamma mia)!
È meglio che non si pensi ad un genere di racconto fatto di generi o di parti stabilite da 
registi, da autori, dalla società o dalla natura, no! Questa non è la storia universale di tutti i 
figli nati da coppie omosessuali. Non è la storia di una bandiera spinta dal vento del “pro” 
o da quello del “contro”, chi se ne frega! Questa è la storia di un papà che vuole fare il 
papà e di un figlio che vuole fare il figlio: tra i due, all’apparenza, manca solo una mamma. 
È la storia di uno scontro tra due uomini, uno giovane e uno adulto, che cercano entrambi 
il riconoscimento di una paternità, che non può avere la stessa funzione che ha in una 
famiglia eterosessuale.
È il desiderio di un Geppetto di farsi amare da un figlio che non è sangue del suo sangue, 
ma generato dal seme del proprio compagno.
È il desiderio di un ragazzo di ritrovare una figura paterna, vissuta nell’assenza di una 
figura materna, che lo possa accompagnare nel mondo degli adulti senza il peso della 
mancanza.
È possibile che 1 Geppetto + 1 Geppetto possano fare = 1 figlio? Certo che è possibile, 
come è possibile che 1 Fatina + 1 Geppetto possano fare = 1 figlio! Anzi, sarebbe più 
facile, ma la storia avrebbe gli stessi problemi dei due Geppetti, se non ci fosse amore, 
l’importante in queste storie è l’amore per i figli; “se ci sarebbe più amore…” dicono i 
personaggi di questa storia.
Ecco, “se ci sarebbe più amore” è la storia di Geppetto e Geppetto.
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Tindaro Granata si diploma all’Istituto per Geometri di Patti e appena ventenne si im-
barca su Nave Spica, in qualità di Meccanico Artigliere.
Dopo aver trascorso un anno in mare occupandosi della gestione e manutenzione delle 
armi di difesa della nave militare, nel 1999 si trasferisce a Roma col sogno di poter fare te-
atro. Per vivere lavora come commesso, in diversi negozi di scarpe, a Fontana di Trevi pri-
ma e a Largo Argentina poi da Marcus Shoes; poi come cameriere in trattorie e ristoranti.
Artisticamente non ha una formazione accademica.
Frequenta un corso di recitazione diretto da Giulio Scarpati, ma il suo percorso teatrale 
inizia nel 2002 con Massimo Ranieri, in occasione della messa in scena dello spettacolo 
“Pulcinella”. Tindaro si presenta al provino teatralizzando la canzone “U pisci spada” di 
Domenico Modugno.
Viene scelto per il ruolo di co-protagonista.
A seguito di un grave incidente al ginocchio, l’anno dopo, Tindaro sospende la sua 
attività di attore per due anni, ricominciando con fatica, ma trovando sulla sua strada 
molti professionisti che lo aiutano a migliorarsi e a crescere. Nel 2009 lascia Roma e 
si trasferisce a Milano.
Qui Tindaro incontra Carmelo Rifici, col quale inizia un felice sodalizio che lo porta 
a lavorare in diversi spettacoli a partire da “Il nemico” e ”La testa del profeta”, per il 
Festival di San Miniato; in “Il gatto con gli stivali” e “Giulio Cesare”, al Piccolo Teatro 
di Milano; in  “Fedra”  di Euripide per il festival del Dramma Antico di Siracusa; per 
lo Stabile di Bolzano nel cast de  “La rosa bianca” e “Sanguinare Inchiostro”; infine 
con Proxima Res, associazione di cui fa parte e della quale diventa direttore artistico, 
viene diretto in “Buio” e in “Chi resta”.
In veste di drammaturgo/regista/attore Tindaro Granata esordisce nel 2011 con “An-
tropolaroid”, uno spettacolo sulla storia della sua famiglia, prodotto da Proxima Res, 
in cui recita da solo interpretando tutti i personaggi della storia.
In cinque anni lo spettacolo ha toccato quasi 200 repliche in tutta Italia.
Due anni dopo, nel 2013, mette in scena “Invidiatemi come io ho invidiato voi” col 
quale, ispirandosi a un fatto di cronaca, affronta un tema difficile come quello dell’a-
buso sessuale dei minori. Lo spettacolo, co-prodotto da BIBOteatro e da Proxima 
Res, gira decine di teatri in Italia raccogliendo un grande consenso di pubblico e cri-
tica e consente a Tindaro di ricevere il premio Mariangela Melato con “Miglior attore 
emergente”. A questo seguiranno il Premio “FERSEN” per la “Miglior regia”, il Premio 
“ENRIQUEZ” per “Drammaturgia per l’impregno civile” e il Premio internazionale “Or-
goglio Siciliano nel mondo” per la sua attività teatrale.
Gli ultimi due anni sono particolarmente intensi: nel 2015 viene diretto da  Serena 
Sinigaglia nella messa in scena de “Il libro del buio”, spettacolo tratto dal romanzo 
di Tahar Ben Jelloun, e l’anno seguente nell’allestimento di un testo di Michele Sante-
ramo: “32 secondi e 16, mentre Andrea Chiodi lo dirige, ne “La Locandiera” di Carlo 
Goldoni, prima occasione di incursione di Proxima Res in un testo classico.
Nel giugno del 2016 arriva il debutto del suo terzo spettacolo, “Geppetto e Geppet-
to”, nato all’interno della XXII esima edizione della rassegna Garofano Verde, con la 
produzione del Teatro Stabile di Genova, Festival delle Colline Torinesi e Proxima Res.
Con questa storia, all’indomani dell’approvazione della legge Cirinnà, Tindaro Gra-
nata affronta a modo suo il tema della stepchild adoption. Nel gennaio di quest’anno 
allo spettacolo viene conferito il Premio UBU 2016 come “Miglior novità o progetto 
drammaturgico”, cui segue, in ordine cronologico, il premio HYSTRIO Twister 2017 
come “Miglior Spettacolo dell’anno”.
Il Premio “ FRANCO ENRIQUEZ” come “Miglior spettacolo dell’anno per l’impegno 
civile”.
Ad Angelo Di Genio, coprotagonista di Geppetto e Geppetto, per il suo lavoro nello 
spettacolo gli viene assegnato il premio “ANCT” come miglior “Attore emergente”.
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Laika
di Ascanio Celestini 
regia Ascanio Celestini 
con Ascanio Celestini 
e Gianluca Casadei alla fisarmonica 
voce fuori campo Alba Rohrwacher 
una produzione Teatro Stabile dell’Umbria / Fabbrica

Ascanio Celestini, uno degli interpreti più amati e apprezzati del teatro di narrazione, porta in 
scena, in maniera grottesca e ironica, un Gesù improbabile che dice di essere stato manda-
to molte volte nel mondo e che si confronta coi propri dubbi e le proprie paure. Vive chiuso 
in un appartamento di qualche periferia. Dalla sua finestra si vede il parcheggio di un super-
mercato e il barbone che di giorno chiede l’elemosina e di notte dorme tra i cartoni. Con 
Cristo c’è Pietro che passa gran parte del tempo fuori di casa ad operare concretamente 
nel mondo: fa la spesa, compra pezzi di ricambio per riparare lo scaldabagno, si arrangia a 
fare piccoli lavori saltuari per guadagnare qualcosa. Questa volta Cristo non si è incarnato 
per redimere l’umanità, ma solo per osservarla. Però Dio l’ha fatto nascere cieco e gli ha 
messo accanto uno dei dodici apostoli come sostegno.

Ascanio Celestini

Ascanio Celestini è un attore e autore teatrale italiano, considerato uno dei rappresen-
tanti più importanti del nuovo teatro di narrazione. I suoi spettacoli, preceduti da un ap-
profondito lavoro di ricerca, hanno la forma di storie narrate in cui l’attore-autore assume il 
ruolo di filtro con il suo racconto, fra gli spettatori e i protagonisti della messa in scena. Tra 
i suoi spettacoli si ricordano: Cicoria. In fondo al mondo, Pasolini (1998); la trilogia Bac-
calà, il racconto dell’acqua, Vita, morte e miracoli e Milleuno, la fine del mondo (1998-
2000); Radio clandestina(2000); Fabbrica (2002); Scemo di guerra. Roma, 4 giugno 1944 
(2004);  La pecora nera. Elogio funebre del manicomio elettrico  (2005);  Live. Appunti 
per un film sulla lotta di classe  (2006);  Il razzismo è una brutta storia  (2009); Pro pa-
tria (2012); Discorsi alla nazione (2013). Nel 2007 ha girato il documentario Parole sante, 
incentrato sul tema del lavoro precario e contemporaneamente è uscito con lo stesso 
titolo il suo primo album di canzoni; è del 2010 il suo primo lungometraggio, La pecora 
nera, tratto dall’omonimo spettacolo teatrale, racconto sull’esperienza dei manicomi e 
sull’alienazione dell’odierna società dei consumi, mentre è stata edita nel 2011 la raccolta 
di racconti Io cammino in fila indiana.Nel 2012 C. ha pubblicato Pro patria, ambientato 
nella Repubblica Romana del 1849, mentre è del 2015 il testo, scritto in collaborazione 
con M.L. Gargiulo, Un anarchico in corsia d’emergenza; nello stesso anno ha scritto, 
diretto e interpretato la pellicola cinematografica Viva la sposa.

Poker
di Patrick Marber
traduzione Carlo Sciaccaluga
scene e costumi Laura Benzi
regia ANTONIO ZAVATTERI
con FRANCESCO MONTANARI e compagnia GANK
e con Massimo Brizi, Alberto Giusta, Aldo Ottobrino, Matteo Sintucci, Federico Vanni

Un ristorante. Il proprietario e suo figlio, due camerieri e il cuoco.
Ogni domenica sera dopo la chiusura, e prima del giorno di riposo, questi vanno nello 
scantinato del locale e giocano a poker tutta la notte. Le settimane e la vita di queste cin-
que persone sono scandite da questa consuetudine. Le loro passioni e le loro speranze 
si condensano in questa notte di sfida reciproca, in cui si cerca il riscatto: una settimana 
di gloria. Questa routine viene spezzata dall’ingresso in scena, e quindi al tavolo da gioco, 
di un personaggio misterioso per quasi tutti i protagonisti della vicenda, ma non per il 
pubblico, che porta, alla commedia e alla vita dei nostri amici, disequilibrio e curiosità, e 
a noi che assistiamo e che conosciamo elementi sconosciuti ai nostri eroi, una suspance 
sui possibili sviluppi degli avvenimenti e della partita che si giocherà.
La prima commedia di Patrick Marber, ex cabarettista, autore anche del successivo CLO-
SER, uno dei must della nuova drammaturgia inglese, è una creazione perfetta, leggera, 
crudele e molto, molto divertente.

Francesco Montanari nasce nel 1984 a Roma. Tra i suoi film come interprete, ri-
cordiamo: Le verità  (2017),  Ovunque tu sarai  (2017),  Romanzo criminale serie tv Sky 
(2016), In bici senza sella (2016), L’amore rubato (2016), Sole Cuore Amore (2016), Un 
Natale stupefacente (2014), Come non detto (2012), Sotto il vestito niente - L’ultima sfila-
ta (2011), Tutti al mare(2011), Oggi sposi (2009),
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Labirintite
Un progetto di Angela Finocchiaro, Walter Fontana, Cristina Pezzoli
In scena Angela Finocchiaro e otto danzatori
Testo di Walter Fontana
Coreografie originali di Hervé Koubi
Musiche originali di Mauro Pagani 
Regia di Cristina Pezzoli

Ci sono momenti nella vita di un artista in cui si è colti da un profondo senso di spaesamen-
to sul senso e la funzione del proprio lavoro, momenti che invece di deprimere, accendono 
una voglia immensa di tornare a sperimentare, rischiare strade nuove, provando  a dire 
cose che stanno a cuore.
Labirintite nasce dall’intreccio fatale di tre spaesamenti: quello di Angela Finocchiaro, di 
Walter Fontana e dal mio. Abbiamo immaginato insieme questo spettacolo ‘pazzo’ come 
farmaco gioioso anti-vertigini (per noi e per il pubblico, ci auguriamo) per parlare sorridendo 
di cose molto serie: di paure, di senso della vita, del mondo che ci sta intorno, ingarbugliato 
come il filo di Arianna dentro al labirinto.
Il testo è stato generato da un lungo lavoro di brain-storming e improvvisazione con l’ob-
biettivo di creare una storia fatta di tanti pezzi disomogenei, come una collana fatta di un filo 
che lega ossa, call center, religione, lo scudo di un eroe, muri parlanti, facce mute e impo-
tenti, rassegnate di fronte ai nodi della realtà contemporanea.
Nostro magnifico compagno di viaggio, Hervé Koubi, coreografo francese, astro nascente 
della danza contemporanea, che ci aiuterà a raccontare una parte della storia attraverso 
altri linguaggi, fatti di suoni, musica e movimento. 
La drammaturgia infatti è stata immaginata e articolata in stretto rapporto con la danza e la 
musica, a cui verranno affidate parti rilevanti di racconto. 
Koubi  realizzerà per Labirintite coreografie originali sulla base degli spunti e dei temi che lo 
spettacolo affronta, eseguite da una crew di otto danzatori, che avranno un vero e proprio 
ruolo narrativo nella storia: saranno le Creature del Labirinto e il Minotauro. 
Il progetto prevede che il lavoro di creazione sia condiviso e che parole e recitazione da 
un lato, danza, musica e movimento dall’altro, possano contaminarsi profondamente, per 
ottenere un mood originale, generato dalla fertilità dei contrasti.
La scelta di avere accanto alle parole un secondo linguaggio, cioè quello del corpo e del 
movimento, dipende dalla necessità di sperimentare altre forme di dialogo che si svolgono 
non usando solo le parole. Come accade nel mondo contemporaneo, gli ‘altri’ o i nemici, 
spesso, hanno parole diverse dalle nostre. 
Comunicare con chi non condivide le nostre stesse parole, impone un atto creativo che le 
sorpassa e ci sfida a inventare nuovi linguaggi bizzarri, per riuscire a capirsi.
Angela interagirà anche fisicamente nelle coreografie con le Creature del Labirinto, dando 
corpo e voce al personaggio-matrioska di un eroe, Teseo, interpretato da un’antieroina - lei 
stessa attrice. Nel labirinto incontrerà varie figure, moltiplicandosi in diversi altri personaggi: 
da Dedalo al Re del Metro Quadro, fino allo scontro decisivo con la bestia mostruosa da 
sempre seppellita viva nel Labirinto, emblema concreto della Paura di tutte le Paure, la 
morte.
L’attrice-antieroina diventa dunque una sorta di archetipo della contemporaneità e del suo 
relativismo, a confronto con i valori assoluti della mitologia eroica classica; con la potenza 
della sua leggerezza dissacrante, Angela ci porterà a fare un viaggio nel tempo esplorando 
comicamente vizi e virtù del passato e del presente.
E alla fine il terribile Minotauro la attende, ma le cose non andranno come il mito del Labi-
rinto prevede...
A volte, perdere il filo, è l’unico modo per uscire dal Labirinto.

Cristina Pezzoli 

Angela Finocchiaro inizia il suo percorso teatrale negli anni ‘70, con una significativa 
esperienza nella compagnia sperimentale “Quelli di Grock”. Partecipa a varie performance 
della compagnia, tra cui il surreale Spariamo alle farfalle, e a molti altri spettacoli dalla co-
micità originale e stralunata, come Felice e Carlina, La città degli animali, Giochiamo che io 
ero, Vieni nel mio sogno, Dudu Dada.
Nel 1980 Angela Finocchiaro allestisce, con Carlina Torta e Amato Pennasilico, lo spettaco-
lo Panna Acida - nome che passerà poi a indicare un nuovo gruppo teatrale - e partecipa 
al film che le darà notorietà nazionale: il geniale Ratataplan di Maurizio Nichetti. A questa 
prima esperienza nel cinema farà seguito, dopo un anno, la partecipazione al successivo 
film di Nichetti, Ho fatto splash.
Negli stessi anni partecipa, sotto la guida di Gaetano Sansone, a un allestimento per il 
Carnevale di Venezia su testi di Giorgio Manganelli e intanto scrive, interpreta e allestisce, 
sempre con Carlina Torta e Amato Pennasilico, il secondo spettacolo di “Panna Acida”, 
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Scala F (1981), dedicandosi anche alla conduzione e ideazione della trasmissione radiofo-
nica Torno subito.
Nel 1982-1983 partecipa come co-protagonista allo spettacolo Arsenico e vecchi merletti 
(Teatro Nuova Scena), mentre nell’84 frequenta il seminario del Teatro di Porta Romana te-
nuto da Dominic De Fazio, allestisce lo spettacolo Miami per la rassegna “Milano d’estate” 
del Comune e partecipa al saggio di drammaturgia della Civica Scuola d’Arte Drammatica.
Continua intanto il sodalizio con Maurizio Nichetti e partecipa a una trasmissione per Canale 
5, intitolata Quo vadiz, realizzata dallo stesso Nichetti con Gabriele Salvatores.
Scrive per “Panna Acida” lo spettacolo Viola e nell’85 gira l’Italia per proporre i cavalli di 
battaglia di quel gruppo. Rappresenta Viola e Scala F al Festival Internazionale di Manizales 
(Colombia) e tiene un seminario per gli attori dell’Accademia d’Arte Drammatica di Bogotà.
Nella stagione 1985/86 Angela Finocchiaro debutta nel cabaret, interpretando il monologo 
Bocconcini di Giancarlo Cabella.
Poco dopo (1988/89) porta in scena il fortunatissimo spettacolo teatrale in forma di mo-
nologo La stanza dei fiori di china, scritto da Giancarlo Cabella e ispirato al romanzo “Fiori 
per Algernon” di Daniel Keyes. Lo spettacolo ottiene un grande successo, tanto da essere 
ripreso a distanza di dieci anni.
Nello stesso periodo, Angela Finocchiaro è tra le protagoniste della trasmissione RAI La TV 
delle ragazze, condotta da Serena Dandini, 1988/89.
Dagli anni ’90 in poi partecipa a numerose pellicole cinematografiche: Il portaborse di Da-
niele Luchetti (con Silvio Orlando e Nanni Moretti, 1991), Il muro di gomma di Marco Risi 
(1991), Volere e volare di Maurizio Nichetti (1991), Assolto per aver commesso il fatto di 
Alberto Sordi (1992), Arriva la bufera di Daniele Luchetti, con Diego Abatantuono, Silvio Or-
lando e Margherita Buy (1993), A che punto è la notte di Nanni Loy (1994), Non ti muovere 
di e con Sergio Castellitto (2004) e ad alcune fiction televisive (Madri, Dio vede e provvede). 
Nonostante l’intensa attività per il piccolo e grande schermo, Angela Finocchiaro non ha 
mai abbondato le scene. Nel ’92 recita con Silvio Orlando in Sottobanco di Domenico 
Starnone, regia di Daniele Luchetti. Successivamente porta in teatro vari testi di Stefano 
Benni, a partire da La misteriosa scomparsa della Signorina W, (‘94/‘95, ripreso nel ‘97), 
proseguendo con Pinocchia insieme a Ivano Marescotti (1999), per giungere al fortunato 
Benneide, con repliche dal 2001 al 2004. 
Nel 2003/04 il vasto pubblico televisivo ha avuto modo di apprezzarla in più occasioni: da 
un lato, insieme alla pittoresca banda del programma comico Zelig (Canale 5), dall’altro 
come protagonista di Mammamia, serie su Rai2 di brevi “comiche mute” (scritte, dirette e 
co-interpretate da Maurizio Nichetti).
Nel settembre 2004 Angela Finocchiaro ha interpretato il monologo Teatro anatomico du-
rante una puntata della trasmissione RAI “Report”.
Grande successo ha ottenuto con l’interpretazione di Maria nel film di Cristina Comencini 
La bestia nel cuore per il quale si è aggiudicata il Nastro d’argento 2006, il Premio David di 
Donatello 2006 e il Ciak d’oro 2006 come migliore attrice non protagonista; il Premio Wella 
Cinema Donna alla 62^ Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia e il premio Queen of 
Comedy Award 2006.
È stata inoltre candidata al Premio ETI - Gli olimpici del teatro, nella terna di finalisti della ca-
tegoria Interpreti di monologhi o “One man show” per l’interpretazione del suo spettacolo: 
Miss Universo (2006).
Il premio, istituito dall’ETI e dal Teatro Stabile del Veneto (in accordo con il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali) con la volontà di creare un prestigioso riconoscimento annuale 
“del Teatro al Teatro”, viene assegnato agli artisti da professionisti della scena teatrale, critici 
e rappresentanti istituzionali.
Nel 2007 è stata apprezzata tra gli interpreti di Lezioni di volo di Francesca Archibugi e Mio 
fratello è figlio unico di Daniele Luchetti, per il quale ha vinto il Premio David di Donatello 
2007 come miglior attrice non protagonista. 
Il 2008 l’ha vista impegnata al cinema in Amore, bugie e calcetto di Luca Lucini, in Un giorno 
perfetto di Ferzan Ozpetek e ne Il cosmo sul comò al fianco di Aldo Giovanni e Giacomo; 
oltre che in televisione con Finalmente soli. Aria di casa, Dottor Clown, e Zelig. In teatro ha 
continuato a replicare con successo lo spettacolo Miss Universo.
Il 2009 si è aperto con il debutto teatrale di Benneide 2 (testi di Stefano Benni e regia di 
Cristina Pezzoli) e con la partecipazione al film I mostri oggi regia di Enrico Oldoini. E’ pro-
tagonista del fortunato film tv Due mamme di troppo, con cui vince il premio migliore attrice 
protagonista per la Sezione TV COMEDY al Roma Fiction Festival. Due mamme di troppo 
diventa nel 2010 una serie tv in onda sulle reti Mediaset. Grazie a questa partecipazione 
vince nuovamente il Roma Fiction Festival come migliore attrice protagonista.
Per la stagione 2010-2011 presenta in teatro lo spettacolo Mai più soli (testi di Stefano 
Benni e regia di Cristina Pezzoli, accompagnata sul palco da Daniele Trambusti), mentre al 
cinema è diretta da Carlo Verdone nel film Io loro e Lara (2010). 
Sempre nel 2010 è nel cast di Benvenuti al Sud, fortunato remake della commedia francese 
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Giú al Nord, diretto da Luca Miniero, che le vale una nomination ai David di Donatello come 
Migliore Attrice Protagonista. Partecipa inoltre come protagonista femminile al film di Aldo 
Giovanni e Giacomo La Banda dei Babbi Natale, campione di incassi del Natale 2010, che 
- insieme a Benvenuti al Sud - le vale la candidatura ai Nastri d’Argento 2011 come migliore 
attrice protagonista.
Debutta in teatro per la stagione 2011-2012 con il nuovo spettacolo Open Day, scritto da 
Walter Fontana (autore anche di Miss Universo) e diretto da Ruggero Cara, in scena anche 
Michele di Mauro. Il 2011 è denso di impegni: escono infatti Bar Sport (regia di Massimo 
Martelli) e Lezioni di Cioccolato 2 (regia di Alessio Maria Federici). Nel 2012 è nelle sale con 
il sequel Benvenuti al Nord, un film di Luca Miniero e con Il sole dentro, un film di Paolo 
Bianchini.
Nel 2013 è al cinema nella sua prima commedia da protagonista assoluta, Ci vuole un gran 
fisico (regia di Sophie Chiarello) e nel film Indovina chi viene a Natale? (regia di Fausto Brizzi).
A teatro debutta con lo spettacolo La scena, scritto e diretto da Cristina Comencini con 
Maria Amelia Monti e Stefano Annoni, ripreso nella stagione 2014/2015. 
Nel 2014 riprende in teatro la tournée di Open Day, questa volta al fianco di Bruno Stori, 
mentre al cinema è tra i protagonisti di due commedie, entrambe dirette da Luca Miniero: 
Un boss in salotto e La scuola più bella del mondo. A dicembre esce per Emons l’audiolibro 
Il pianeta degli alberi di Natale di Gianni Rodari, letto da Angela Finocchiaro.
Nel 2015 è al cinema in Vacanze ai Caraibi di Neri Parenti e in Latin Lover, per la regia di 
Cristina Comencini, con Virna Lisi, Marisa Paredes, Francesco Scianna, Neri Marcorè; a 
teatro debutta con primo adattamento teatrale di Calendar Girls, di Tim Firth, tratto dell’o-
monimo film con Helen Mirren, un vero cult per il pubblico femminile. In scena con Angela ci 
sono Laura Curino, Ariella Reggio, Carlina Torta, Matilde Facheris, Corinna Lo Castro, Elsa 
Bossi, Marco Brinzi, Noemi Parroni e Titino Carrara diretti da Cristina Pezzoli. Lo spettacolo 
è programmato anche per le stagioni 2016/2017 e 2017/2018. La rivediamo al cinema nel 
2016 in Assolo di Laura Morante e in Non c’è più religione di Luca Miniero, mentre nel 2017 
è a teatro con la lettura scenica Bestia che sei, a fianco di Stefano Benni.

Hervé Koubi è un artista francese di origine algerina, Hervé Koubi ha sviluppato la sua 
carriera come ballerino-coreografo presso la Facoltà di Aix-Marseille, perfezionandosi al 
Centre International de Danse Rosella Hightower a Cannes, e all’Opéra de Marseille. Nel 
2000 ha creato Le Golem, primo progetto con la sua compagnia, la CIE HERVÉ KOUBI, 
ottenendo un rapido successo in tutto il mondo, tanto da essere nominato Chevalier des 
Arts et des Lettres.
Koubi non lavora tanto sulla narrazione, quanto sugli ambienti, sulla presenza della carne e 
la potenza delle immagini, trasformando un esercito di guerrieri in un corpo di ballo, un coro 
d’opera, una crew di strada. La miscela di melodie tradizionali algerine col patrimonio mu-
sicale e spirituale dell’Occidente si fonde a sua volta con figure di breakdance, reinventate 
in maniera spettacolare, e con l’hip pop, in un mix di generi dalla sensualità quasi spirituale. 
La carriera di Hervé Koubi è lungo un cammino che testimonia la sua voglia di andare verso 
l’altro, verso l’ignoto e dal passato arrivare ad oggi, a un’attualità tirannica che cancella le 
sfumature tra noi e gli altri. Le sue creazioni trascinano lo spettatore verso l’Altro, lo Stra-
niero, che fa e ha sempre fatto paura, una paura ancestrale e ingigantita dall’ignoranza e 
dalla frustrazione. 
Affiancato dal 2010 da una compagnia di dodici danzatori algerini e burkiniani, il suo percor-
so artistico si snoda tra la precisione del balletto classico e movenze più contemporanee e 
hip hop, a cominciare da Moon Dogs (2007), sino ai più recenti Ce que le jour doit à la nuit 
(2013, sempre incentrato sul divario Oriente/Occidente) e il più recente Les nuits barbares 
(2015/16).
Acclamato dalla stampa internazionale, è stato ospitato per la prima volta in Italia nel luglio 
2017 dal Teatro Due di Parma e realizzerà per Labirintite delle coreografie originali
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Ce ne andiamo per non darvi altre
preoccupazioni
ispirato a un’immagine del romanzo di Petros Markaris “L’esattore”
un progetto di Daria Deflorian e Antonio Tagliarini
con Daria Deflorian, Monica Piseddu, Antonio Tagliarini e Valentino Villa
collaborazione al progetto Monica Piseddu e Valentino Villa
luci di Gianni Staropoli
consulenza per le scene Marina Haas
organizzazione Anna Damiani
produzione e accompagnamento internazionale Francesca Corona
Direzione tecnica Giulia Pastore
 una produzione A.D.
in coproduzione con Teatro di Roma / Romaeuropa Festival 2013 / 369 gradi
in collaborazione con Festival Castel dei Mondi
residenze artistiche Centrale Fies / Olinda / Angelo Mai Altrove Occupato / Percorsi Rialto 
/ Romaeuropa / Teatro Furio Camillo / Carrozzerie n.o.t
un ringraziamento ad Attilio Scarpellini e a Francesco La Mantia, Francesca Cuttica,
Valerio Sirna, Ilaria Carlucci, Alessandra Ventrella

Punto di partenza e sfondo del lavoro è una immagine forte, tratta dalle pagine iniziali del 
romanzo L’esattore dello scrittore greco Petros Markaris, scritto nel 2011.
Siamo nel pieno della crisi economica greca quando vengono trovate le salme di quattro 
donne, pensionate, che si sono tolte volontariamente la vita. «…Abbiamo capito che siamo 
di peso allo Stato, ai medici, ai farmacisti e a tutta la società –spiegano in un biglietto – Quindi 
ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni. Risparmierete sulle nostre pensioni e 
vivrete meglio».
Come hanno ordito queste quattro donne anziane questo singolare complotto contro la 
loro società in crisi? Abbiamo circoscritto il nostro immaginario tra il momento in cui pren-
dono i sonniferi e quello in cui una ad una lasciano la vita nell’immacolato piccolo apparta-
mento di periferia. “Ma chi ce l’ha fatto fare?” dice una delle nostre figure alle sue amiche e 
complici e scoppia in una fragorosa risata mentre è già distesa sul letto aspettando l’effetto 
delle pasticche ingoiate con della vodka, “uno dei modi più sicuri di fare una morte tranquilla 
nel sonno”.
La scena raccontata da Markaris ci ha anche fatto riflettere sul suicidio non come gesto esi-
stenziale ma come atto politico estremo. Esistono suicidi altruistici? Siamo andati a cercare 
altri gesti simili nella realtà della Storia. Quello di Jan Palach, che durante la Primavera di 
Praga nel 1969 si è dato fuoco come atto di protesta contro la censura e quello del mona-
co vietnamita, Thich Quang Duc che, nel 1963, ha fatto lo stesso gesto per combattere la 
persecuzione contro la sua religione.
Non un racconto, né un resoconto, ma un percorso dentro e fuori queste quattro figure di 
cui non si sa nulla se non la tragica fine. Un percorso fatto di domande e questioni che sono 
le loro, ma sono soprattutto le nostre. Usiamo lo spazio di libertà della scena per scatenare 
la nostra collera, sanare l’eccesso di positività che ci circonda, i comportamenti rigidamente 
politicaly correct, la commozione facile, il sorriso stereotipato delle relazioni sociali, le ricette 
per vivere con serenità le ingiustizie che ci toccano.
La decisione di andarsene delle quattro pensionate, in bilico tra la rinuncia esistenziale e 
l’atto politico, diventa un rifiuto della nostra “società della stanchezza”, come l’ha definita il 
filosofo Byung–Chul Han. Una società sempre più assertiva e ottimista perché incapace di 
altro, e oramai dolcemente declinante verso l’impossibilità della dignità della vita.

Deflorian Tagliarini. Il primo lavoro nato da questa collaborazione è Rewind, omaggio a 
Cafè Müller di Pina Bausch (2008). Nel 2009 hanno portato in scena un lavoro liberamente 
ispirato alla filosofia di Andy Warhol, from a to d and back again. Tra il 2010 e il 2011 hanno 
lavorato al Progetto Reality che, a partire dai diari di una casalinga di Cracovia, ha dato vita a 
due lavori: l’installazione/performacen czeczy/cose (2011) e lo spettacolo Reality nel 2012, 
lavoro per il quale Daria Deflorian ha vinto il Premio Ubu 2012 come miglior attrice prota-
gonista. Nell’autunno 2012 sono stati invitati dal Teatro di Roma a partecipare al progetto 
Perdutamente, durante il quale i due artisti hanno iniziato a lavorare su Ce ne andiamo per 
non darvi altre preoccupazioni con la collaborazione artistica di Monica Piseddu e Valentino 
Villa. Il lavoro ha poi debuttato l’anno successivo al Romaeuropa Festival. Lo spettacolo ha 
vinto il Premio Ubu 2014 come novità italiana o ricerca drammaturgica e nel 2016 il Premio 
della critica come miglior spettacolo straniero in Quebec, Canada.
Tre dei loro testi sono stati raccolti in un volume, Trilogia dell’invisibile (Titivillus 2014). Tra 
settembre e ottobre 2015 Daria e Antonio hanno presentato Ce ne andiamo per non darvi 
altre preoccupazioni e Reality al Festival d’Automne di Parigi, prima tappa di una tournée 
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internazionale che li ha condotti in Francia, Svizzera, Germania e Canada. Hanno nel frat-
tempo creato due site specific: Il posto (2014) a Milano per la casa museo Boschi Di Stefano 
(per il progetto “Stanze”) e Quando non so cosa fare cosa faccio (2015) lungo le strade di un 
quartiere di Roma e ispirato al film di Antonio Pietrangeli, “Io la conoscevo bene” (prodotto 
dal Teatro di Roma). Nel 2016 Il cielo non è un fondale, con la collaborazione di Francesco 
Alberici e Monica Demuru, ha debuttato a Losanna, per poi essere presentato a Roma per il 
festival RomaEuropa e a Parigi nella stagione dell’Odeon ancora per il Festival dell’Automne. 
Il testo di questo ultimo lavoro è stato pubblicato da Cue Press nel 2017. Dal 2014 insegna-
no regolarmente sia insieme che individualmente a professionisti del teatro e della danza. 
Nel 2017 hanno iniziato a lavorare sul loro prossimo progetto, liberamente ispirato al film di 
Michelangelo Antonioni Deserto Rosso previsto per l’autunno del 2018.

Antigone
regia di Gigi Dall’Aglio
traduzione e adattamento a cura di Maddalena Giovannelli
in collaborazione con Alice Patrioli e Nicola Fogazzi
con Aram Kian, Sax Nicosia, Stefano Orlandi, Francesca Porrini, David Remondini,
Arianna Scommegna, Sandra Zoccolan
scene Federica Pellati
costumi Katarina Vukcevic
supervisione artistica alle scene e ai costumi Emanuela dall’Aglio
luci Giancarlo Salvatori
produzione ATIR Teatro Ringhiera

Il senso contemporaneo di Antigone sta nella natura e nella forma dialettica del confronto.
Non è un confronto tra posizioni di potere. Antigone non offre una soluzione politica alter-
nativa a Creonte, ma è l’annuncio che una tesi politica, maturata nelle regole del pensiero, 
ed espressa attraverso la sacralità della parola nel momento in cui prende forma nella polis, 
scopre che la sua compiutezza si manifesta solo grazie alle sue aporie.
Cosa posso chiedere agli attori, alla musica, alla scrittura scenica se non di concorrere, cia-
scuno con la quota politica che gli compete per rivelare proprio l’origine di questo dibattito 
che arriva fino a noi ancora irrisolto?
È un dibattito sul bisogno devastante degli umani di aggregarsi, di lottare, confrontarsi e di 
scegliere il proprio destino.
Il miracolo è che questo confronto serrato, quando fu creato per il Teatro più di duemila anni 
fa, veniva proposto proprio nel momento storico un cui la società che lo ha espresso, dibat-
teva le tecniche del pensiero, le turbative risposte della filosofia, i meccanismi della dialettica 
e le forme sociali e politiche del convivere.
Sulla scena oggi viene accolta la responsabilità di chi la abita, purché compia lo sforzo di 
riconoscersi nella parola originaria e di portarla con semplicità e chiarezza al potenziale che 
quella parola può ancora offrirci quando ci illumina sulla durezza e sull’ambiguità delle prove 
cui tuttora siamo chiamati.
Con Antigone gli attori possono veramente vivere la consapevolezza che il Teatro si presenta 
come farmaco contro le tentazioni arroganti che si stabiliscono nel confronto fra regole e 
tradizione, tra realtà e irrealtà, tra democrazia e altro.

Gigi Dall’Aglio inizia a lavorare in scena nel 1963 come attore prima, poi come regista e 
direttore del Teatro universitario di Parma.
Per molti anni direttore del Festival internazionale del Teatro Universitario o organizzatore 
delle manifestazioni culturali collaterali. Laureato in Storia del Teatro con una tesi sul “Mag-
gio drammatico cantato”. Socio fondatore di una delle prime cooperative di Teatro in Italia: 
“La compagnia del Collettivo” (un’irripetibile esperienza di lavoro di gruppo), del “Teatro due 
“(direttore artistico), del “Teatro stabile di Parma” e del Festival internazionale di Teatro (vice 
presidente). Insegnante di Teatro e conduttore di stage in varie scuole d’arte drammatica: 
Paolo Grassi a Milano (attualmente) ed in altre città in Italia e all’estero: Strasburgo, Fran-
coforte, S.Paulo, Rio de Janeiro, Tunisi, ecc. Curatore e consulente di convegni nazionale 
e internazionali su temi teatrali e di un progetto per la creazione di una Facoltà del Teatro 
presso l’ IUAV. Docente alla facoltà di Scienze teatrali presso la sede dello IUAV di Venezia. 
Regista e Attore (sotto diversi registi :Jerkovijch, Le Moli, Però, De Capitani, Bayen –in lingua 
francese-, Binasco, sé stesso), in alcune occasione anche scenografo. Più di 150 spettacoli 
tra prosa e lirica in Italia e all’estero (varie città e capitali europee, Stati Uniti, Sud America, 
Australia). Tra questi i più importanti degli ultimi anni : L’Istruttoria di P. Weiss (in giro per 
l’Italia da 18 anni), tre testi di Shakespeare: Amleto, Macbeth, EnricoIV visti per più di dieci 
anni in molte capitali europee e rassegne extraeuropee, uno spettacolo su Buchner (A che 
punto siamo della notte) e una Trilogia (Antigone,Edipo re, Edipo a Colono) di Sofocle pre-
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sentati spesso in manifestazioni internazionali; una prima nazionale assoluta de’ Le nozze di 
Canetti e due creazioni sulle figure di Freud e di Francesco d’Assisi. Tra gli ultimi lavori che 
hanno “girato” in Italia: un Molto rumor per nulla e, sempre di Shakespeare (per un totale di 
una decina di testi), La bisbetica domata e Come vi piace per l’apertura alla prosa del Teatro 
Farnese di Parma; una Bottega del caffè che si accoppia ad un altro Goldoni: La bancarotta, 
cooprodotto col teatro di Reims, Vita di Galileo di Brecht e L’Idiota da Dostoievkj. Le ultime 
cose: sette regie teatrali e televisive di altrettanti atti unici contemporanei commissionate da 
RAI international, e uno spettacolo tratto dai Laudari perugini nel chiostro di S.Lorenzo della 
cattedrale di Perugia. Oltre che in lingua francese (attore e regista), spettacoli in altre lingue 
sono un Giulio Cesare di Shakespeare al TTT in Finlandia, Bigatis di Bartolini e Patui in lingua 
friulana a Udine e Il massacro di Parigi di Marlowe in arabo classico al Teatro nazionale di 
Tunisi. Nella lirica opere di Verdi, Puccini, Hoffenbach, Malipiero e Satie.
 

Marilyn
con Lucilla Giagnoni
testo di Michela Marelli e Lucilla Giagnoni
progetto e regia Michela Marelli
musiche Paolo Pizzimenti 
scene e luci Alessandro Bigatti, Andrea Violato, Massimo Violato
abito di scena Sartoria Bassani 
produzione CTB Centro Teatrale Bresciano

“Non mi interessa il denaro. Voglio solo essere meravigliosa”. Lucilla Giagnoni racconta la 
vita di Norma Jeane, in arte Marilyn Monroe, a partire dalla difficile famiglia di origine, per 
arrivare all’immagine di celeberrima icona dello spettacolo, costruita palmo a palmo con 
cura maniacale, attraverso il personaggio della bionda svampita. Intrecciata al clamoroso 
successo pubblico, si svolge una vita privata tumultuosa, che culmina nella misteriosa 
morte. Di lei un critico scrisse: “bisogna essere molto intelligenti per poter recitare la parte 
della sciocchina” ma fu uno dei pochi ad accorgersene durante la sua vita.
Ideato, scritto e diretto con una vena irrefrenabile, Marilyn è un vero inno amoroso all’infeli-
ce diva. Ma il difficile in una situazione del genere è trovare l’interprete che possa prendere 
il posto sulla scena di un  personaggio così mitizzato ed è Lucilla Giagnoni a far vincere  
la scommessa con un inizio ironico in cui, seduta sulla rossa  poltrona a cuore, assume i 
panni di M.M., per poi illustrarne  con adesione vivificante la storia nei suoi molti risvolti,  
elaborati dall’autrice con dovizia di particolari, soffermandosi  sulla famiglia di origine e 
gli anni della crescita prima di  arrivare all’immagine che l’imporrà, da modella a attrice, 
e che  lei saprà costruirsi palmo a palmo, per chiudere tragicamente  con la fine rimasta 
misteriosa.
E vi si arriva con passione, seguendo i diversi piani del discorso: lo spettacolo c’è, eccome

Franco Quadri

Fare un’anima
di e con Giacomo Poretti
una produzione Agidi

Questo monologo, scritto e interpretato da Giacomo Poretti, raccoglie divagazioni e pro-
vocazioni su un organo che i moderni manuali di anatomia non contemplano ma di cui da 
millenni gli uomini di ogni latitudine hanno parlato: quando si sviluppa l’anima in un essere 
vivente? Esiste realmente o è solo una chimera, un desiderio? Oppure è così infinitesimale 
che non la si vede nemmeno con il più grande scompositore di particelle? E alla fine, 
anche se la scovassimo, l’anima a che serve? Cosa ce ne facciamo? O meglio, cosa 
vorrebbe farne lei di noi? 
“Il  progetto di questo monologo - spiega Giacomo -  mi frulla in testa da quando è nato 
mio figlio Emanuele . In quell’occasione venne a trovarci in ospedale un anziano sacerdote 
che mia moglie ed io conoscevamo bene . Si complimentò con noi e ci disse: bene, avete 
fatto un corpo, ora dovete fare l’anima. Questa frase mi è rimasta dentro per molto tempo, 
si è sedimentata finchè non mi sono deciso ad affrontare la questione, un compito certo 
non facile.
Per affrontarla ho usato il linguaggio dell’umorismo e dell’ironia e mi sono posto un sacco 
di domande. Come nasce l’anima? Spunta coi dentini da latte? O dopo? Quanto incide 
una corretta alimentazione a farla crescere? E, nel caso, sarebbe meglio una dieta iper-
proteica o senza glutine, oppure povera di sodio? Ma l’anima esiste davvero o è una 
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nostra invenzione? E ancora: è una parola da mandare in pensione o i tempi complicati 
che stiamo attraversando la rendono più che mai ineludibile? Fermo restando che ognuno 
può declinarla dandole il significato che meglio crede: impegno, senso morale, militanza 
civile o altro.
Anima è una parola che rischia l’estinzione, a fianco dei vocaboli moderni, più chiassosi 
e sguaiati. E’ una parola strana, misteriosa e sconosciuta, ma dal suono gentile e impal-
pabile, leggera come un soffio, costretta alla solitudine, un po’ come i bambini che non 
sanno giocare a calcio e per questo sono destinati a restare seduti sul bordo del campo 
a vedere gli altri rincorrersi e divertirsi”.
“E poi - prosegue Giacomo - a pensarci bene a cosa serve un’anima? Nessuno ti chiede 
di esibirla: quando ti fermano i carabinieri si accontentano di patente e libretto, se fai 
acquisti su internet bastano carta di credito e mail. L’anima sembra la cosa più antimo-
derna che possa esistere, più antica del treno a vapore, più vecchia del televisore a tubo 
catodico, più demodè delle pattine da mettere in un salotto con la cera al pavimento; 
lontana come una foto in bianco e nero, bizzarra come un ventaglio, eccentrica come uno 
smoking e inutile come un papillon. 
A un certo punto rischia di farti tenerezza quella parola lì.
Forse una parola per stare in vita deve essere frequentata, deve essere scritta, deve es-
sere detta; le parole sono come le persone  hanno bisogno di cure, di qualcuno che le 
vada a trovare, le parole devono stare in compagnia, se non si parlano le parole vengono 
dimenticate e scompaiono. Certe parole rischiano di finire la loro esistenza sui dizionari, 
che talvolta sembrano i cimiteri delle parole”.
Lo spettacolo prende l’avvio da un inciampo, da una scivolata, da una parola inattesa che 
si mette in casa propria come uno straniero inaspettato e indesiderato.
Le parole sanno essere più minacciose degli uomini e con la sua caparbietà quella parola, 
anima, costringe ad occuparsi di tutte le parole della modernità. Anima è una parolina 
esangue, malvestita e malnutrita, eppure è gelosa e innamorata: innamorata di noi e della 
vita, e come ogni amante ci vuole solo per sè.

Giacomo Poretti consegue svariati diplomi e pratica diversi mestieri. Nel 1984 decide 
che la sua strada è il teatro e si iscrive all’accademia teatrale di Busto Arsizio nella quale 
incontra Marina Massironi, compagna di scene nel duo “Hänsel e Strudel”, che li vedrà 
girare per locali e villaggi turistici fino al 1989.
Nel 1991 avviene l’incontro di Giacomo con Aldo e Giovanni: li accomuna una visione 
vivace e semplice della comicità, fatta di un equilibrato ed efficace connubio tra l’imme-
diatezza della battuta verbale e l’abilità mimica.
Se le celebri partecipazioni nei programmi TV rendono noto il trio al grande pubblico - ri-
cordiamo Su la testa (ideato e condotto da Paolo Rossi su Rai 3), Cielito lindo (Rai 3), Mai 
dire gol e Mai dire domenica (Italia1) - Aldo , Giovanni e Giacomo  si dedicano con straor-
dinario successo al teatro, guidati dalla regia di Arturo Brachetti e portano in scena I Corti 
(1996), Tel chi el Telun (1999), Anplagghed (2006), Ammutta Muddica (2012) fino al The 
best of Aldo, Giovanni e Giacomo con il quale festeggiano i 25 anni di carriera nel 2016. 
Giacomo, insieme ad Aldo e Giovanni, è protagonista e, nella maggior parte dei casi an-
che regista, di 10 film campioni di incassi: Tre uomini e una gamba (1997), Così è la vita 
– una storia vera (1998), Chiedimi se sono felice (2000), La Leggenda di Al, John e Jack 
(2002), Tu la conosci Claudia? (2000), Anplagghed al cinema (2006), Il cosmo sul comò, 
(2008), La banda dei Babbi Natale (2010), Il ricco il povero e il maggiordomo (2014), Fuga 
da Reuma Park (2016). 
Giacomo è autore di due best seller editi da Mondadori: Alto come un vaso di gerani 
(2012) e Al paradiso è meglio credere (2015). Insieme ad Aldo e Giovanni scrive Tre uomini 
e una vita. La nostra (vera) storia raccontata per la prima volta (Mondadori, 2016) a cura 
di Michele Brambilla.
È  stato editorialista de La Stampa dal 2012 al 2016 e scrive attualmente per Avvenire e 
per il Corriere della Sera.
Nel 2018 torna in teatro con Fare un’anima, un monologo scritto e interpretato da Giaco-
mo, che con la consueta chiave ironica e umoristica raccoglie divagazioni e provocazioni 
su un organo che i moderni manuali di anatomia non contemplano ma di cui da millenni 
gli uomini di ogni latitudine hanno parlato: l’anima.
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La locandiera
regia Andrea Chiodi
con Caterina Carpio, Tindaro Granata,
Mariangela Granelli, Emiliano Masala, Francesca Porrini
scene e costumi Margherita Baldoni
assistente alla regia Maria Laura Palmeri
disegno luci Marco Grisa
musiche Daniele D’Angelo
realizzazione costumi Maria Barbara de Marco
produzione Proxima Res

La Locandiera commedia scritta da Carlo Goldoni nel 1750. La storia si incentra sulle 
vicende di Mirandolina, astuta donna che gestisce a Firenze una locanda ereditata dal 
padre. Mirandolina viene costantemente corteggiata dagli uomini che frequentano la lo-
canda, dal marchese di Forlipopoli, aristocratico decaduto e dal conte d’Albafiorita, un 
mercante che, arricchitosi, è entrato a far parte della nuova nobiltà. I due personaggi 
rappresentano gli estremi dell’alta società veneziana del tempo. L’astuta locandiera, da 
buona mercante, non si concede a nessuno dei due, lasciando intatta l’illusione di una 
possibile conquista. I nobili clienti, invaghiti, tardano a lasciare l’osteria, e così facendo 
contribuiscono alla crescita del profitto e della fama della locanda. L’arrivo del Cavaliere di 
Riprafratta, un aristocratico altezzoso ed un misogino incallito che disprezza ogni donna, 
sconvolge il fragile equilibrio instauratosi nella locanda. Mirandolina, ferita nel suo orgoglio 
femminile e non essendo abituata ad essere trattata come una serva, si promette di far sì 
che il cavaliere s’innamori di lei.

La locandiera di Goldoni dai Memoires ai giorni nostri 
Firenze, luogo della sciacquatura in Arno Manzoniana ma anche Goldoniana, questo il 
luogo in cui agiscono le figure di una apparente spensierata commedia amorosa in cui 
però il non detto, il non desiderato, il non voluto diventano parole schiette, desideri e 
voglie, il tutto in lingua italiana che danno a questa commedia Goldoniana un carattere 
universale e squisitamente moderno.
Partendo dai Memoires Goldoniani in cui lo stesso Goldoni afferma di essere partito da 
bambino giocando con delle piccole poupettes a costruire i suoi testi e a pensare che 
non bastava più un canovaccio ma era necessario un testo, ho immaginato che gli attori 
potessero proprio interagire con questo mondo dell’infanzia di Goldoni e dialogare di volta 
in volta con delle piccole bambole che rappresentino in modo efficace i rapporti tra i per-
sonaggi e la straordinaria macchina teatrale che è locandiera.
Una locandiera che agirà tutta intorno ad un grande tavolo, tavolo da gioco e tavolo da 
pranzo, così chiaro il che cosa avviene sopra e meno chiaro che cosa avviene sotto, una 
locandiera che è sicuramente la rappresentazione del Don Giovanni letterario ma al fem-
minile, con i personaggi che appariranno e scompariranno tra una moltitudine di costumi 
del repertorio del teatro di Goldoni.
Un gioco insomma che coinvolgerà i protagonisti nel mondo caro a Goldoni, dalle ma-
schere che se ne vanno, ai costumi del repertorio fino alle sue amate poupettes dell’in-
fanzia.

Andrea Chiodi

Andrea Chiodi è stato allievo di Piera Degli Esposti ed è laureato in giurisprudenza con 
una tesi sulla tragedia greca, sotto la guida di Eva Cantarella, con corsi di perfezionamen-
to in California: a Sacramento e a Los Angeles. 
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R. OSA
10 Esercizi per nuovi virtuosismi
di Silvia Gribaudi

Finalista Premio UBU 2017 - Miglior spettacolo di danza 2017
Finalista Premio Rete Critica 2017
in scena Claudia Marsicano - Premio UBU 2017 Migliore attrice/performer Under 35

Autrice, coreografia e regia Silvia Gribaudi
Attrice Claudia Marsicano
Disegno luci Leonardo Benetollo
Consulenza artistica Antonio Rinaldi, Francesca Albanese, Giulia Galvan, Matteo Maffesanti
produzione Associazione Culturale Zebra, La Corte Ospitale, Silvia Gribaudi Performing Arts
coproduzione Santarcangelo Festival
con il supporto di Qui e Ora Residenza Teatrale – Milano, Associazione Culturale
in collaborazione con Armunia Centro di residenze artistiche – Castiglioncello / Festival 
Inequilibrio, AMAT – Ass.Marchigiana
attività teatrali, Teatro delle Moire / Lachesi LAB – Milano, CSC Centro per la scena con- 
temporanea –Bassano del Grappa.

R. OSA è una performance che si inserisce nel filone poetico di Silvia Gribaudi, coreografa 
che con ironia dissacrante
porta in scena l’espressione del corpo, della donna e del ruolo sociale che esso occupa 
con un linguaggio “informale”
nella relazionale con il pubblico .
R. OSA si ispira alle immagini di Botero, al mondo anni 80 di Jane Fonda, al concetto di 
successo e prestazione.
R.OSA è uno spettacolo in cui la performer è una “one woman show” che sposta lo sguar-
do dello spettatore all’interno
di una drammaturgia composta di 10 esercizi di virtuosismo .
R.OSA è un ‘esperienza in cui lo spettatore è chiamato ad essere protagonista volontario 
o involontario dell’ azione
artistica in scena .
R.OSA fa pensare a come guardiamo e a cosa ci aspettiamo dagli altri sulla base dei 
nostri giudizi. Lo spettacolo mette
al centro una sfida, quella di superare continuamente il proprio limite.
R.OSA è in atto una rivoluzione del corpo, che si ribella alla gravità e mostra la sua lievità.

Stagione “corpoeanima”



Arlecchino servitore di due padroni
di Carlo Goldoni, regia Giorgio Strehler
messa in scena Ferruccio Soleri, con la collaborazione di Stefano de Luca
scene Ezio Frigerio, costumi Franca Squarciapino
luci Gerardo Modica, musiche Fiorenzo Carpi
movimenti mimici Marise Flach, scenografa collaboratrice Leila Fteita
maschere Amleto e Donato Sartori
con Ferruccio Soleri
e con (in ordine alfabetico) Enrico Bonavera, Giorgio Bongiovanni, Francesco Cordella, 
Davide Gasparro, Alessandra Gigli, Stefano Guizzi, Pia Lanciotti, Sergio Leone, Lucia 
Marinsalta, Fabrizio Martorelli, Tommaso Minniti, Stefano Onofri, Annamaria Rossano
e i suonatori Gianni Bobbio, Francesco Mazzoleni, Matteo Fagiani, Celio Regoli, Elisabet-
ta Pasquinelli
produzione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa

Spettacolo storico del teatro italiano.
La storia di Arlecchino servitore di due padroni, diceva Giorgio Strehler, è “memoria viven-
te”. Come un inarrestabile fiume in piena, lo spettacolo – con Ferruccio Soleri ed Enrico 
Bonavera nel ruolo del titolo – fa nascere ogni sera la magia in palcoscenico. Perché “Ar-
lecchino è sempre uguale e sempre diverso”, scriveva il maestro, ed è “libero dal tempo 
che passa”. 
Fra squilli di tromba e battere di grancassa, si alza il sipario ed eccoli lì gli attori, tutti 
insieme, il braccio alzato nel saluto al pubblico: Arlecchino, con il suo vestito a pezze 
multicolori, la sua maschera da gatto è in mezzo a loro. Ha un particolare significato, nel 
mese in cui si celebra il Settantesimo del Piccolo, riproporre i lazzi, i duelli e le risate, ma 
soprattutto la poesia, il “teatro puro” di Arlecchino servitore di due padroni, creato nel 
luglio del 1947 da Giorgio Strehler reinterpretando la tradizione goldoniana. Arlecchino è 
lo spettacolo italiano più visto nel mondo; con Arlecchino il Piccolo ha percorso il globo, 
da nord a sud, da est a ovest, trasmettendo tutta la sua inarrestabile carica di energia e 
di emozione. Nel ruolo del titolo, Ferruccio Soleri – che si alterna con Enrico Bonavera 
– porta in teatro il Guinness dei primati, per la più lunga permanenza nello stesso ruolo. 
Manifesto di un modo di fare teatro, palestra di attori – da sempre gli allievi della Scuola del 
Piccolo entrano a far parte della grande famiglia di Arlecchino, in un ideale passaggio del 
testimone con i loro predecessori – lo spettacolo è un atto d’amore assoluto per il teatro.
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Rassegna Città in Scena 
Città in scena è la sezione della stagione teatrale dedicata alla forze creative espresse dal 
nostro territorio. 

Come in un semenzaio   si fanno crescere, proteggendole, le piantine appena germo-
gliate, così la Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana vuole seminare anche a partire dalla 
propria terra, coltivando Corpo e Anima della Città. 

Per affondare le radici, Corpo e Anima si raccontano in Città in scena attraversando tutto 
il ‘900: la celebrazione della fine  di uno dei più grandi  mattatoi di corpi e di anime della 
modernità, la guerra del 15-18;  il viaggio nei labirinti della coscienza dell’Ulisse di Joyce 
e il ricordo a vent’anni dalla morte di Fabrizio de Andrè, poeta di corpi e di anime il cui 
canto continua a fiorire.

La guerra del professore
di Marco Scardigli
regia e interpretazione Roberto Sbaratto

Nell’anno in cui ricorre il centenario di Caporetto, l’associazione cultutrale Il Porto raccon-
ta la storia della disfatta con una pièce scritta da Roberto Sbaratto (che firma anche la 
regia) con lo storico e saggista novarese Marco Scardigli. 
In scena ci sono Sbaratto (il Professore), Giulia Cailotto (l’ex allieva), Andreapietro Anselmi 
(il Fante), Chiara Petruzzelli (la Madre), Claudio Ridolfo (il Generale). 
La guerra di trincea e la disfatta vengono raccontati attraverso i ricordi che animano gli 
incubi del Professore, cui l’ex allieva, molti anni dopo la guerra, presenta il discorso con il 
quale verrà inaugurato il monumento ai Caduti.  
La colonna sonora, dal vivo, è di Luigi Ranghino, Stefano Profeta, Simone Morellini, le 
immagini di Matteo Bellizzi e Cinzia Ordine. 

Roberto Sbaratto ha frequentato seminari di teatro con Justine Case e Johnny Melville.
Nel 1981 inizia attività professionistica con la Banda Osiris e collabora come attore-mu-
sicista nello spettacolo *Banda Osiris di notte* (vincitore del Premio come miglior spetta-
colo musicale al Festival del Cafe’ Theatre di Cannes nel 1983).

Ha diretto: *NON SI FISCHIA IN TEATRO* (1996 – Corto Festival Torino Giovani).
COSE DA UOMINI (1997 - corto). 

Serata De André
RICORDANDO FABRIZIO,
poesia e musica di Fabrizio De André
compagnia Sognattori
in collaborazione con l’orchestra giovanile della scuola di musica Dedalo

A vent’anni dalla morte del grande cantautore genovese, un tributo alla sua figura di 
musicista e poeta.
La storica produzione della compagnia SOGNATTORI si arricchisce nell’incontro con l’or-
chestra giovanile della scuola di musica DEDALO e con il Maestro Wally Allifranchini, che 
ne cura gli arrangiamenti.
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Un viaggio in forma di concerto attraverso la vasta produzione di De André. Un percorso 
che a tratti si sofferma e riposa sulla parola pura, nell’interpretazione di una voce, che con 
la musica dialoga anziché cantare e in altro modo ne svela la poesia e il potere narrativo.

Sognattori:
Chiara Baragioli (voce), Fabio Mazzotti (voce), Luca Germiniani (percussioni), Claudio Guida 
(sax – flauto), Daniele Mennella (chitarra), Lorenzo Scendrate (contrabbasso), Gianni Uda 
(chitarra), Fabrizio Villa (armonica a bocca), Giacomo Zamponi (violino).
Mariarosa Franchini e Sara Mennella (voci recitanti)

La Scuola di Musica Dedalo organizza sin dalla sua fondazione attività musicali rivolte 
ai giovani. 
In particolare ha sviluppato la cultura della musica di insieme e dell’orchestra ritenendo 
questa un luogo privilegiato per la crescita non solo musicale ma anche culturale ed in-
teriore dei giovani allievi.
Suonare in orchestra infatti significa lavorare bene individualmente nel rispetto del ruolo 
assegnato all’interno di un gruppo, nell’obiettivo di un risultato comune in una piena con-
divisione di intelligenze, sensibilità e talenti. Significa concorrere ad un risultato artistico 
a cui il solo individuo non può pervenire. Significa sentirsi responsabili e partecipi di una 
tradizione culturale ed artistica fondamentale.
Da queste convinzioni è nata l’Orchestra Dedalo, un gruppo di circa trentacinque ragazzi 
tra i quindici e i venti anni allievi della Scuola ai quali recentemente si sono aggiunti  gio-
vani musicisti provenienti da altre realtà musicali. 
Il gruppo è preparato da vari docenti della scuola che lavorano prima a sezioni e poi in 
orchestra sotto la guida di diversi direttori.

La stanza di Molly
di Paolo Colombo con Chiara Petruzzelli
nuova produzione Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana
scenografie e raffigurazioni di Paolo Colombo

James Joyce con le sue opere è stato protagonista di una nuova ricerca linguistica, capa-
ce ancora oggi di essere di stimolo e suggerimento per ricerche contemporanee.
Nello spettacolo viene presentato anche un video dove lo scorrere delle immagini è ac-
compagnato da un recitato significativo di alcuni episodi dell’Ulisse.
La raffigurazione dell’Ulisse è stata realizzata dipingendo 111 quadri 80x90 olio su tela, 
riscoprendo così gli oggetti, le cose e le icone che si incontrano percorrendo l’intera gior-
nata di Leopold Bloom.
L’evento sarà affiancato dall’intervento di professori di prestigiose università italiane e sarà 
l’occasione per un approfondimento atto a fornire una diversa e forse nuova chiave di let-
tura per entrare nell’incredibile mondo joyciano, ancora oggi non pienamente conosciuto 
ed apprezzato dal grande pubblico.

Paolo Colombo si definisce affabulatore di immagini.
Tra le sue più recenti e significative esperienze, ha raffigurato “Ulisse” di James Joyce in 
111 dipinti, olio su tela, la poesia “La Terra Desolata” di T.S. Eliot gli è stata di stimolo per 
realizzare 16 quadri.
Nell’opera letteraria di Italo Svevo “Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno” ha trovato 
delle consonanze, per una raffigurazione, 58 dipinti olio su tela concretizzano il suo per-
corso Sveviano.
Per accedere ad una lettura completa e significativa delle sue opee ha realizzato un CD 
dove allo scorrere delle immagini un recitato fuori campo (italiano inglese) stimola il fruito-
re, offrendogli diverse possibilità interpretative.
Attualmente sta lavorando sull’opera Finnegans Wake di James Joyce e al testo biblico 
Apocalisse di Giovanni.
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Mombi D’Oz
Piccola Compagnia Faraggiana
regia Giuliana Lanzavecchia
progetto in collaborazione con il COMUNE DI NOVARA

La produzione LO SPECCHIO DI ALICE portata in scena durante la stagione passata 
da un piccolo gruppo di bambine/i dai 7 ai 16 anni guidati da Giuliana Lanzavecchia ha 
recentemente vinto il Franco Agostino Festival, rassegna nazionale per il teatro ragazzi.
Il premio consiste nella riproposizione in autunno dello stesso spettacolo al Piccolo di 
Milano.
Nella nuova stagione è stato inserito lo spettacolo ARLECCHINO SERVITORE DI DUE 
PADRONI nell’allestimento storico e scenografico di Giorgio Strehler, spettacolo cult del 
panorama teatrale italiano.
L’Arlecchino, negli anni, si è confermato inoltre come una vera palestra per gli attori: da 
sempre gli allievi della Scuola del Piccolo entrano a far parte della grande famiglia di Ar-
lecchino, in un ideale passaggio del testimone con i loro predecessori. 
Ed è un atto d’amore assoluto per il teatro che ha saputo conquistare svariate generazioni 
di spettatori. 
Fatte queste premesse l’idea è quella di far proseguire la piccola compagnia che si è 
formata per la produzione de Lo specchio di Alice con un nuovo obiettivo sul tema della 
maschera teatrale.
E’ nostra intenzione creare un nuovo percorso di allestimento a partire dal prossimo au-
tunno dedicando il lunedì pomeriggio di ogni settimana alla messa in scena di un nuovo 
spettacolo su questi temi (maschere...)
E’ chiara la consonanza che vogliamo creare tra la scuola del Piccolo e la scuola del Fa-
raggiana; una delle mission principali della nostra Fondazione è infatti quella di portare in 
scena sul palcoscenico del teatro la città stessa attraverso più generazioni.

Il nuovo spettacolo è una pantomima musicale per e con ragazzi/e 8-14 anni, con brevi 
intervalli verbali e cantati, un lavoro originale, basato su di un’idea tratta da « Ritorno a 
Oz » di F. Baum.
Questa fiaba intende essere innanzitutto una riflessione, seria ma condotta con mano 
leggera e ironica, sull’impiego dell’intelligenza e della fantasia. Mostra come gestire con 
equilibrio la ragione e la fantasia: il mondo privo di immaginazione è povero, ma nel 
contempo non vanno dimenticati la realtà concreta e i suoi contesti. I ragazzi devono 
cominciare a imparare a gestire queste due importanti facoltà del pensiero, per divenire 
un giorno adulti responsabili e soprattutto creativi.

Dorothy si annoia nella fattoria, tenuta nel Kansas dalle sue acide zie. Sogna avventure 
e, chissà, forse le vive per davvero quando un pomeriggio afoso attraversa curiosa una 
porta al confine tra immaginazione e realtà, e mette piede a Oz, paese fatto di riflessi, 
ricordi e parole che si materializzano. Infatti la minaccia quotidiana delle zie «  Dorothy, 
tieni la testa sul collo, altrimenti un giorno o l’altro la perderai! » assume l’aspetto della 
terribile Principessa Mombi, priva di una testa sua e quindi senza personalità nè un pen-
siero proprio, e dedita a collezionare teste rubate ai distratti per indossarle e imprigionare 
nel suo castello di specchi ingannatori le fantasie altrui. Occorre trovare la chiave giusta 
per liberare le trappole di costruzioni mentali dall’uso improprio della fantasia. Tra sabbie 
mobili del pensiero, meccanismi razionali sempre inceppati da molle scariche, ingranaggi 
arrugginiti del ragionamento, saccenti teste d’uovo e cervello di gallina, spaventapasseri 
campagnoli Teste di Zucca che però sanno di logica e retorica, Dorothy alla fine ritroverà 
la chiave giusta della sua fantasia, ammetterà che «   casa mia è il posto più bello del 
mondo » e recupererà la serena dimensione della sua famiglia e della fattoria.
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Rassegna Parola Poetica 
Nella stagione intitolata “Corpo e Anima” non poteva mancare un percorso didattico sulla 
parola poetica intesa come Anima che si incarna, cioè prende Corpo.

Maestro della Parola che si fa Corpo è Dante che con  la sua Divina Commedia realizza il 
progetto di una lingua materna, viva, unificante, politica ma anche capace di portarci ad 
altezze spirituali mai raggiunte prima. Una parola passata di bocca in bocca, che tutti si 
sono presi carico di tramandarci, letterati e gente del popolo, perchè pensata per essere 
condivisa,  pronunciata a voce alta per creare comunità.

In vista delle celebrazioni che si faranno in tutta Italia nel 2021, per i 700 anni dalla morte 
del poeta, nella prospettiva di una triennalità,  con la stagione 2018/19 “Corpo e Anima”  
diamo vita ad un programma didiattico sulla Parola dedicato:
 
• agli insegnanti, con un corso di formazione sulla Parola Poetica, 
• agli studenti delle scuole superiori, con la presentazione dello spettacolo Vergine madre 

(ispirato alla Divina Commedia) vincitore del premio Persefone come miglior spettacolo 
teatrale in televisone,

• agli studenti delle scuole superiori, con delle lezioni al mattino in teatro sui segreti e le  
tecniche di interpretazione della Poesia ad alta voce.

• agli studenti delle scuole elementari e medie e al pubblico serale, con la presentazione 
di uno spettacolo elaborato dagli studenti delle scuole elementari e medie che “letteral-
mente riscriveranno”, interpretando in maniera del tutto originale la Divina Commedia,  
e la metteranno in scena, appropriandosene e così “incorporandola”.

Vergine Madre
canti,  commenti e racconti di un’anima in cerca di salvezza
dalla Divina Commedia di Dante Alighieri
Produzione T.P.E
Fondazione Teatro Piemonte Europa

un progetto di  Lucilla Giagnoni
con Lucilla Giagnoni
collaborazione ai testi Marta Pastorino
musiche originali Paolo Pizzimenti
scene e luci Lucio Diana e Massimo Violato
segretaria di produzione Elisa Zanino

Si ringrazia Paola Rota per i preziosi consigli

Ad un certo punto la vernicetta patinata che ci ricopre, salta. 
Si scrostano ad una ad una le certezze: lavoro, futuro, democrazia. Gente che diventa 
sempre più ricca. Poveri , tanti poveri. Ignoranza.
Esaurite tutte le considerazioni possibili, qualcuno ha anche manifestato apertamente, si 
è combattuto perché non fosse così. Ma così è stato. C’è la guerra, lo scannamento, il 
terrore e poi l’angoscia sottile e quotidiana. Si uccidono i bambini.
Qualcuno  ricorda che in fondo la fine del mondo c’è già stata, per qualcuno invece sono 
i segni di un’apocalisse prossima ventura. 
Forse non resta che pregare.
La poesia come preghiera.
Sei canti della Divina Commedia,  probabilmente i più noti. Sei tappe di un pellegrinaggio 
nel mezzo del cammin di nostra vita: Il viaggio (Il primo canto  dell’inferno),  La Donna  
(Francesca il V), l’Uomo (Ulisse, il XXVI), il Padre (Ugolino il XXXIII), la Bambina (Piccarda il 
III del Paradiso), la Madre (Vergine madre il XXXIII del paradiso). 
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È  la Commedia Umana di  Dante,  una strada che si rivela costeggiata  da figure “paren-
tali”: quello che si compone, guarda caso,  è il disegno di una famiglia.
I canti non vengono spiegati, per quanto, ad essere sinceri, in gran parte siano incom-
prensibili all’ascolto.
Ma sono anche parole incantatorie, quelle della Divina Commedia,  parole taumaturgiche, 
rituali.
Eternamente ripetute come le preghiere.
Dalla lettura dei canti scaturiscono storie. 
Il lato oscuro di Ulisse, l’aspetto meraviglioso e terribile del padre, la santità dei bambini, la 
lussuria di tutte le donne, la grandezza della madre che ci insegna l’unica strada possibile: 
la conciliazione degli opposti, l’armonia dei contrari. Un percorso ricco, sorprendente  e, 
soprattutto, confortante. Come la preghiera.
La poesia e l’arte sono una tregua per gli affanni degli uomini.
Per questo ho pensato  che questo lavoro fosse destinato soprattuto alle chiese.
A cantare e raccontare storie è una donna.
Perché più spesso sono le donne a pronunciare, senza mediazioni, il desiderio di pace. 
Sheherazade si salva “raccontando”. E perché sicuramente l’anima ha una voce femminile.

La preghiera 
Da piccola sognavo di diventare santa. Ma non santa martire, che il martirio di fatto non

mi convinceva del tutto, semplicemente santa.
Non sono diventata santa: ho fatto l’attrice.
Per diventare santi bisogna pregare.
Però raccontare storie è un po’ come pregare.
Come ci insegna Italo Calvino ne “Le città invisibili”  è cercare in mezzo all’inferno ciò 
che non è inferno e farlo durare, e dargli spazio.
In questi ultimi tempi si può dire che sto “pregando” tanto.

Lucilla Giagnoni

Il viaggio dentro di me
I ragazzi della Bazzoni
coordinamento e regia Kosmè De Maria

La Divina Commedia è un viaggio alla scoperta di noi stessi, dei nostri limiti, delle nostre 
paure, ma anche delle nostre capacità, dei nostri talenti, che spesso ignoriamo perché 
la frenesia di tutti i giorni non ci lascia molto tempo per pensare. La classe quinta della 
scuola Bazzoni dell’IC Bottacchi in questo anno scolastico ha deciso di prendersi del 
tempo per riflettere su se stessi poiché il passaggio alla scuola secondaria di primo grado 
rappresenta simbolicamente il Mezzo del Cammino della vita scolastica di ogni bambino. 
Così, durante il primo quadrimestre, ho proposto ai miei alunni, come laboratorio tea-
trale, la lettura della Divina Commedia accompagnata spesso da splendide ricostruzioni 
video del poema, realizzate dalla De Agostini, che hanno coinvolto la classe e sono stati 
molto utili nell’aiutare i ragazzi ad immaginare il mondo dantesco. Alla fine di ogni lettura 
abbiamo riflettuto insieme su come la visione di Dante fosse attuale e spesso sono emer-
se  riflessioni molto interessanti da parte dei ragazzi che, durante i circle time dedicati, 
hanno voluto creare degli inferni e dei paradisi personali per punire o premiare persone o 
personaggi che nella loro vita  abbiano avuto un’influenza particolare.                                  
                                                                                
Nel secondo quadrimestre ho sottoposto alla mia classe un copione teatrale che avevo 
preparato durante l’estate. Mi sarei aspettate delle reazioni di gioia, allegria ed entusiasmo 
verso ciò che avevo loro letto, invece le  espressioni che mi sono apparse erano esatta-
mente l’opposto, così, discutendo insieme, ho capito che l’argomento li toccava talmente 
nel profondo che avevano voglia di mettere parte di loro stessi nello spettacolo. Il mio 
copione così è stato eliminato in favore di una sceneggiatura interamente scelta e scritta 
da loro. Dopo aver impostato la struttura principale della storia i ragazzi hanno pensato 
ad inserire nello spettacolo balli e canti, scegliendo con cura le musiche e le scenografie. 
Inoltre alcune bambine si sono occupate di disegnare i costumi   di scena riflettendo sulla 
coerenza dell’abito all’interno di ogni ambiente. Lo spettacolo che la classe metterà in 
scena sarà un viaggio introspettivo dentro se stessi che attraverserà l’inferno delle paure 
e dei difetti, il purgatorio delle fatiche e il paradiso delle virtù e dei talenti di ognuno.
La Divina Commedia, scritta nel 1321, è ancora attualissima e riesce a toccare nel pro-
fondo le coscienze di tutti, anche di ragazzi e ragazze di 11 anni. 
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Biglietti e Abbonamenti

Stagione 2018 I 19

Ridotti under 26 anni e over 60 anni

BIGLIETTO SINGOLO
“corpoeanima”
platea e palchi   intero euro   20,00 ridotto euro   16,00
prima galleria   intero euro   15,00 ridotto euro   10,00

CARTA BIANCA MONI OVADIA fuori abbonamento
platea e palchi   intero euro   15,00 ridotto euro   12,00
prima galleria   intero euro   10,00 ridotto euro     8,00

ARLECCHINO
platea e palchi   intero euro   25,00 ridotto euro   20,00
prima galleria   intero euro   18,00 ridotto euro   15,00

“cittàinscena” e “parolapoetica”
platea e palchi   intero euro   15,00 ridotto euro   12,00
prima galleria   intero euro   10,00 ridotto euro     8,00

ABBONAMENTI 
“corpoeanima”
platea e palchi   intero euro 220,00 ridotto euro 160,00
FORMULA FAMIGLIA (3 abbonamenti)
platea e palchi   unico euro 500,00

“corpoeanima” I “cittàinscena” I “parolapoetica”
platea e palchi   intero euro 300,00 ridotto euro 210,00

ABBONAMENTO SPETTACOLI DEL MATTINO
platea e palchi   unico euro   50,00

CARNET CON CARD RICARICABILE 
5 spettacoli a scelta tra le tre stagioni                           euro   80,00 
8 spettacoli a scelta tra le tre stagioni                           euro 120,00
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Primo Festival Internazionale
di musica russa a Novara

21-23 settembre 2018 

CON LA COLLABORAZIONE DI



Dal 21 settembre al 23 settembre 2018 a Novara (Italia) si svolgerà il Primo Festival 
Internazionale di Musica Russa. 
I promotori e organizzatori del Festival da parte italiana sono: La Fondazione Nuovo 
Teatro Faraggiana Onlus, il Centro Culturale MIR, il direttore artistico Mauro Trombetta. 
Promotrice e organizzatrice del festival di musica russa da parte russa è la cantante 
d’opera, direttore e coordinatore artistico del progetto «Dialogo operistico Russia-Italia. 
Collaborazione di Grandi Culture», vincitrice di concorsi internazionali Irina Volkova. 
Scopo del festival: scambio culturale, sviluppo di rapporti culturali tra Italia e Russia, 
diretti al rafforzamento e all’ampliamento della collaborazione tra i due paesi, arricchi-
mento delle culture nazionali, nonché alla realizzazione della conoscenza e della com-
prensione reciproca per il raggiungimento di un livello più elevato di apprezzamento e 
di fiducia tra i popoli.
Compiti del festival: rendere popolare la musica classica russa, attivare rapporti mu-
sicali, sostenere i giovani talenti, innovare, far conoscere e promuovere le migliori 
realizzazioni delle culture nazionali.
Il festival si svolgerà in tre giorni con la partecipazione di musicisti italiani e russi, di 
cantanti d’opera. Durante il festival si programma la realizzazione di due concerti di 
musica classica russa, un master-class per pianisti «Particolarità di stile di esecuzione 
di musica russa», una mostra di giovani pittori russi.

PROGRAMMA

21 settembre 2018, Teatro Faraggiana
SERATA INAUGURALE 
а) Intervento degli organizzatori italiani del festival: Rappresentanti dell’amministra-
zione cittadina, membri del Consiglio di Amministrazione del Teatro, Centro Culturale 
MIR, Scuola di Musica Dedalo.

b ) Intervento di un rappresentante del consolato russo in Italia, degli addetti all’orga-
nizzazione del festival da parte russa.

CONCERTO DI GALA 
Nel concerto saranno eseguite le composizioni per pianoforte di Čajkovskij, Balakirev, 
le arie e i duetti dalle opere di Čajkovskij «La Dama di picche» e «Evgenij Onegin», 
di Rimskij-Korsakov «La fidanzata dello zar», «Fiaba dello Zar Saltan», di Musorgskij 
«Chovanščina», «Boris Godunov». Romanze di Čajkovskij, Rimskij-Korsakov, Rach-
maninov.

22 settembre 2018,  Auditorium Scuola di Musica Dedalo
CONCERTO PER PIANOFORTE (sera)

Vincitore di concorsi internazionali. Solista della Filarmonica Statale di Mosca
ALEKSEJ KHOLODOV

PROGRAMMA DEL CONCERTO
Prima parte
1. Čajkovskij  «Le stagioni»
Seconda parte
1. S. Rachmaninov. Sonata № 2
2. Kreisler-Rachmaninov «Tormento d’amore»
3. Balakirev  «Islamey»
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23 settembre 2018,  Auditorium Scuola di Musica Dedalo
MASTER-CLASS APERTO PER PIANISTI (diurno)

Il Master-class sarà condotto da ALEKSEJ KHOLODOV, vincitore di concorsi interna-
zionali, solista del Conservatorio di Stato di Mosca.  

CONCLUSIONE SOLENNE DEL FESTIVAL (sera)

CONCERTO DI MUSICA VOCALE RUSSA dell’inizio del 19° secolo.
(installazione di quadri di pittori russi dell’inizio del 19° secolo)
In programma: Romanze, duetti di compositori russi dell’inizio del 19° secolo: Varla-
mov, Gurilev,  Aljab’evj, Verstovskij e canzoni popolari russe.

Partecipanti russi al festival
Aleksej Kholodov (pianoforte), vincitore di concorsi internazionali.
Irina Volkova (mezzo-soprano), vincitore di concorso internazionale.
Al’bina Khripkova (soprano), solista della Filarmonica di Jaroslavl’.
Aleksandr Černov (tenore), solista del Teatro d’opera di Mosca «Helikon».
Nikolaj Pronin (basso), solista della Filarmonica di Stato di Mosca.
Robert Mariskin (vincitore di concorsi internazionali, solista di orchestra sinfonica) 
Ekaterina Bakanova (soprano), vincitore di concorso internazionale 
Michail Karabulatov (contraltista)

Partecipanti italiani al festival 
Mauro Trombetta (baritono)
Orchestra sinfonica della città di Novara 
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Rassegna “musicainscena” 
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Rassegna Musica in Scena 
La Scuola di Musica Dedalo è tra i soggetti che hanno costituito la Fondazione del 
Nuovo Teatro Faraggiana e che hanno partecipato attivamente al processo di rinascita 
della storica sala novarese. Lo scopo della Dedalo, nella mission del Nuovo Teatro, è 
quello di stimolare e coltivare un nuovo pubblico che possa apprezzare concerti ed eventi 
intorno agli aspetti più vari dell’espressione musicale, dalla classica al jazz.
  
Nelle due passate stagioni la Dedalo ha proposto repertori fondativi di musica da camera 
del Novecento storico: dal Pierrot Lunaire di Schoenberg al Settimino di Ravel e grandi 
ospiti del panorama jazzistico internazionale: Enrico Rava e Scott Hamilton. 
 
“Musica in Scena”, come “Città in Scena”, vuole essere un punto di riferimento per 
i tanti musicisti attivi e in carriera che hanno costruito un legame profondo con la città 
di Novara. In tal senso la Scuola di Musica Dedalo si avvale per la stagione di concerti, 
anche della presenza di propri docenti che sono al contempo apprezzati musicisti in vari 
ambiti.

L’impegno per la prossima stagione è quello di consolidare l’Auditorium della Scuola di 
Musica Dedalo in Via Maestra quale ulteriore luogo di ascolto per la città, offrendo dunque 
al pubblico novarese una nuova serie di opportunità di concerti pianistici, cameristici e per 
piccole formazioni jazz. Vi saranno dunque diversi appuntamenti pensati e costruiti con 
l’intento di offrire al pubblico delle “Lezioni di Musica”: concerti, guide all’ascolto, confe-
renze, presentazioni discografiche sino a corsi di cultura musicale. 

Presso il Nuovo Teatro Faraggiana si realizzeranno invece, grazie al contributo di San 
Paolo - Performing Arts, due importanti eventi:

Per i concerti jazz la Big Band diretta da Wally Allifranchini nella sua veste più 
ampia e corposa ospiterà un artista di caratura internazionale il cui nome verrà comuni-
cato nelle prossime settimane. La big band jazz guidata dal sassofonista Allifranchini è 
composta da 16 elementi: 5 sassofoni, 4 trombe, 4 tromboni, pianoforte, basso e batteria 
ed eseguirà brani originali e jazz standards.
Claudio “Wally” Allifranchini, artista molto noto e apprezzato dal pubblico novarese, 
da molti anni è docente alla Scuola di Musica Dedalo di Novara dove cura il “Laboratorio 
Jazz per Big Band” ed il corso di musica d’insieme per piccoli gruppi “Combo Jazz”.
Allifranchini porterà sul palco del Faraggiana la testimonianza del suo straordinario impe-
gno internazionale nell’ambito jazzistico.
A fianco di Allifranchini, nella Big Band, ci sarà un altro apprezzato musicista novarese, 
Nicola Stranieri, batterista, docente anch’egli della Dedalo e tra i curatori della rassegna 
musicale per il Faraggiana. 

Per l’offerta classica, Dedalo proporrà, sempre al Faraggiana, la pianista Irene 
Veneziano che dopo il debutto nel 2011 al Teatro Alla Scala di Milano, può contare sul 
successo di una trentina di concorsi pianistici nazionali ed internazionali.
È risultata semifinalista al prestigiosissimo “16th International Piano Competition F. Cho-
pin” di Varsavia 2010 e finalista all’”International German Piano Award” di Francoforte 
2015. Molto presente a Novara, dove per la Dedalo è titolare di un corso di perfeziona-
mento pianistico, è anche un’ apprezzata camerista dotata di grande e sicuro talento.
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Grande attenzione è stata dedicata allo sviluppo delle sinergie fra cui quella più impor-
tante è quella con l’Associazione Amici della Musica Vittorio Cocito con la quale 
si svilupperà una produzione in comune per un concerto dedicato al “Carnevale de-
gli Animali” di Saint Saens. In particolare, attorno a questo progetto, si svilupperanno 
relazioni specifiche con le scuole novaresi per il coinvolgimento di bambini e ragazzi. Il 
concerto del Carnevale degli Animali sarà curato dall’ACHROME Ensemble, di cui 
fanno parte due docenti della Dedalo, il clarinettista Marco Sorge e l’oboista Francesca 
Alleva. L’ACHROME Ensemble è già stato apprezzato nella scorsa stagione per una 
mirabile esecuzione del Settimino di Ravel.

Grazie a Musica in Scena, fra i concerti nel Nuovo Teatro Faraggiana e i concerti nell’Au-
ditorium Dedalo, la città di Novara potrà contare su proposte musicali che, garantendo 
sempre alta qualità artistica e professionale, avranno un taglio divulgativo e di invito all’a-
scolto. I concerti vogliono valorizzare professionisti che sono attivi nel nostro territorio e 
che possano valorizzare la musica da camera, il Jazz e, in prospettiva, la musica barocca.
Il piano compiuto degli appuntamenti di Musica in Scena sarà presentato nelle prossime 
settimane e sarà parte integrante del piano complessivo di proposte del Faraggiana.

Musica in Scena è coordinata da Sara Bennici, Marco Sorge, Nicola Stranieri e Raffaele 
Molinari
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PERFORMING ARTS 2018 

il bando per lo spettacolo dal vivo 
 
 

La Compagnia di San Paolo sostiene il Progetto di rete “Costruire città”   
con un contributo di 100.000 euro 

 
 

Il Bando per le Performing Arts si configura come lo strumento di elezione della Compagnia di 
San Paolo a sostegno delle manifestazioni di spettacolo dal vivo più qualificate di Piemonte 
Liguria e Valle d’Aosta. 
 
Qualità artistica, cooperazione, sostenibilità gestionale ed economica, capacità di concepirsi 
attori costanti nella crescita del territorio, degli individui e della comunità sono i punti cardine 
dei 48 progetti selezionati nell’edizione 2018, unitamente alla presenza di una coerente strategia 
pluriennale proiettata verso il futuro.  
 
L’obiettivo del Bando non è peraltro solo quello di sostenere singole progettualità nel proprio 
consolidamento, ma di agire tramite esse sul complessivo comparto non profit dello spettacolo 
dal vivo, rafforzare la comunità permanente di soggetti che lo compone e dare così forza a un 
sistema cui si riconosce un ruolo generativo nei processi di sviluppo culturale, sociale ed 
economico. 
 
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 a valorizzare 
le realtà più solide e dinamiche e le spinte al rinnovamento, investire sullo sviluppo del territorio 
e offrire al pubblico spazi di crescita, partecipazione e riflessione sul presente. 

 
 
 
 
 




