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Un Sistema teatrale fertile dal punto di vista produttivo, è un 
sistema complesso, dove convivono in equilibrio e reciproco 
riconoscimento imprese di produzione e teatri grandi, medi 
e piccoli, che rappresentano l’ampia gamma di produzione 
artistica di un territorio; ognuno con una propria funzione in 
rapporto alla creazione e al pubblico. Almeno, così dovrebbe 
essere! All’interno di tale sistema riteniamo sia fondamentale la 
diffusione e lo sviluppo del teatro di innovazione. 

La proposta di Fertili Terreni Teatro si delinea, nel panorama 
torinese, come un nuovo elemento di forte innovazione sia dal 
punto di vista organizzativo che artistico: tre stagioni, quelle 
di bellARTE, di Cubo Teatro e di San Pietro in Vincoli Zona 
Teatro, quattro compagnie teatrali, Acti Teatri Indipendenti, 
Cubo Teatro, Tedacà e Il Mulino di Amleto, che gestiscono tali 
stagioni, si uniscono per offrire alla città un’unica e più ampia 
proposta di stagione diffusa; tre teatri che idealmente tracciano 
un filo rosso che attraversa e lega tre zone “periferiche” della 
città, un triangolo che determina uno “spazio” culturale e di 
creatività che prima non esisteva. Uno spazio fisico e di azione 
dove il pubblico potrà muoversi con un unico abbonamento 
scegliendo tra una proposta di 53 spettacoli e un totale di 117 
repliche, ma anche uno “spazio” di innovazione creativa dove 
si potranno trovare nuove visioni, prospettive e linguaggi che 
raccontano o rappresentano il vivere contemporaneo. 

La scelta di proporre essenzialmente opere di nuova 
drammaturgia o di innovazione, a parte la nostra vocazione 
e un nutrito pubblico che ci segue, è perché crediamo che le 
periferie possano essere o diventare un laboratorio, motore di 
nuovi processi artistici fortemente legati alla comunicazione 
con il pubblico; a patto che la proposta sia di alto livello. Nei 
nostri teatri, simili per struttura e capienza, si potranno incontrare 
artisti di grande levatura nazionale insieme a giovani promesse 
in una dimensione di vicinanza che genera un ambiente e una 
cifra comunicativa immediata e diretta. Crediamo anche che 
l’innovazione non possa prescindere dalla costruzione di un 
“ambiente creativo” a cui partecipano attori, registi, scenografi 
e collaboratori e tale ambiente non è solo riferito alle produzioni 
delle compagnie ma anche al modo di concepire l’accoglienza 
di altri spettacoli e del pubblico.

Lo “spazio” che noi vorremmo costruire all’interno della città è 
un luogo di dialogo, di scambio, di stimolo, insomma un “fertile 
terreno” da coltivare per far crescere nuove risorse culturali ed 
artistiche.





... niente panico!



Non è facile mantenere lucidità. 
Riuscire a comprendere cosa stia succedendo, 
cosa ci stia circondando. 
Non è facile comprendere la paura. 
Non è facile esserne estranei. 
Non è facile venirne sommersi. 
Non è facile alzare lo sguardo, immaginare 
e sognare futuro. 
È facile abbassare la testa davanti ad un immane 
deserto che avanza.
Abbiamo bisogno di sguardi nuovi, di punti di 
vista inaspettati con cui guardare, con occhi 
diversi, il mondo che ci circonda e che non ci 
circonda.
Scovare e dar luce alla resistenza, al coraggio, 
al desiderio di conoscenza e trasformazione. 
Tre stagioni che si sforzano di costruire un 
racconto comune pur mantenendo la diversità 
di tre punti di vista, tre sguardi su di una città 
specchio di un paese e di un tempo che ha la 
sensazione di aver perso un sereno defluire.
Lo scontro è incombente, invadente, onnipresente. 
Evitarlo? Affrontarlo? Scansarlo? Ignorarlo? 
Accettarlo? A noi sembra importante comprenderlo. 
Non aver timore di guardarlo negli occhi. Respirarne 
tempo, necessità nascoste e debolezze. 
Tre sguardi che hanno deciso di diventare uno: 
più complesso, articolato, sfaccettato. 
I 53 spettacoli in programma sono 53 prospettive 
di un teatro desideroso di confrontarsi con il 
nostro tempo, attingerne a piene mani storie, 
tematiche e desideri. 53 volte l’incontro con 
artisti che non hanno paura di immergersi, 
sporcarsi le mani, affogare e che nel riemergere 
restituiscono una prospettiva. Immaginiamo 
questa nuova stagione come un viaggio. I fili 
che conducono il cammino sono in primis la 
nuova drammaturgia, non a caso le stagioni 
si aprono con un focus proprio su testi mai 



tradotti e pubblicati in Italia e con l’incontro 
con 5 autori di 5 aree linguistiche, racchiusi 
in un festival chiamato “Il mondo è ben fatto”. 
E non è solo provocazione ma è veramente 
il provare a seguire il pensiero che il nostro 
tempo e il nostro mondo possieda in sé già 
tutti gli antidoti allo smarrimento. E da lì parte 
la stagione diffusa nei tre spazi della città, 
bellARTE, Cubo Teatro e San Pietro in Vincoli. 
Spazi che non erano teatri. Spazi che lo sono 
diventati. Che hanno reinventato il proprio 
essere luogo e le proprie funzioni. Spazi 
periferici che hanno fatto della loro “non-
centralità” un punto di forza perché immersi 
in una non centralità. Ma proprio dalla non 
centralità si possono avere prospettive 
privilegiate. Le giovani formazioni emergenti 
del panorama nazionale sono un secondo filo, 
che si affianca alla dimensione performativa 
e di incontro fra i linguaggi. Una selezione di 
spettacoli dove la Non Consuetudine diventa 
elemento distintivo e di racconto. 
Ultimo filo ma per noi non meno importante è 
la “vicinanza”. Noi crediamo che il teatro possa 
essere “il luogo” di un nuovo incontro, della 
condivisione, del dibattito, della vicinanza. Ci 
piace l’idea di una proposta di una stagione 
che non sia solo la visione di uno spettacolo 
ma che sia occasione per identificare degli 
spazi nella città, come luoghi propri, di 
Comunitá, di pensiero, dei beni comuni. 
Non è stato facile. Ma ne siamo orgogliosi. 
Abbiamo respirato. E ora Niente Panico.

Marco Lorenzi

Girolamo Lucania

Beppe Rosso

Simone Schinocca
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PERFORMING ARTS 2018 

il bando per lo spettacolo dal vivo 
 
 

La Compagnia di San Paolo sostiene il  Progetto di rete "Fertili Terreni” 2018/19 
con un contributo di 120.000 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. 

 
 
 
 
 



Antonella Parigi
Assessora alla Cultura e al Turismo
della Regione Piemonte

Con Fertili Terreni Teatro diverse realtà del nostro territorio, in 
particolare di Torino, mettono insieme la loro esperienza per 
un progetto coraggioso e di grande valore: una stagione unica 
e diffusa che rappresenta a tutti gli effetti nuovo polo culturale, 
dedicato alla nuova drammaturgia e al teatro contemporaneo.
“Niente panico”, quindi: un ottimo augurio per i promotori 
del progetto e il titolo di una nuova avventura che sono certa 
saprà portare spunti nuovi e interessanti sui linguaggi teatrali in 
luoghi della città che, pur non centrali, sono sempre più punti 
di riferimento nel palinsesto culturale di Torino.

Matteo Negrin
Direttore Fondazione Piemonte dal Vivo

“Il teatro è il luogo dove una comunità si rivela a se stessa”
P. Grassi – G. Strehleri – V. Tosi - M. Apollonio 

La Fondazione Piemonte dal Vivo è protagonista in ambito 
regionale della diffusione della cultura teatrale, declinata nelle 
differenti dimensioni artistiche che abitano il palcoscenico.
Obiettivo della Fondazione è la diffusione di un’offerta 
capillare vicina alle comunità locali, che possa contribuire 
all’avvicinamento e alla crescita del pubblico, e che sia al 
tempo stesso opportunità di confronto con il mondo dello 
spettacolo. 
Il sostegno a Fertili Terreni vuole premiare la capacità 
progettuale delle organizzazioni che animano gli spazi di 
bellARTE, Cubo Teatro e San Pietro in Vincoli, e che si sono 
messi a disposizione di un progetto comune, in un’ottica di 
sviluppo artistico e territoriale di lungo periodo.
Un progetto triennale che Piemonte dal Vivo accompagnerà 
mettendo a disposizione risorse e competenze, in un percorso 
che vuole coniugare parimenti qualità artistica e sviluppo 
locale, mettendo al centro quella comunità di pratica che si 
rivela a se stessa per raccogliersi intorno al gesto teatrale.



Francesca Paola Leon
Assessora alla Cultura
della Città di Torino

Si tratta di una semina particolare, quella che ci propongono 
Tedacà, Acti, Cubo Teatro e Il Mulino di Amleto. Quattro compagnie 
teatrali riuniscono, nello stesso cartellone, le loro singole stagioni.
Si preconizza un raccolto da un terreno che sembra pronto a 
dar frutti che speriamo ci trovino impreparati a raccogliere... 
sorprendendoci. Fertili Terreni è un’idea del fare teatro che 
tiene insieme sensibilità vicine. Sensibilità che si sono sfiorate in 
percorsi paralleli e infine hanno trovato la strada per confluire in 
un progetto comune. Una stagione che racchiude un ingente 
numero di spettacoli che richiamerà pubblici diversi. Un invito 
ad attraversare la città, seguendo le tracce disseminate in spazi 
teatrali distribuiti in diversi luoghi del territorio. Girovagando, 
come il teatro e i teatranti hanno fatto per molto tempo, alla 
ricerca di un dialogo dentro e fuori le scene.

Marco Alessandro Giusta
Assessore alle Politiche Giovanili
della Città di Torino

La complessità del presente che quotidianamente 
attraversiamo non consente un’unica interpretazione del 
mondo e del nostro rapporto con esso. I vecchi sistemi di 
valori, conoscenze, relazioni e costruzioni sociali cedono 
il passo ad una realtà fluida e in continua evoluzione (o 
devoluzione). Il senso di smarrimento, di panico, di solitudine 
ci porta a tentare di costruire continuamente un “noi” e un 
“loro” per nasconderci in un gruppo di simili che condividano 
con noi la stessa paura sull’oggi, sul futuro, sugli altri. Ma chi 
è simile, chi è diverso? Dipende tutto da dove scegliamo di 
guardare, e cosa scegliamo di guardare. Cambiare prospettiva, 
assumere nuovi occhi, conoscere e ri-conoscere nuove storie, 
esplorare nuovi luoghi o vedere chi abita vicino, allargare i 
confini della comunità e capire che molte possono esserne 
le letture e le interpretazioni, attraverso questa stagione che 
apre Fertili Terreni dove poter seminare nuove relazioni, nuovi 
tessuti di comunità che ci permettano di sentirci meno soli. 
Basta sapersi riconoscere, per ritrovare la speranza.



Claudio Cerrato
Presidente Circoscrizione 4
della Città di Torino

Riparte bellARTE.
E come ormai consuetudine, non riparte da sola. Anche 
quest’anno assisteremo ad un progetto speciale che unisce tre 
spazi teatrali : bellArte, Cubo Teatro e San Pietro in Vincoli Zona 
Teatro; insieme propongono un lavoro di rete per una nuova 
proposta culturale fondata sui linguaggi della contemporaneità. 
Come Presidente di questa Circoscrizione non posso che 
essere felice dell’intento proposto da queste realtà : unire le 
forze per rafforzare le proprie identità all’interno di un sistema 
teatrale cittadino e regionale, proporsi su più territori e quindi 
rendersi più visibili, proponendo linguaggi attuali e produzioni 
innovative. Tutto questo con la volontà di rendere sempre più 
vivo il contesto teatrale di Torino.
Ne sono felice perché ammiro lo spirito di condivisione 
e della necessità sempre più impellente di capire nuovi 
linguaggi, nuove proposte, nuove suggestioni. Queste forme 
di aggregazione culturali dovrebbero essere un esempio 
anche per noi amministratori di tutti i livelli istituzionali, per 
comprendere che solo la collaborazione e l’integrazione con 
linguaggi diversi, può portare alla costruzione di una società 
in cui la bellezza del realizzato è il parametro su cui misurarsi.

Luca Deri
Presidente della Circoscrizione 7
della Città di Torino

La Circoscrizione 7 ha seguito con interesse il percorso di 
sperimentazione che porta oggi alla realizzazione del progetto 
Fertili Terreni Teatro sotto forma di cartellone unificato a firma 
di tre eccellenze del territorio. Creare sinergie e lavorare di 
concerto, anziché nella vecchia logica della concorrenza tra 
compagnie, è una scelta virtuosa che merita pieno sostegno 
da parte dell’ente pubblico e che certo otterrà il consenso di 
sempre più larghe fasce di pubblico.



Calendario
Ottobre 
dal 17 al 21 ottobre
IL MONDO È BEN FATTO Festival di nuova drammaturgia

29-30 ottobre   CUBO TEATRO  
TO BE OR NOT TO BE ROGER BERNAT
Fanny & Alexander  ......................................................................................................................................................  48

Novembre
8-9 novembre   SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

DOMESTICAZIONE DI CERVI E SOGNI
Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone  .............................................................................................................  64

9-10 novembre   BELLARTE

ARTE di Yasmina Reza
Asterlizze Teatro  ............................................................................................................................................................  20

16 novembre   BELLARTE

PRONOUN TROUBLE
Ben Moor  .............................................................................................................................................................................  21

17 novembre   BELLARTE

WONDERFUL VISIONS
Il sogno di Martin Luther King secondo Stevie Wonder
#1 Il Giovane Sognatore
Un’esperienza d’ascolto di Federico Sacchi  .....................................................................................  22

17-18 novembre   CUBO TEATRO

(A+B)³
Muta Imago  ........................................................................................................................................................................  49

23 novembre   BELLARTE

FARSI SILENZIO
Marco Cacciola - Tindaro Granata / Elsinor Centro di Produzione Teatrale  .............  23

24 novembre   BELLARTE

WONDERFUL VISIONS
Il sogno di Martin Luther King secondo Stevie Wonder
#2 La Visione del Sogno
Un’esperienza d’ascolto di Federico Sacchi  .....................................................................................  22

Dal 26 al 28 novembre   SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

IL RIFUGIO – studio
ACTI Teatri Indipendenti  .......................................................................................................................................  65

27-28 novembre   CUBO TEATRO

THE DEAD DOGS di Jon Fosse
Dellavalle-Petris  .............................................................................................................................................................  50 

30 novembre   BELLARTE

DELIRIO BIZZARRO
Carullo-Minasi / La Corte Ospitale  ............................................................................................................  24 

Dicembre
1 dicembre   BELLARTE

WONDERFUL VISIONS
Il sogno di Martin Luther King secondo Stevie Wonder
#3 Costruire un Sogno
Un’esperienza d’ascolto di Federico Sacchi  .....................................................................................  22



Dal 4 al 9 e dell’11 al 16 dicembre   SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

ARMONIE DAI CONFINI DELL’OMBRA
Un concerto tattile, una performance itinerante per corpo e mente
LabPerm di Domenico Castaldo  ..................................................................................................................  66

Dal 6 al 9 e dal 13 al 16 dicembre   BELLARTE

IL GIARDINO DEI CILIEGI
Formazione Permanente Tedacà  .................................................................................................................  25

18-19 dicembre   CUBO TEATRO

BE NORMAL!
Sotterraneo  ........................................................................................................................................................................  51 

Dal 26 dicembre al 1 gennaio e dal 3 al 6 gennaio   BELLARTE

SUPER!
Tedacà e Compagnia DeiDemoni  ...............................................................................................................  26 

Gennaio
1 e dal 3 al 6 gennaio   BELLARTE

SUPER!
Tedacà e Compagnia DeiDemoni  ...............................................................................................................  26

Dall’8 al 13 gennaio   BELLARTE

GUARDA COME NEVICA - 1. CUORE DI CANE
Evento speciale Stagione TPE / Spettacolo fuori abbonamento  .................................  27

12 gennaio   SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

VECCHIA SARAI TU!
Antonella Questa - LaQ Prod  ..........................................................................................................................  67 

Dal 12 al 16 gennaio   CUBO TEATRO

STORIA DEGLI ORSI PANDA RACCONTATA DA UN SASSOFONISTA
CHE HA UN’AMICHETTA A FRANCOFORTE
Parsec Teatro e Cubo Teatro  ............................................................................................................................  52

19 gennaio   BELLARTE

COSÌ TANTA BELLEZZA
Compagnia Teatro Binario 7  .............................................................................................................................  28

20 gennaio   BELLARTE

DANCE DANCE DANCE
Compagnia EgriBiancoDanza / Rassegna Il Corpo Racconta  ........................................  29

26-27 gennaio   BELLARTE

GLI ALTI E BASSI DI BIANCANEVE
Favola per bambini e adulti
Emma Dante - Compagnia Sud Costa Occidentale  ................................................................  30

Dal 29 gennaio al 3 febbraio   SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

RUY BLAS - Quattro quadri sull’identità e sul coraggio
Il Mulino di Amleto  .....................................................................................................................................................  68

Febbraio
Dall’1 al 3 febbraio   SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

RUY BLAS - Quattro quadri sull’identità e sul coraggio
Il Mulino di Amleto  .....................................................................................................................................................  68

1-2 febbraio   BELLARTE

A NUMBER
Teatro Libero Palermo  ............................................................................................................................................  31 

8 febbraio   SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

GUL - uno sparo nel buio
Cantieri Teatrali Koreja  ............................................................................................................................................  69



10 febbraio   BELLARTE

LE RAGAZZINE STANNO PERDENDO IL CONTROLLO
La società le teme. La fine è azzurra.
Eleonora Pippo - Teatro della Tosse  .........................................................................................................  32

15 febbraio   BELLARTE

LE DONNE BACIANO MEGLIO
Teatro della Tosse - NIM neuroni in movimento / Rassegna Amor Novo ....................  33

16 febbraio   BELLARTE

BOULE DE NEIGE
Tecnologia Filosofica / Rassegna Il Corpo Racconta  .....................................................................  34

15-16 febbraio   SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

ANNA CAPPELLI
Annamaria Troisi - ACTI Teatri Indipendenti  .....................................................................................  70

Dal 21 al 24 febbraio   BELLARTE

CARILLON
Tedacà  .....................................................................................................................................................................................  35

22 febbraio   SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

SOUL MUSIC - dal lato opposto
Oscar De Summa - La Corte Ospitale  ....................................................................................................  71

Marzo
1 marzo   BELLARTE

L’ESTRANEA DI CASA
Kuziba Teatro / spettacolo vincitore Italia dei Visionari  ...............................................................  36

2 marzo   SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

SOGLIOLE A PIACERE
Gloria Giacopini / spettacolo vincitore Italia dei Visionari  ........................................................  72

3 marzo   CUBO TEATRO

ABBRACCIAMI PIRLA
Viandanti Teatranti / spettacolo vincitore Italia dei Visionari ..................................................  53

Dal 7 al 9 marzo   SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

HAMLET POP [something is rotten]
Nessun Vizio Minore  .................................................................................................................................................  73

11-12 marzo   CUBO TEATRO

ERODIÀS
Teatro i  ....................................................................................................................................................................................  54

15 marzo   BELLARTE

INTIMITÀ
Amor Vacui  .........................................................................................................................................................................  37

16 marzo   BELLARTE

LA CASA DEL PANDA
Compagnia TPO / Rassegna Il Corpo Racconta  ..........................................................................  38

17 marzo   BELLARTE

FARSI LUOGO
Varco al teatro in 101 movimenti
Marco Martinelli - Teatro delle Albe  ..........................................................................................................  39

17-18 marzo   CUBO TEATRO

MALAGRAZIA
Phoebe Zeitgeist  ...........................................................................................................................................................  55



19 marzo   SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

WALKING DAD - Nato sotto il segno dei gamberi
Dario Benedetto - ACTI Teatri Indipendenti  .....................................................................................  74

Dal 22 al 24 marzo   BELLARTE

SENZA FAMIGLIA
Il Mulino di Amleto  .....................................................................................................................................................  40 

29 marzo   BELLARTE

VIVA FALCONE - Lazzi di un giullare siciliano
Antonio Lovascio  .........................................................................................................................................................  41

30 marzo   SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

IO NON HO MANI CHE MI ACCAREZZINO IL VISO
Biancofango  ......................................................................................................................................................................  75

30-31 marzo   CUBO TEATRO

D.A.K.I.N.I.
A j a R i o t Performing Arts Collective  ...................................................................................................  56

31 marzo   BELLARTE

iLOVE
Fattoria Vittadini / Rassegna Amor Novo e Il Corpo Racconta  ......................................  42

Aprile
5 aprile   BELLARTE

DIECI
Narramondo & Teatro Altrove  .........................................................................................................................  43

6 aprile   SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

MAFIA PRIDE
Teatro Stabile di Catania  .......................................................................................................................................  76

7 -8 aprile   CUBO TEATRO

LA DONNA PIÙ GRASSA DEL MONDO
Ass.ne Centro Teatrale MaMiMò  ...................................................................................................................  57

12 aprile   BELLARTE

ABRACADABRA – INCANTESIMI DI MARIO MIELI, IL MAGO DEL GENDER
Studio #2
Irene Serini / Rassegna Amor Novo  ..........................................................................................................  44

12-13 aprile   SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

LO ZOMPO
Rosario Palazzolo - ACTI Teatri Indipendenti ..................................................................................  77

14 aprile   CUBO TEATRO

BEA
Mulino ad Arte  .................................................................................................................................................................  58

Maggio
8 maggio    CUBO TEATRO

I GIARDINI DEI CILIEGI
KEPLER 452  ........................................................................................................................................................................  59

9 maggio   SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

IN CANTO E IN VEGLIA
Elena Bucci/Le Belle Bandiere  ........................................................................................................................  78



Dal 17 al 21 ottobre 

Il mondo è ben fatto, Installazione itinerante a cura di Infinitezimal
(Romania) in collaborazione con Centrul Judetean pentru Cultura 
Bistrita-Nasaud / Centro Regionale di Cultura Bistrita-Nasaud (Romania)

IL MONDO È BEN FATTO
Festival di Nuova Drammaturgia
I Edizione

Un progetto di Fertili 
Terreni Teatro (Acti Teatri 
Indipendenti, Cubo Teatro 
Tedacà e Il Mulino di 
Amleto) con il sostegno di
Regione Piemonte
e Fondazione Piemonte 
dal Vivo, con il contributo 
dell’Istituto Cervantes
di Milano

Cinque giorni dedicati alla nuova 
drammaturgia internazionale, 
attraverso una selezione di autori 
e testi mai rappresentati in Italia. 
Letture sceniche, dibattiti con 
esperti del settore, insatallazioni 
artistiche, un bando a cui hanno 
partecipato oltre 200 autori da 
tutta Italia e incontri con
drammaturghi internazionali. Uno 
sguardo inedito sul nuovo teatro, 
un’occasione per incontrare 
e conoscere temi e storie dal 
nostro “villaggio globale”.

I LUOGHI DEL FESTIVAL

bellARTE
via Bellardi 116 - Torino

Cubo Teatro
Via G. Pallavicino 35 - Torino

San Pietro in Vincoli
via S. Pietro in Vincoli 28 - Torino

BIGLIETTI

Ingresso singolo evento € 5 

Biglietto giornaliero € 8

Biglietto giornaliero 21 ottobre € 12

INFO E PRENOTAZIONI

380 8657262

info@fertiliterreniteatro.com



Mercoledì 17 ottobre Cubo Teatro 

ore 19.00 Inaugurazione del festival e della mostra di Infinitezimal. 
 Premiazione vincitore del premio drammaturgico
 “Il Mondo è Ben Fatto”.
ore 21.00 Fuga de Cuerpos (Fuga di corpi)
 di M. Velasco (Spagna)
 Lettura scenica a cura di Parsec Teatro / Cubo Teatro 
A seguire  Festa di apertura in collaborazione con OFF Topic e Tyc

Giovedì 18 ottobre San Pietro in Vincoli Zona Teatro 

ore 19.00 Incontro con l’autore Philipp Lölhe
 a seguire Kollaps (Collasso)
 di P. Lölhe (Germania)
 Lettura scenica a cura di Il Mulino di Amleto

ore 21.00 Charlie Sonata, di D. Maxwell (Scozia)
 Lettura scenica a cura di Compagnia DeiDemoni

Venerdì 19 ottobre bellARTE 

ore 19.00 Incontro con l’autore Michel Marc Bouchard
  a seguire Sous le Regard des Mouches
 (Sotto lo sguardo delle mosche)
 di M. M. Bouchard (Quèbec)     
 Lettura scenica a cura di Tedacà

ore 21.00 Incontro con l’autore Csaba Székely
                 a seguire Nu Regret Nimic (Non mi pento di niente)
 di C. Székely (Romania)
 Lettura scenica a cura di Acti - Teatri Indipendenti

Sabato 20 ottobre San Pietro in Vincoli Zona Teatro  

ore 19.00 Incontro con l’autrice Maria Velasco
 a seguire Fuga de Cuerpos (Fuga di corpi)
 di M. Velasco (Spagna)
 Lettura scenica a cura di Parsec Teatro/Cubo Teatro

ore 21.00  Sous le Regard des Mouches (Sotto lo sguardo delle mosche) 
                  di M. M. Bouchard (Quèbec)
 Lettura scenica a cura di Tedacà

A seguire Festa con dj-Set in collaborazione con Tyc presso Cubo Teatro 
 ing: intero 5 euro - ridotto 4 euro presentando un biglietto della manifestazione

Domenica 21 ottobre Cubo Teatro 

ore 17.00 Kollaps (Collasso)
 di P. Lölhe (Germania)
 Lettura scenica a cura di Il Mulino di Amleto

ore 19.00 Nu Regret Nimic (Non mi pento di niente)
 di C. Székely (Romania)
 Lettura scenica a cura di Acti - Teatri Indipendenti

ore 21.00 Charlie Sonata
 di D. Maxwell (Scozia)
 Lettura scenica a cura di Compagnia DeiDemoni



TEATRO
bellARTE
VIA BELLARDI 116, TORINO
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TEATRO
bellARTE
VIA BELLARDI 116, TORINO

bellARTE è un’ex fabbrica tessile trasformata in 
uno spazio polivalente, nato nel 2006 e gestito 
da Tedacà con la Circoscrizione 4 della Città di 
Torino e il Settore Politiche Giovanili della Città 
di Torino.

Oltre a un teatro, all’interno di bellARTE 
risiedono:
 Una scuola di arte performativa che   

 propone corsi di teatro, danza, canto 
 e musica; 
 Una sala espositiva dove vedere 

 mostre di giovani artisti; 
 Un punto ristoro in cui mangiare e 

 bere in compagnia; 
 Uno spazio polivalente dove è 

 possibile affittare sale per feste, 
 eventi, conferenze e saggi.

Fin dalla sua nascita, lo spazio si è definito come 
il “Teatro della porta accanto”, ovvero un luogo 
dove la fruizione dell’arte scenica di qualità 
si accompagna alla costruzione di relazioni 
fra le persone, in dinamiche di aggregazione 
culturale legate all’espressione di se stessi e alla 
conoscenza dell’altro. 
Accessibilità, bellezza, diffusione della cultura, 
accoglienza, incontro con il pubblico e 
formazione sono i valori di riferimento di 
questo teatro, accompagnati anche dalla 
valorizzazione del protagonismo giovanile 
che infonde allo spazio la tensione creativa 
di un “laboratorio artistico permanente”, dove 
sperimentare progetti legati alla promozione 
della cultura e dell’arte performativa.

bellARTE è in definitiva uno spazio aperto 
a nuove progettualità che maturano dal 
fermento del territorio, con l’intenzione di 
proporre ai cittadini nuove modalità di fruizione 
e di coinvolgimento attraverso l’arte, la cultura 
e la socialità.
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ARTE
di Yasmina Reza
nuova traduzione Luca Scarlini
con Mauro Bernardi, Elio D’Alessandro, Christian la Rosa
regia Alba Maria Porto
scene e costumi Lucia Giorgio
musiche originali Elio D’Alessandro
progetto video Indyca
light designer Francesco Dell’Elba
produzione Asterlizze Teatro
con il contributo della Compagnia di San Paolo nell’ambito del 

bando “ORA! Linguaggi contemporanei e produzioni innovative”

ARTE di Yasmina Reza, una delle più importanti autrici 
contemporanee della scena internazionale (tra i suoi 
successi Il dio del massacro, la cui versione cinematografica 
è stata diretta da Roman Polanski con il titolo Carnage) è 
una commedia brillante, ironica e dalla scrittura raffinata. 
Protagonisti sono Serge, Marc e Yvan, amici di lunga data: 
Serge acquista una tela bianca per duecentomila euro, 
Marc disapprova l’acquisto, mentre Yvan non prende 
alcuna posizione. Tre amici, tre tipi umani radicati nelle 
proprie certezze, tre modi diversi di vedere, o non vedere, 
lo stesso quadro bianco. Attraverso una riflessione sull’arte 
contemporanea, ARTE pone interrogativi universali sul 
valore delle relazioni e dell’amicizia. 
Permission granted by Thaleia Productions, 6 rue sedillot 75007 Paris France

9-10 
novembre
ore 21.00

durata 80’
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PRONOUN TROUBLE
di e con Ben Moor
traduzione Francesca Montanino

Per la prima volta a Torino, il pluripremiato autore e attore 
inglese Ben Moor, con il suo nuovo comedy-show, in 
prima italiana. Una sorta di conferenza semi-seria, in cui 
i cartoni animati di Chuck Jones vanno a braccetto con 
questioni di linguistica, d’identità e d’amore, in un flusso di 
pensiero pieno di humour e poesia. 
Ben Moor scrive per teatro, radio e televisione dal 1993. 
È autore di solo-show rappresentati in Gran Bretagna e 
all’estero, e apprezzati da critica e pubblico per la loro 
capacità di mescolare il fantastico al quotidiano con ironia 
e intelligenza.

Spettacolo in lingua inglese con sopratitoli in italiano.

Sabato 17 e domenica 18 novembre si svolgerà un workshop

per attori e drammaturghi condotto da Ben Moor. 

Informazioni e prenotazioni: info@tedaca.it.

16 novembre
ore 21.00
prima nazionale

durata 70’

TE
AT

RO
 B

EL
LA

RT
E



22

WONDERFUL VISIONS
Il sogno di Martin Luther King secondo Stevie Wonder
Un’esperienza d’ascolto in tre puntate

di e con Federico Sacchi
produzione Il Circolo dei Lettori

#1 Il Giovane Sognatore sabato 17 novembre

#2 La Visione del Sogno sabato 24 novembre 

#3 Costruire un Sogno  sabato 1 dicembre

Stevie Wonder è icona indiscussa della musica mondiale.
Pochi conoscono, però, il suo ruolo fondamentale 
nell’istituzione del Martin Luther King Day, la festa 
nazionale americana che ricorda il leader dei diritti civili.
Quindi come è possibile che un cantante Pop abbia 
cambiato le sorti di una battaglia combattuta senza 
successo per un decennio? 
La risposta è in Wonderful Vision che racconta la vicenda 
umana e artistica di Stevie Wonder e del sogno che lo 
ha accomunato a Martin Luther King: mettere in atto 
una pacifica rivoluzione capace di cambiare il Sistema 
dall’interno. L’intera vicenda in tre puntate è raccontata in 
questo vero e proprio documentario dal vivo che fonde 
storytelling, musica, teatro e video. 

17 novembre
24 novembre

1 dicembre
ore 21.00

durata di ciascuno spettacolo 90’
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FARSI SILENZIO
progetto e interpretazione Marco Cacciola
drammaturgia Tindaro Granata
suono Marco Mantovani
produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale
con il sostegno di Armunia Centro di Residenza Artistica 
Castiglioncello - Festival Inequilibrio

Dio, o la Natura, ci hanno dato una bocca e due orecchie: 
forse perché ascoltassimo il doppio e parlassimo la metà. 
Farsi silenzio, per fare spazio e prendersi tempo.
Uscire dalle proprie abitudini per accogliere l’inaspettato, 
così come ogni volta che si inizia un viaggio basato 
sull’ascolto dell’altro. 
Un viaggio alla riscoperta della lentezza e del silenzio 
attraverso la quotidianità della vita.
Gli spettatori verranno dotati di cuffie per attivare nuove 
relazioni tra lo spazio esterno/pubblico e quello interno/
privato.
In un’epoca in cui l’immagine è così prepotente, il tentativo 
è lasciare che il suono suggerisca le parole, per scrostarle 
e riportare alla luce il loro vero significato: c’è bisogno di 
silenzio.

23 novembre
ore 21.00
prima regionale

durata 70’
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DELIRIO BIZZARRO
di e con Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi
aiuto regia Veronica Zito, Eleonora Bovo
collaborazione artistica Ivana Parisi, Simone Carullo,

Giovanna La Maestra
con la collaborazione di Centro Diurno di Salute Mentale
“Il Camelot” Teatro Vittorio Emanuele e “Casa del Con” di Messina

produzione Carullo-Minasi e La Corte Ospitale
progetto vincitore Forever Young 2015/2016

Mimmino, “pazzo per attribuzione”, trascorre la propria 
vita a interrogare le stelle; Sofia è invece perfettamente 
integrata nella società ma è ossessionata dalla carriera. 
Due personaggi simili, umani, sorridenti, autoironici.
Né pazzi né sani. Si incontrano in una terra di frontiera, un 
Centro Diurno di Salute Mentale, dove tra protocolli da 
rispettare e vite da normalizzare, la struttura sembra più 
folle di coloro che la abitano.
La drammaturgia dello spettacolo nasce da scambi avuti 
con pazienti di strutture psichiatriche, dialoghi che hanno 
consentito di raccogliere quadri di vita vissuta, in cui 
l’esperienza della cura del male mentale diventa il pretesto 
per raccontare la società e le sue disfunzioni.

30 novembre
ore 21.00

prima torinese

durata 60’
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IL GIARDINO DEI CILIEGI
di Anton Čechov

regia Simone Schinocca

assistente alla regia Mauro Biondillo
spettacolo del gruppo di Formazione Permanente Tedacà
con con Alessia Arrigo, Ilaria Battezzati, Mauro Biondillo, Anna 
Bossi, Giuseppe Cigno, Erminio De Piccoli, Marta Grosso, 
Roberto Incannila, Maria Lo Preiato, Elisa Mancini, Marco 
Musarella, Marisa Russo, Alessandra Scatà, Giulia Vescovo

La formazione permanente è un gruppo di “non 
professionisti” che con Tedacà dedica da anni ore di studio, 
cura e formazione al Teatro. Un laboratorio permanente, 
ma anche e soprattutto sostenitori partecipi e attivi nella 
vita di bellARTE.
Tedacà, mettendo a disposizione i suoi professionisti che ne 
curano allestimento e regia, investe centinaia di ore e oltre 
un anno di prove per costruire con loro uno spettacolo.
Dopo L’Otello, accolto con due settimane di sold out, 
presentiamo Il Giardino dei Ciliegi.
Un capolavoro di Cechov per riflettere sulla nostra fragilità 
e immobilità dinanzi a un cambiamento inesorabile e 
inarrestabile e su quanto il nostro “esser umani” sia spesso 
un non sentirsi pronti e adeguati.

dal 6 all’8
dicembre
ore 21.00
9 dicembre
ore 18.00
dal 13 al 15 
dicembre
ore 21.00
16 dicembre
ore 18.00 

durata 80’
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SUPER!
testo e regia Mauro Parrinello, Simone Schinocca

con Valentina Aicardi, Andrea Fazzari, Mauro Parrinello, Marco Taddei
con la voce di Luigi Diberti 
dramaturg Ben Moor
musiche Maurizio Lobina (Eiffel 65)

disegni Stefano Fariello
produzione Tedacà / Compagnia DeiDemoni
in collaborazione con Teatro Della Tosse – Fondazione Luzzati

Super! narra le vicende di Genino, un luogo fantastico, ma 
verosimile, popolato da supereroi che vivono a fianco di 
persone comuni che si aspettano, continuamente, di essere 
salvate. Ma non tutti i supereroi hanno forza sovrumana 
o telecinesi, altri possiedono poteri all’apparenza bizzarri 
come fare il caffè, sollevare cuscini magici o comandare gli 
insetti. Con ironia e leggerezza lo spettacolo si concentra 
su alcuni di questi personaggi, anche perché cosa definisce 
un potere piccolo? E anche i poteri considerati “piccoli” non 
possono essere chiamati a “grandi” imprese?

Torna in tenitura natalizia, l’opera presentata con doppio esordio a 

Genova (Teatro della Tosse) e Torino (Teatro Astra - Fondazione TPE).

Prezzi: 15 € intero | 13 € ridotto (over 60 e soci Tedacà) | 10€ prezzo 

speciale bimbi under 12.

Prezzi Capodanno (31 dicembre, ore 22): 30 € intero | 28 € ridotto 

(over 60 e soci Tedacà) | 20 € prezzo speciale under 12 (Costo 

comprensivo di brindisi e rinfresco post spettacolo). 

26 e 27 dicembre
ore 18.00

28 e 29 dicembre
ore 21.00

30 dicembre
ore 18.00

31 dicembre
ore 18.00 e 22.00

1 e 3 gennaio
ore 18.00

4 e 5 gennaio
ore 21.00

6 gennaio
ore 18.00

durata 70’
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GUARDA COME NEVICA
1. CUORE DI CANE
di Michail Bulgakov
con Licia Lanera e Qzerty
sound design Tommaso Qzerty Danisi
luci Vincent Longuemare
assistente alla regia Annalisa Calice
adattamento e regia Licia Lanera
produzione Compagnia Licia Lanera / TPE - Teatro Piemonte Europa

Il professor Filipp Filippovič riceve nel suo appartamento di 
Mosca tutti coloro che rifiutano la vecchiaia e interviene sui 
loro corpi installando degli organi animali e donando loro 
la giovinezza. Un giorno sperimenta il processo contrario: 
impianta nel corpo di un cane randagio ipofisi e testicoli 
umani. Da questa operazione ne conseguono avventure 
rocambolesche e tragiche verità. Cuore di Cane apre 
uno spaccato su una società malata e sconfitta che tanto 
assomiglia al nostro oggi; racconta i vizi, i difetti e le sclerosi 
della società attraverso il meccanismo dell’iperbole e del 
fantastico. Ma soprattutto è un testo politico, che analizza il 
sistema e ne smaschera le falle, ne esamina le contraddizioni, 
ne deride le abitudini.

Evento speciale Stagione TPE – Teatro Piemonte Europa
Spettacolo fuori abbonamento
info e biglietteria: www.fondazionetpe.it

durata 75’

8 gennaio
ore 21.00
9 gennaio
ore 19.00
dal 10 al 12 
gennaio
ore 21.00
13 gennaio
ore 17.00
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COSÌ TANTA BELLEZZA
scritto, diretto e interpretato da Corrado Accordino 

assistente alla regia Valentina Paiano
compagnia Teatro Binario 7

Un uomo qualunque. Con una moglie, due figli, un lavoro 
dignitoso, qualche amico, piccole trasgressione e nessun 
terribile segreto da nascondere.
Ma anche dietro a questa vita si nasconde un disagio, una 
sorpresa o la voglia di cambiare. 
Una sera l’uomo qualunque esce di casa per una 
passeggiata e comincia a far cadere le sue certezze, a 
vedere le ombre che si celano dietro l’ordinario, a intuire, 
intorno a sé, un piccolo mondo di bellezza che aveva 
smesso di cogliere. Lasciarsi sorprendere da questa 
bellezza ha delle conseguenze: non si torna più indietro.
Lo spettacolo è un’esortazione a vivere il “qui e ora”, 
liberandosi dalle strutture e guardando alla nostra esistenza 
con ironia e leggerezza.

19 gennaio
ore 21.00

Prima regionale

durata 70’
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DANCE DANCE DANCE
ideazione e coreografia Raphael Bianco
assistente alla coreografia Elena Rolla 
maitre de ballet Vincenzo Galano
con Elisa Bertoli, Simona Bogino, Maela Boltri, Vincenzo Criniti, 
Vanessa Franke, Cristian Magurano, Paolo Piancastelli, 
Alessandro Romano
luci Enzo Galia
costumi Melissa Boltri
compagnia EgriBiancoDanza 

Un inno al danzare ovvero all’agire, per non ripiegarsi su 
se stessi, per superare le difficoltà e conquistare nuove 
dimensioni di esistenza, consapevolezza e pienezza. 
Nulla di più positivo in tempi così difficili.
Dance Dance Dance si compone di tre balletti realizzati 
su musiche che spaziano dalla sperimentazione vocale di 
David Hykes, all’avanguardia di John Cage, fino all’eclettismo 
minimalista di John Adams. In Sacred Dance l’attenzione 
è sull’origine sacrale del gesto e della danza, veicolo per 
comunicare col trascendente, in Secret Dance si esplora 
il gesto nel suo aspetto seduttivo, mentre in Simply Dance 
si esplora la danza come elemento di aggregazione e 
divertimento senza preclusione di generi o di stili. 

Rassegna di danza Il Corpo Racconta 

durata 80’

20 gennaio
ore 19.00
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GLI ALTI E BASSI DI BIANCANEVE
Favola per bambini e adulti
testo e regia Emma Dante
scene e costumi Emma Dante
con Italia Carroccio, Davide Celona, Daniela Macaluso
luci Gabriele Gugliara 

compagnia Sud Costa Occidentale

Biancaneve vede alzarsi e abbassarsi il mondo intorno a 
lei, circondata da creature buone e cattive che l’aiutano a 
diventare grande. Viene accusata dalla matrigna di vanità 
e, fuggendo nel bosco, scopre nella statura dei nani e 
nelle sproporzioni delle cose, i veri valori della vita. I nani 
le insegnano ad abbassare lo sguardo e a essere umile, 
mentre la regina madre le insinua nell’anima il pericolo 
di un’esaltazione del proprio io. La matrigna interroga lo 
specchio, Biancaneve il suo cuore. Ma lo specchio riflette 
tutto: sogni e paure, azioni malvagie e fughe verso la 
libertà.
Con la sua affermata compagnia, torna a bellARTE Emma 
Dante, vincitrice dei più importanti premi del teatro 
contemporaneo.

A partire dai 6 anni

26 gennaio
ore 21.00

27 gennaio
ore 18.00

durata 50’
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A NUMBER
di Caryl Churchill
traduzione italiana Monica Capuani
scena e regia Luca Mazzone
con Giuseppe Pestillo e Massimo Rigo
produzione Teatro Libero Palermo - Centro di produzione teatrale 

Cosa succede se un padre, giovane e con problemi 
esistenziali, non riesce a stare vicino a un figlio? 
Cosa succede se dopo la morte della sua compagna, 
l’uomo si ritrova da solo con questo figlio?
Salter ha cercato di prendersi cura del proprio bambino, 
di appena due anni, ma l’alcolismo e di una vita di eccessi 
non gli hanno permesso di assolvere all’accudimento.
Ma poco prima di andarsene di casa succede qualcosa: 
il padre incompetente penserà a un modo per poter 
rimediare e, perlomeno in un futuro prossimo, di azzerare 
le sue colpe. Un testo scritto da Caryll Churcill, tra le 
maggiori drammaturghe di lingua inglese, vincitrice di 
diversi premi fra cui due Obie Awards del The Village Voice 
di New York.

durata 60’

1-2 febbraio
ore 21.00
prima regionale
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LE RAGAZZINE STANNO PERDENDO 
IL CONTROLLO.
La società le teme. La fine è azzurra.
Creazione people-specific per ragazze under 18

e per la loro comunità

concept e regia Eleonora Pippo
coproduzione Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse
con il sostegno di Coconino Press Fandango Editore
e Kilowatt Festival

Partendo dall’omonimo Teen Drama a fumetti di Ratigher, 
questo progetto coinvolge in un percorso teatrale ragazze 
tra i 13 e i 18 anni che, in sette giorni, lavorano insieme alla 
regista alla creazione di una performance originale.
Il teatro diventa luogo di condivisione e rispecchiamento 
dell’adolescenza, quel vissuto passionale, estremista e 
doloroso che tutti hanno sperimentato. In ogni città in cui 
replica, il progetto genera uno spettacolo unico, diverso e 
imprevedibile, fortemente legato all’umanità delle giovani 
interpreti e alla comunità alla quale appartengono.

Il laboratorio gratuito finalizzato alla preparazione

dello spettacolo si svolge dal 2 al 9 febbraio. 

Info e iscrizioni: info@tedaca.it

10 febbraio
ore 19.00

durata 50’
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LE DONNE BACIANO MEGLIO
di e con Barbara Moselli
regia Marco Taddei
disegno luci Massimo Calcagno
produzione Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse e NIM 
neuroni in movimento
 
Barbara ha 33 anni quando scopre di essere lesbica.
Dopo anni di vita etero, deve fare i conti con la sua 
vera natura. Da qui un percorso in compagnia di diversi 
personaggi che la condurranno alla totale accettazione 
di sé. Un monologo comico che parte da una doppia 
esigenza dell’autrice: da una parte il bisogno di raccontarsi, 
dall’altra quello di affrontare la tematica dell’omosessualità 
femminile, da sempre poco discussa. Ironico e stravagante, 
lo spettacolo tocca il tema dell’innamoramento e della 
metamorfosi personale, utilizzando il palcoscenico come 
un grande camerino all’aperto.
Assistiamo a una narrazione intima, come in quei film 
americani dove un personaggio racconta la sua vita al 
bancone di un bar.

Rassegna Amor Novo realizzata in collaborazione

con Associazione Quore, Arcigay, Queever e progetto

Omofobia. No Grazie

durata 75’

15 febbraio
ore 21.00
prima regionale
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BOULE DE NEIGE
Meditazione sul silenzio.
di e con Stefano Botti e Aldo Torta
ambientazione video e luci Eleonora Diana
ambientazione sonora Guglielmo Diana

produzione Tecnologia Filosofica
coproduzione Interplay Festival
collaborazione RassegnainSilenzio di Maura Sesia

Un percorso esperienziale per condurre lo spettatore 
in un viaggio nel silenzio. Si può vivere la bellezza del 
silenzio nella natura, a volte si assapora la pienezza del 
silenzio della parola, ma, raramente, si tocca il silenzio 
della mente. Il silenzio interiore è uno stato della mente 
che si sperimenta attraverso l’osservazione dei pensieri, 
delle distrazioni e del lavorio mentale che porta alla pace 
interiore e alla calma. Quella calma che si percepisce 
osservando la caduta lieve della neve.

In relazione alla performance Boule de Neige gli 
autori propongono un’esperienza sul silenzio interiore 
attingendo alle pratiche della Danza Sensibile® e dello 
Yoga tradizionale.

La partecipazione al laboratorio è inclusa nel costo del biglietto. 
Informazioni e prenotazioni: info@tedaca.it

Rassegna di danza Il Corpo Racconta

16 febbraio
laboratorio

ore 18.00
spettacolo
ore 21.00 durata laboratorio 120’  |  durata spettacolo 30’
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CARILLON
di Simone Schinocca e Andrea Fazzari
con Andrea Fazzari
produzione Tedacà
foto di scena Emanuele Basile
un grazie a Claudio, Deka, Eugenia, Federico, Flavia, Leonora, 

Luciano, Riccardo, Silvana e Vesna per averci parlato del loro 

desiderare

C’è la nonna che sogna cose che poi si avverano. C’è il 
nonno che non crede alle nonna.
E c’è Tizio che, scampato all’orrore, sta tornando a casa 
con un lungo viaggio. A piedi.
E fischietta allo stesso modo di suo padre e parla con la 
natura e le cose, forse perché ha dei poteri, o perché è 
impazzito durante il viaggio, o forse perché tutti potremmo 
parlare con la natura e le cose, se solo ci provassimo.
Una favola con una drammaturgia originale, nata da 
interviste a persone che hanno affrontato percorsi al limite 
dell’esistenza che con parole, sguardi, silenzi e desideri, 
hanno donato a Tizio il coraggio per affrontare questo 
viaggio, in bilico fra la fantasia dell’immaginazione e il 
cinismo della realtà.

durata 60’

dal 21 al 24
febbraio
ore 21.00
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L’ESTRANEA DI CASA
regia e drammaturgia Raffaella Giancipoli
con Raffaella Giancipoli
assistente alla regia Annabella Tedone
video animazioni Beatrice Mazzone
progetto Kuziba Teatro
produzione Compagnia Bottega degli Apocrifi
con il sostegno di Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura

spettacolo vincitore bando “L’Italia dei Visionari 2018” 

Chi sono le donne che lavorano come badanti?
Chi sono state? Cosa hanno lasciato a casa? 
Cosa immaginano per il futuro?
Una partenza notturna, un pulmino carico di donne. 
Lasciarsi alle spalle la propria terra per assicurare un futuro 
ai figli. Una donna e due vite: da un lato la Romania, dove 
qualcun altro si occupa dei suoi figli; dall’altro l’Italia, dove 
lei si prende cura degli anziani.
Questa è la storia di Luminiţia, insegnante rumena che 
diventa una badante. Ma è anche la storia di Chella, 
un’anziana signora che non accetta un’estranea in casa. 
Ed è la storia di Alexi, il marito rimasto in Romania, e di Culin, 
bambino cresciuto al telefono tra storie della buonanotte 
e promesse di ritorno.

1 marzo
ore 21.00

prima regionale

durata 55’
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INTIMITÀ
uno spettacolo di Amor Vacui
scrittura condivisa Lorenzo Maragoni, Andrea Bellacicco, 

Eleonora Panizzo, Andrea Tonin, Michele Ruol
regia Lorenzo Maragoni
con Andrea Bellacicco, Eleonora Panizzo, Andrea Tonin
produzione Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale/
La Piccionaia – Centro di Produzione Teatrale
in collaborazione con Armunia Centro Residenze Artistiche 
Castiglioncello – Festival Inequilibrio
menzione speciale della giuria al Premio Scenario 2017

“Perché le mie relazioni non riescono a durare?” 
“Perché in una coppia mi sembra di annullare me stesso?” 
“Perché sono sei mesi che non facciamo sesso, amore mio?”.
Tre attori parlano della tendenza a ripetere, nelle relazioni, 
gli stessi schemi di comportamento.
Forse il teatro è il luogo giusto per esplorare queste 
dinamiche: davanti a un pubblico sempre diverso i 
protagonisti cercano, ogni sera, l’accesso a questa 
dimensione segreta, opposta alle ripetizioni, alla solitudine, 
al narcisismo, alla distanza, alla formalità...l’intimità.
Questo spettacolo è anche una storia d’amore con il 
pubblico, nella ricerca di un equilibrio tra le reciproche 
disponibilità a lasciarsi comprendere, sorprendere, ascoltare.

15 marzo
ore 21.00
prima regionale

durata 60’



38

LA CASA DEL PANDA
direzione artistica Francesco Gandi, Davide Venturini
basato su un’idea di Lizhu Ren
coreografia Daniele Del Bandecca, Martina Gregori
visual design Elsa Mersi

sound design Spartaco Cortesi
computer engineering Rossano Monti
costumi Chiara Lanzillotta
scene Livia Cortesi
compagnia TPO
in coproduzione con Tong production – Teatro Metastasio
di Prato

 
A passi di danza, seguendo un Panda... la sua “casa” è 
in una foresta grande quanto tutta la Cina. Un viaggio 
immaginario nel tempo e nello spazio, nelle storie, nella 
tradizione e nella cultura della Cina, tra foreste di bambù, 
mostri, fuochi d’artificio, aquiloni.
Nel pensiero cinese, gli elementi della natura sono in 
relazione tra di loro secondo un andamento circolare: è 
la teoria dei Cinque Elementi (WU XING), dove ciascun 
elemento si trasforma e genera il successivo: legno - fuoco 
- terra - metallo - acqua. Seguendo la traccia dei Cinque 
Elementi, i bambini vengono avvolti in ambienti colorati e 
interattivi e coinvolti dai due danzatori in piacevoli giochi 
di gruppo. Un’esperienza di viaggio unica e immersiva.

Rassegna di danza Il Corpo Racconta. A partire da 4 anni.

16 marzo
ore 21.00

prima regionale

durata 50’
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durata 60’

17 marzo
ore 21.00
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FARSI LUOGO
Varco al teatro in 101 movimenti
lettura pubblica di Marco Martinelli
Teatro delle Albe

In contrapposizione alle barbarie dei “non-luoghi” della 
nostra società, l’impegno a “farsi luogo” deriva dal lavoro 
di un teatro che trovi il proprio senso nella creazione di 
una comunità. Marco Martinelli, fondatore del Teatro 
della Albe, propone una lettura pubblica incastonata tra 
cuore e cervello che esplora la condizione degli spazi 
teatrali, senza risparmiare critiche al mercato attuale, 
ed esprime dichiarazioni di affetto a coloro che abitano 
questi “luoghi”: attori, pubblico, critici, tecnici, costumisti, 
maschere, attrezzisti e organizzatori.
Una lettura che ha attraversato i teatri di tutta Italia e che, 
supportata da molti passaggi autobiografici, definisce il 
pensiero di un maestro dei nostri giorni.

Il testo viene letto a Torino per la prima volta.

Ingresso 5 euro 



40

SENZA FAMIGLIA
di Magdalena Barile
regia Marco Lorenzi
con Christian Di Filippo, Francesco Gargiulo, Barbara Mazzi, 
Alba Maria Porto, Angelo Maria Tronca
luci Eleonora Diana
manifesto Daniele Catalli
uno spettacolo di Il Mulino di Amleto
in coproduzione con Tedacà e Campo Teatrale
con il supporto di Residenza IDRA
e Armunia nell’ambito del progetto CURA 2018

progetto Finalista Premio Scenario 2017

 
Il testo di Magdalena Barile racconta di una famiglia 
composta da cinque personaggi, tra conflitti e 
impossibilità di esprimersi con affetto. Una creazione 
folle e imprevedibile in cui una nonna, che ha fatto gli 
anni ‘70, risorge per convincere la figlia a cambiare vita. A 
partire da un racconto spietato, esasperato e memorabile 
dei rapporti familiari, Senza Famiglia narra la storia di 
un’educazione politica e sentimentale tra generazioni 
destinata a un grottesco fallimento.
‹‹È un horror psicologico, una domanda, Biancaneve che 
prepara una torta avvelenata, David Lynch, il funerale di 
un’epoca, il rumore del mare, degli uccelli morti ora che il 
nido è vuoto, una donna sola con gli occhi chiusi che dice 
“io non sono qui”››.

durata 70’

22-23 marzo
ore 21.00

24 marzo
ore 19.00

prima regionale
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29 marzo
ore 21.00

VIVA FALCONE
Lazzi di un giullare siciliano
di e con Antonio Lovascio
con il patrocinio di Fondazione Giovanni e Francesca Falcone
premio Nazionale di Drammaturgia “La Riviera dei Monologhi 
2016. Teatro Di Impegno Civile”
semifinalista “Premio Cassino Off 2017”

Salvatore San Filippo narra il suo viaggio in Sicilia, 
attraverso ricordi e azioni che lo trasformano in molteplici 
personaggi: nel ragazzo delle granite, in un pupo siciliano 
che recita la Gerusalemme Liberata, nel boss Michele 
Greco che minaccia Giovanni Falcone. Il suo percorso 
approda al drammatico momento della strage di Capaci, 
per un viaggio senza conclusione che lascia aperto ogni 
dialogo e confronto su questa terra. 
Ai piedi del palcoscenico si trova “u panaru”, un cesto di 
vimini che simboleggia la magnolia cresciuta sotto casa 
del giudice, dove la gente può lasciare dei biglietti con i 
propri pensieri. 
I messaggi inseriti nel panaru arricchiscono lo spettacolo 
di nuove suggestioni e riflessioni. 
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iLOVE
concept, regia, coreografia, performance, costumi,

colonna sonora Cesare Benedetti, Riccardo Olivier
light design Roberta Faiolo, Giulia Pastore
direzione Tecnica Giulia Pastore
organizzazione Mattia Agatiello, Cesare Benedetti, Riccardo Olivier
produzione Fattoria Vittadini

iLove è un duetto autobiografico al maschile e parla 
d’amore. Due personaggi si ritrovano a condividere lo 
stesso spazio: si studiano, si presentano, provano a esporsi. 
Cercano loro stessi, la loro relazione, il loro essere uomini.
Ma cose vuol dire essere Uomo? ‘Mascolino’, ‘maschile’, 
‘macho’, ‘vero uomo’ sono etichette con cui si gioca 
in scena, le si indossa, ci si confronta; pose plastiche di 
una classicità più imitativa che effettiva, pubblicitaria, un 
esibizionismo machista, il semplice vestire una tuta da 
jogging. Il vestito stesso è in realtà indossato soltanto per 
metà, per metà è indosso da sempre, come un’identità in 
parte biologica e in parte scelta, creata vivendola.

Rassegna di danza Il Corpo Racconta e Amor Novo realizzata 

in collaborazione con Associazione Quore, Arcigay, Queever e 

progetto “Omofobia. No Grazie”

31 marzo
ore 19.00

prima torinese

durata 50’
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durata 90’

5 aprile
ore 21.00
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DIECI
di Andrej Longo
con Elena Dragonetti
regia Elena Dragonetti e Raffaella Tagliabue
produzione Narramondo & Teatro Altrove
premio Calandra 2014 (Miglior Spettacolo, Migliore Regia, 

Migliore Attrice)

vincitore del Festival Milano Off 2016
menzione Speciale al bando Storie di Lavoro

Dieci personaggi si raccontano attraverso dieci monologhi.
Dieci vite che disegnano quell’universo denso e variegato 
che è Napoli, non come area geografica circoscritta, ma 
come realtà universale che racchiude pieghe nascoste 
dell’animo umano. 
“Dieci” come i comandamenti.
A cui ogni monologo è intitolato. E a cui ogni personaggio 
è legato. Il testo usa un’ironia tipicamente popolare 
che accompagna tutta la narrazione, consentendo al 
linguaggio di uscire dal dramma. Nello spettacolo si ritrova 
la fatica di vivere ma anche una possibile via di scampo: 
quella speciale spinta alla sopravvivenza che in napoletano 
si chiama “pacienza”, una parola che mette insieme la 
voce “patire” con quella del darsi “pace”.

in collaborazione con
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ABRACADABRA
incantesimi di Mario Mieli, il mago del gender
STUDIO #2
di e con Irene Serini
luci e suono Caterina Simonelli
organizzazione e produzione Maurizio Guagnetti

Una corsa dentro a un cerchio magico per rievocare lo 
spirito di Mario Mieli: filosofo, poeta e attore morto suicida 
a trentun’anni nel 1983.
Un personaggio scomodo, quasi rimosso in Italia per i suoi 
scritti che anticipano di quarant’anni gli studi sul gender. 
Irene Serini recupera la formula del teatro antico che vede 
il pubblico in cerchio, un palco delimitato dai corpi, una 
scenografia umana che amplifica l’energia del teatro. 
Quasi una seduta spiritica, per rievocare le domande che 
più dividono la società in tema di sessualità e identità di 
genere. Lo spettacolo non celebra né assolve, ma trascina 
il pubblico dentro ai lucidi deliri di colui (e colei) che 
indagò il rapporto con la femminilità propria di ogni essere 
umano.

Rassegna Amor Novo realizzata in collaborazione con 

Associazione Quore, Arcigay, Queever e progetto “Omofobia. 

No Grazie”

12 aprile
ore 21.00

prima regionale

durata 50’
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CORSI BELLARTE

La scuola alle arti performative di Tedacà ha 
maturato oltre 17 anni di esperienza nella 
formazione e nell’insegnamento per quanto 
concerne l’arte performativa. 
Un laboratorio targato Tedacà si basa sulla 
valorizzazione del talento di ogni allievo, 
sull’espressione del proprio essere e sulla relazione 
positiva con gli altri.

Tedacà propone corsi di

TEATRO
Teatro adulti, Teatro junior, Teatro adolescenti, 
Saranno famosi (Musical per bimbi), Musical per 
giovani e adulti

DANZA
Baby Dance, Danza classica , Danza moderna, Hip 
Hop, Tip Tap, Lindy Hop

CANTO&VOCE
Canto bimbi, Canto adulti, Corso di Radiofonia
(in collaborazione con Radio MBun)

MUSICA
Pianoforte, Chitarra, Basso, Contrabbasso, Violino, 
Batteria

BENESSERE
Pilates, Yoga Dinamico, Acroyoga, Hatha Yoga, 
Yoga in gravidanza

In due diverse sedi

BELLARTE - Via Bellardi 116, Torino
info: 0117727867 e info@tedaca.it

CARTIERA - Via Fossano 8, Torino
389 4968422 e info@cartiera.org

Maggiori informazioni su www.tedaca.it
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CUBO TEATRO
VIA GIORGIO PALLAVICINO 35, TORINO
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Il Cubo Teatro nasce nel 2010 come 
spazio multidisciplinare con l’obiettivo di 
programmare e produrre arte contemporanea 
in ambito performativo, con particolare 
attenzione all’innovazione, ai nuovi linguaggi e 
alla drammaturgia inedita.

Lo sguardo del Cubo si concentra sulle 
tematiche e sui linguaggi contemporanei della 
scena nazionale, sul lavoro di scouting delle 
compagnie emergenti e sulle realtà più rilevanti 
fra gli artisti italiani.

Le azioni del Cubo sono: programmazione, 
produzione, residenza, formazione, territorio. 
Parsec è la compagnia residente del Cubo 
dal 2016, ed il progetto di produzione interna. 
Il Cubo ospita in residenza e co-produce 
spettacoli di compagnie del territorio.

La natura multidisciplinare del Cubo dal 2018 
si è sviluppata ulteriormente con il progetto 
OffTopic, nato in seguito alla ristrutturazione 
degli spazi del TYC in Via Giorgio Pallavicino. 
OffTopic è un Hub culturale dove trovano spazio 
il Teatro e la Musica indipendenti, mostre d’arte, 
workshop, ristorazione. Uno spazio aperto alle 
realtà del territorio e alla cittadinanza, dove lo 
scambio artistico e l’osmosi di pubblici diversi 
sono costantemente stimolati. 
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TO BE OR NOT TO BE
ROGER BERNAT
di Fanny & Alexander
produzione E / Fanny & Alexander
ideazione Luigi de Angelis e Chiara Lagani 
con Marco Cavalcoli
drammaturgia Chiara Lagani 
regia Luigi de Angelis
parte del testo deriva dal rimaneggiamento di una serie di interviste fatte 

a Roger Bernat che qui si ringrazia per la generosa collaborazione

Un artista contemporaneo tiene una conferenza 
sull’Amleto di Shakespeare. Coerentemente alla questione 
che espone (l’identità e la trasmigrazione dell’identità 
nel lavoro dell’attore) il relatore usurpa l’identità di un 
altro artista contemporaneo, Roger Bernat. Nel tentativo 
di illustrare la sua teoria, viene coinvolto in una serie di 
sprofondamenti nella storia di Amleto e nell’identità del 
suo avatar, tanto da esserne modificato profondamente 
nelle attitudini, nei gesti, nella voce ed essenza.
In una parossistica e paradossale galleria di esemplificazioni 
di Amleti della storia, il protagonista propone il tema 
dell’usurpazione e dell’essenza e una riflessione sul teatro 
e la sua funzione nella vita umana.

29-30 ottobre
ore 21.00

prima regionale

durata 60’
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(a+b)³
produzione Muta Imago
ideazione e regia Claudia Sorace
drammaturgia e suono Riccardo Fazi
realizzazione scena Massimo Troncanetti
con Riccardo Fazi, Claudia Sorace

Una coppia d’amanti felici che si preparano a uscire. La 
loro danza si ferma di fronte ad uno specchio, che ne 
incide i nomi sulle ombre sottili. Poi arriva la guerra. 
Orfeo sta risalendo un sentiero silenzioso, scosceso, buio. 
Euridice lo segue, perché lui ha incantato tutti nel regno 
dei morti, e ha la possibilità di riprendersi la sua sposa. I 
due camminano, lui più avanti, non deve guardarla fino al 
ritorno in superficie. Orfeo si gira, lei cade indietro, cerca 
di abbracciarlo, ma non afferra nulla se non l’inconsistente 
aria. Euridice torna ombra, corpo senza peso, forse 
il ricordo di ciò che era stata in terra. Uno spettacolo 
sull’eterna ricerca di un’assenza e il tentativo di tracciare 
un confine che possa sancire una presenza.

durata 40’

17 novembre
ore 21.00
18 novembre
ore 19.00
prima regionale
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THE DEAD DOGS
di Jon Fosse
traduzione Thea Dellavalle
progetto Thea Dellavalle/Irene Petris
con Alessandro Bay Rossi, Giusto Cucchiarini, Federica Fabiani, 
Luca Mammoli, Irene Petris
suono Claudio Tortorici con la partecipazione di GUP Alcaro
compagnia Dellavalle/Petris con il sostegno di Sementerie Artistiche
spettacolo vincitore Forever Young 2017/2018 – La Corte Ospitale

Un giovane uomo uccide il suo vicino di casa perché il 
vicino di casa ha ucciso il suo cane.
Risuona l’eco di molteplici fatti di cronaca. Eppure 
istintivamente vorremmo schierarci con il giovane uomo, 
l’assassino. Perché il giovane uomo non è un serial killer: 
compie un delitto passionale, difende un affetto, un 
legame, un amore, un amico/il suo unico amico. Vendica 
il senso muto dello stare accanto, dell’essere compagni 
nella purezza che è o sembra essere solo dell’animale.
Il cane “è solo un cane” e proprio per questo non conosce 
non-detti né rancori né menzogna, libero dalla zavorra 
che la parola porta con sé, dalla trappola che diventa il 
linguaggio nei rapporti descritti da Fosse, così fallibili e 
così umani.

27-28 novembre
ore 21.00

prima nazionale

durata 80’
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BE NORMAL!
concept e regia Sotterraneo
in scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri
scrittura Daniele Villa
disegni Claudio Fucile
produzione Sotterraneo
coproduzione Associazione Teatrale Pistoiese, Centrale Fies
con il sostegno di BE Festival (Birmingham), OperaEstate Festival, 
Regione Toscana
residenze artistiche Centrale Fies, Associazione Teatrale 
Pistoiese, Warwick Arts Centre

Ho visto le migliori menti della mia generazione perdersi 
e lasciar perdere. Ho visto le migliori menti e anche le 
peggiori guardare dritto negli occhi il proprio daimon e 
sparargli, tanto che me ne faccio. Se dovessimo fare uno 
spettacolo teatrale parlerebbe di questo, ci sarebbero due 
attori più o meno trentenni, un maschio e una femmina, 
sarebbero italiani, persone comuni, e dovrebbero farsi un 
gran culo sulla scena, provare in ogni modo a fare non 
si sa bene cosa, il pubblico dovrebbe provare pietà per 
loro, poi per se stesso, poi tutto andrebbe sempre peggio, 
sarebbe un disastro, e forse potremmo farla finita per 
sempre con la domanda “Certo, teatro – ma di lavoro?”

durata 60’

18-19 dicembre
ore 21.00
prima regionale
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STORIA DEGLI ORSI PANDA 
RACCONTATA DA UN 
SASSOFONISTA CHE HA 
UN’AMICHETTA A FRANCOFORTE
testo di Matei Visniec
regia di Girolamo Lucania
con Jacopo Crovella, attrice in via di definizione

produzione Parsec Teatro e Cubo Teatro

Un giovane uomo una mattina si sveglia con una ragazza 
nel suo letto di cui non ricorda il nome. Né dove e come 
si sono incontrati. Nulla. La giovane ragazza spiega. 
“Chiamami Solange, Elizabeth, o come desideri”.
Gli promette di tornare per nove notti. Lui le promette 
di aspettarla. Ad attenderli, un volo, un sogno, un lampo 
ingabbiato. Il profumo di una mela in un giardino infinito.
Numero Sacro, il Nove rappresenta la perfezione, 
l’eternità. Oltre non esiste nulla. Eppure, proprio lì si annida 
la verità, quella che ogni giorno distrattamente cerchiamo 
di ignorare.
Matei Visniec è fra gli autori contemporanei più importanti 
in Europa. Parsec è alla seconda messa in scena di un suo 
testo.

durata 80’

12 gennaio
ore 21.00

13 gennaio
ore 19.00

dal 14 al 16 
gennaio

ore 21.00
anteprima nazionale
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ABBRACCIAMI PIRLA
di e con Fabrizio Bianchi e Alessandro Grima
regia di Luca Rodella
scenografia di Bìu Lab
voice Over di Luciano Mastellari
produzione Viandanti Teatranti
spettacolo vincitore bando “L’Italia dei Visionari”

Abbracciami, pirla è la storia di un incontro fortuito e fatale. 
Fausto, un trentaquattrenne disoccupato con il vizio delle 
scommesse e Angelo, un trentenne professore di Fisica, 
hanno solo una cosa in comune: farla finita da quel ponte. 
Per un’imprevista beffa del destino si ritrovano però, contro 
il loro volere, ad essere l’uno l’angelo custode dell’altro, 
senza averne la minima convinzione o l’esperienza per 
poterlo essere.
Si scatena così tra i due una successione di ostacoli 
paradossali e grotteschi, poetici e talvolta tragicomici, 
che li porta ad oscillare tra la vita e la morte, tra cielo e 
terra, amicizia e odio; fino alla più misteriosa domanda 
fondamentale: come colmare i nostri vuoti interiori?

durata 50’

3 marzo
ore 19.00
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ERODIÀS
di Giovanni Testori
con Federica Fracassi
regia di Renzo Martinelli
dramaturg Francesca Garolla
produzione Teatro i
con il contributo di Regione Lombardia / NEXT
premio nazionale Franco Enriquez 2017 - miglior attrice 

Federica Fracassi

Giovanni Testori ha dedicato a Erodiade più di un testo. 
Noi scegliamo Erodiàs, l’Erodiade spodestata, posseduta, 
ossessiva, che balbetta. Noi partiamo dalla rabbia che 
smangia l’essere umano quando si trova davanti al limite, 
alla finitudine, quando il discorso s’incaglia e resta la 
potenza del grido. Che cosa rappresenta oggi questa 
donna dilaniata d’amore per Giovanni Battista?
Che cosa raccontano le sue parole di lussuria verso 
il profeta, simbolo di una religione che lei non riesce a 
comprendere né a definire?
Erodiàs incarna un tempo in cui la ragione non è ancora 
arrivata: una zona d’ombra non illuminata dalla luce 
dello spirito, un eterno purgatorio in cui la conoscenza/
coscienza non trova spazio. 

durata 75’

11-12 marzo
ore 21.00

prima regionale
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MALAGRAZIA
ideazione e regia Giuseppe Isgrò
drammaturgia Michelangelo Zeno
con Edoardo Barbone e Daniele Fedeli
produzione Phoebe Zeitgeist

Malagrazia ovvero “la grazia che viene dal male”, la 
straordinaria e controversa capacità umana di resistere 
alla catastrofe. Ma anche “l’azione fuori dal garbo”, fuori 
dalla regola data. Malagrazia mette in scena la vertigine 
emotiva di un’umanità dilaniata dalla paura di restare sola 
con se stessa. Il lavoro parte da uno studio dedicato a 
Franco Scaldati.
Due fratelli, rinchiusi, soli con il pensiero costante del fuori, 
di ciò che è stato e che sarà, due orfani che reinventano 
la propria sconosciuta storia familiare, due superstiti che 
indagano le cause della fine, forse due esemplari di una 
nuova specie.
I due inventeranno mondi passati e presenti, fino alla 
ricerca ultima dell’origine dell’uomo. 

durata 60’

17 marzo
ore 19.00
18 marzo
ore 21.00
prima regionale
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D.A.K.I.N.I.
Performer Federica Guarragi, Isadora Pei, Teresa Ruggeri, 
Camilla Soave
regia + visual art Isadora Pei
drammaturgia + video Emanuele Policante
musica originale Carlo Valsesia
organizzazione Selene D’Agostino, Sara Giorla
produzione A j a R i o t Performing Arts Collective
vincitori di Cross Award 2018

La performance multidisciplinare e transdisciplinare indaga 
e intende far dialogare i temi dell’Intelligenza Artificiale 
e delle nuove tecnologie con le teorie femministe 
contemporanee.
Dai dibattiti, domande e previsioni future sulla dilagante 
IA e sulle sue possibili ripercussioni, alle teorie di filosofe 
e attiviste che già negli anni ‘80 parlavano di appropriarsi 
di scienza e tecnologia e della necessità di una 
deterritorializzazione delle idee. 
“Nel mondo dell’informatica della dominazione, le 
donne devono confrontarsi con la questione del loro 
coinvolgimento con la tecnologia, e affrontarne la 
complessità”.
Come l’IA può servire alla vita e alla teoria femminista? 
Come le donne se ne possono appropriare?
E quando l’avranno fatto cosa accadrà?

durata 60’

30 marzo
ore 21.00

31 marzo
ore 19.00

prima nazionale
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LA DONNA PIU’ GRASSA
DEL MONDO
uno spettacolo di Ass.ne Centro Teatrale MaMiMò
drammaturgia Emanuele Aldrovandi
regia Angela Ruozzi
cast in via di definizione

Qual è il futuro della nostra specie? In scena 3 personaggi, 
l’ecologista, il capitalista e la donna più grassa del mondo 
si trovano ad affrontare un problema nella casa in cui 
abitano: una grossa crepa rischia di mettere a repentaglio 
la tenuta della struttura. I protagonisti dipingono un 
affresco sulla crisi ambientale del pianeta Terra, la nostra 
“casa”, a causa del surriscaldamento globale.
In questa commedia grottesca viene smascherata la 
perversa relazione tra avidità, realizzazione personale, 
dittatura della libertà, temi su cui dobbiamo riflettere per 
evolverci verso strutture economiche e sociali che non 
mettano a repentaglio il pianeta e ci avvicinino a forme di 
felicità più autentica.

durata 70’

7 aprile
ore 19.00
8 aprile
ore 21.00
prima regionale
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BEA
produzione Mulino ad Arte
autore Mick Gordon
traduttore Francesco Scarrone
regia Marco Lorenzi
cast in via di definizione

Note di Regia:
Una giovane donna, forse troppo giovane, con un male 
incurabile che chiede di essere capita. Una madre, sua 
madre, che chiede come può trovare la forza di capire. 
Un giovane uomo, non più troppo giovane, che si chiede 
come ci si è ritrovato... Questo è Bea. 
Mi sembra che questo testo non sia solo un modo per 
affrontare un nervo scoperto nel dibattito contemporaneo, 
il Fine Vita, ma che sia anche un’opportunità per fare 
Teatro nel senso che mi piace. Ovvero nel senso di un 
incontro intimo e profondo tra attori e spettatori che si 
ritrovano per condividere una domanda, una scomodità, 
una “possibilità”. 
Bea è un testo meraviglioso, un piccolo miracolo di 
equilibrio e tenerezza. 

durata 60’

14 aprile
ore 21.00
anteprima 
nazionale
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I GIARDINI DEI CILIEGI
laboratorio/spettacolo di KEPLER 452

Cinque giorni di lavoro con Kepler-452. Nella Russia di fine 
Ottocento Cechov racconta la scomparsa del Giardino dei 
ciliegi di Ljuba e Gaev che si vedono privati del luogo della 
loro infanzia, del loro passato mitico, delle loro speranze e 
magie. Quali sono oggi, i giardini dei ciliegi? Che rapporto 
hanno con la città? Perché sono importanti? Ha senso 
cercare di salvarli? 
Chiederemo ai partecipanti di creare una restituzione 
di un Giardino dei ciliegi, inteso come luogo dell’anima 
scomparso o che rischia di scomparire. Il Giardino dei 
ciliegi che abbiamo scelto noi è scomparso per motivi 
economici, ma quelli che indagheremo in questo 
laboratorio possono essere scomparsi per i motivi più 
disparati, come il trascorrere del tempo.

Il laboratorio è aperto a un massimo di dieci partecipanti. Il 

laboratorio si concluderà l’8 maggio ore 21 con uno spettacolo 

della durata di 45 minuti circa.

Info e iscrizioni: info@cuboteatro.it

durata spettacolo 45’

8 maggio
ore 21.00
dal 4 all’8 
maggio
laboratorio
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Cubo Teatro è partner di OFF TOPIC 

Ideare, valorizzare, educare, diffondere e connettere: 
questi i principi su cui si fonda OFF TOPIC, il nuovo hub 
culturale della città di Torino situato in via Pallavicino 35, 
progetto del TYC, centro di protagonismo giovanile nato 
nel 2007 e divenuto riferimento sociale e culturale del 
territorio.
OFF TOPIC è sede di sperimentazione in ogni campo 
dell’arte, laboratorio multidisciplinare e creativo, 
rete applicata e reale tra associazioni, start up, liberi 
professionisti e artisti.
OFF TOPIC è ponte tra il centro e la periferia post 
industriale della città. OFF TOPIC è lo spazio dove il 
concetto di fuori tema diventa opportunità creativa e 
innovativa. OFF TOPIC vuole aprire la cultura a tutti, 
giovani, adulti, bambini, abitanti del quartiere. OFF TOPIC 
è #tuttoquellochepuoi come sede di tutto il possibile ma 
anche del sogno.

OFF TOPIC si configura come villaggio all’interno del 
quale si potranno vivere diversi spazi: la Palazzina, sede 
degli uffici di Fnas, Creattiva, Bob, Il Cerchio di Gesso/
Cubo Teatro, The Goodness Factory e coworking per 
start-up e giovani creativi; la Elle, spazio polifunzionale 
destinato all’arte contemporanea ma anche a corsi di 
formazione, conferenze, proiezioni e dibattiti; il Cubo, 
dimora delle attività teatrali e musicali e in grado di poter 
ospitare attività differenti in ambito performativo; il Bistrò 
con reading, performance teatrali e musicali e il Cortile, 
punto di congiunzione tra i diversi spazi e reale agorà di 
OFF TOPIC.

Chi si recherà al Bistrò di OFF TOPIC con il biglietto 
della Stagione Fertili Terreni potrà accedere a sconti e 
promozioni. 
https://offtopictorino.it/ 
https://www.facebook.com/offtopictorino/
https://www.instagram.com/offtopictorino/
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Il Car sharing 100% elettrico
è arrivato vicino a te!

Consulta la mappa: www.bluetorino.eu
o scarica la nostra APP

A partire da
meno di

0.14€/MIN
Prenoti l’auto

e/o parcheggio

fino a 1,30 h prima

dell’utilizzo!

Accesso 
libero in 

ZTL dedicata

Hai appena ottenuto la

patente? Puoi Guidare da 

subito la nostra Bluecar

PER TUTTI
1 ANNO

PIU’ DI 25 ANNI

codice promozionale: TORINO

ABBONAMENTO: 5€/MESE 

0€ *

GIOVANI
1 ANNO

GIOVANI O STUDENTI

codice promozionale: TORINO

ABBONAMENTO: 1€/MESE 

0€ **

*Abbonamento a 5 €/mese Gratuito per 12 mesi. O�erta non retroattiva, valida per qualsiasi abbonamento 1 Anno “Più di 25 anni” 
sottoscritto e finalizzato con il codice promozionale TORINO.

**Abbonamento a 1 €/mese Gratuito per 12 mesi. O�erta non retroattiva, valida per qualsiasi abbonamento 1 Anno "Giovani o 
Studenti" sottoscritto e finalizzato con il codice promozionale TORINO.
O�erta valida fino al 30/06/2019 compreso.

Bluetorino
vi o�re

12 mesi di
abbonamento

FREE
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San Pietro in Vincoli Zona Teatro è uno 
spazio teatrale non convenzionale, molto 
particolare e suggestivo, ubicato sul territorio 
della Circoscrizione 7, tra i quartieri Aurora e 
Porta Palazzo. Di architettura settecentesca, 
la struttura è stata ricavata nei locali dell’ex 
cimitero di San Pietro in Vincoli, il più antico 
della città e attualmente sotto la protezione 
delle Belle Arti.

Costruito nel 1777, è rimasto attivo fino alla 
seconda metà dell’Ottocento, quando Vittorio 
Amedeo III impedì la pratica di seppellire 
all’interno delle chiese e affidò all’architetto 
Francesco Valeriano Dellala la costruzione del 
cimitero al di fuori delle mura cittadine.
 
Sito affascinante e ricco di storie e leggende, 
dalla misteriosa statua della “Dama Velata” 
alle profetiche vicende di Don Bosco, oggi 
ospita l’attività di tre compagnie teatrali, ACTI 
Teatri Indipendenti, Il Mutamento Zona 
Castalia, LabPerm di Domenico Castaldo, 
che lavorano in sinergia con l’obiettivo di 
valorizzare l’ex cimitero promuovendo una vera 
e propria “fabbrica” culturale. Le tre compagnie 
organizzano eventi culturali di vario tipo - 
spettacoli teatrali, rassegne e stagioni, concerti, 
mostre etc – oltre che promuovere lo spazio 
come centro di produzione e formazione 
artistica con residenze artistiche, workshop 
e seminari, percorsi formativi. Non solo 
questo, ma anche un luogo di aggregazione e 
fruizione per i residenti della Circoscrizione 7 e 
più genericamente per i cittadini torinesi.
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DOMESTICAZIONE DI CERVI
E SOGNI
di e con Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone

produzione Bagini-Carlone

La meraviglia e l’incanto gettano lo spettatore indietro 
nel tempo, nei secoli della nascita della scienza e della 
tecnica, dalle scoperte di Darwin reali o fasulle alle mille 
ipotesi intorno al concetto di “domesticità”. La costruzione 
di un catalogo di meraviglie che hanno reso l’uomo uno 
scienziato, un architetto, un artigiano ma, prima di tutto, 
una scimmia con in mano gli strumenti dell’evoluzione. 
Uno spettacolo musicale e parascientifico con Bagini e 
Carlone che suonano e fanno cantare le teorie di alcuni 
tra i naturalisti più famosi della storia.
La tecnologia e l’elettronica danno voce alla natura 
con esperimenti, piante sonanti, teorie bislacche e altre 
diavolerie elettroniche.

8-9 novembre
ore 21.00

prima torinese

durata 55’

SA
N 

PI
ET

RO
 IN

 V
IN

CO
LI

 Z
ON

A 
TE

AT
RO



65

IL RIFUGIO - studio
dal testo di Tim Whitnall
traduzione Laura Mollea

drammaturgia e regia Beppe Rosso
con Michele Sinisi e Lorenzo Bartoli
style, visual concept Lucio Diana e Eleonora Diana
produzione ACTI Teatri Indipendenti

Testo scritto nel 2009 e poi trasformato in film da M. Losey. 
Due uomini si incontrano in un capanno di birdwatching: 
uno appassionato ornitologo con la sua maniacale 
catalogazione di uccelli, l’altro visibilmente sconvolto, 
forse uno straniero. S’innesta tra i due un sottile gioco al 
massacro, dove oltre la paura del “altro”, riaffiorano drammi 
inconfessabili: un femminicidio, un progetto di attentato. 
Non tutto però è come sembra; ci si muove attraverso 
continui colpi di scena e ribaltamenti di ruoli che fanno 
di questo testo un piccolo capolavoro. All’umano fa da 
contrappunto la vita e il volo degli uccelli che volano nella 
brughiera, con più di un punto di contatto rispetto alla 
spietata lotta per la sopravvivenza. 

dal 26 al 28
novembre
ore 21.00
prima nazionale

durata 75’
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ARMONIE DAI CONFINI DELL’OMBRA
Un concerto tattile, una performance itinerante
per corpo e mente
con Domenico Castaldo, Ginevra Giachetti, Marta Laneri,
Rui Albert Padul, Natalia Sangiorgio
diretto da Domenico Castaldo
drammaturgia, canti e movimenti LabPerm
produzione LabPerm

Una performance itinerante, un concerto in movimento, 
un’esperienza di canto tattile. Gli attori guidano gli 
spettatori attraverso le cripte dell’ex cimitero di San 
Pietro in Vincoli, in un’esperienza tra luce ed ombra, voci 
e silenzi. Si è lavorato per incarnare il valore del silenzio 
e della parola autentica. Da tale silenzio si generano le 
armonie, gli accordi tra gli esseri umani e da qui si tocca la 
radice della vitalità, ovvero l’amore per la vita.
Entrare in Armonie è prendere parte ad una festa vitale e 
leggera. Solo 23 spettatori alla volta possono accedere ad 
ogni replica, il che rende l’esperienza ancora più intima, da 
percepire con tutti i sensi e a cui abbandonarsi.

Ingresso unico: 15 €

dal 4 all’8
dicembre ore 21.00

(solo 7 dicembre ore 20.00)

9 dicembre
ore 19.00

dall’11 al 15 
dicembre
ore 21.00

16 dicembre
ore 19.00 durata 60’
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VECCHIA SARAI TU!
di e con Antonella Questa
regia Francesco Brandi
produzione La Q-Prod
Premio Cervi – Teatro della Memoria 2012
Premio Calandra 2012 migliore spettacolo, migliore attrice, 

migliore regia

Una vecchia di ottant’anni si ritrova in ospizio contro la 
propria volontà. Una caduta, qualche giorno in ospedale, 
il figlio lontano, una nuora avida, la nipote che non ha mai 
tempo, quindi la soluzione migliore per tutti è la casa di 
riposo. Per tutti tranne che per lei.
Come tornare allora a casa, davanti al suo mare, per 
ritrovare le amiche di sempre con cui fare quattro 
chiacchiere il pomeriggio, per rivedere Carmè l’amico 
d’infanzia e finire la vita dove l’ha sempre vissuta?
Scappare è l’unica soluzione, costi quel che costi. Un 
viaggio alla scoperta di come oggi tre donne vivono 
la loro età e l’avanzare inesorabile; uno spettacolo per 
esorcizzare la paura di invecchiare e ricordarsi che 
“vecchia” lo sarai anche tu!

12 gennaio
ore 21.00

durata 80’
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RUY BLAS 
Quattro quadri sull’identità e sul coraggio
adattamento dell’opera Ruy Blas di Victor Hugo

regia Marco Lorenzi 
con Yuri D’Agostino, Francesco Gargiulo, Barbara Mazzi,
Anna Montalenti, Alba Maria Porto, Angelo Maria Tronca
visual concept Eleonora Diana
consulenza per la scherma e disegno di locandina Daniele Catalli
uno spettacolo di Il Mulino di Amleto
in collaborazione con Kataplixi Teatro
in coproduzione con Tedacà e TPE - Teatro Piemonte Europa
con il contributo di Siae Illumina Copia Privata per i giovani
e la cultura

Sullo sfondo di un mondo sul punto di crollare, il 
dramma racconta la storia di un alto funzionario della 
corte spagnola che, per vendicarsi della Regina, tesse un 
inganno scambiando l’identità del proprio servo Ruy Blas 
con quella del nobile Don Cesare, per poi introdurlo a 
Corte. Ruy Blas si ritrova a rivestire un ruolo e un nome 
non suoi e riesce così a utilizzare al meglio le sue qualità, i 
suoi valori e ad avvicinarsi a un amore impossibile.
Chi sono io? Sono il mio nome? Sono il mio ruolo sociale? 
Sono le mie azioni?
Gli attori, diretti da Marco Lorenzi, entrano nel cuore del 
melodramma ottocentesco e rispolverano per il pubblico 
un testo che si rivela una viva e raffinata riflessione sul 
senso dell’identità.

dal 29 gennaio
al 2 febbraio

ore 21.00
3 febbraio

ore 19.00
durata 90’
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GUL
Uno sparo nel buio
di e con Gemma Carbone
scritto da Gemma Carbone, Giancarlo De Cataldo,

Giulia Maria Falzea, Riccardo Festa
consulenza artistica Salvatore Tramacere
produzione Cantieri Teatrali Koreja

Un cold case perfetto, un dimenticato giallo svedese.
C’è una poliziotta sola e testarda, una vittima, un assassino, 
una vedova, complotti politici, caffè freddo, sangue freddo 
e tante, tante, troppe, betulle. Ma sopra ogni cosa, c’è 
un mistero da risolvere. GUL significa “giallo” in svedese. 
Questa storia coniuga due elementi, benché a prima vista 
distanti, mutuamente pertinenti. Il primo è il genere, il giallo, 
appunto; il secondo è uno degli eventi più traumatici della 
storia contemporanea europea: l’omicidio, nel 1986, del 
premier svedese Olof Palme. Oggi quello che ci rimane 
della sua vita non è altro che una storia densa di intrighi e 
interessi politici. Segreti, social-democrazia e sangue.

8 febbraio
ore 21.00
prima regionale

durata 60’
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ANNA CAPPELLI
testo di Annibale Ruccello
con Annamaria Troisi
regia Annamaria Troisi 
produzione ACTI Teatri Indipendenti/Indigena

Anna Cappelli non è un’eroina e la sua storia è una storia 
come tante. È una donna che prova, attraverso rinunce 
e compromessi, ad essere felice. Dopo aver lasciato la 
famiglia per lavorare in una città che invece conserva tutte 
le dinamiche di un piccolo paese fatto di superstizioni e 
pregiudizi, si lega al Ragionier Tonino Scarpa del quale 
si innamora follemente e che per lei rappresenta tutto: 
sicurezza, protezione e stabilità. Ed a questo, non vuole 
rinunciare. La fragilità emotiva, l’incapacità di gestire il 
confronto con gli altri, i cambiamenti e una realtà che 
si dimostra essere totalmente diversa dalle aspettative, 
spingono Anna a compiere il suo necessario quanto 
disperato atto d’amore.

15-16 febbraio
ore 21.00

durata 45’
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SOUL MUSIC
Dal lato opposto
di e con Oscar De summa
progetto luci e scene Matteo Gozzi
scene Maurizio Tell
arrangiamenti musicali Davide Fasulo
produzione La Corte Ospitale

Oscar De Summa torna alle atmosfere e ai colori del 
sud con un racconto di conflitti e passioni intenso, 
corale, generazionale. Soul è la storia della formazione 
di un gruppo di musica soul nella Puglia degli anni ’90 
che rifiuta l’andamento della massa che ha reso tutto 
commerciale, per andare in controtendenza, alla ricerca 
della tradizione che va scomparendo, scavando tra le 
leggende della musica rock. Il problema sarà quello di 
trovare un cantante. Una volta trovato, si renderanno 
conto dell’inaffidabilità della persona, in lotta con se stessa 
e con il proprio demone interiore. Nonostante ciò, sarà 
capace di far vivere alla band momenti unici, in cui la 
speranza di un mondo migliore diventa possibile. 

22 febbraio
ore 21.00
prima regionale

durata 80’
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SOGLIOLE A PIACERE
regia di Gloria Giacopini e Valeria Tomasulo
con Gloria Giacopini
vincitore del Bando Mind the Gap 2017 (Scuola Civica Paolo Grassi)

vincitore Rassegna Monologhi under32 “Mal di palco” 2017 
(Tangram Torino)

selezionato per la Rassegna Under 35 Teatro Biblioteca 
Quarticciolo (Rm) 2017
Spettacolo vincitore bando “L’Italia dei Visionari 2018”

Sogliole a piacere è la storia di una persona che arriva 
sempre a un passo dal massimo e poi cade giù. Durante lo 
spettacolo si capisce la vera ragione del suo insuccesso, 
ovvero il fatto che è da sempre costretta a vivere 
clandestinamente, ma a lei questo collegamento pare 
sfuggire. La vera domanda è: cos’è il successo? Essere 
i primi o affermare quello che si è? Fosse anche essere 
sogliola. Con il nome comune Sogliola si indicano alcune 
specie di pesci d’acqua salata la cui evoluzione li ha portati 
alla postura sdraiata su un fianco. È il simbolo perfetto di 
una vita passata a nascondersi sul fondo del mare. Un 
dramma trattato in chiave comica.

2 marzo
ore 21.00

durata 50’
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HAMLET POP [something is rotten]
da William Shakespeare

regia Angelo Scarafiotti
con Matteo Barbero, Davide Bernardi, Silvia Caltagirone,

Monica Iannessi, Patrizia Schneeberger
produzione Nessun Vizio Minore

La tragedia di Amleto, principe di Danimarca, è una 
vicenda che si snoda tra il reale e il soprannaturale. Spinge 
lo spettatore a riflettere sulle azioni degli uomini e sulle 
loro conseguenze e sul gareggiare tra loro di sentimenti 
umani come l’amore, il desiderio di vendetta, il dolore 
filiale, il tradimento. Le parole chiave di Hamlet POP 
sono contemporaneità e umanità. La contemporaneità 
di Amleto è sancita dall’essere, appunto, umano, giovane 
creatura fatta di carne, sangue e sentimenti profondissimi. 
E umani sono tutti i personaggi che si muovono e ruotano 
attorno a questo giovane principe, tutti tesi a raggiungere 
più o meno volontariamente il proprio inesorabile destino.

dal 7 al 9
marzo
ore 21.00
prima nazionale

durata 90’
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WALKING DAD 
Nato sotto il segno dei gamberi
di e con Dario Benedetto
produzione ACTI Teatri Indipendenti

È Il racconto di come la paternità faccia interpretare il 
mondo diversamente. Il cercare la felicità altrove, i due 
volti della verità, l’ambizione che nasconde trappole, 
come accettare il pensiero che i figli vivono nel mondo 
e non nel tuo mondo. L’evoluzione di quest’uomo si 
esprime al massimo con la trasformazione in un Walking 
Dad, un supereroe senza apparenti poteri, ma curioso nel 
diventare una persona migliore. Dalle mani incerte che 
accolgono il primo figlio alle mani sicure che afferrano il 
manubrio di una bicicletta che il padre impara a manovrare 
a quarant’anni. Non chiamatelo “mammo”. E’ un Walking 
Dad e questo è un manifesto per i nuovi papà. Non suona 
meglio?”

19 marzo
ore 21.00

durata 60’
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IO NON HO MANI
CHE MI ACCAREZZINO IL VISO
drammaturgia Francesca Macrì e Andrea Trapani
regia Francesca Macrì
con Aida Talliente e Andrea Trapani
produzione Biancofango/Teatro dell’Elfo/Fattore K/Fondazione 

Luzzati-Teatro della Tosse

L’incontro tra due personaggi della storia della letteratura 
teatrale: Santa Giovanna dei Macelli di Brecht e Woyzeck 
di Büchner. Un viaggio dentro e nei dintorni della fragilità. 
La fragilità di chi ha vissuto solo tra le pagine di un libro 
e quella di chi, sulle assi di un palcoscenico, ci mette la 
faccia. Dal personaggio, al ruolo, all’attore, alla persona. 
Lo scivolamento è inevitabile. I ritratti si sovrappongono, 
ma non si fondono. Il ritrattista preme per diventare lui 
stesso il ritratto. Lo scambio è continuo. E non si sa dove 
sia il vero e dove sia il falso, dove sia il reale e dove la 
finzione, dove finisca il teatro e dove inizi la vita. Ma in 
fondo questo non è importante. 

30 marzo
ore 21.00
prima regionale

durata 65’
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MAFIA PRIDE
di Salvo Giorgio
regia Giampaolo Romania
con Anita Indigeno, Carla Cintolo, Leandra Gurrieri,
Lella Lombardo, Milena Torrisi, Giuseppina Vivera
produzione Teatro Stabile di Catania
in collaborazione con Spazio Naselli

Si può sorridere di una verità atroce come la feroce 
e squallida realtà della mafia? La risposta è sì, se 
consideriamo che certe verità sono assurde e grottesche 
di per sé, senza bisogno di aggiungere nessun altro 
ingrediente rispetto a quelli forniti, purtroppo, dalla Storia: 
rituali pseudo-sacri d’iniziazione, codici incoerenti, “preti 
d’onore”, “pentiti”. Elementi grotteschi che, senza alcuna 
caricatura, sono in sé tragicamente ridicoli proprio perché 
sono tragicamente veri; elementi che sottendono uno 
scenario di sangue, ma costituiscono in definitiva il vero 
e proprio pride, “orgoglio” di picciotti e uomini d’onore, 
da cui il titolo dello spettacolo. Ed ecco perché la scelta 
è stata quella di mettere in scena la verità storica, fondata 
su atti processuali, nomi reali ed eventi accaduti davvero: 
a volte, come in questo caso, nulla è più assurdo della 
realtà.

6 aprile
ore 21.00

durata 60’
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LO ZOMPO
scritto, diretto e interpretato da Rosario Palazzolo
assistente alla regia Angelo Grasso
luci Michele Ambrose
scene Luca Mannino
produzione ACTI Teatri Indipendenti/Teatrino Controverso
Rosario Palazzolo premio ANCT 2016 per la sua attività

di drammaturgo

Nunzio Pomara è un uomo fragile, insicuro ma di una 
potenza linguistica formidabile. Un uomo tenace, anche, 
che letteralmente zompa nel teatrino parrocchiale in cui 
sta per iniziare l’immancabile appuntamento mensile detto 
Della Rivelazione. Obbliga l’uditorio – ovvero i miracolati 
– ad ascoltarlo, urlando e sospirando tutto il suo odio 
per una cultura del niente che pretende di determinare 
le esistenze, di ancorarle alla tradizione, di misurarle col 
metro rotto di una Madonna che piange per il mondo 
intero. Ma il mondo intero è davvero troppo intero per 
poterlo contestare e, difatti, saranno accuse forti e mirate 
come un bel buco nell’acqua.
 

12-13 aprile
ore 21.00
prima regionale

durata 60’
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IN CANTO E IN VEGLIA
di e con Elena Bucci
cura del suono, interventi elettronici dal vivo Raffaele Bassetti
produzione Le Belle Bandiere
spettacolo vincitore “I Teatri del Sacro 2013”

L’assenza di una persona amata provoca un dolore che 
rivoluziona ogni ordine. Il lutto diventa il tempo della 
creazione di un nuovo mondo nel quale è possibile vivere 
senza di lei e allo stesso tempo insieme a lei.
Nel mondo senza tempo del teatro, il dolore si trasforma 
in visioni, ricordi, favole, personaggi per ritrovarsi soli e non 
più soli, soli e mai più soli. Ci riprendiamo il tempo del lutto, 
spesso bruciato dall’incalzare dei doveri e da una diffusa 
pratica di rimozione del dolore. Stiamo in ascolto di quel 
che siamo oggi di fronte al mistero della morte, cercando 
di addomesticarla come forse un tempo si sapeva fare. 
Proviamo un’opera in musica della compassione e della 
dolcezza.

9 maggio
ore 21.00

prima regionale

durata 65’
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SANTA CULTURA ART

Sapevi che San Pietro in Vincoli Zona Teatro è in realtà 
un ex cimitero settecentesco?
Per scoprire questo suggestivo e poco conosciuto 
bene culturale della nostra città, è possibile partecipare 
a visite guidate, prima degli spettacoli della stagione, 
ai diversi ambienti del cimitero: il luminoso chiostro, la 
particolare cappella funeraria, le misteriose cripte.

Le visite guidate
sono a cura di

Le visite guidate si svolgono dalle ore 20 alle 20:45
Consulta il sito www.teatriindipendenti.org per il 
calendario.

€2 (+ il biglietto dello spettacolo secondo le tariffe 
vigenti).

Prenotazione obbligatoria a info@teatriindipendenti.org 
massimo 25 partecipanti per ciascuna visita.
Le visite si svolgeranno per un minimo di 10 
partecipanti.
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L’ITALIA DEI VISIONARI

Dalla pluriennale esperienza di Kilowatt Festival www.kilowattfestival.it 
nasce il bando “L’Italia dei Visionari”, arrivato al suo quarto anno.
L’edizione 2018-19 è stata lanciata da nove enti, teatri e festival 
italiani che, attraverso i propri spettatori “Visionari”, selezionano gli 
spettacoli per le rispettive programmazioni. 
Il bando è rivolto ai singoli artisti e alle compagnie professionali 
emergenti e indipendenti che operano nel teatro contemporaneo, 
nella danza e nella performing art.

I Visionari non sono ad alcun titolo “addetti ai lavori”,
ma cittadini appassionati o incuriositi dall’arte scenica.

Nel 2017-18 sono arrivate 343 proposte di spettacolo che sono 
state visionate e selezionate da oltre 300 Visionari.
Nella stagione 2018-2019 Fertili Terreni Teatro ospita tre spettacoli 
selezionati dai Visionari.

Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato come Visionari di Fertili 
Terreni Teatro alla scorsa edizione del bando:
Per San Pietro in Vincoli Zona Teatro: Daniele Assenza, Sabina Bertola, 
Federica Bertolino, Roberta Bonara, Fabiano Campolucci, Caterina 
Caruso, Matilde Colombo, Raffaella Di Falco, Gabriella Gagliardino, Chiara 
Giaramidano, Simonetta Giordano, Gianni Granito, Giorgia Grosso, Alessia 
Imperatori, Benny Merlini, Barbara Micheloni, Alessandro Miglio, Mariella 
Modica, Sara Padovano, Giorgia Rosso, Norma Rosso, Sara Staffieri, Silvia 
Stefani.
Per bellARTE: Federica Aglietta, Marco Amabile, Giulia Camassa, Erminio De 
Piccoli, Isabella Derosa, Andrea Di Maggio, Federica Festa, Riccardo Garis, 
Valentina Giuffrida, Massimiliano Grancieri, Livio Mottura, Marco Musarella, 
Eloisa Salemi, Lucrezia Scalzotto, Alessandra Scatà, Marco Schiavone, Anna 
Laura Sforza, Eugenia Terzi, Lucia Zanetta.
Per CUBO Teatro: Renata Boeri, Giuseppe Carbone, Marcos Ghioules, 
Marina Laudiero, Ilaria Lemmo, Marco Marotta, Elena Massari, Roberta 
Massari, Cristina Perracchio, Roberta Rietto, Lorena Viscusi, Elettra Zuliani.

Per far parte del gruppo di Visionari e scegliere uno spettacolo per la 
prossima stagione mandare una mail a: info@fertiliterreniteatro.com
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CONDIVIDI L’EMOZIONE
DI UNO SPETTACOLO TEATRALE
DONA UN BIGLIETTO SOSPESO

Regala un posto in platea a persone che non possono andare 
a teatro.
Nei bar di Napoli, quando una persona si sentiva felice, beveva 
un caffè ma ne pagava due, l’altro sarebbe stato offerto a chi 
non poteva pagarselo.
Allo stesso modo, nei nostri teatri puoi acquistare per te un 
biglietto, o un abbonamento, e donarne un altro a chi non 
riesce ad accedere a proposte culturali.

I biglietti donati vengono distribuiti da associazioni che 
lavorano con minori in difficoltà, anziani, disabili, persone 
senza fissa dimora, migranti richiedenti asilo, bambini che 
incontrano la malattia.

Lascia il tuo resto o compra un biglietto sospeso in biglietteria, 
poi scrivi il tuo nome su un cartoncino che verrà inserito in un 
contenitore.
La persona che ricevere il biglietto riceverà dalla brocca 
un cartoncino, dove scriverà un pensiero sullo spettacolo 
appena visto. Al termine della stagione verranno esposti tutti i 
cartoncini, componendo così una mostra di pensieri, riflessioni 
ed emozioni scaturite oggi dal linguaggio teatrale.
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INFO E CONTATTI
BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Abbonamento Fertili Terreni: 6 ingressi (2 a scelta a San Pietro 
in Vincoli Zona Teatro, 2 a scelta al teatro bellARTE, 2 a scelta 
al Cubo Teatro – Abbonamento non nominale. Si possono 
utilizzare fino a 2 ingressi per lo stesso spettacolo.)  € 48

Abbonamento Tris di Storie: 3 ingressi (a scelta su tutta la 
programmazione – Abbonamento nominale) € 26

Abbonamento Under 30: 4 ingressi (a scelta su tutta la 
programmazione – Abbonamento nominale) € 30

Biglietto intero: € 12*

Biglietto ridotto: € 10* (universitari, under 30, over 65, residenti 
delle circoscrizioni 7 e 4, ARCI, AIACE, Abbonamento Musei, 
Torino+Piemonte Card, Touring Club, Carta Stabile, Tessera 
AIACE, Tessera Tosca, Abbonati alle stagioni a cura della 
Fondazione Piemonte dal Vivo, Abbonati al Teatro Piemonte 
Europa, Abbonati al Teatro Stabile di Torino).

*(salvo dove diversamente indicato - consultare la pagina dello 
spettacolo)

ACQUISTI E PRENOTAZIONI

Per gli spettacoli a bellARTE: 
Tedacà – tel. 011.7727867 – mob. 320.6990599 – info@tedaca.it

Per gli spettacoli a CUBO Teatro:  
Cubo Teatro – tel. 3923756053 – prenotazioni@cuboteatro.it

Per gli spettacoli a San Pietro in Vincoli Zona Teatro:  
ACTI Teatri Indipendenti – tel. 0115217099 – mob. 3313910441
info@teatriindipendenti.org

È vivamente consigliata la prenotazione via mail o telefonica 
agli spettacoli. Le biglietterie aprono un’ora prima dell’inizio 
degli spettacoli. I biglietti prenotati devono essere ritirati entro 
mezz’ora prima dall’inizio dello spettacolo, pena l’annullamento 
della prenotazione. Nel caso di ritardo, invitiamo ad avvisare 
telefonicamente.
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SPAZI

bellARTE
via Bellardi 116 - Torino

CUBO Teatro
via Giorgio Pallavicino 35 - Torino

San Pietro in Vincoli Zona Teatro
via San Pietro in Vincoli 28 - Torino

CONTATTI

mail: info@fertiliterreniteatro.com

sito web: fertiliterreniteatro.com

facebook: FertiliTerreniTeatro

instagram: FertiliTerreniTeatro

#fertiliterreniteatro

Scrivi a info@fertiliterreniteatro.com per essere inserito nella 
mailing list ed essere aggiornato su tutti gli spettacoli ospitati 
nella stagione di Fertili Terreni Teatro.
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