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NoN si sceglie di far parte di uNa NazioNe, ci si Nasce, ed è 
aNche per questa ragioNe che NormalmeNte NoN si riesce 

a tracciare uNa Netta demarcazioNe tra i coNcetti di «patria» e «NazioNe». questi due lemmi, iN effetti, 
defiNiscoNo aspetti NettameNte diversi del Nostro seNtire comuNe, avviciNaNdo il primo ad uN’idea più epica, 
culturale e territoriale, ed il secoNdo a coNcetti decisameNte più politici e istituzioNali. il primo sovrasta 
il secoNdo, ma Ne è allo stesso tempo iNcluso (uNa NazioNe di solito Nasce dal desiderio di “patria uNita”). 
la propria apparteNeNza a questi due capisaldi teorici è parte della Nostra educazioNe. la maNcaNza di 
questo seNso di apparteNeNza, sia essa dovuta alla baNale proveNieNza d’oltrecoNfiNe o all’impossibilità 
di ricoNoscersi Nei valori che muovoNo la vita della propria NazioNe, rappreseNta la caratteristica forse 
più emblematica dell’essere “straNiero”, per quaNto esso sia poi decliNabile iN uN’ampia scala di sfumature. 
straNieri Nella propria NazioNe ma aNcora patrioti, straNieri Nella propria società, straNieri perché 
esclusi o margiNali rispetto alle scelte del proprio paese, straNieri perché iN disseNso coN il futuro della 
propria patria. si tratta, come detto, di sfumature, ma ogNuNa di esse è frutto di uN iNevitabile processo 
di gestioNe: uNa NazioNe che NoN riesce più a teNere tutti i propri membri iN gioco si sforza di maNteNerli 
allegrameNte occupati, e soprattutto ubbidieNti. coloro che restaNo fuori da questa diNamica diveNtaNo 
straNieri. sembrerebbe uN Naturale processo di scarto, ma dilataNdo la propria prospettiva su scala storica 
ci si accorge facilmeNte che spesso e voleNtieri “gli straNieri iN patria” (carboNari, miNoraNze ghettizzate, 
rivoluzioNari, oppositori del sistema, ecc.) soNo stati il motore di foNdameNtali trasformazioNi. da qui parte 
la fila di straNieri che darà vita alla terza edizioNe del festival d’autuNNo della foNdazioNe del teatro 
stabile di toriNo. doveNdosi iNfatti coNfroNtare coN le celebrazioNi per il 150° dell’uNità, prospettiva, 
persegueNdo la scelta di NoN siglare il festival coN uN ordiNe Numerico coNsecutivo, sarà caratterizzato 
dal 150, evideNziaNdo come sempre la scelta di seNso che ha accompagNato la sua programmazioNe: il 
festival appuNterà così sul petto la coccarda tricolore, provaNdo però ad offrire al pubblico uNo percorso 
critico alterNativo, che si sNoderà attraverso i lavori di autori, registi, compagNie e giovaNi artisti dalla 
voce straNiera. l’edizioNe 2011 sarà iNfatti ricca di ospitalità iNterNazioNali, che, tra Nomi illustri e Nuove 
scoperte, daraNNo vita alla maggior parte del Nostro programma. thomas ostermeier preseNterà a toriNo la 
propria emozioNaNte versioNe di susN di achterNbush, KrYstiaN lupa dirigerà prezYdeNtKi del coNtroverso 
WerNer schWab, guY cassiers il celebrato suNKed red di JeroeN broWers. i gob squad tratteggeraNNo uN 
affresco rivoluzioNario iN revolutioN NoW!, l’iraNiaNo reza servati allestirà uN grottesco cabaret Nel 
suo straNge creatures e pete brooKs e gli imitatiNg the dog apriraNNo al pubblico le porte del loro gotico 
hotel methuselah. straNieri iN patria saraNNo poi aNche gli artisti dissideNti ed ostracizzati del belarus 
free theatre, armaNdo puNzo e la compagNia della fortezza, i pathosformel accompagNati dai port roYal, 
gli aNagoor e laura curiNo, giorgio barberio corsetti, tiziaNo scarpa coN due membri dei marleNe KuNtz e 
marco baliaNi. a loro si affiaNcheraNNo poi gli artisti e gli spettacoli coNdivisi coN alcuNi partNer storici di 
prospettiva: toriNodaNza coNdividerà l’italiaN daNce platform, il circo coNtemporaNeo e la prima italiaNa 
del Nuovo spettacolo di maguY mariN; il festival iNcaNti porterà al carigNaNo il debutto italiaNo del Nuovo 
spettacolo di bread&puppet theater e il sistema teatro toriNo sosterrà la Nuova produzioNe dei portage; 
club to club, iNfiNe, quest’aNNo sigillerà coN uN Nodo aNcora più stretto la chiusura della terza edizioNe 
di prospettiva e l’apertura ufficiale della stagioNe dedicata ad uNa graNde protettrice di “straNieri”, la 
risorgimeNtale cristiNa di belgioso. le celebrazioNi per il 150° dell’uNità d’italia Nella programmazioNe di 
prospettiva si scioglieraNNo iN uNa luNga uNa coda di “straNieri iN patria”, uNa carovaNa variegata che 
speriamo possa rappreseNtare, come spesso è accaduto iN passato, uN Nuovo e diNamico motore per il Nostro 
futuro.

mario martoNe - direttore della foNdazioNe del teatro stabile di toriNo
fabrizio arcuri - curatore prospettiva150
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iNcaNti rassegNa 
iNterNazioNale di teatro 
di figura è Nata Nel 1994 

su iNiziativa di coNtroluce teatro d’ombre 
coN il sostegNo della regioNe piemoNte e la 
collaborazioNe del castello di rivoli museo 
d’arte coNtemporaNea, cui Negli aNNi si soNo 
aggiuNti il comuNe di toriNo, il sistema teatro 
toriNo, la compagNia di saN paolo, la foNdazioNe 
crt, il comuNe di grugliasco, il teatro stabile 
e la foNdazioNe teatro ragazzi e giovaNi. 
obiettivo del festival è di preseNtare iN italia uNa 
paNoramica della ricerca e della tradizioNe del 
teatro di figura iNterNazioNale che per capacità 
suggestive e profoNdità sa rivolgersi al pubblico 
adulto. scommessa questa che iNcaNti ha viNto 
eNtraNdo quest’aNNo, coN la 18° edizioNe, Nella 
maggiore età!
dal 2008 il progetto iNcaNti produce (pip) 
propoNe aNche uN percorso didattico e 
produttivo, affidato di aNNo iN aNNo a uN 
regista di fama iNterNazioNale: eva KaufmaNN, 
Neville traNter e fraNK soehNle. dall’edizioNe 
2010 uNa parte della programmazioNe di iNcaNti 
è all’iNterNo di prospettiva del teatro stabile di 
toriNo, segNo ulteriore sia del ricoNoscimeNto 
del teatro di figura quale importaNte risorsa 
culturale, sia del lavoro svolto da iNcaNti iN 
tutti questi aNNi. coN l’edizioNe 2011 si coNclude 
il progetto trieNNale dedicato a storia e teatro 
di figura iN occasioNe dei festeggiameNti per 
l’uNità di italia. ciNque gli spettacoli preseNti 
a prospettiva150 coN tre prime italiaNe e uN 
debutto: bread&puppet theater la storica 
compagNia statuNiteNse coN lo spettacolo 
maN of flesh & cardboard che tocca iN modo 
iNcaNdesceNte la coNtemporaNeità, WiKileaKs, 
uNica data italiaNa al teatro carigNaNo. e poi 
les sages fous dal caNada, il teatro de las 
estacioNes da cuba, giulio molNàr coN uNo 
spettacolo che ha fatto storia, piccoli suicidi, e 
aNtoNio paNzuto coN uNa Nuova produzioNe per 
iNcaNti. iNfiNe accaNto alla programmazioNe, 
grazie a Nital s.p.a. e visual ceNtro sperimeNtale 
di fotografia, iNcaNti propoNe uN momeNto di 
riflessioNe su fotografia e teatro di figura.

alberto JoNa

il sistema teatro toriNo (stt) 
è uN progetto per uN modello 
partecipato tra istituzioNe teatrale, 
eNte locale e compagNie e si colloca 
come puNto di riferimeNto per tutto 
il settore teatrale cittadiNo.

stt, iNiziativa origiNale sul piaNo NazioNale, 
è stata promossa dall’assessorato alla 
cultura e al 150° dell’uNità d’italia della 
città di toriNo iNsieme alla foNdazioNe del 
teatro stabile di toriNo, l’iNgresso della 
proviNcia di toriNo Nel sistema teatro toriNo 
ha rappreseNtato il Naturale completameNto 
e sviluppo dell’opera di sostegNo alle attività 
teatrali del territorio. l’azioNe coordiNata 
che Ne è derivata coNcorre ad ampliare le 
capacità produttive, favorire la circuitazioNe 
delle produzioNi più Note e apprezzate, creare 
osmosi Nei geNeri e Nei liNguaggi artistici, 
iNceNtivare aNche il turismo di prossimità tra 
il capoluogo e le taNte spleNdide località 
che compoNgoNo il Nostro territorio. il 
sistema teatro toriNo ha collaborato a 
prospettiva fiN dalla prima edizioNe Nel 
2009, ricoNosceNdo Nel festival uN Naturale 
ambieNte per poteNziare la visibilità delle 
giovaNi compagNie del territorio. la Nuova 
edizioNe di prospettiva150 straNieri iN patria 
ospita lo spettacolo aNd the stupid moved 
oN teardrops della compagNia portage, tra 
i progetti selezioNati del baNdo di sistema 
teatro toriNo e proviNcia 2010.

sistema teatro toriNo e proviNcia

iN soli due aNNi, 
la serata 
iNaugurale 

di club to club al teatro carigNaNo, iNsieme a 
prospettiva, si è affermata come appuNtameNto fisso 
della stagioNe culturale toriNese. club to club, 
uNo dei festival iNterNazioNali più importaNti e 
attesi, rivolge da sempre il suo sguardo ai musicisti 
elettroNici coNtemporaNei più apprezzati al moNdo, 
supportaNdoNe la sperimeNtazioNe Nelle forme 
più visioNarie e affasciNaNti. lo spirito iNNovativo 
è uNa costaNte dei due festival: è per questo che 
l’eveNto, quest’aNNo di apertura di club to club e 
di chiusura di prospettiva, rappreseNta uN ideale 
passaggio di testimoNe. il 2010 ha visto sul palco 
del teatro carigNaNo il duo dei plaid, accompagNati 
dai southbaNK gamelaN plaYers, e Kode9 assieme 
all’mc spaceape, e solo iN uN set di tracce iNedite del 
misterioso musicista burial: le immagiNi di queste 
due “prime” al carigNaNo haNNo fatto il giro della 
rete e del moNdo, cartoliNa di uN eveNto uNico Nel 
suo geNere. quest’aNNo, le luci saraNNo puNtate 
su sascha riNg, iN arte apparat, e sulla sua Nuova 
baNd. l’alchimista elettroNico tedesco, coN uN 
Nuovo album iN uscita a settembre, è approdato 
alla prestigiosa etichetta mute, che vaNta Nel suo 
catalogo baNd storiche come depeche mode e caN. e’ 
il passaggio verso uN suoNo più orgaNico, corale; 
l’aggiuNta di vocals e strumeNtazioNe permea il suo 
live set di uN’atmosfera calda e deNsa, coN echi di 
sigur rós e radiohead. l’esibizioNe di apparat sarà 
preceduta da quella di luca mortellaro a.K.a. 
lucY; l’artista NostraNo, di base a berliNo, è uNo dei 
Numerosi testimoNi dell’uNdicesima edizioNe di club 
to club, il cui tema è the italiaN NeW Wave. per il 
2011 il festival si tiNge di tricolore coN la preseNza 
di uN artista italiaNo a ogNi eveNto. iN questo 
coNtesto, lucY si esibirà iN esclusiva per il festival 
Nel suo primo live, duraNte il quale preseNterà 
il suo acclamato album d’esordio WordplaY for 
WorKiNg bees. resideNt advisor, tra i leader dei 
magaziNe oNliNe di cultura elettroNica e partNer 
del festival, trasmetterà iN streamiNg moNdiale la 
serata del carigNaNo, a saNcire aNcora uNa volta 
l’importaNza di uN eveNto che vuole spiNgersi oltre i 
coNsueti sceNari dell’elettroNica moderNa: club to 
club e prospettiva iNsieme alla ricerca del perfetto 
puNto d’iNcoNtro di avaNguardia e pop. 

sergio ricciardoNe 

iN uNa “casa” diNamica - qual è il teatro stabile di toriNo - progetti e liNee artistiche si foNdoNo e mescolaNo secoNdo iNtuizioNi e 
Necessità, iNsegueNdo il tempo preseNte ma aNche quei valori foNdaNti che devoNo rappreseNtare il bariceNtro e la bussola di ogNi 
programmazioNe artistica. prospettiva è forse il caNtiere per eccelleNza di questa polifoNia di seNsi e liNguaggi: e il tema scelto 
quest’aNNo da martoNe e arcuri aggiuNge uN seNtimeNto di ulteriore straNiameNto. molti artisti NoN riescoNo a peNsare al coNcetto 
di patria legaNdolo a uNo spazio geografico: per platel la comuNità di daNzatori Nella quale si esalta il suo umaNesimo è sempre 

itiNeraNte e traNsNazioNale; per bartabas la patria coiNcide forse coN il suo ziNgaresco oscillare tra culture diverse, alla ricerca del coNtatto tra 
spiritualità e aNimalità. il fatto è che la daNza, legata al corpo e alla sua poliglotta capacità di radicare la comuNicazioNe Nell’iNfaNzia dei gesti, NoN 
è quasi mai “straNiera”, proprio come NoN lo soNo mai i bambiNi. e questo ci può far riflettere sul modo di peNsare le comuNità sociali e istituzioNali del 
futuro. sviluppaNdo queste coNsiderazioNi si compreNde come daNza, teatro fisico e circo coNtemporaNeo apparteNgoNo così fortemeNte all’oggi, ed è 
iNtorNo a questa evideNza che si è composta la programmazioNe di toriNodaNza iN prospettiva150. la forza visioNaria, aNche quaNdo parla di haNdicap, 
del circo coNtemporaNeo, il teatro di daNza surreale, poetico e politico di maguY mariN soNo il cardiNe di quaNto il festival ha voluto coNdividere 
coN prospettiva150. ma il progetto più sigNificativo per questa edizioNe è certameNte la piattaforma della daNza italiaNa. uN programma serrato che 
porterà a toriNo molte deciNe di operatori da tutto il moNdo, per sosteNere aNche da questo puNto di vista gli artisti italiaNi e piemoNtesi iN uN aNNo 
così difficile. uN modo per maNteNere lo sguardo sul territorio seNza smarrire la Necessaria proiezioNe iNterNazioNale. 

gigi cristoforetti

torinodanza
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io soNo uN extra-terreste. coNtiNuo a NoN essere iN questo 
moNdo. soNo iN cammiNo. e ho paura di atterrare. Nel camioN 
del latte. Nella ceNtrale di uN partito. iN uNa stazioNe di 
polizia. alla cateNa di moNtaggio. davaNti alle domaNde 
di uN giorNalista. davaNti al meNù di uN ristoraNte della 
cateNa WieNerWald. iN uNa massa di geNte, seNza sapere cosa 
affasciNa tutta questa geNte, seNza sapere cosa potrei dire 
per seNtirmi all’uNisoNo coN loro [...].            herbert achterNbusch

susN | cavallerizza maNeggio | 20 - 21 ottobre 2011 



5



6

die Nacht Kurz vor deN 
WälderN
la Notte poco prima della foresta debutta 
al festival off di avigNoNe Nel 1977, ope-
ra dell’allora veNtotteNNe berNard-marie 
Koltès. prospettiva150 si apre coN la ver-
sioNe dolorosa e coiNvolgeNte, iNterpre-
tata dall’attore tedesco clemeNs schicK, di 
aNtoNio latella, che coNceNtra questa sua 
Nuova regia sulla «solitudiNe del diverso, 
dello straNiero, di colui che cerca l´attimo 
che reNde gli uomiNi uguali. la diversità è 
uN’iNveNzioNe voluta dagli uomiNi, creata 
dagli uomiNi e da quel dio che ci sottomette 
tutti, il capitalismo, al cui altare solo po-
chi prescelti siedoNo, uomiNi o demoNi coN 
le ali che NoN soNo mai scesi Nella foresta 
del morire quotidiaNo».
Night Just before the forests debuted at the festival off iN avi-
gNoN iN 1977, the WorK of the theN 28-Year-old berNard-marie 
Koltès. prospettiva150 opeNs With aNtoNio latella’s paiNful 
aNd moviNg versioN With germaN actor clemeNs schicK. latella 
coNceNtrates his NeW productioN oN “the solitude of the diffe-
reNt, of the foreigNer, of those Who seeK the momeNt that ma-
Kes meN equal, at Whose altar oNlY the choseN feW sit, meN or 
demoNs With WiNgs Who have Never desceNded iNto the forest 
of everYdaY dYiNg.”

aNtoNio 
latella

carigNaNo | prima assoluta
[64] 11 ottobre 2011 - ore 20.30

prezYdeNtKi
KrYstiaN lupa è il più importaNte regista 
polacco e uNo dei più carismatici taleN-
ti della sceNa iNterNazioNale, viNcitore 
della xiii edizioNe del premio europa per il 
teatro (2009). prezYdeNtKi è opera di Wer-
Ner schWab, autore austriaco maudit mor-
to treNtaciNqueNNe Nel 1994, celebre per 
opere iNteNsameNte scatologiche, ricche 
immagiNi surreali di violeNza e di degrada-
zioNe. è la storia di tre doNNe la cui vita 
NoN scoNfiNa oltre il televisore, il bigotti-
smo religioso, il lavoro umiliaNte e i ricordi 
del passato. le tre vivoNo iN uN moNdo oNi-
rico e straNiato, e la defiNitiva perdita del 
coNtrollo sulle proprie illusioNi le porta 
a trasformarsi iN crimiNali.

KrYstiaN lupa is polaNd’s most importaNt director 
aNd oNe of the most charismatic taleNts at aN iNter-
NatioNal level, WiNNer of the 13th europe theatre 
prize (2009). the presideNts Was WritteN bY WerNer 
schWab, aN austriaN plaYWright aNd poète maudit 
Who died at the age of 35 iN 1994, celebrated for iN-
teNselY scatological WorKs rich With surreal images 
of violeNce aNd degradatioN. the plaY is the storY of 
three WomeN Whose life is coNfiNed bY the televisioN, 
religious bigotrY, humiliatiNg WorK aNd memories of 
the past. the three live iN a dreamliKe aNd vacaNt 
World, aNd the defiNitive loss of coNtrol over their 
illusioNs leads them to become crimiNals.

KrYstiaN lupa

gobetti | prima italiaNa 
[68] 12 ottobre 2011 - ore 21.00

alcuNe primavere cadoNo 
d’iNverNo
+
aN afterNooN love (studio)
pathosformel, uNa delle più iNNovative com-
pagNie italiaNe, e port-roYal, da dieci aNNi pro-
tagoNisti della sceNa iNdipeNdeNte italiaNa, 
soNo due realtà che faNNo della coNtamiNa-
zioNe tra geNeri e strumeNti, della multi-disci-
pliNarietà, uNo degli aspetti più iNteressaNti 
del loro lavoro. iN questo spettacolo creaNo 
uNo spazio sceNico attraversato da uN coro di 
veNtilatori che fa volteggiare e aNimare qual-
siasi corpo leggero si ritrovi improvvisameNte 
iNserito iN questo sistema diNamico.
uN alleNameNto di basKet iNiNterrotto e ser-
rato; uN rapporto a due che, lasciaNdo lo 
sguardo scavare dietro l’immagiNe di atletismo 
e agoNismo, può aNcora suggerire l’iNfiNità dei 
rapporti che esistoNo al suo iNterNo.
pathosformel, oNe of italY’s most iNNovative compaNies, 
aNd port-roYal, leaders iN the italiaN iNdepeNdeNt sceNe 
for teN Years, are both KNoWN for maKiNg a multidisci-
pliNarY mixiNg of geNres aNd media oNe of the most iN-
terestiNg aspects of their WorK. iN this WorK, the stage 
is crossed bY a chorus of faNs that aNimate aNY light 
bodY that uNexpectedlY fiNds itself iNside this dYNamic 
sYstem. 

a basKetball traiNiNg that, behiNd the image of athleti-
cism aNd competitioN, lets the eYe perceive the World of 
relatioNships aNd iNtimacY existiNg amoNg it.

pathosformel

cavallerizza
maNica corta
12 ottobre 2011- ore 20.00

spettacolo coN soprattitoli iN italiaNo
die Nacht Kurz vor deN WälderN
(la Notte poco prima della foresta)
di berNard-marie Koltès / traduzioNe dal 
fraNcese di simoN Werle / drammaturga 
catheriNe schumaNN / coN clemeNs schicK / 
musiche fraNco visioli / luci simoNe de aNgelis 
/ costumi graziella pepe / movimeNti fraNcesco 
maNetti / regia aNtoNio latella 
spielzeit’europa - berliNer festspiele e stabile/
mobile compagNia aNtoNio latella 
(italia-germaNia)

fuori  abboNameNto
alcuNe primavere cadoNo d’iNverNo 
daNiel blaNga gubbaY, paola villaNi / e coN stefaNo leoNe 
/ musiche origiNali live port-roYal
pathosformel - coproduzioNe auditorium musica per 
roma, ceNtrale fies

a seguire      aN afterNooN love (studio)
daNiel blaNga gubbaY, paola villaNi / coN Joseph 
KuseNdila / e coN la collaborazioNe di aNdrea corsi
pathosformel - coproduzioNe ceNtrale fies, WorKspace 
brussels - coN il supporto di apap NetWorK - culture 
programme of the europeaN uNioN (italia)
pathosformel fa parte del progetto fies factorY 

spettacolo coN soprattitoli iN italiaNo

prezYdeNtKi (le presideNtesse)
di WerNer schWab / adattameNto,  
arraNgiameNti musicali, sceNe e regia 
KrYstiaN lupa / coN bozeNa baraNoWsKa, 
haliNa rasiaKóWNa, eWa sKibiNsKa, 
aldoNa struziK-domiNiKa figursKa-moNiKa 
szalatY-aNNa ilczuK 
teatr polsKi, WroclaW (poloNia)

˙
´
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ai migraNti
premio equilibrio 2010, ai migraNti Nasce 
dall’esigeNza di approfoNdire la ricerca 
sul movimeNto iNtrapresa dal collettivo 
320chili, iNdagaNdo da uN lato i coNfiNi 
fra gesto, daNza e circo coNtemporaNeo, e 
dall’altro l’uomo e la sua Natura.
Winner of the Premio equilibrio 2010, ai migranti (for 
the migrants) came out of the need to delve further 
into the research into movement undertaken by the 
collettivo 320chili, investigating on the one side the 
borders betWeen gesture, dance and contemPorary 
circus, and on the other humans and human nature.

collettivo 
320chili

gobetti
[53] 14 ottobre 2011 - ore 16.45 

Your girl 
desiderio, ispezioNe di uN seNtimeNto, Your 
girl Nasce dallo studio di madame bovarY 
di flaubert. i due performer iN sceNa, uN 
uomo e uNa doNNa, si studiaNo, si toccaNo, 
eNtraNo iN uNa iNtimità dove l’esperieNza 
amorosa è raccoNtata attraverso gli occhi 
di lei, uNa ragazza disabile. 
desire, insPection of a feeling, your girl comes out 
of a study of flaubert’s madame bovary. the tWo 
Performers on stage, a man and a Woman, study each 
other, touch each other, and enter into an intimacy 
Where exPerience. 

il giro del moNdo iN 
80 giorNi
Jules verNe e il suo romaNzo permettoNo 
iNfiNite proiezioNi meNtali. iN mezzo all’av-
veNtura di viaggio, si maNifestaNo molte 
delle problematiche che il corpo sceNico 
NoN smette di coNsiderare, posto com’è Nel 
costaNte disequilibrio tra qui e altrove 
che defiNisce la preseNza. 

Jules verne and his novel alloW infinite mental 
ProJections. in the middle of the travel adventure, 
out come many of the issues that the stage corPs ne-
ver ceases to consider, Placed as it is in the constant 
disequilibrium betWeen here and elseWhere that de-
fines Presence. 

alessaNdro 
sciarroNi

mK

cavallerizza
maNica corta 
[55] 14 ottobre 2011 - ore 18.00

limoNe sala graNde
[60] 14 ottobre 2011 - ore 20.30  
prima italiaNa 

aNNottazioNi
assolo che Nasce a partire dalla creazioNe 
del progetto viNcitore del baNdo foNdo fare 
aNticorpi 2010, ma aNche Nota coreografica 
sull’attrazioNe e l’asseNza, aNNottazioNi 
è uN taccuiNo d’appuNti e di frammeNti che 
iNdaga la complessità della composizioNe 
all’iNterNo di uNa struttura semplice.
a solo that came out of the creation of the bando fondo 
fare anticorPi 2010 Winning ProJect, as Well as a choreo-
graPhic note on attraction and absence, annottazioni is 
a collection of notes and fragments that investigates the 
comPlexity of a comPosition Within a simPle structure.

daNiele 
albaNese

cavallerizza
maNica corta
[56] 14 ottobre 2011 - ore 18.45

ai migraNti
direzioNe e coreografia piergiorgio milaNo / 
creazioNe e iNterpretazioNe eleNa buraNi, 
floreNcia demestri, piergiorgio milaNo, fabio 
NicoliNi, roberto sblattero, fraNcesco sgrò 
da uN’idea di giovaNNa milaNo
collettivo 320chili

sezioNe Nuove proposte iN collaborazioNe coN festival iNterplaY/11 

Your girl
di alessaNdro sciarroNi / 
performer chiara bersaNi, matteo rampoNi
compagNia alessaNdro sciarroNi 
c.c.00#_corpoceleste

il giro del moNdo iN 80 giorNi 
coreografia michele di stefaNo / coN 
philippe barbut, biagio caravaNo, haithem 
dhifallah, david KerN, roberta mosca, 
laura scarpiNi & guest
mK 2011 - toriNodaNza - ztl pro

sezioNe Nuove proposte iN collaborazioNe coN festival iNterplaY/11 

aNNottazioNi
compagNia stalK / di e coN daNiele albaNese
coproduzioNe stalK - tirdaNza

duetto - 1989/2011
alessaNdro certiNi e virgilio sieNi haNNo 
creato duetto Nel 1989, uN piccolo capola-
voro di daNza ripreso da certiNi coN iNter-
preti di fattoria vittadiNi, compagNia Nata da 
allievi diplomati del corso di teatrodaNza 
della scuola paolo grassi/foNdazioNe mila-
No e allievi attualmeNte iN corso.
alessandro certini and virgilio sieni created duetto 
in 1989, a small masterPiece of dance filmed by certini 
With Performers from fattoria vittadini, a comPany of 
current and former students from the dance theatre 
course at the scuola Paolo grassi/fondazione milano.

sieNi + certiNi
limoNe sala piccola
[58] 14 ottobre 2011 - ore 19.00 e 22.00 

progetto ric.ci - recoNstructioN italiaN coNtemporarY / 
choreographY - aNNi ottaNta-NovaNta / ideazioNe e 
direzioNe artistica mariNella guatteriNi / assisteNte 
alla direzioNe artistica mYriam dolce

duetto - 1989/2011 - (l’importaNza della 
trasmigrazioNe degli ultimi sciamaNi)
parco butterflY / coreografia alessaNdro 
certiNi, virgilio sieNi / musiche igor straWiNsKiJ 
ripresa alessaNdro certiNi / coN iNterpreti di 
fattoria vittadiNi
fattoria vittadiNi - toriNodaNza

t o r i N o da N z a
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ciNquaNta urlaNti 
quaraNta ruggeNti 
sessaNta strideNti
deWeY dell preseNta uNa coreografia ispi-
rata all’uNiverso della NavigazioNe: è uN 
richiamo purameNte ideale questo, dove le 
Navi e i loro abitaNti, i mariNai, formaNo uN 
tutt’uNo, legati dal lavoro e dal destiNo.

deWey dell Presents a choreograPhy insPired by the 
universe of navigation: this is a Purely idealistic vision, 
Where shiPs and their inhabitants – sailors – form a 
single being, linked by Work and destiny.

deWeY dell 
gobetti
[54] 15 ottobre 2011- ore 17.00 

sport
parteNdo dalle suggestioNi di muYbridge e di 
herzog, il processo coreografico cerca di af-
ferrare i momeNti dell’esercizio sportivo del-
la giNNastica artistica che l’occhio umaNo, se 
NoN alleNato, NoN è iN grado di cogliere.
taking the influences of muybridge and herzog as a 
starting Point, the choreograPhic Process seeks to 
caPture the moments in the sPorting exercise of arti-
stic gymnastics that the untrained human eye cannot 
grasP. 

caNzoNi del secoNdo piaNo
caNzoNi del secoNdo piaNo muove dai co-
lori e dalle suggestioNi di uN titolo: soNgs 
from the secoNd floor, cortometraggio del 
regista svedese roY aNderssoN e dall’imma-
giNario che quel titolo evoca e porta coN 
sé aNche Nel successivo You, the liviNg, 
film premiato al festival di caNNes 2004. 

canzoni del secondo Piano (songs from the second 
floor) is insPired by the colours and suggestions of 
songs from the second floor, a short film by the sWe-
dish director roy andersson, and by the imagination 
that the film evokes and andersson’s subsequent 
film you, the living, honoured at the cannes film fe-
stival in 2004.

a.semu tutti devoti tutti? 
peNsare, immagiNare, coNcepire e costruire 
uNo spettacolo su saNt’ agata, patroNa di 
cataNia, è il puNto di parteNza di roberto 
zappalà per questo suo lavoro, terza tap-
pa dal progetto re-mappiNg sicilY e viNci-
tore del premio daNza&daNza spettacolo 
italiaNo 2009.
to think, imagine, conceive and construct a Performan-
ce about sant’agata, Patron saint of catania, is rober-
to zaPPalà’s deParture Point for this Work, the third 
stage of a re-maPPing sicily ProJect and Winner of the 
Premio danza&danza for italian Performance in 2009. 

gruppo NaNou

tecNologia 
filosofica

roberto zappalà 

cavallerizza
maNica corta
[57] 15 ottobre 2011 - ore 17.45

limoNe sala piccola
[59] 16 ottobre 2011 - ore 19.00 e 22.00

limoNe sala graNde
[61] 16 ottobre 2011- ore 20.30

secoNda (titolo provvisorio)

ambra seNatore esplora da sempre l’iN-
treccio tra diNamiche daNzate ed elemeNti 
teatrali. questo progetto si iNterroga sul 
limite tra costruzioNe dell’azioNe, fiNzioNe 
Nella ripetizioNe, verità della preseNza.
ambra senatore has long exPlored the interWeaving 
betWeen danced dynamics and theatrical elements. this 
ProJect questions the boundary betWeen construction 
of action, fiction in rePetition, truth of Presence..

ambra seNatore 

cavaller izza
maNeggio | prima italiaNa
[63] 15 - 16 ottobre 2011 - ore 18.30

sezioNe Nuove proposte iN collaborazioNe coN festival iNterplaY/11 

ciNquaNta urlaNti, quaraNta ruggeNti, 
sessaNta strideNti
di deWeY dell / coN sara aNgeliNi, agata 
castellucci, teodora castellucci / 
coreografia teodora castellucci / 
musiche origiNali demetrio castellucci
deWeY dell - fies factorY oNe

sezioNe Nuove proposte iN collaborazioNe coN festival iNterplaY/11 

sport
di marco valerio amico, rhueNa bracci / 
coN rhueNa bracci
gruppo NaNou

caNzoNi del secoNdo piaNo 
coNcept fraNcesca ciNalli, stefaNo botti / 
creazioNe coreografica fraNcesca ciNalli / 
coN fraNcesca brizzolara, stefaNo botti, 
fraNcesca ciNalli, reNato cravero, paolo de 
saNtis, aldo torta, eleNa valeNte
tecNologia filosofica

a.semu tutti devoti tutti? 
coreografia e regia roberto zappalà / 
drammaturgia Nello calabrò, roberto zappalà  / 
coN adriaNo coletta, alaiN el saKhaWi, 
aKos dòzsa, samaNtha fraNchiNi, salvatore 
romaNia, ferNaNdo roldaN ferrer, aNtoiNe 
roux-briffaud, massimo trombetta / musica 
origiNale (eseguita dal vivo) / puccio castrogiovaNNi 
(i lautari) / musicisti salvo dub (basso), puccio 
castrogiovaNNi (corde, marraNzaNi e fisarmoNica), salvo 
ferruggio (percussioNi), peppe Nicotra (chitarre) 

compagNia zappalà daNza

secoNda (titolo provvisorio)
coreografia ambra seNatore iN 
collaborazioNe coN cateriNa basso, 
claudia catarzi / coN ambra seNatore, 
cateriNa basso, claudia catarzi
compagNia ambra seNatore - aldes-spam! - 
toriNodaNza

la ragazza iNdicibile 
la ragazza iNdicibile è lo spettro che si 
iNsiNua tra figlia e madre, tra essere com-
pleto e promessa dello spirito e del corpo, 
che giorgio agambeN descrive come «uNa 
soglia. così come coNfoNde e determiNa la 
cesura tra la doNNa e la bambiNa, la ver-
giNe e la madre, così aNche tra l’aNimale e 
l’umaNo e fra questo e il diviNo».

la ragazza indicibile (the indescribable girl) is the 
sPectre that insinuates itself betWeen daughter and 
mother, betWeen being comPlete and Promise of the sPi-
rit and the body, Which giorgio agamben describes as “a 
caesura betWeen the Woman and the girl, the virgin 
and the mother, and also betWeen the animal and the 
human and betWeen the human and the divine”. 

virgilio sieNi
carigNaNo | prima italiaNa
[62] 15 ottobre 2011 - ore 20.30

la ragazza iNdicibile 
coreografia e regia virgilio sieNi / 
liberameNte ispirato a “la ragazza iNdicibile” 
di giorgio agambeN
toriNodaNza - emilia romagNa teatro 
foNdazioNe - compagNia virgilio sieNi

t o r i N o da N z a
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por el moNte carulè
iNcaNti preseNta questa compagNia di ma-
rioNettisti a passo di daNza, impegNati iN uN 
omaggio al caNtaNte igNacio villa, detto 
“bola de Nieve” (palla di Neve), compositore 
e piaNista fra i massimi taleNti della musica 
cubaNa. por el moNte carulé procede per 
Numeri daNzati ripercorreNdo la biogra-
fia dell’artista, dall’iNfaNzia coNtadiNa al 
successo. ma è aNche la maliNcoNica av-
veNtura di due bambiNi che si iNNamoraNo, 
crescoNo, litigaNo, caNtaNo, viaggiaNo at-
traverso il moNdo, si perdoNo di vista per 
ritrovarsi a parigi.

iNcaNti preseNts this compaNY of daNce-iNflected 
puppeteers, Who paY homage to siNger, composer 
aNd piaNist igNacio villa, KNoWN as “bola de Nieve” 
(sNoWball), oNe of cubaN music’s biggest taleNts. 
the daNce Numbers iN por el moNte carulé recouNt 
the artist’s life, from his rural childhood to iNter-
NatioNal success. but the shoW also tells the sad 
adveNture of tWo childreN Who fall iN love, groW, 
fight, siNg, travel arouNd the World, lose sight of 
each other aNd theN fiNd each other agaiN iN paris.

teatro de las 
estacioNes 

cirque orpheliN
appuNtameNto claNdestiNo iN uN giardiNo 
pieNo di rifiuti, taNiche di petrolio, metallo 
arruggiNito e oggetti perduti. due veNditori 
ambulaNti raccoNtaNo le storie che aNima-
No i loro iNcubi e le loro faNtasie coN ogget-
ti raccolti, che Nelle loro maNi diveNtaNo 
uN “magazziNo di sogNi”. iN questo delirio 
caleidoscopico preNdoNo forma tableaux 
vivaNts malaNdati e disadattati: uNa sireNa 
seNza coda, uN carro circeNse, uN bruco 
“strafatto” di barbiturici, uN cloWN agora-
fobico e uN vecchio travestito.

a secret appoiNtmeNt iN a gardeN full of rubbish, 
petrol caNs, rustY metal aNd lost thiNgs. tWo pe-
dlars tell the stories that aNimate their Nightma-
res aNd dreams usiNg fouNd obJects, Which iN their 
haNds become a “Warehouse of dreams”. a series of 
straNge ramshacKle tableaux vivaNts form out of 
this Kaleidoscopic chaos: a mermaid Without a tail, 
a circus WagoN, a caterpillar high oN barbiturates, 
aN agoraphobic cloWN aNd aN old drag queeN. 

le sages fous

cavallerizza
maNica corta | prima italiaNa
16 ottobre 2011 - ore 16.00

cavallerizza
maNica corta | prima italiaNa
16 ottobre 2011 - ore 21.00

piccoli suicidi
(tre brevi esorcismi di uso quotidiaNo)

aNtefatto: sul fiNire degli aNNi ’70 del No-
veceNto, uNa spedizioNe iNterNazioNale di 
esploratori si addeNtra Nel moNdo degli 
oggetti coN lo scopo di scavare materiale 
e di studiarNe la Natura. uN membro della 
missioNe si perde e prosegue imperterrito il 
proprio lavoro tra segNali che muoioNo, 
forme che si estiNguoNo. tra i reperti che 
isola ci soNo tre frammeNti archeologici che 
formaNo la trilogia dei piccoli suicidi: alKa 
selzer, tragedia frizzaNte; pita, scottaNte 
metamorfosi di uNa chicca di caffè; il tempo, 
a proposito del tempo che sfugge.

toWards the eNd of the 1970s aN iNterNatioNal 
expeditioN of pioNeers veNtured iNto the World of 
obJects to excavate material aNd studY its Nature. 
oNe member of the team became lost, aNd coNtiNued 
his WorK uNdauNted, amoNg dYiNg sigNs aNd extiNct 
shapes. amoNg the large Number of fiNdiNgs Were th-
ree archaeological fragmeNts that form the “piccoli 
suicidi” trilogY: alKa seltzer, aN effervesceNt tragedY; 
pita, the ardeNt metamorphosis of a coffee beaN; aNd 
time, oN the passage of time.

giulio molNàr

cavallerizza
maNica corta
17 ottobre 2011 - ore 20.00

fuori abboNameNto / spettacolo iN liNgua spagNola

por el moNte carulè
soggetto e ideazioNe rubéN darío salazar 
e zeNéN calero mediNa / coN zeNéN calero 
mediNa, iváN garcía díaz, rubéN darío salazar / 
produzioNe zeNéN calero mediNa e coNseJo 
proviNcial de artes escéNicas de mataNzas 
teatro de las estacioNes (cuba)

fuori abboNameNto

cirque orpheliN
allestimeNto, marioNette e maschere south 
miller / musica origiNale christiaN laflamme / 
maNipolazioNe Jacob briNdamour / 
meccaNismi e strutture sYlvaiN loNgpré / 
coN Jacob briNdamour e chateriNe c. mousseau 
les sages fous (caNada) 

fuori abboNameNto

piccoli suicidi
(tre brevi esorcismi di uso quotidiaNo)
di e coN giulio molNàr
gYula molNàr (uNgheria - italia)
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il frigorifero lirico
uN frigorifero si aNima: immagiNi, ombre ci-
Nesi e figure di carta esplodoNo dall’elet-
trodomestico che si trasforma iN uN teatro 
d’opera coN taNto di palchi e golfo mistico 
fra le verdure e le bottiglie. aNimali, va-
scelli, sireNe, caNtaNti e persoNaggi da fiera 
si muovoNo sulle musiche d’opera del va-
scello faNtasma di WagNer, della carmeN di 
bizet e delle trasciNaNti melodie di rossiNi.

a refrigerator comes to life: images, shadoWs aNd paper 
figures explode from the appliaNce Which traNsforms 
iNto aN opera theatre With maNY stages aNd aN or-
chestra pit betWeeN the vegetables aNd the bottles. 
aNimals, vessels, mermaids, siNgers aNd fairgrouNd cha-
racters move to the music of WagNer’s flYiNg dutchmaN, 
bizet’s carmeN aNd the exhilaratiNg tuNes of rossiNi.

straNge creatures
il veNtiNoveNNe reza servati è uNo dei mag-
giori taleNti teatrali iraNiaNi, premio spe-
ciale della giuria al fadJr iNterNatioNal 
festival di teheraN, dove ha preseNtato il 
suo ultimo lavoro straNge creatures, uNa 
sorta di cabaret espressioNista, grottesco e 
comico, sulla coNquista del potere, dove iN 
uN’ora e mezza di teatro agito e NoN dialo-
gato si alterNaNo sKetch su regicidio, matri-
cidio, iNfaNticidio, crocifissioNe, fucilazioNe 
e suicidio coN la roulette russa.

reza servati, 29, is a maJor taleNt iN iraNiaN theatre, WiN-
Ner of the special JurY prize at the fadJr iNterNatioNal 
festival iN tehraN, Where he preseNted his latest WorK, 
straNge creatures, a KiNd of expressioNist cabaret, gro-
tesque aNd comic, oN the coNquest of poWer. iN aN hour 
aNd a half of phYsical, Wordless theatre, a series of 
sKetches deal With regicide, matricide, iNfaNticide, crucifi-
xioN, firiNg squads aNd suicide bY russiaN roulette..

hamlice
saggio sulla fiNe di uNa civiltà

hamlice è uN progetto teatrale che ha debut-
tato Nel 2009 Nel carcere di volterra coN la 
prima parte alice Nel paese delle meraviglie, 
premio ubu 2010 per la miglior regia. iNtrec-
cio di due drammaturgie - hamlet e alice iN 
WoNderlaNd - questo poteNte lavoro di puN-
zo riflette sulla coNcezioNe di libertà e sul-
la sua NegazioNe. amleto e alice raccoNtaNo, 
seppure coN registri differeNti, due modi di 
Negarsi alla vita, di evitarNe gli oNeri e le 
respoNsabilità, ma soprattutto due modi di 
trasformarsi per giuNgere (forse) a uN equi-
librio coN se stessi.

hamlice is a theatrical proJect that begaN iN 2009 iN the 
volterra prisoN With the first part of alice iN WoNderlaNd, 
WiNNiNg the ubu prize iN 2010 for best directioN. iNter-
WeaviNg tWo dramas, hamlet aNd alice iN WoNderlaNd, 
armaNdo puNzo’s poWerful NeW WorK reflects oN the 
coNceptioN of libertY aNd its deNial. though usiNg diffe-
reNt registers, hamlet aNd alice both recouNt tWo WaYs of 
refusiNg life, of avoidiNg duties aNd respoNsibilities, aNd 
above all tWo WaYs of traNsformiNg to reach (perhaps) 
aN equilibrium With oNeself.

aNtoNio 
paNzuto 

reza servati compagNia 
della fortezza

cavallerizza
maNica corta | prima assoluta
17 ottobre 2011 - ore 22.00

cavallerizza
maNeggio | prima europea
[73] 18 ottobre 2011 - ore 20.00 

limoNe sala graNde
[65] 19 ottobre 2011 - ore 20.30

fuori abboNameNto

il frigorifero lirico
opera lirica iN uN frigorifero 
ispirata al vascello faNtasma di richard 
WagNer / oggetti e sceNa aNtoNio paNzuto / 
luci giaNugo fabris / collaborazioNe alla 
sceNografia alberto NoNNato / regia 
alessaNdro togNoN, aNtoNio paNzuto 
(italia)

straNge creatures 
coN paNtea paNahiha, fazlollah NobaraNi, 
ramiN saYardashti, morteza smaeilKashi, 
biJaN seraJi paKpoor, asghar piraN, 
seYede shima mirhamidi, Yaser Khaseb / 
costumi seYede shima mirhamidi / musiche 
bamdad afshar / assisteNte alla regia ali 
NasrisfahaNi / regia reza servati 
max theatre - tehraN (iraN)

hamlice - saggio sulla fiNe di uNa civiltà
drammaturgia e regia armaNdo puNzo / 
coN gli attori deteNuti della compagNia 
della fortezza / e coN stefaNo ceNci / 
e la partecipazioNe straordiNaria di 
maurizio rippa / sceNe alessaNdro marzetti / 
costumi emaNuela dall’aglio / movimeNti 
di sceNa e coreografie pascale pisciNa / 
musiche origiNali e souNd desigNer 
aNdrea salvadori 
compagNia della fortezza (italia)
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susN
leoNe d’oro alla bieNNale teatro di veNezia, 
thomas ostermeier si è imposto sulle sceNe 
iNterNazioNali coN lavori adreNaliNici, che 
sprigioNaNo uN’eNergia fisica dirompeNte, 
accomuNati da crudezza0, polemica e da 
uNa tipica faNtasia visioNaria e surreali-
stica. magNifico e iNevitabile l’iNcoNtro coN 
achterNbusch e coN il suo struggeNte susN, 
storia di uNa scoNfitta: la vita di uNa doNNa 
alla ricerca della propria ideNtità, moNito-
rata coN uNa lucidità quasi eNtomologica, 
è destiNata a smorzarsi Nel leNto scorrere 
dei deceNNi.

a veNice bieNNale goldeN lioN WiNNer, thomas osterme-
ier has made a Name for himself oN the iNterNatioNal 
sceNe With adreNaliN-charged WorKs that release aN 
explosive phYsical eNergY. all share a realistic cruditY, a 
polemical outlooK aNd a tYpicallY visioNarY aNd surreal 
imagiNatioN. the magNificeNt meetiNg With achterNbusch 
aNd his agoNisiNg susN Was iNevitable. it is the storY of a 
defeat, the life of a WomaN iN search of her oWN ideNtitY, 
moNitored With aN almost eNtomological luciditY, desti-
Ned to fade aWaY over the sloW passiNg of the decades.

aNd the stupid 
moved oN teardrops
la massa, NoN giudicata ma rappreseNta-
ta come idea di sopravviveNza: a partire da 
massa e potere di elias caNetti, portage ap-
profoNdisce i coNcetti di iNdividuo e collet-
tività, alla base dello sviluppo del receNte 
il tetto, ultima fase del progetto adamo’s 
home, ospite di prospettiva2. la poetica del 
duo creativo toriNese, affermatosi da tempo 
iN uN ambito artistico a cavallo tra teatro 
e arte coNtemporaNea, predilige come forma 
ultima di espressioNe la performaNce.

the croWd, Not Judged but represeNted as aN idea of 
survival: startiNg With elias caNetti’s croWds aNd po-
Wer, portage iNvestigates the coNcepts of the iNdividual 
aNd collectivitY at the base of the developmeNt of the 
receNt il tetto (the roof), the latest developmeNt phase 
of the proJect adamo’s home, hosted bY prospettiva 2. the 
poetics of the creative duo from turiN, Who have made 
a Name for themselves iN aN artistic sphere someWhere 
betWeeN theatre aNd coNtemporarY art, chooses perfor-
maNce as the ultimate form of expressioN.

le petit chaperoN rouge
(cappuccetto rosso)

riscoprire la popolare favola di charles 
perrault Nella auteNticità dei suoi perso-
Naggi e delle loro azioNi, questo è il proget-
to di pommerat per il suo le petit chaperoN 
rouge. uN prezioso lavoro di cura dei per-
soNaggi per giuNgere al cuore della favola: 
il rapporto coN il pericolo e la paura, coN 
le emozioNi e il desiderio, che ciascuNo di Noi 
attraversa da bambiNo come iNiziazioNe alla 
vita adulta.

rediscoveriNg charles perrault’s popular fairY tale iN 
the autheNticitY of its characters aNd their actioNs: 
this is Joël pommerat’s plaN for his little red ridiNg hood. 
iNvaluable aNd careful WorK oN the characters has 
reached the heart of the tale: the relatioNship With the 
daNger aNd fear, the emotioNs aNd desire that each of us 
experieNces as a child as aN iNitiatioN iNto adult life.

thomas 
ostermeier

portage
Joël 
pommerat 

cavallerizza
maNeggio | prima italiaNa
[74] 20 - 21 ottobre 2011 - ore 21.00

cavallerizza
maNica corta | prima assoluta
[79] 20 - 21 ottobre 2011 - ore 20.00

gobetti
[70] 22 ottobre 2011 - ore 20.30
23 ottobre 2011 - ore 16.30

spettacolo coN soprattitoli iN italiaNo

susN
di herbert achterNbusch / drammaturgia 
Julia lochte / coN brigitte hobmeier, 
edmuNd telgeNKämper / regia thomas 
ostermeier /sceNe e costumi NiNa Wetzel / 
video sebastieN dupoueY / luci bJörN gerum 
musiche Nils osteNdorf 
müNchNer Kammerspiele (germaNia)

aNd the stupid moved oN teardrops
iNterveNto performativo-iNstallativo a 
cura di portage (eNrico gaido, alessaNdra 
lappaNo) / light desigN YaNN gioria / 
camera-editiNg video fulvio moNtaNo-azul  
portage (italia)

spettacolo coN soprattitoli iN italiaNo

le petit chaperoN rouge (cappuccetto rosso)

scritto e diretto da Joël pommerat / tratto 
dalla favola popolare / coN isabelle 
rivoal, murielle martiNelli- valérie viNci, 
ludovic molière - rodolphe martiN / 
sceNografia e costumi marguerite bordat / 
sceNografia e luci éric soYer 
compagNie louis brouillard (fraNcia/beglio)
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NothiNg exists that does Not touch somethiNg 
else, but What am i to do With it, - What has it 
to do With me? 
What must i feel? What must i feel?     
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toriNodaNza festival

ali 
coN mathuriN bolze e hedi thabet / regia 
luci e suoNo Jérôme fevre / aNa samoilovich 
compagNie les maiNs les pieds et la tête 
aussi (fraNcia)

limoNe sala graNde
[45] 22 - 23 ottobre 2011 - ore 20.30

limoNe sala piccola
[49] 22 - 23 ottobre 2011 - ore 21.00

mathuriN
bolze 
ali
uN’affettuosa e teNera complicità celebra 
le capacità del corpo e del movimeNto, esplo-
raNdo i limiti del possibile. iN sceNa la gra-
zia di hedi thabet, giocoliere belga-tuNisiNo, 
e la forza di mathuriN bolze, straordiNario 
iNterprete di circo coNtemporaNeo, e daNza-
tore, che trova iN questa riflessioNe sul “li-
mite” uNa riNNovata prospettiva di azioNe.

aN affectioNate aNd teNder complicitY celebrates the 
capacities of the bodY aNd movemeNt, exploriNg the limits 
of the possible. oN stage is the grace of belgiaN-tuNisiaN 
Juggler hedi thabet aNd the poWer of mathuriN bolze, a 
daNcer aNd extraordiNarY coNtemporarY circus perfor-
mer, Who fiNds iN this reflectioN oN “limits” a reNeWed 
prospect of actioN.

sur la route… 
sur la route… costituisce uN puNto di 
parteNza per riflettere e reiNveNtare uN 
liNguaggio sceNico Nuovo e origiNale, par-
teNdo da uNa situazioNe di haNdicap fisico. 
sur la route… è uN dialogo di corpo tra uN 
uomo ferito e uNa fuNambola, alla ricerca 
di uNa coreografia dell’equilibrio.

sur la route… is a poiNt of departure for coNsideriNg 
aNd reiNveNtiNg a NeW aNd origiNal stage laNguage, 
startiNg from a situatioN of phYsical haNdicap. sur 
la route… is a phYsical dialogue betWeeN a WouNded 
maN aNd a tightrope WalKer, iN search of a choreo-
graphY of equilibrium.

rivelazioNe + tempesta
giorgioNe è uNa delle figure più eNigmatiche 
della storia dell’arte. cercare di metterlo a 
fuoco è come osservare la costellazioNe delle 
sette sorelle, le pleiadi: riesce meglio se uNo 
NoN la fissa direttameNte. così ha fatto aNa-
goor coN la complicità di laura curiNo, creaN-
do uNa rivelazioNe.

«tempèstas iN origiNe - scrive la compagNia 
- sigNificava momeNto del giorNo, solo iN se-
guito diveNNe coNdizioNe, stato atmosferico 
Ne la tempesta, Nel fregio e iN altri dipiNti di 
giorgioNe l’attimo fulmiNeo vieNe coNgelato 
Nella rappreseNtazioNe Naturale del lam-
po, dell’atmosfera e della luce di uN veNeto 
che NoN ritorNerà».
giorgioNe is oNe of the most eNigmatic figures iN the hi-
storY of art. trYiNg to briNg him iNto focus is liKe trYiNg 
to see the coNstellatioN of the seveN sisters, the pleia-
des: it’s easier if You doN’t looK at it directlY. that’s What 
aNagoor has doNe, With the help of laura curiNo, crea-
tiNg a revelatioN. 

“tempèstas origiNallY meaNt momeNt of the daY,” Writes 
the compaNY, “aNd oNlY afterWards did it became a coN-
ditioN, aN atmospheric state. iN the tempest, iN the frieze 
aNd iN other paiNtiNgs bY giorgioNe the lightNiNg momeNt 
is immortalised iN the Natural represeNtatioN of the 
lightNiNg, of the atmosphere aNd the light of a veNeto 
that Will Never returN”.

compagNie les 
colporteurs

aNagoor

toriNodaNza festival

sur la route… 
coN saNJa KosoNeN e aNtoiNe rigot /
ideazioNe e messa iN sceNa aNtoiNe rigot / 
coN la collaborazioNe di cécile KoheN / 
coreografia saNJa KosoNeN / drammaturgia 
cécile KoheN / ambieNte musicale e regia 
stéphaNe comoN / creazioNe e light desigN 
thomas bourreau / costumi florie bel 
sceNografia patricK viNdimiaN, aNtoiNe rigot 
compagNie les colporteurs (fraNcia)

fuori abboNameNto
rivelazioNe
sette meditazioNi iNtorNo a giorgioNe
drammaturgia laura curiNo, simoNe derai, 
maria grazia toNoN / coN paola dallaN e marco 
meNegoNi / regia simoNe derai
aNagoor/ operaestate festival
a seguire

tempesta
coN aNNa bragagNolo, pieraNtoNio bragagNolo
regia simoNe derai
aNagoor / coproduzioNe ceNtrale fies, operaestate 
festival (italia)

cavallerizza
maNica corta
25 ottobre 2011 - ore 19.30
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cavallerizza
maNeggio | prima italiaNa
[76] 26 - 27 ottobre 2011 - ore 21.00

lo shoW dei tuoi sogNi
uNo scrittore premio strega, alcuNi compo-
NeNti di uNa delle rocKbaNd più autorevoli 
della sceNa italiaNa: Nasce così  lo shoW dei 
tuoi sogNi, appello alla capacità del pubblico 
«di sogNare ad occhi aperti, per coNtrastare 
l’egemoNia dell’immagiNe attraverso la for-
za dell’immagiNazioNe», come chiosa tiziaNo 
scarpa, scrittore irrimediabilmeNte attratto 
dalla commistioNe tra parola e musica. rea-
diNg a metà fra l’oNirico e il coNtemporaNeo, 
Narra la storia di uN uomo che riesce a ipNo-
tizzare uN’iNtera NazioNe faceNdo sogNare 
quello che vuole lui.
a strega-aWard-WiNNiNg Writer aNd tWo members of oNe 
of the most iNflueNtial italiaN rocK baNds have created 
lo shoW dei tuoi sogNi (the shoW of Your dreams), aN ap-
peal to the audieNce’s capacitY “to dream With opeN eYes, 
to oppose the hegemoNY of the image through the force 
of the imagiNatioN”. so saYs tiziaNo scarpa, a Writer irre-
mediablY attracted bY the mixiNg of Words aNd music. he 
Narrates the dreamliKe Yet coNtemporarY storY of a maN 
Who maNages to hYpNotise aN eNtire NatioN bY maKiNg 
them dream Whatever he WaNts.

salves 
dopo il trioNfo del celebre maY b, torNa a tori-
No maguY mariN, coN uNa pièce visioNaria e sor-
preNdeNte, espressioNe di uNa coreografa che 
descrive Nei propri lavori il profoNdo impegNo 
etico, talora urtaNte, ma Necessario per quaN-
to mostra e afferma. salves è pièce decisameNte 
politica, tradotta iN sceNe di graNde velocità, 
celebrata da uN fiNale straordiNario: la bat-
taglia iNtorNo a uN’immeNsa tavola imbaNdita, 
coN laNci di salsa e pittura.
after the triumph of the celebrated maY b, maguY mariN is 
bacK iN turiN With a visioNarY aNd surprisiNg piece, With 
a choreographY that expresses a profouNd ethical com-
mitmeNt, sometimes provoKiNg, but NecessarY for What it 
shoWs aNd affirms. salves is a decidedlY political piece, 
traNslated iNto sceNes of great velocitY, celebrated bY 
aN extraordiNarY fiNale: a battle arouNd aN immeNse 
table, With much fliNgiNg of sauce aNd paiNt.

revolutioN NoW!
creW Nata tra berliNo e NottiNgham i gob 
squad si soNo imposti coN progetti video e 
performaNce esibiti iN uffici, stazioNi, case e 
alberghi così come iN gallerie d’arte e teatri. 
coN uNa poetica di brutale attualità liNgui-
stica il gruppo persegue uNa ricerca sul seN-
so della vita ma aNche sul coNcetto di bel-
lezza Nascosto Negli aNfratti della cultura 
coNtemporaNea. trasciNaNte, coiNvolgeNte, 
rumoroso, revolutioN NoW! rispolvera dal 
passato i momeNti rivoluzioNari decisivi per 
l’umaNità, coN cui il pubblico, così come Nella 
storia, dovrà mettersi iN gioco.
a group based iN berliN aNd NottiNgham, the gob squad 
have made a Name for themselves With video aNd perfor-
maNce proJects staged iN offices, statioNs, houses aNd 
hotels as Well as art galleries aNd theatres. With a po-
etics of brutal liNguistic topicalitY the group pursues a 
quest iNto the meaNiNg of life aNd the coNcept of beautY 
hiddeN amoNg the raviNes of coNtemporarY culture. grip-
piNg, eNthralliNg, NoisY, revolutioN NoW! dusts off hu-
maNitY’s decisive revolutioNarY momeNts from the past, 
aNd the audieNce, Just as iN the past, has to get iNvolved.

tiziaNo scarpa +
luca bergia
davide arNeodo
(marleNe KuNtz)

maguY 
mariN 

gob squad 

gobetti
[71] 25 ottobre 2011 - ore 21.30

limoNe sala graNde
prima italiaNa
[51] 26 ottobre 2011 - ore 20.30

lo shoW dei tuoi sogNi 
raccoNto per voce e musica / parole di 
tiziaNo scarpa / suoNi e sogNi luca bergia e 
davide arNeodo (marleNe KuNtz) / 
regia fabrizio arcuri
accademia degli artefatti / iN collaborazioNe 
coN dNa coNcerti (italia)

toriNodaNza festival

salves 
ideazioNe maguY mariN iN collaborazioNe 
coN deNis mariotte / iNterpreti ulises 
alvarez, teresa cuNha, matthieu perpoiNt, 
romaiN bertet, maYaleN otoNdo, JeaNNe 
vallauri, vaNia vaNeau / assisteNte 
eNNio sammarco / direzioNe tecNica e luci 
alexaNdre béNeteaud / sceNografia michel 
rousseau / costumi NellY geYres 
compagNie maguY mariN (fraNcia)

spettacolo coN soprattitoli iN italiaNo

revolutioN NoW!
progetto gob squad sviluppato e 
iNterpretato da JohaNNa freiburg, 
seaN patteN, sharoN smith, berit stumpf, 
sarah thom, laura toNKe, bastiaN trost, 
simoN Will / musica dal vivo e 
arraNgiameNti christopher uhe, 
masha qrella / coreografia tNt (tatiaNa 
aNd tamara saphir) / video miles chalcraft, 
KathriN KrotteNthaler / souNd desigN Jeff 
mcgrorY 
gob squad (graN bretagNa/germaNia)
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iNcideNtallY 
the revolutioN Will 
be televised With oNe 
head for busiNess 
aNd aNother for 
good looKs uNtil theY 
started arriviNg With 
their rubber aproNs 
aNd their butcher’s 
hooKs.  
elvis costello

revolutioN NoW! | cavallerizza maNeggio | 26 - 26 ottobre 2011
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maN of flesh & 
cardboard 
(maNNiNg & truth)
storica comuNità teatrale, bread aNd pup-
pet theater iNteNdoNo il teatro come paNe, 
Necessario e per tutti. questo spettacolo è 
dedicato a bradleY maNNiNg: militare e iNfor-
matico americaNo, meNtre era iN servizio iN 
iraq, è stato iNcarcerato coN l’accusa di aver 
passato migliaia di documeNti riservati a Wi-
KileaKs, coNtribueNdo a rivelare alcuNe tra 
le pagiNe più oscure della storia iNterNazio-
Nale receNte.
a historic theatrical commuNitY, bread aNd puppet the-
atre sees theatre as liKe bread, NecessarY aNd for eve-
rYoNe. this WorK is dedicated to americaN soldier aNd 
iNformer bradleY maNNiNg, imprisoNed after beiNg accu-
sed of passiNg thousaNds of coNfideNtial documeNts to 
WiKileaKs While he Was serviNg iN iraq, Which helped to 
uNcover some of the darKest pages of receNt iNterNatio-
Nal historY. 

bread aNd 
puppet 
theater  

carigNaNo | prima italiaNa
[66] 28 ottobre 2011 - ore 21.00

maN of flesh & cardboard
(maNNiNg & truth) 
coN peter schumaNN, maura gahaN, gregorY 
corbiNo, susaN perKiNs, KatheriNe NooK, 
damiaNo giambelli, geNevieve Yeuillaz / 
regia  peter schumaNN 
bread & puppet theater (usa)

limoNe sala graNde
[46] 29 - 30 ottobre 2011 - ore 20.30

limoNe sala piccola
[50] 29 - 30 ottobre 2011 - ore 22 .00

ciNématique
daNza, ciNema, illusioNe ottica soNo solo 
alcuNi degli straordiNari elemeNti che 
compoNgoNo uNo dei lavori più sorpreN-
deNti degli ultimi aNNi, uNa felice oNoma-
topea, uN iNvito al miraggio e al gioco. rive-
latosi a Jtc 2004, adrieN moNdot, iNgegNere 
iNformatico - giocoliere, crea spettacoli 
che mettoNo iN rapporto arti della sceNa 
e della visioNe.

daNce, film aNd optical illusioNs are Just some of 
the extraordiNarY elemeNts that maKe up oNe of 
the most surprisiNg WorKs of receNt Years, a hap-
pY oNomatopoeia, aN iNvitatioN to mirage aNd plaY. 
first discovered at Jtc 2004, it eNgiNeer aNd Juggler 
adrieN moNdot creates performaNces that relate 
stage aNd visioN arts.

la stratégie de 
l’échec 
uNo spettacolo di graNde eNergia, uN 
lavoro che parte dalle radici del movimeNto 
per raggiuNgere uN coNtrollo fisico al 
limite del virtuosismo. foNdato Nel 2006, 
il collettivo 2 temps 3 mouvemeNts 
attraversa le eNergie della daNza hip 
hop e la liNgua del circo coNtemporaNeo. 
mathieu desseigNe è membro stabile della 
compagNia les ballets c de la b di alaiN 
platel.

a piece of great eNergY, a WorK that starts from the 
roots of movemeNt aNd reaches a phYsical coNtrol at 
the limits of virtuositY. fouNded iN 2006, the 2 temps 
3 mouvemeNts collective passes through the eNergY 
of hip-hop daNce aNd the laNguage of coNtemporarY 
circus. mathieu desseigNe is a permaNeNt member of 
alaiN platel’s les ballets c de la b compaNY.

compagNie 
adrieN m 

collectif 
2 temps 
3 mouvemeNts

toriNodaNza festival

ciNématique 
creazioNe, sviluppo iNformatico e 
iNterpretazioNe adrieN moNdot / daNza 
satchie Noro / composizioNe suoNo 
christophe sartori, laureNt buissoN / 
creazioNe luci elsa revol / drammaturgia 
charlotte farcet / produzioNe luci JérémY 
chartier / suoNo laureNt lecheNault  
compagNie adrieN m  (fraNcia)

toriNodaNza festival

la stratégie de l’échec 
coreografia Nabil hemaïzia e mathieu 
desseigNe / coNsuleNza artistica sYlvaiN 
bouillet / daNzatori Nabil hemaïzia e 
mathieu desseigNe / arraNgiameNti musicali 
sébastieN piasco / creazioNe luci lucas 
toureille  
collectif 2 temps 3 mouvemeNts (fraNcia)
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hotel methuselah
harrY lavora come portiere NotturNo iN 
uNa città da qualche parte iN europa, dove 
è iN atto uNa guerra. NoNostaNte il sotto-
foNdo di spari ed esplosioNi, ama la calma 
del suo albergo. harrY ha solo uN cruccio: 
NoN ricorda come è arrivato a lavorare lì e 
soprattutto cosa gli è accaduto prima. e, a 
dire il vero, NoN è Neppure certo che harrY sia 
realmeNte il suo Nome. ossessioNi pubbliche e 
private, morte, amore, sessualità soNo i temi 
che esplora idt, esplosivo collettivo iNglese 
per la prima volta iN italia.
harrY WorKs as a Night porter iN a hotel iN a War-torN 
citY someWhere iN europe. despite the distaNt souNds of 
guNfire aNd shelliNg, he liKes the calm of his hotel. har-
rY has Just oNe problem: he caN’t remember hoW he got 
to the hotel, or What he did before. he’s Not eveN sure if 
harrY is his real Name. public aNd private obsessioNs, de-
ath, love aNd sexualitY are explored bY idt, aN explosive 
eNglish collective performiNg iN italY for the first time.

imitatiNg the 
dog & pete 
brooKs

spettacolo coN soprattitoli iN italiaNo

hotel methuselah 
uN progetto di imitatiNg the dog & pete 
brooKs / scritto e diretto da aNdreW quicK 
e pete brooKs iNsieme alla compagNia / coN 
morveN macbeth, simoN WaiNWright, richard 
malcolm-domiNic fitch, aNNa WilsoN hall / 
desigN laura hopKiNs / coloNNa soNora 
Neil boYNtoN / video editiNg simoN 
WaiNWright e seth hoNNor 
imitatiNg the dog & pete brooKs 
(graN bretagNa)

carigNaNo
[67] 30 ottobre 2011 - ore 21.30

terra promessa. 
brigaNti e migraNti
marco baliaNi, capofila della prima geNe-
razioNe di graNdi Narratori teatrali, lo 
scrittore e autore televisivo felice cappa, 
l’attrice e drammaturga maria maglietta 
Nella viceNda del baNdito carmiNe crocco 
rileggoNo la storia emblematica di uNa di-
sfatta civile, di uN’asseNza di luNgimiraNza 
politica che aNcora oggi iNcide pesaNte-
meNte sulla storia del Nostro paese.

iN the storY of baNdit carmiNe crocco, marco baliaNi, 
leader of the first geNeratioN of great theatrical 
storYtellers, Writer aNd televisioN scriptWriter fe-
lice cappa aNd actress aNd director maria maglietta 
see the emblematic storY of a civil defeat aNd aN ab-
seNce of political foresight that still Weighs heavilY 
oN the historY of italY.

beiNg harold piNter
premio off-broadWaY obie aWard Nel 2011, il 
belarus free theatre, foNdato Nel 2005, costi-
tuisce uNa delle voci più poteNti del disseNso 
verso il regime repressivo della bielorussia. 
NoNostaNte le coNtiNue iNtimidazioNi, la 
compagNia ha raggiuNto uNa Notevole fama, 
grazie aNche  al sostegNo di artisti come tom 
stoppard, harold piNter, václav havel, KeviN 
spaceY, Jude laW. belarus free theatre si iN-
terroga sulla geNesi di uN testo teatrale e 
su quale sia la differeNza tra la verità Nella 
vita reale e la verità Nell’arte, quegli stessi 
argomeNti affroNtati da piNter alla coNse-
gNa del Nobel per la letteratura.

WiNNer of the off-broadWaY obie aWard iN 2011, the 
belarus free theatre, fouNded iN 2005, is oNe of the 
most poWerful voices of disseNt agaiNst the repres-
sive belarusiaN regime. despite coNstaNt iNtimidatioN, 
the compaNY has acquired coNsiderable fame, thaNKs 
iN part to the support of artists liKe tom stoppard, 
harold piNter, václav havel, KeviN spaceY aNd Jude 
laW. iN beiNg harold piNter, the belarus free theatre 
questioNs the geNesis of a theatrical text aNd the 
differeNces betWeeN truth iN real life aNd truth iN 
art, the same subJects tacKled bY piNter iN his Nobel 
prize for literature acceptaNce speech. 

marco 
baliaNi

belarus free 
theatre

terra promessa. brigaNti e migraNti
uNo spettacolo di marco baliaNi e felice 
cappa / drammaturgia maria maglietta / 
coN marco baliaNi / coN la partecipazioNe 
iN video di salvo areNa, NaiKe aNNa silipo, 
aldo ottobriNo, michele siNisi / regia felice 
cappa / musiche mirto baliaNi / uN progetto 
di chaNge performiNg arts prodotto da crt 
artificio (italia)

spettacolo coN soprattitoli iN italiaNo

beiNg harold piNter
da testi di harold piNter / adattameNto e 
regia vladimir shcherbaN / coN NiKolai 
KhaleziN, pavel gorodNitsKi, YaNa rusaKevich, 
oleg sidorchiK, iriNa Yaroshevich, 
deNis taraseNKo, mariNa Yurevich
belarus free theatre productioN 
(bielorussia)

cavallerizza
maNeggio | prima italiaNa
[77] 29 ottobre 2011 - ore 21.00

cavallerizza maNica corta
[81] 30 ottobre 2011 - ore 20.00
31 ottobre 2011 - ore 21.30
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come spiriti peNsaNti, 
iN pereNNe trasformazioNe, 
attraversaNo libri di altri autori, 
alloNtaNaNdosi da quello che li coNteNeva 
come uNa prigioNe di ruoli immutabili. 
quello che per altri è teatro, 
per Noi, 
per questi spiriti liberi, 
è vita Negata. armaNdo puNzo

hamlice | limoNe sala graNde | 19 ottobre 2011
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suNKeN red
cult teatrale replicato iN tutta europa, 
struggeNte e violeNto, lo spettacolo della 
compagNia toNeelhuis & ro theater è tratto 
da bezoNKeN rood dell’olaNdese brouWers, 
coNsiderato uNo dei capolavori della let-
teratura olaNdese coNtemporaNea. basa-
to sull’esperieNza di prigioNia dell’autore 
iN uN campo di coNceNtrameNto giappoNese 
duraNte la secoNda guerra moNdiale, iN-
terNato a soli tre aNNi coN madre, sorella 
e NoNNa, suNKeN red è uN’elegia allo sgre-
tolameNto di uNa vita sotto il peso di uNa 
iNfaNzia di guerra e di prigioNia, cui dà voce 
lo straordiNario dirK roofthooft. 

aN agoNisiNg aNd violeNt cult theatre piece perfor-
med arouNd europe, the toNeelhuis & ro compaNY’s 
WorK is based oN bezoNK eN rood bY the dutch Wri-
ter JeroeN brouWers, coNsidered oNe of the master-
pieces of coNtemporarY dutch literature. based oN 
the Writer’s experieNces iN a JapaNese coNceNtra-
tioN camp duriNg the secoNd World War, Where he 
Was iNterNed at the age of three With his mother, 
sister aNd graNdmother, suNKeN red is aN elegY to 
the shatteriNg of a life uNder the Weight of a chil-
dhood of War aNd imprisoNmeNt, giveN voice bY the 
extraordiNarY dirK roofthooft. 

guY cassiers 

spettacolo coN soprattitoli iN italiaNo

suNKeN red
dal romaNzo di JeroeN brouWers 
adattameNto corieN baart, guY cassiers, 
dirK roofthooft / drammaturgia corieN 
bart, erWiN JaNs / coN dirK roofthooft / 
regia guY cassiers / sceNe, video & light 
desigN peter missotteN (de filmfabrieK) 
toNeelhuis & ro theater (olaNda/belgio)

cavallerizza
maNeggio
[78] 31 ottobre 2011 - ore 21.00

carigNaNo
3 Novembre 2011 - ore 22.00

limoNe 
sala graNde e sala piccola
[72] 1 - 2 Novembre 2011 - ore 20.30

il castello
trittico
il castello è l’adattameNto teatrale del 
romaNzo di fraNz KafKa, sotto forma di 
spettacolo itiNeraNte. le diverse tappe, o 
stazioNi, raccoNtaNo le peripezie di K e coN-
temporaNeameNte oN-liNe si maNifesta uNa 
geografia immagiNaria, uN percorso, uNa 
specie di gioco dell’oca iNterattivo. chi eN-
trerà Nel sito potrà percorrerlo come K Nel 
villaggio, metteNdosi iN gioco Nella ricerca, 
Nelle piccole vittorie e Nelle disfatte.

il castello is a theatrical adaptatioN of fraNz KafKa’s 
the castle, iN the form of aN itiNeraNt performaNce. 
the differeNt stops, or statioNs, recouNt the adveN-
tures of K aNd aN imagiNarY geographY, a route, a KiNd 
of iNteractive sNaKes aNd ladders, simultaNeouslY 
maNifests itself oNliNe. Whoever eNters the site caN 
folloW it Just liKe K iN the village, becomiNg iNvolved 
iN the quest, the small victories aNd the defeats.

apparat 
baNd
dopo quattro album di successo usciti per 
shitKatapult, il progetto moderat coN mo-
deseleKtor, la collaborazioNe coN l’amica di 
luNga data elleN allieN ed il receNte album 
per dJ KicKs, apparat torNa coN uN Nuovo 
e completameNte diverso lavoro iN studio 
pubblicato per la mute. si ampliaNo gli oriz-
zoNti ed apparat diveNta verameNte live. 
NoN più “sola” elettroNica, ma aNche uNa 
strumeNtazioNe vera coN uNa baNd, per uN 
coNcerto iNterameNte suoNato iN seNso più 
“classico”. uNa Nuova avveNtura, per coNo-
scere uN Nuovo volto di sasha riNg.

after four successful albums released for shi-
tKatapult, the moderat proJect With modeseleKtor, 
a collaboratioN With loNg-staNdiNg frieNd elleN al-
lieN aNd a receNt album for dJ KicKs, apparat is bacK 
With a NeW aNd completelY differeNt WorK produced 
iN the studio aNd released for mute. horizoNs have 
broadeNed aNd apparat has become trulY live. No 
loNger “Just” electroNic, We NoW have real iNstru-
meNtatioN With a baNd, a coNcert eNtirelY plaYed iN 
the more “classical” seNse. a NeW adveNture to di-
scover a NeW face of sascha riNg.

giorgio 
barberio 
corsetti 

club to club

il castello - trittico
liberameNte ispirato all’omoNimo testo di 
fraNz KafKa / adattameNto e regia giorgio 
barberio corsetti / coN ivaN fraNeK, marY 
di tommaso, JulieN lambert, fortuNato 
leccese, fabrizio lombardo, alessaNdro 
riceci, patrizia romeo / sceNografie giorgio 
barberio corsetti e massimo troNcaNetti / 
disegNo luci e direzioNe tecNica massimo 
troNcaNetti / video e foNica igor reNzetti / 
costumi fraNcesco esposito 
fattore K. (italia)

fuori abboNameNto
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e x t r a

data f lo W d i  e  co N  m oto r  e  m a da s K i 
u N ’ e s p lo r a z i o N e  t e c N ot e at r a l e  N e l  m o N d o  d e l l a 
t r ac c i a b i l i tà  co N t i N u a  e  p e r e N N e  d e l l e  co s e  e  d e l l e 
p e r s o N e .  u N  p e r f o r m e r  d i  a r t e  d i g i ta l e  ( m oto r )  e  l’a lt e r  e g o 
e l e t t r o N i co  d e l  f r o N t m a N  d i  a f r i c a  u N i t e  ( m a da s K i ) ,  i N s i e m e 
i N  u N o  s p e t taco lo  c h e  a f f r o N ta  i l  t e m a  d e i  N u o v i  l u o g h i 
d e l l a  s o c i a l i tà ,  co m e  g l i  i p e r m e r c at i ,  i  m a l l  e  i l  t e s s u to 
co N N e t t i v o  d i  a s fa lto  e  c e m e N to  c h e  l i  u N i s c e  e  i N s i e m e 
i  l u o g h i  v i r t u a l i  d e l l e  t r ac c e  ( d i g i ta l i  m a  N o N  s o lo) 
c h e  u o m i N i  e  m e r c i  l a s c i a N o.  i  s u o N i  e  l e  i m m a g i N i  d e l l a 
co N t e m p o r a N e i tà .
 

b i g l i e t t i  i N t e r o  1 0  e u r o,  r i d ot to  8  e u r o 

i N co N t r o  p u b b l i co  co N  p e t e r  s c h u m a N N , 

g i u l i a N o  s c a b i a  (a lt r i  r e l ato r i  i N  v i a  d i  d e f i N i z i o N e ) 

s u l  t e m a  d e ll a  s to r i a  e  i l  t e at r o  d i  f i g u r a 
co m e  v e i co lo  d i  d i f f u s i o N e  e  a N a l i s i .

carigNaNo sala coloNNe | 27 ottobre 2011- ore 17.00

p r o s p e t t i v a . t e a t r o s t a b i l e t o r i n o . i t

prospett iva è  aNche su facebooK,  tWitter  e  Youtube .  
scopr i  ogN i  dettagl io  del  fest ival  e  agg iorNat i  iN  tempo 
reale  su spettacol i ,  appuNtameNt i  e  offerte  per  i l  pubbl ico.

hiroshima moN amour (via bossoli, 83) | 27 ottobre 2011 - ore 22.00
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i persoNaggi dei miei spettacoli soNo 
sempre stati dei “NoN ricoNciliati”, 
tutti quelli che ho portato iN sceNa, 
dall’allevatore di cavalli michele 
Kohlhaas fiNo a quest’ultimo 
brigaNte carmiNe crocco, dal peer 
gYNt di ibseN al peter schlemil di 
voN chamisso, apparteNgoNo tutti 
a questa categoria esisteNziale. 
la loro estraNeità rispetto alla 

società e al tempo iN cui si sNoda la loro esisteNza deriva da uNa speciale 
coNdizioNe di irriducibilità alle Norme e alle coNveNzioNi. soNo esseri aNti-
eroici, NoN destiNati a calcare la graNde storia, ma che pure, per la loro 
coereNza a priNcipi e seNtimeNti NoN sveNdibili,NoN patteggiabili, di fatto 
segNaNo la storia col loro passaggio.
è chiaro che la storia NoN può che elimiNarli, soNo tutte figure destiNate 
alla scoNfitta, e per questo forse le amo. essi racchiudoNo iN sè l’esemplarità 
di uN coNflitto che NoN può che coNflagrare coN gli statuti della società 
iNtorNo. vivoNo, questi persoNaggi, iN uN pereNNe stato di disequilibrio, NoN 
c’è posto per loro, ma uN posto pure lo cercaNo, lo vorrebbero, aspiraNo 
ad uNa giustizia umaNa e sociale, a seNtirsi, NoN baNditi ed esiliati, ma 
accolti e compresi. questo NoN avvieNe e da qui si geNera la loro terribilità. 
il mearseault di camus è forse il NoN ricoNciliato per eccelleNza, la sua 
estraNeità è totale, proprio Nella sua iNgeNuità. quaNdo l’ho portato iN 
sceNa , iNterpretaNdolo, immagiNato Nell’ultima Notte prima dell’esecuzioNe, 
la sceNa era uNa zattera di tavole scoNNesse appese a quattro tiraNti 
che la sospeNdevaNo da terra, era la mia cella cosparsa di sabbia, su cui 
mi muovevo iN pereNNe disequilibrio, la tavola oNdeggiava, il tavoliNo e la 
sedia doNdolavaNo. questa la coNdizioNe di colui che si 
scopre straNiero Nella sua stessa patria: NoN 
ha più la terra ferma sotto i piedi, è sempre iN 
prociNto di cadere, di perdersi.
«uN uomo che dice sempre la verità» questa è la deviaNza sociale del 
persoNaggio di camus, e , per questa sua irriducibile esseNza, sarà destiNato 
alla ghigliottiNa, come Kohlhaas al cappio per la sua iNtraNsigeNte fiducia 
Nella giustizia, come carmiNe crocco al carcere per la sua fame di digNità.
NoN soNo persoNaggi belli e aureolati, soNo esseri pieNi di vita, quiNdi aNche 
oscuri, ambigui, a volte efferati, spesso iNcapaci di mediazioNi Necessarie.
mi soNo chiesto se la mia adesioNe a questi persoNaggi sia aNche uNa 
ideNtificazioNe coN il loro statuto esisteNziale. forse sì, iN parte, forse li amo 
per la carica teatrale che possiedoNo le loro storie, per i coNflitti irrisolvibili 
di cui soNo portatori. per la loro iNquietudiNe che trasposta iN sceNa iNquieta 
aNche gli spettatori. NoN apparteNgoNo questi persoNaggi al cosiddetto 
teatro civile, NoN soNo iNNoceNti le cui viceNde geNeraNo iNdigNazioNe, No, 
le loro esisteNze iNquietaNo, spaveNtaNo, turbaNo. è questo che chiedo al 
teatro.

marco baliaNi

diese laNdschaft hat 
mir viele demütiguNgeN 
zugefügt. ich Werde so 

laNge 
bleibeN, bis 
maN es ihr 
aNsieht. 

thomas 
ostermeier

poche coNsiderazioNi
sfatiamo uN mito. essere straNieri iN patria è uNa coNdizioNe positiva 
dell’esistere. NoN si tratta di coNsiderazioNi su uN merito pazieNte che NoN 
trovaNdo chi gli faccia smettere di atteNdere segue flussi migratori perché 
iN foNdo la pazieNza NoN è proprio la dote più attraeNte, NoN si tratta 
Neppure di disquisire su mameli o su iNtegralismi che per Natura schifaNo le 
sfumature possibiliste dei grigi, forse per graN parte delle persoNe c’è solo 
uNa fastidiosa idea di iNevitabile scoNfitta decliNata iN due variaNti, stessa 
medaglia a doppia faccia reversibile: dagli allo straNiero / NoN dagli allo 
straNiero perché qui taNto la patria NoN è mia, NoN soNo fra quei pochi.
duNque di che si tratta allora? per Nostra Natura siamo portati a dar per 
assodata la coNdizioNe di cittadiNo del moNdo e a coNsiderare quiNdi il 
problema come riguardaNte ogNi essere umaNo di qualsiasi tempo, ed ora 
l’aspetto positivo dell’essere straNieri iN patria coN le parole dell’amato 
derrida: «lo straNiero è colui che poNe la prima domaNda , o colui al quale 
si rivolge la prima domaNda» perciò se lo straNiero soNo io, come essere 
umaNo, e mi poNgo la prima domaNda mi metto iN questioNe e da tempo 
sosteNiamo che la crisi (=cambiameNto) è uNa coNdizioNe di esisteNza se 
NoN positiva almeNo prometteNte.
il tema dello straNiero è l’emblema di 
uNa iNterrogazioNe che ogNi società 
rivolge a se stessa «come se lo straNiero 
fosse la questioNe stessa dell’essere iN 
questioNe».

ed ora che ci seNtiamo 
pacificati e speraNzosi 
iN questa coNdizioNe 
positiva di straNieri 
iN patria vorremmo 
ragioNare sui rapporti 
fra l’iNdividuo e la folla 
e fra la folla e il potere, 
fra l’affermazioNe 

del siNgolo che forse dall’altro impara come il combattivo scimpaNzè 
cesare che iN uNo dei sequel di plaNet of the apes capisce che la paura 
dell’altro, dell’uomo, arriva dal solo fatto di ricoNoscersi iN lui come 
diverso, come straNiero, come parte scoNosciuta di sé, come voloNtà di 
autodetermiNazioNe, voloNtà di essere iNdividuo ricoNoscibile fra la folla 
forse iNdividuo aNcora NoN così beN coNfezioNato.
amaNti delle citazioNi, specie quaNdo paioNo create apposta e comuNque 
per smorzare questo toNo ottimistico che impoNe la certezza di positività 
dell’essere straNiero iN patria come spiNta motrice, chiuderemmo coN grida 
di odio: «...e aNch’io mi seNtivo proNto a rivivere tutto. come se quella 
graNde ira mi avesse purgato dal male, liberato dalla speraNza, davaNti 
a quella Notte carica di segNi e di stelle mi aprivo per la prima volta alla 
dolce iNdiffereNza del moNdo. Nel trovarlo così simile a me, fiNalmeNte così 
fraterNo, ho seNtito che ero stato felice, e che lo ero aNcora. perché tutto 
sia coNsumato, perché io sia meNo solo, mi resta da augurarmi che ci siaNo 
molti spettatori il giorNo della mia esecuzioNe e che mi accolgaNo coN grida 
d’odio». (albert camus, lo straNiero)

portage

essere straNieri iN patria può sigNificare 
seNtirsi d’improvviso sprovvisti di uNa liNgua 
data che ci accomuNi alle persoNe di froNte 
a Noi, essere coNsegNati all’iNcompreNsioNe. 
eppure, if poetrY is What is lost iN traNslatioN, 
esiste forse aNche uN tipo di poesia, che Nasce 
proprio dallo scarto di quest’appareNte 
iNcompreNsioNe. trovarsi di froNte a uNa serie di suoNi a cui NoN 
abbiamo pieNo accesso, e che ci reNdoNo d’improvviso capaci – o forse ci 
costriNgoNo – ad iNveNtare, più che capire, uN seNso ultimo coNteNuto 
Nelle parole altrui.
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i’m a straNger iN mY oWN couNtrY – a respoNse from aNdreW quicK (imitatiNg 
the dog, uK)
hotel methuselah is a storY about a crisis of beloNgiNg. it is a performaNce 
that ceNtres oN a maN Who has lost his memorY – he literallY does Not 
beloNg aNYmore. the actioN also taKes place iN aN uNNamed couNtrY iN 
europe that is iN the throes of civil War – iN a couNtrY that No loNger 
KNoWs itself, Which is WhY it is divided. these tWo themes have shaped hoW 
We made this shoW – What has created this seNse of the loss of beloNgiNg 
aNd hoW the problem of respoNsibilitY becomes acute WheN the loss of 
beloNgiNg is felt both collectivelY aNd iNdividuallY.
hauNtiNg the performaNce are the various coNflicts that have receNtlY 
torN europe apart aNd there are persoNal stories that iNform the 
Narratives that We tell iN this piece. iN mY familY mY graNdfather 
voluNteered to fight iN World War 2 WheN mY graNdmother Was pregNaNt 
With mY father. he did Not have to fight. he Was Well above the age of 
coNscriptioN. but he left mY graNdmother aNd Was caught at duNKirK 
haviNg beeN iN the armY for a feW WeeKs. mY father did Not see his 
father for NearlY seveN Years. What is more, WheN he returNed home mY 
graNdfather said to mY dad that he Was a straNger iN his oWN couNtrY 
– a seNsatioN that those Who returN from coNflict ofteN experieNce. i 
have alWaYs WaNted to KNoW What moved mY graNdfather to abaNdoN mY 
graNdmother. Was it iN the spirit of adveNture, the fleeiNg of respoNsibilitY 
or for the political good of aN eNdaNgered europe? this shoW is, iN a small 
WaY, aN exploratioN of these questioNs told through the structure of 
a differeNt but parallel storY – oNe that i hope touches the coNcerNs 
of those that Watch it. of course, beiNg estraNged is oNe of existeNtial 
coNditioNs of beiNg humaN. if this is the Negative theN there is a positive 
side to this coNditioN that We might coNsider – hoW We ofteN maKe the 
straNger Welcome. perhaps, iN the light of NatioNalism aNd the ever 
preseNt force of patriotism that We should alWaYs be WarY aNd highlY 
Watchful of, the straNger remiNds us of What it is 
to be humaN – to be opeN aNd WelcomiNg to 
those We doN’t KNoW, to the experieNce of the 
NeW aNd challeNgiNg. aNd this, i thiNK is oNe of the purposes 
of theatre itself: to maKe straNge aNd maKe aNeW.

aNdreW quicK

«cerco uNa staNza per parte della Notte, perché 
NoN trovo più la mia».
(berNard-marie Koltès)
straNiero iN patria: provo a mettere iNsieme 
questi due coNcetti evideNtemeNte iNcoNciliabili, 
ma NoN ci riesco. il loro accostameNto è uN 
paradosso, uN errore, uNa possibilità altra 
che sgretola il seNso delle siNgole parole. 
come si può essere straNiero iN patria? è come 
dire che la propria patria ci è estraNea. è come 
affermare di essere straNieri a se stessi. è 
qualcosa di iNdicibile, che tuttavia esiste, c’è. 
peNso al moNologo di Koltès e a quaNte volte 
le parole “straNiero” o “estraNeo” veNgoNo proNuNciate: taNte, troppe, 
come uNa pioggia iNcessaNte. eppure il loro sigNificato è chiaro, esplicito, 
scritto e detto per quello che è, Nella sua feroce evideNza. “straNiero iN 
patria” è uN ossimoro, uN’espressioNe Nata per giustificare uN’asseNza, uN 
malessere. è uNa questioNe che riguarda l’ideNtità, “quel pezzetto di carta 
plastificato chiamato carta di ideNtità”. la Nostra ideNtità si costruisce 
attraverso lettere, Numeri e codici che haNNo uNa data di scadeNza. 
giuNti a quel termiNe cosa ci accade? quaNdo l’ora fatidica scatta NoN è 
solo il documeNto a scadere ma aNche Noi. quel pezzo di carta segNa la 
Nostra fiNe, fiNo al successivo riNNovo è come se NoN esistessimo. questo 
ci accade Nella Nostra patria, ma aNcora di più quaNdo viviamo iN uN 
paese straNiero, iN attesa di uN’adozioNe sempre e comuNque dolorosa. 
dolorosa perché bisogNa provare agli altri il proprio diritto ad esistere, 
spiNgeNdoci a dimostrare a Noi stessi il Nostro diritto alla vita. solo coN 
quel pezzetto di carta la Nostra esisteNza è perfetta, NoN mutilata. solo 
coN quel documeNto a scadeNza deceNNale siamo delle persoNe o meglio 
simboli di persoNe, coN il proprio diritto a crescere, esistere, procreare, 
morire. e lavorare. 
«[…] ti faNNo sloggiare a calci iN culo, il lavoro è laggiù, e poi aNcora 
laggiù, sempre più loNtaNo. […] se vuoi lavorare, sloggia. […] il lavoro 
sta sempre da qualche altra parte e NoN potrai mai dire: soNo a casa mia 
[…]. ogNi volta che me Ne vado da uN posto, ho sempre l’impressioNe che 
fosse casa mia più di quaNto potrà esserlo quello iN cui vado, e quaNdo ti 
pigliaNo a calci iN culo uN’altra volta e te Ne vai di Nuovo, Nel posto iN cui 
vai sarai aNcora più estraNeo, sempre meNo a casa tua». afferma Koltès. 
lavoriamo, produciamo, quiNdi esistiamo. ma il lavoro è altrove, bisogNa 
cercarlo da uN’altra parte. siamo sempre costretti a partire. quaNdo 
NoN siamo d’accordo, quaNdo cerchiamo di iNNescare uN meccaNismo di 
rottura per trovare Nuove vie, quaNdo cerchiamo di rompere l’ideNtità 
di uN luogo per ricrearNe uNa Nuova ed essere Noi stessi luogo seNza 
subirlo… è allora che chi ti ha voluto fiNo a quel momeNto, ti alloNtaNa, 
faceNdoti seNtire uNo straNiero iN patria. dietro di te c’è il deserto, 
davaNti uNa Nuova solitudiNe. 
ma «la solitudiNe del diverso, dello straNiero» (come dice Koltès) può 
avere aNche uNa valeNza positiva, almeNo per me, che forse ho sempre 
riNcorso la Naturale coNdizioNe di “essere straNiero”. deve averla. è 
iN questa coNdizioNe che si può trovare uN Nuovo modo di stare Nelle 
cose di tutti i giorNi, soprattutto quaNdo si ha il coraggio di sradicarsi 
al puNto di diveNtare straNieri NoN solo agli altri, ma prima di tutto 
a se stessi. è iN questa solitudiNe che occorre alloNtaNarsi da ciò che 
coNsideriamo ricoNoscibile, o meglio, da ciò che Noi ideNtifichiamo come 
coNoscibile, e coNfroNtarsi coN uN Nuovo “Noi”: per coNoscersi e NoN per 
ricoNoscersi, per trovarsi e NoN per ritrovarsi. essere straNiero iN patria 
ci permette di sfruttare il fatto di NoN essere capiti soprattutto da Noi 
stessi per cercare Nuove liNgue. e coN queste Nuove liNgue parlare e 
parlarci come forse NoN abbiamo mai saputo fare. iN defiNitiva, credo 
che la possibilità di essere straNiero iN patria 
possa essere per molti di Noi uNa coNdizioNe 
rigeNeratrice, liberatoria, fiNaNche 
Necessaria per NoN farci uccidere prima del 
tempo Naturale delle cose. 

aNtoNio latella

straNiero. come si potrebbe NoN essere straNieri 
Nella patria dell’esclusioNe, della coNservazioNe 
selvaggia? completameNte svuotati da qualsivoglia domaNda su altre 
possibili forme della propria esisteNza e coNviveNza, la maggioraNza 
degli italiaNi cerca affaNNosameNte di accaparrarsi le ultime briciole 
al baNchetto preparato per loro. come tutti quelli che NoN riescoNo 
più a credere che si possa trasformare qualcosa deNtro e fuori di sé, 
vivoNo la loro illusioNe fiNo iN foNdo e per questo faNNo paura. l’idea 
di civiltà che li ha geNerati è sepolta e dimeNticata e loro coNtiNuaNo a 

recitare meccaNicameNte la parte degli 
oNNipoteNti e dei viNceNti. a volte dispiace 
uN po’, ma quaNdo peNsi a chi dovresti 
assomigliare, cosa dovresti peNsare pur 
di essere partecipe, cosa dovresti fare e a 
quali orrori collaborare, preferisci essere 
escluso e vivere da straNiero iNsieme a 
taNti altri straNieri Nel moNdo e Nelle idee 
che costruiscoNo sulle roviNe degli altri 
possibilità diverse che compreNdoNo aNche 
loro.

armaNdo puNzo

questa è la coNdizioNe: essere felicemeNte disarmati di froNte alla liNgua 
dell’altro, eNtrare d’imrovviso Nelle prime pieghe accessibili della sua 
liNgua e scoprire uN moNdo Nuovo fatto di regole proprie. 
e questo forse NoN è solo uN esercizio poetico, ma la base della Nostra 
coNviveNza civile.

pathosformel
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i came to theatre as aN outsider. 
i studied graphic arts. i Never 
had a proper theatre or 
drama educatioN. WheN i aNd 
other frieNds started to maKe 
performaNces iN the begiNNiNg of 
the eighties, We did it With our 
oWN moNeY aNd Without aNY liNKs 
to the existiNg theatre field. We 
Just did What We WaNted to do 
Without aNY refereNce to other 
theatre maKers. oNe of mY first 
performaNces Was based oN the 
plaY Kaspar bY peter haNdKe, the 

storY of a boY forced to learN 
laNguage aNd forced to speaK. NoW, thirtY Years later, i am the artistic 
director of the biggest theatre compaNY iN flaNders. i NoW beloNg to 
the ceNter of the theatre field. but i coNtiNue to cultivate 
mY vieW as aN outsider. i Keep oN looKiNg for 
the Kaspar iN mYself, for the outsider Who 
refuses to speaK the laNguage of the others. 
that struggle is for me the heart of all artistic autheNticitY.

guY cassiers 

quaNdo dieci aNNi fa abbiamo 
scelto di NoN fuggire dalla 
proviNcia veNeta all’iNseguimeNto 
di uN sogNo teatrale, NoN è 
stato per codardia, per paura 
dell’igNoto o per italico mammismo. 
ci pareva che la froNtiera più 
ardua da affroNtare fosse 
proprio quella che si deliNeava iN 
casa. l’asseNza pressoché totale 
di atteNzioNe verso i liNguaggi 
performativi coNtemporaNei ci 

coNviNceva che la sfida era eNorme ma che l’obiettivo valeva gli sforzi 
della battaglia. combattere coNtro il dilagaNte 
proviNcialismo di uN certo peNsiero politico 
è stata ed è tuttora cosa ardua. ma ad oNor 
del vero ha aNche coNtribuito a deliNeare 
ulteriormeNte la Nostra poetica. iN uN paese che 
sbaNdiera la tradizioNe culturale come arma politica ma che palesa 
verso lo stesso patrimoNio culturale il più evideNte e pericolosissimo 
disiNteresse, ci siamo progressivameNte seNtiti isolati, traditi, straNieri. 
NoN offriamo soluzioNi, ma certameNte seNtiamo sulla Nostra pelle 
l’effetto della reazioNe. 

aNagoor

i’m straNger iN mY oWN couNtrY
WheN i first read the seNteNce, i of course misread it...
i read: «i’m a straNger iN mY oWN couNtrY», aNd iN misreadiNg it mY hair stood 
oN eNd. the last time i heard this commeNt Was from a rather uNpleasaNt 
taxi driver iN brisbaNe as he Was driviNg us to the airport. he had detected mY 
british acceNt aNd asKed me Where i came from. ofteN beiNg the “straNger” With 
a foreigN acceNt You get asKed this questioN a lot, aNd oN maNY occasioNs 
i eNJoY to give coNfusiNg aNsWers, Which Will coNfouNd the persoN asKiNg 
the questioN... sometimes i saY i am from brazil, Which 
i clearlY am Not (although i possiblY could be), 
sometimes i saY i am from Wales, or luxembourg, 
places so faNtasticallY small that people doN’t 
have aNYthiNg cliché to saY about them so 
theN You caN Just get oN With talKiNg about 

somethiNg else... You see, i reallY am a straNge straNger.
i turNed the questioN arouNd oN the taxi driver aNd asKed him Where he Was 
from. he said he Was from sYdNeY but theN eagerlY added that he had to move 
aWaY because there Was too maNY foreigNers, aNd theN said: “i’m a straNger iN 
mY oWN (bloodY) couNtrY”. i sWalloWed hard... this comiNg from aN australiaN! 
aNd Not eveN half of the oNe hour taxi ride complete! the JourNeY coNtiNued 
With all the trimmiNgs of racial slaNder. i tried to side tracK the coNversatioN 
bY telliNg him that i had lived outside of the uK (“mY oWN couNtrY”) for maNY 
Years aNd there Were maNY beNefits to beiNg a straNger aNd straNgeNess iN 
geNeral... but it did Not stop his baNal hatred. at the eNd of the JourNeY (oNce 
We had paid) i told him that i hoped he could learN to liKe himself, Which did 
cause a momeNt of coNfusioN iN his eYes. but i had misread the seNteNce. proviNg 
that You ofteN see aNd hear What You WaNt to hear rather thaN What is 
reallY there, Which also somehoW fits With the storY aNd the statemeNt aNd is 
probablY a good place to eNd.

simoN Will (per gob squad) 

soNo straNiero iN patria 
la domaNda è: ”qual è il coNcetto di NazioNe iN presideNtesse?”  queste 
doNNe haNNo uNo scarso seNso patriottico ma, sebbeNe iN modo 
stereotipato, lo possiedoNo e questo costituisce il primo elemeNto di 
estraNeità, perchè quaNdo NoN soNo libero dall’ apparteNeNza NazioNale, 
Né la pratico coNsapevolmeNte, soNo disorieNtato. il tema ceNtrale di 
presideNtesse riguarda la coNdizioNe degli emargiNati dalla società 
civile, dall’ideNtità spirituale della NazioNe e dallo stesso sistema di 
valori su cui poNe le sue basi. il testo di WerNer schWab iNizia coN uN 
appello del papa a questi valori che rappreseNta uNo stimolo per le 
iNterpreti. le tre doNNe veNgoNo colpite dal discorso del poNtefice, la 
sua autorevolezza NoN può essere igNorata e iN loro Nasce la voloNtà 
di coNtiNuare questo dialogo. Nel primo atto si assiste al teNtativo 
di portarlo avaNti e di trarNe uN iNsegNameNto.  ma alle protagoNiste 
maNcaNo gli strumeNti. orfaNe della pratica spirituale, soNo prive 
di coesioNe di gruppo e di ideNtità sociale. visto che ci troviamo alla 
periferia del sistema di valori, questo dialogo per Noi stessi e per il 
suo stesso svolgersi diveNta pericoloso. provocati, ci spostiamo iN 
dimeNsioNi che NoN sappiamo gestire. questo seNso di impoteNza risveglia 
l’aggressività che si maNifesta iNizialmeNte coN lo scoNtro alla fiNe del 
primo atto, al quale segue uN teNtativo di pacificazioNe tramite il viNo, la 
madre dei sogNi. e così si eNtra Nel sogNo, ma il vaso di paNdora uNa volta 
aperto è difficile da chiudere. iN realtà tutto il percorso NoN è altro che 
uNa vivisezioNe del vaso di paNdora, che si sa, vieNe sempre scoperchiato 
dalla seNsazioNe di estraNeità di cui parlavamo prima. a volte, 
trovarsi Nel proprio Nido, iN patria, aiuta a 
teNerlo chiuso: per tutta la vita lo si può 
riporre, oppure seppellire, o dare iN custodia 
ai figli. qui ci troviamo di froNte a uNa seNsazioNe di estraNeità 
particolarmeNte iNteressaNte e peculiare, vissuta sul più basso gradiNo 
sociale, che si maNifesta iN maNiera così drastica da creare aNcora altra 
alieNazioNe. alle maNifestazioNi di aggressività e di impoteNza dei reietti 
reagiamo coN uN gelido distacco e coN la separazioNe. Noi stessi coN 
la Nostra alieNazioNe separiamo ed escludiamo. questo crea uNa fiNta 
apparteNeNza. molto pericolosa.

KrYstiaN lupa

i testi iN liNgua origiNale e le traduzioNi soNo coNsultabili su:
prospettiva.teatrostabiletorino.it - teatrostabiletorino.it

straNiero iN patria, è forse la coNdizioNe stessa del teatro 
di figura. marioNette, ombre, oggetti soNo uN “altrove” che ci 
rappreseNta come iN uNo specchio ora veritiero ora deformato, 
uN moNdo “altro” che coglie ed esalta dell’uomo i lati oscuri, 
le passioNi, le coNtraddizioNi, le aNsie, le felicità, sapeNdoNe 
ridere e piaNgere iNsieme.

alberto JoNa
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b i g l i e t t e r i a
abboNameNti
iN veNdita iN biglietteria e oN-liNe 
dal 12 settembre 2011

5 spettacoli a scelta
iNtero € 75,00 | oN-liNe € 65,00*  
Novità riservato agli abboNati tst 

iNtero € 60,00 | oN-liNe € 50,00* **

3 spettacoli a scelta 
iNtero € 48,00 | oN-liNe € 42,00*
Novità riservato agli abboNati tst

iNtero € 39,00 | oN-liNe € 33,00* **

festival pass 
iN veNdita solo iN biglietteria. riservato uNder 35.

10 spettacoli a scelta | iNtero € 50,00

*escluse commissioNi.
**all’iNgresso iN teatro potrà essere richiesta 
l’esibizioNe del documeNto che dà diritto alla 
riduzioNe. eveNtuali irregolarità comporteraNNo il 
pagameNto della differeNza.

Novità gli spettacoli di prospettiva150 
soNo iNclusi Nelle 
formule di abboNameNto 
della stagioNe teatrale 2011/2012

biglietti siNgoli 
iN veNdita iN biglietteria e oN-liNe 
dal 26 settembre 2011

per gli spettacoli del cartelloNe 
toriNodaNza e prospettiva150
iNtero € 20,00 | ridotto € 17,00 

spettacoli fuori abboNameNto 
iN veNdita iN biglietteria e oN-liNe 
dal 26 settembre 2011

alcuNe primavere cadoNo d’iNverNo + 
aN afterNooN love (studio)
rivelazioNe + tempesta
por el moNte carulè
les sages fous
piccoli suicidi
frigorifero lirico

iNtero € 15,00
ridotto € 10,00

puNti veNdita
biglietteria teatro stabile toriNo 
cavallerizza reale - saloNe delle guardie 
via verdi 9, toriNo | tel. 011.5176246 
orari fiNo al 15 ottobre: 
dal luNedì al sabato, dalle 8,30 alle 19
orari dal 19 ottobre: 
dal martedì al sabato, dalle 12 alle 19

biglietterie dei teatri 
a partire da uN’ora prima dell’iNizio dello 
spettacolo.

biglietteria oN-liNe 
teatrostabiletoriNo.it    
prospettiva.teatrostabiletoriNo.it

veNdita telefoNica - orario 24/24 
“89.24.24 proNto pagiNegialle®”.
servizio a carattere sociale ed iNformativo di seat 
pagiNe gialle. costo da fisso € 0,026 al secoNdo più 
€0,36 alla risposta (iva iNcl.). costo da mobile iN 
fuNzioNe del gestore. iNfo e costi WWW.892424.it 

puNti veNdita vivaticKet - toriNo
iNfopiemoNte 
piazza castello 165 – toriNo
tutti i giorNi, dalle ore 10 alle 18

la biglietteria 
via xx settembre, 68h – toriNo
luNedì dalle ore 15 alle 19, dal martedì al 
sabato dalle ore 11 alle 19

biglietteria teatro regio 
piazza castello 215 – toriNo
tel. 011.8815241 / 242 – dal martedì al 
veNerdì dalle ore 10,30 alle 18 – sabato dalle 
ore 10,30 alle ore 16. 

ageNzie uNicredit baNca 
(solo per i clieNti della baNca) presso gli 
sportelli delle ageNzie coNveNzioNate:
toriNo carducci via Nizza, 148, toriNo
toriNo caboto via caboto, 35, toriNo 
moNcalieri vittorio emaNuele 
piazza vittorio emaNuele ii, 5, moNcalieri (to)
saN mauro toriNese mochiNo 
piazzale mochiNo 1, saN mauro toriNese (to)

iNformazioNi
biglietteria teatro stabile toriNo 
dal martedì al sabato, orario 12.00 / 19.00 
tel. 011 5176246 
Numero verde 800 235 333
teatrostabiletoriNo.it
iNfo@teatrostabiletoriNo.it

iN caso di cambio data, smarrimeNto, 
deteriorameNto degli abboNameNti o dei 
biglietti, per la sostituzioNe degli stessi 
verrà richiesto il pagameNto di uN biglietto 
d’iNgresso pari a € 2,00 per recupero spese. 
NoN sarà coNseNtito l’iNgresso iN sala a 
spettacolo iNiziato, se NoN duraNte eveNtuali 
iNtervalli. gli spettacoli, gli orari, le sedi 
potraNNo subire variazioNi.

fondazione del teatro stabile di torino

Presidente
evelina christillin

direttore
mario martone

direttore organizzativo
filippo fonsatti

in copertina: aes+f group, last riot 2 - tondo #13

Progetto grafi co e contenuti 
Uffi  cio Attività Editoriali del Teatro Stabile di Torino

stampa: marcograf

chiuso il 2 settembre 2011
programma suscettibile di variazioni

prospettiva.teatrostabiletorino.it
teatrostabiletorino.it

spazi teatrali del festival

carigNaNo
piazza carigNaNo 6, toriNo

gobetti
via rossiNi 8, toriNo

cavallerizza
via verdi 9, toriNo

limoNe
via eduardo de filippo, aNgolo 
via pastreNgo 88, moNcalieri

a cura di mario martoNe e fabrizio arcuri
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i ’ m  a  s t r a N g e r  i N 
m Y  o W N  co u N t r Y

p r o s p e t t i v a . t e a t r o s t a b i l e t o r i n o . i t

la fondazione del teatro stabile di torino è membro dell’ute

in collaborazione con


