XII FESTIVAL DI TEATRO EUROPEO
PROGRAMMA SPETTACOLI

GIOVEDI’ 12 GENNAIO 2017
Ore 17,00
Inaugurazione del festival con buffet
con incursioni teatrali de la compagnia
“I MAGNIFICI CIALTRONI” DI ROMA

diretti da Nicoletta Vicentini

Ore 21,00
Compagnia TEATRO PALADINO
presenta

IL GIOCO DELL’IN…CANTO
Ideato e scritto da Stefania Scolastici
Musiche di : Verdi, Puccini, Bizet, Delibes, Hoffmann, Mozart e Saint-Saens
Interpreti:
Soprano: Ornella Pratesi -Soprano: Camilla Corsi
Mezzosoprano: Stefania Scolastici - Pianista: Valeria Vitaterna
Voce recitante: Maria Teresa Condoluci Cinzia Pierucci
Nel gioco dell’in…canto, la soffitta-magazzino teatrale diventa
un luogo dell’anima e il punto
di partenza per un viaggio nel
femminile.
Si tratta di uno spazio
simbolico dove le protagoniste,
alle prese con i problemi del
quotidiano e con le proprie
dinamiche
interpersonali,
incontreranno la “Donna” e avranno come nocchiero “Lo
Specchio” che guiderà infatti le loro anime mettendole di fronte al proprio doppio: rifletterà
fedele eppure ambiguo una realtà imprigionata sempre nel suo esatto contrario.
Lo Specchio è dunque attivatore di magia per il più
pericoloso dei viaggi: quello dentro se stessi. Le
protagoniste, spogliate dei camici del loro ruolo
umano di inservienti, indosseranno altri ruoli e
daranno voce ad alcune espressioni dell’animo
femminile.
Alla fine dell’incantesimo Lo Specchio ri-velerà o
svelerà?
Di certo le quattro donne non saranno più le stesse… O forse si?…

VENERDI’ 13 GENNAIO 2017
Ore 10,00/13,00
Laboratorio teatrale “IL CORPO IN AZIONE”
con Frank Radüg

Ore 17,30
da Palermo gli ‘A manna presentano

TALES OF BLUE DEVILS
Concerto e racconto

di e con Emanuele Martorana e Umberto Porcaro
SINOSSI
Nell’Inghilterra elisabettiana “to have the blue devils”, stava a indicare l’essere posseduti dal
malumore. Il blue per gli inglesi è il colore della
tristezza, sofferenza, infelicità o più semplicemente
della profondità. Durante lo spettacolo di stasera, la
voce e la chitarra del giovane talentuoso Umberto
Porcaro e l’arte della recitazione di Emanuele
Martorana condurranno il pubblico in un viaggio dal
blue al blues, un viaggio che scava nell’intimità delle anime, un continuo
rimandare a storie lontane, incontri, amicizie, addii. E’ qui che il blue diventa
blues. La nostalgia non è una cosa complessa, arriva all’improvviso, da dentro e
non è sempre e solo tristezza. Anzi…Lo spettacolo scorre, come un fiume tra racconti e poesie,
allegri ricordi e storie di demoni. Musiche e parole, ritmi e sapori. Via di mezzo tra concerto e
racconto, “Tales of blue devils” è uno spettacolo che fa incontrare e conoscere una delle più
grandi profondità umane.

VENERDI’ 13 GENNAIO 2017
Ore 21,00
COMPAGNIA di FRANKFURT am ODER – GERMANIA
presenta

"TARTUFO O SALUTI DELLA SUOCERA" di Moliére
Director: Frank Radüg
Actors:
Laura Kozlowski, Christian Schröter, Lidia Bielanczyk, Christina Hohmuth, Lara
Pohlers, Marcin Lakomiak

SINOSSI
Le suocere non sono delle creature fiabesche o leggende. le si
può incontrare, in tempo reale, da qualche parte tra l'arrosto
d'oca, lavanderia ecc ma non è il caso del bonario Mr. Orgon.
Sua madre, la signora Pernelle, si sente come se nessuno la
ascoltasse e
di conseguenza
sceglie la più indisponente forma
di confronto per affrontare la
nuora. Con un dito dei guanti bianchi, lei controlla i davanzali, i
telai della porta, sempre stringendo le labbra con aria critica - e
con lo stesso atteggiamento critico segue anche l’educazione dei
suoi nipoti Damis e Marianne.
E poi, c'è
Tartufo, sempre presente, nonostante
tutto, ma in realtà mai raggiungibile. Si
prende cura del benessere di tutti, in un
modo inconfondibile.
La famiglia cerca mille modi per
sbarazzarsi di lui, e nel frattempo, la sua
influenza su Orgon sembra crescere. Il giovane signor Valère ottiene finalmente il coraggio di
chiedere la mano di Marianne, che è già promessa a Tartufo, la situazione
finisce per
degenerare. Solo Dorin, la cameriera, sembra essere pronta a tutto. Completamente nello stile
di Molière, la trama arriva, con un giro sorprendente,
rapidamente alla fine.

SABATO 14 GENNAIO 2017
Ore 10,00/13,00

Laboratorio teatrale “IN MASCHERA”
con Nicoletta Vicentini
Ore 17,00
Spettacolo di burattini
Con Alessandro Sanzone

“UN ORSO SOTTO LE COPERTE”
Spettacolo di burattini in baracca per bambini dai tre anni in su

SINOSSI
Ludovico grande scienziato, non
capisce per quale motivo, I
bambini, per stare tranquilli, si
mettono un orso sotto le coperte e
gli parlano come se
fosse vivo, decide quindi di
incominciare l’esperimento
dando vita a un orso vero.

SABATO 14 GENNAIO 2017
Ore 21,00
COMPAGNIA INNI DI VARSAVIA - POLONIA
presenta

Mąż i Żona - IL SERPENTE E LEI
Di Aleksander Fredro

ADATTAMENTO E REGIA: Dominika Maria Malczyńska
SCENE e COSTUMI:Wojciech Paweł Rygalski - Dominika Maria Malczyńska
PREPARAZIONE VOCALE: Patryk Pawla
COREOGRAFIE: Żora Koroliov
ATTORI: Wacław - Grzegorz Jarek - Elwira - Dominka Maria Malczyńska
Alfred - Patryk Pawlak - Justysia - Judyta Judy Turan

SINOSSI
Questa commedia di Aleksander Fredro, terminata probabilmente
nel 1821, è a tutt’oggi ritenuta una delle opere più belle e frivole
dello scrittore. Ammirata per la brillante ironia, l’eleganza, la grazia
e la flessibilità del verso, è stata considerata “dal punto di vista
artistico quasi perfetta”, seppure,
d’altra parte, criticata per il poco
senso morale dei suoi personaggi.
“Il Serpente e Lei”, ossia
l’adattamento della pièce, mostra i
protagonisti
in
una
realtà
contemporanea, li colloca in un
letto matrimoniale, calpestato e profanato
da loro stessi. Wacław – un rockman, che
ama le ragazze giovani e tratta la moglie
come un buon scolopio, Elwira – la moglie
di Wacław, che sguazza nel lusso, ma non ha amore per il focolare
domestico e cerca vendetta nelle braccia di un altro. Alfred – un ragazzo di
periferia che esalta il proprio ego tramite conquiste amorose, Justysia –
una ragazza a caccia di sponsor e facili guadagni.

DOMENICA 15 GENNAIO 2017
Ore 9,00/12,00
Laboratorio teatrale “LA VOCE IN SCENA”
con Patrick Pawlak

ore 17,00

UOMINI TERRA TERRA
di Giorgio Cardinali

con Giorgio Cardinali – Riccardo Petrozzi
Regia: Sara Greco Valerio 6 aprile 2009, un terremoto di magnitudo
6.3 distrugge L’Aquila e uccide 309 persone.
Dopo quel giorno tutti conoscono la storia:
le tendopoli, il progetto C.A.S.E., la mancata
ricostruzione, ecc.
“Uomini Terra Terra” racconta, invece, ciò
che accadde prima di quel 6 aprile. È una
storia come quelle che i nonni raccontano ai
nipoti per fargli conoscere il mondo che non
sanno. Perché questa storia se non te la
raccontano, non la sai.
La narrazione atipica, giullaresca, severa,
ironica e sarcastica, crea una grande giostra
sulla quale salgono, uno per uno, tutti i protagonisti dei giorni che precedettero il terremoto.
Bertolaso, Boschi, Barberi, De Bernardinis ecc., depositari sacri della conoscenza, figure che
occupano il vertice del sistema del sapere che, con la loro comunicazione dolosa, hanno
condizionato parte dei cittadini aquilani conducendoli a fare scelte letali.
Giampaolo Giuliani, lo sciamano eretico che, affermando di poter prevedere i terremoti, si è
contrapposto alle istituzioni scientifiche, per le quali i terremoti non sono prevedibili, andando
a minare l’autorevolezza dell’istituzione stessa.
I semplici cittadini (commercianti, artigiani, dottori, avvocati) che, coinvolti in una sparatoria
fra comunicazioni rassicuranti della Commissione Grande Rischi e messaggi allarmistici dello
sciamano, assordati dal frastuono dei giornali e televisioni, hanno perso quel contatto
ancestrale con la Terra, quel “contatto” con il terremoto che gli aquilani hanno stratificato nella
propria cultura.
In questa baraonda è “vero” ciò che si vede in TV, si legge sui giornali, si ascolta dai comunicati
stampa, il resto non esiste. Non c’è.
Non c’è neanche il terremoto! Una faglia in movimento, una spaccatura che divide e separa le
vicende degli uomini da quel giorno di aprile.
Sostenuta dalla musica dal vivo, la giostra gira vorticosa per la durata dello spettacolo, si
susseguono informazioni, sberleffi ed emozioni e alla fine della corsa, nessuno scende da
vincitore.

DOMENICA 15 GENNAIO 2017
Ore 21,00
La Compagnia dell’I.T.E.
presenta

SMITH & WESSON
Di Alessandro Baricco
Regia di Umberto Bianchi
Con Stefano Dattrino - Lorenza Giacometti - Matteo Magazzù - Deborah Perrotta

Tom Smith e Jerry Wesson si incontrano davanti alle cascate del
Niagara nel 1902. Nei loro nomi e nei loro cognomi c'è il destino
di un'impresa da vivere. E l'impresa arriva insieme a Rachel, una
giovanissima giornalista che vuole raccontare una storia
memorabile! Prima di raccontarla è pronta a viverla. Per questo ci
vogliono Smith e Wesson, una coppia di truffatori falliti. Ci vuole
anche una botte, una botte per la birra, in cui entrare e poi farsi
trascinare dalla corrente. Nessuno lo ha mai fatto.
È il 21 giugno 1902. Sarà veramente Rachel a raccontarla questa
storia?

A SEGUIRE BRINDISI DI ARRIVEDERCI ALL’ANNO PROSSIMO
LO STAFF
Mariagiovanna Rosati Hansen
Federica Santoro
Deborah Perrotta
Umberto Bianchi
Antonella Salvatore
Riccardo Merlini
Antonella Pedrotti
Saida Volpe, Serena Mosso, Beatrice di Roma
Mirko Gaetani e Roberta Germanò
Stefano Ferrarini
Alex Petroni e Margherita Valori

direttore artistico
workshop
accoglienza
direttore teatro Abᾱrico
tecnica teatro
tecnica teatro
amministrazione
foto e video back stage
video
sito
ufficio stampa

E’ CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE
Per informazioni dettagliate e prenotazioni:
T. 06-98932488 – 3485483107 - info@istitutoteatraleuropeo.it
www.festivalteatraleeuropeo.com – www.istitutoteatraleuropeo.it

