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Light the future up



WONDERLAND festival 2014 
Light the future up | Brescia tra fiabe e nuove creatività 
Spazio Teatro Idra 31 gennaio - 9 marzo 
 

VENERDI’ 31/01  ORE 21.00 
COMPAGNIA H. (Germania) – HIKIKOMORI (Prima Nazionale) 
testo Holger Schober - regia Ingeborg Waldherr  
 
SABATO 01/02 ORE 20.45  
Network Drammaturgia Nuova: Campo Teatrale, Triangolo Scaleno, ResidenzaIDRA/Teatro Inverso, Kilowatt 
Festival, Teatro In-folio. 
NDN – Tra la storia e le storie 
Lettura dei 5 testi selezionati dal bando 2013  - Tutor edizione 2013/14 Gabriele Vacis 
 
SABATO 01/02 ORE 23.00   
BLACK NIGHT 
con la partecipazione di: Barabonzibonzibò, Equilibri Avanzati, Associazione Musicale Dafne e altri… 
 
DOMENICA 02/02/14  !
ORE 11.00 / 13.00 E 14.00 /17.00 
WORKSHOP CONDOTTO DA INGEBORG WALDHERR DELLA COMPAGNIA H.  
 
VENERDI' 07/02 ORE 21.00 !
ZACHES TEATRO – FAUSTUS! FAUSTUS! 
regia e coreografia Luana Gramegna 
 
SABATO 08/02 ORE 21.00 
YOSSI BERG & ODED GRAF COMPANY (Danimarca) – HEROES  
coreografia e interpretazione Oded Graf, Yossi Berg 
in collaborazione con Danzarte/Circuito Danza Lombardia  
Waiting for Brescia Festival di Danza 
 
DOMENICA 09/02!DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 14.00 
WORKSHOP CONDOTTO DA YOSSI BERG  & ODED GRAF  
 
VENERDI' 14/02  
ORE 20.45   
HEGE HAAGENRUD (Norvegia) – JURY             (prima nazionale) 
coreografia e regia Hege Haagenrud  
ORE 22.15  
MADAME REBINÉ – IL PAZIENTE 
sceneggiatura Madame Rebiné 
 
SABATO 15/02  
ORE 20.45 
HEGE HAAGENRUD – JURY 
coreografia e regia Hege Haagenrud 
ORE 22.15!
C&C MASSARI TAVIANI – 012 UNITED COLORS OF THE END                                              (prima assoluta) 
di Chiara Taviani e Carlo Massari 
in collaborazione con Danzarte/Circuito Danza Lombardia Waiting for Brescia Festival di Danza 



DOMENICA 16/02 DALLE 14.00 ALLE 17.30 
WORKSHOP A CURA DI MARIE FREYVOLL E MARIE MALE KALSTØ della compagnia Hege 
Haagenrud 
 
VENERDI' 21/02 ORE 21.00 
COLLETTIVO PIRATEJENNY – VANITY FAIR’S SNOW WHITE 
concept e danza Elisa Ferrari, Davide Manico, Sara Catellani 
in collaborazione con Danzarte/Circuito Danza Lombardia 
Waiting for Brescia Festival di Danza 
 
SABATO 22/02 ORE 21.00  presso TEATRO LABA  
MICHELE CREMASCHI – AUGMENTED PINOCCHIO 
regia, interpretazione, interaction design Michele Cremaschi 
ORE 22.30 presso SPAZIO TEATRO IDRA 
LE VIE DEL FOOL – REQUIEM FOR PINOCCHIO 
di e con Simone Perinelli - regia Simone Perinelli 
 
DOMENICA 23/02 ORE 17.00 presso TEATRO LABA  
MICHELE CREMASCHI – AUGMENTED PINOCCHIO 
regia, interpretazione, interaction design Michele Cremaschi 
 
VENERDI’ 28/02  E SABATO 01/03 
ORE 20.45 
IMAGE COLLECTIVE – UNO 
regia Davide D’Antonio 
ORE 22.15 
IMAGE COLLECTIVE – DUO 
regia collettiva!
  
SETTIMANA OPEN UP – 5/9 MARZO 2014 
In collaborazione con: Arcigay Orlando, Associazione Pianeta Viola, Agedo, Famiglie Arcobaleno 
 
MERCOLEDI’ 05/03 ORE 21.00 
ATIR – PER UNA DONNA 
di Letizia Russo - regia Serena Sinigaglia  
 
GIOVEDI’ 06/03 ORE 21.00 TEATRI DI VITA – L’OMOSSESSUALE E L’ARTE DI ESPRIMERSI 
di Copi!"!uno spettacolo di Andrea Adriatico!
 
VENERDI’ 07/03 ORE 21.00 
CHRONOS³ – LA MIA MASSA MUSCOLARE MAGRA 
di Tobia Rossi - regia Manuel Renga 
 
SABATO 08/03 ORE 18.30 
Presentazione progetto TANTE QUANTE NON NE VORREMMO MAI RACCONTARE 
Drammaturgie Carolina Della Calle Casanova, Marco Di Stefano e Silvia Baldini 
 
SABATO 08/03 ORE 21.30 
ELENA ROSSI E ANGELA SOLDANI – PUNTI DI VISTA SPUNTI DI SVISTA 
di Elena Rossi - con Angela Soldani, Elena Rossi  
In collaborazione con Associazione Pianeta Viola e Associazione Amici Complici Amanti 
…a seguire festa anni ‘20 



 
DOMENICA 09/03 ORE 16.30 
TEATRO19 – PICCOLO UOVO (per bambini e famiglie) 
con Valeria Battaini – progetto e drammturgia Francesca Mainetti 
...a seguire merenda organizzata dall’Associazione Famiglie Arcobaleno 
 
 
INFO E PRENOTAZIONI Wonderland Festival: 
 
Dove: Tutti gli spettacoli si terranno presso SPAZIO TEATRO IDRA, Vicolo delle Vidazze 15, 

Brescia ad eccezione di PINOCCHIO AUGMENTED di Michele Cremaschi del 22 e 23/02, 

che si terrà presso TEATRO LABA, via don Vender 66 - Brescia 
Info: tel. 030291592 – 3392968449 | info@wonderlandfestival.it 
Biglietti:  
Intero: 10 euro - Ridotto: 8 euro (Under 22 - Over 65) 

Biglietto valido per due spettacoli nella stessa serata: 14 euro 

per lo spettacolo Piccolo Uovo del 09/03 è prevista un'ulteriore riduzione a 5 euro per bambini 
fino ai 12 anni 
 
Abbonamenti:  
Abbonamento da favola (tutti gli spettacoli del Festival): 70 euro (da attivare entro il 26 gennaio) 

Abbonamento Open-Up (tutti i 5 spettacoli della Settimana Open Up): 35 euro 
Eventi speciali:  
Serata NdN – Black night del 01/02: Ingresso libero con sottoscrizione della tessera di socio 

sostenitore di Residenza Idra 10 euro 

La partecipazione alla presentazione del progetto TANTE QUANTE NON NE VORREMMO 
MAI RACCONTARE è gratuita 
Tesseramento: Per accedere alla Spazio Teatro Idra è necessario il tesseramento come: 

socio ordinario - 2 euro; socio special - 5 euro; socio sostenitore - 10 euro*  

* Residenza Idra è un associazione indipendente che necessita del supporto dei soci per mantenere il 
regolare svolgimento delle proprie attività 

www.wonderlandfestival.it 
 
 
 



Spazio Teatro Idra | 31 gennaio ore 21.00 
 
COMPAGNIA H (Germania) 
HIKIKOMORI 
di Holger Schober 
regia Ingeborg Waldherr 
con Manuel Schunter  
Konrad Wiemann musicista  
scenografia, video e costume Silvio Motta 
 
Hikikomori in Giappone sono quelle persone che riducono al minimo il loro contatto con la società.  
Lo spettacolo scritto da Holger Schober e diretto da Ingeborg Waldherr racconta di H., uno scolaro di questo 
tipo che si è ritirato dalla società, incapsulandosi nel mondo dei media digitali. Ogni suo precedente tentativo 
di trovare una calda sicurezza e una vera comprensione nella famiglia, di costruire salde amicizie nella scuola, 
nello sport e nel suo ambiente è fallito.  
Anche il suo desiderio di tenerezza e di scambio affettivo con una ragazza sono andati a vuoto. Ora, invece di 
rapporti reali, egli cerca il contatto attraverso i media, le chat. La tecnica sostituisce virtualmente la vita, le 
persone, l’amore. La madre e la sorella tuttavia tentano con tenacia e comprensione di abbattere i „muri“ di H., 
lo invitano a comportarsi da ragazzo normale. Ma gli approcci delle due donne lo portano a ritirarsi ancora di 
più. Ermeticamente chiuso e solo nel cosmo di uno pseudomondo privo di rapporti, H. domina il suo regno 
personale. Così si protegge dalle pretese del suo ambiente, abbandonandosi alle fantasie delle chat con 
l’immaginario compagno Rosebud.  
Fino ad un certo momento, in cui fa una scoperta decisiva per tutta la sua vita. 
 
Compagnia HIKIKOMORI 
Manuel Schunter, attore, ha studiato Physical Theatre alla Scuola Dimitri e clown da P. Gaultier a Parigi. 
Recita in varieté, circo e vari compagnie di teatri come Zirkus Monti, e Zirkus Sarrasani.  
Konrad Wiemann, musicista (percussione, drums), ha studiato alla Hochschule di Musica Mannheim, e 
insegna alla Scuola Musicale in Svizzera. Si unisce al gruppo salsa Son con Ron, si esibisce con diversi 
gruppi jazz, pop e blues, lavora per il Theater Freiburg.   
Silvio Motta, scenografo, architetto, costumista, ha lavorato in numerose produzioni teatrali in Italia, 
Germania e Svizzera. Ha all’attivo la collaborazione teatrale con Michele Cremaschi per Augmented 
Pinocchio. Dal 2010 è responsabile del dipartimento di scenografia presso la LABA di Brescia.  
Ingeborg Waldherr, regista, ha studiato alla Folkwang Università delle Arti Essen ed ha lavorato per diversi 
festival europei e vari teatri tra Germania e Svizzera.  



Spazio Teatro Idra | 1 febbraio ore 20.45 
 
NdN Network Drammaturgia Nuova: Campo Teatrale (Milano), Triangolo Scaleno 
(Roma), e ResidenzaIDRA/Teatro Inverso (Brescia), Kilowatt Festival (San 
Sepolcro), Teatro In-folio (Meda) presenta 
TRA LA STORIA E LE STORIE  
Lettura dei 5 testi selezionati dal Bando 2013 
 
NdN è una rete nazionale che, a partire dal Bando Urgenze indetto dal 2008 da Residenza IDRA/Teatro 
Inverso, promuove un’azione di sostegno per la drammaturgia contemporanea italiana. Il network vede ora la 
partecipazione di Campo Teatrale (Milano), Triangolo Scaleno (Roma) e ResidenzaIDRA/Teatro Inverso 
(Brescia); Kilowatt Festival (in definizione), Teatro In-folio (in definizione).   
Il primo obiettivo è quello di raggruppare coloro che già lavorano nel campo della promozione della nuova 
drammaturgia per valorizzare i progetti esistenti e costruire una rete di discussione, ascolto e di fattiva 
collaborazione. L’obiettivo è sviluppare delle azioni tese alla realizzazione di un processo che metta gli autori 
in un concreto confronto con la scrittura, con la produzione e la promozione dei testi teatrali per colmare il gap 
di quell’anello debole che dalla scrittura porta il testo alla realizzazione o almeno alla sua conoscenza a (da 
parte di) tutti i soggetti che operano nella produzione teatrale ed infine al pubblico. 
Non vogliamo dimenticare in questo processo una riflessione teorica e pratica sulla lingua teatrale, i linguaggi 
e le scritture della scena coinvolgendo anche lo sguardo e l’affiancamento di figure qualificate al ruolo di 
osservatori quali critici e filosofi.  
 
Quest’anno NDN è curato da Gabriele Vacis e durante la serata dell’1 febbraio presso lo Spazio Teatro Idra 
verranno presentati cinque nuove composizioni drammaturgiche in anteprima.  
 
 
Obiettivi di NDN 

1. Far uscire dall’isolamento i giovani autori per metterli a contatto col sistema produttivo e le pratiche concrete 
della scena.  

2. Mettere in contatto i drammaturghi emergenti con drammaturghi riconosciuti e inserirli in un progetto di 
produzione di un testo teatrale, secondo definite fasi di lavoro, che li accompagni nell’acquisizione di nuovi 
strumenti personali di scrittura.  

3. Promuovere la nuova drammaturgia attraverso la rete delle strutture aderenti al network. 
 
Azioni possibili del progetto NdN 2014 
Ogni anno il progetto si modifica annualmente in base alle risorse e alle proposta dei soci, ogni anno però si 
considerano delle azioni  base che possiamo così sintetizzare:  
Una selezione trasparente degli autori che parteciperanno al progetto. 

1. Una residenza tra gli autori. 
2. Un momento di interazione con attori durante la lavorazione dei testi. 
3. Un lettura aperta con tutti i testi prodotti. 
4. Uno o più moneti di visibilità del testo prescelto. 
5. Eventuale produzione. 

 
 



Spazio Teatro Idra | 1 febbraio dalle ore 23.00 
 
BLACK NIGHT 
Con la partecipazione di  
Barabonzibonzibò,  
Equilibri Avanzati,  
Associazione Musicale Dafne e altri... 
 
 
Un’esperienza sensoriale fuori dal comune, una notte al buio per riappropriarsi delle sensazioni più profonde. 
Una festa anomala dove artisti di diverse arti (discipline) collaboreranno per creare un luogo del possibile: 
intrigante, sensuale, coinvolgente.  
 
 



Spazio Teatro Idra | 7 febbraio ore 21.00 
 
ZACHES TEATRO 
FAUSTUS! FAUSTUS! 
regia e coreografia Luana Gramegna 
scene, maschere e luci Francesco Givone 
musiche originali e live electronics: Stefano Ciardi  
performers Gianluca Gabriele, Francesca Valeri,  
Enrica costumi Zampetti Realizzazione Costumi, Anna Filippi 
una produzione Zaches Teatro 2008/2009 
in collaborazione con il Teatro Studio di Scandicci (a capo) 
con il sostegno di Prime Teatro S.M.S. Andrea Del Sarto  
 

 
“Conosci Faust?” “Il dottore? ... la mente in fermento lo porta lontano, mezzo cosciente della sua pazzia; nulla, nè vicino 

né lontano, appaga il suo animo sconvolto” - J.W. Goethe, Faust  
 
Faustus! Faustus! liberamente ispirato al mito del Faust, è una riflessione sull’umana potenza, come volontà� o 
possibilità� di creazione, come facoltà demiurgica nella sua forma primordiale. La volontà dell’uomo di 
superare se stesso rappresenta il filo rosso intorno al quale costruire uno spettacolo che ritrovi il fascino 
originario del mito.  
Presenze inquiete si muovono in uno spazio angusto e fumoso. Ogni gesto porta con se� un senso ulteriore; le 
relazioni tra i personaggi sono determinate da giochi simbolici. Dadi di varie dimensioni e fattezze ricordano 
continuamente l’eterna sfida dell’uomo al divino; l’amore e la morte sono solo distrazioni fittizie.  
Non si racconta una storia, ma si cerca piuttosto, attraverso poche scene essenziali, di rendere una tensione 
interiore, un'ansia creativa e autodistruttiva che permea il mito stesso. Allo spettatore e� richiesto 
d'abbandonarsi, di lasciarsi portare e di rinunciare a riconoscere brandelli di storia.  
Faustus! Faustus! è uno spettacolo vincitore dei premi “Miglior spettacolo d’innovazione” e “Miglior musica 
originale” all’International Puppet Theatre Festival 2010 di Ekaterinburg (Russia); Premio Speciale “for the 
original expression and fantasy” all’International Festival of Children’s Theatres di Subotica (Serbia); Vincitore 
del Movin’Up 2008 del GAI (Giovani Artisti Italiani). 
 
 
Zaches Teatro lavora sul connubio tra vari linguaggi artistici: la danza contemporanea, i mezzi espressivi del 
teatro di figura, l’uso della maschera, il rapporto tra movimenti plastici e musica/suono elettronico dal vivo. 
Con le ultime produzioni ha partecipato a importanti festival nazionali e stranieri dedicati alla scena 
contemporanea, ricevendo premi e riconoscimenti anche all’estero.  
Ha partecipato a: Festival VolterraTeatro, Zoom Festival (FI), Kilowatt Festival (AR), Prospettiva Danza Teatro 
(PD), Festival Mondo (FC), Performing Arts Festival (Lahore, Pakistan), C.R.T. di Milano, Man In Fest 
(Romania), II Press/Play International Artist Broadcast (Detroit, USA), Equilibrio Festival (Roma), Eruzioni 
Festival (NA), Festival Anticorpi (RA), Festival Ipercorpo (FC), Festival Insoliti (TO), PiM Spazio Scenico e PiM 
OFF (MI), Teatarfest (Sarajevo-Bosnia Herzegovina), AICC 2010 (Aarhus, Danimarca), International Puppet 
Theatre Festival (Ekaterinburg, Russia), International Teatre and Puppet Festival (Kurgan, Russia), 
International Festival for Children’s Theatre (Subotica, Serbia), Crossroadfestival (Antwerp, Belgio), Festival 
delle Colline Torinesi (TO), Inequilibrio Festival (LI), Mercantia Festival (Certaldo), Festival COS (Reus, 
Spagna), Unidram Int. Theatre Festival (Potsdam, Germania).  

 



Spazio Teatro Idra | 8 febbraio ore 21.00 
 
YOSSI BERG & ODED GRAF COMPANY (Danimarca) 
HEROES 
coreografia  interpretazione Oded Graf, Yossi Berg 
musiche Ohad Fishof, David Bowie 
costumi Talia Orbach, Inbal Liblich 
co-produzione Dansescenen Theater, Copenhagen, Denmark; Israel Festival, Jerusalem; Curtain Up Festival, 
Suzanne Dellal Center, Tel Aviv. 
 

 
Heroes è vincitore del premio internazionale di coreografia Burgos-New York ed è stato selezionato tra le 
cinque migliori performance di danza del 2008 dalla critica israeliana. 
Una serata originale e stimolante che indirizza il nostro bisogno di intimità e comunicazione in un mondo 
alienato. Il bisogno di piacere, di essere amati e il dover far fronte alla realtà diventano una fonte di ispirazione 
per movimenti sorprendenti. Accompagnati dalle canzoni di David Bowie, due uomini giocano un gioco le cui 
regole sono definite da un momento all’altro e nel quale cercano di liberarsi dalle vecchie abitudini e di 
rifugiarsi nella fantasia.  
 
 

Affascinante, eccitante e sorprendente serata che porta l’arte della danza un gradino oltre…il movimento 
originale scatena i carismatici performers…Con un eccezionale talento Berg e Graf creano personaggi unici 

con i quali è molto facile identificarsi…contro ogni probabilità gli uomini riescono a sperimentare l’amore e 
frammenti di verità nel mondo meccanico e alienato in cui vivono...un esempio straordinario di sfumature 

illimitate e varietà di espressioni che creano una tensione emotiva come se si trattasse di una drammaturgia 
scritta. Michal Ba’adani, Achbar Ha’ir 

 
Questi sono giovani artisti degni di nota…che esplorano, attraverso la forza, il movimento drammatico, 

l’umorismo giocoso e i movimenti vigorosi. Jennifer Noyer, Albuquerque Journal 
 

Sorprendentemente, Graf e Berg sono in grado di mostrare nuove sfaccettature del rapporto per un'ora intera. 
George Jackson, Danceviewtimes 

 
Yossi Berg & Oded Graf__I coreografi Yossi Berg e Oded Graf iniziano a collaborare nel 2005 e si distinguono subito 
per un lavoro estremamente fisico, talvolta provocatorio e di volta in volta struggente e spiritoso. Avendo lavorato con 
compagnie di fama mondiale come tra gli altri Batsheva Dance Company e DV8 Physical Theatre, mischiano la loro 
magistrale fisicità con la fervida ricerca nel campo del teatro, del testo e della voce. Nonostante la sfumatura dei confini 
artistici, il duo svela le verità dell’esistenza umana. La connessione tra l’uomo e la sua natura animale è esplorata sia 
attraverso il movimento che attraverso l’investigazione tematica, mentre l’incredibilmente intricato scambio che 
caratterizza le composizioni di Yossi e Oded emerge dal bisogno fondamentale per gli uomini di legarsi agli altri.  
Rispondendo alle realtà politiche e sociali della vita contemporanea, i coreografi propongono sul palco delle alternative 
cucite con umorismo disarmante che sorprende il pubblico, ispira una profonda riflessione e offre speranza. 
L’originale marchio artistico di Yossi e Oded li ha posti alla ribalta della vibrante scena Israeliana e in evidenza sulla 
scena mondiale. I coreografi mantengono una forte presenza in Israele così come nella loro seconda sede in 
Danimarca. Oltre a girare con le loro produzioni Yossi e Oded sono anche coreografi per altre compagnie e teatri nel 
mondo. Le loro coreografie sono state incluse nei repertori di importanti formazioni tra le quali citiamo Batsheva 
Ensemble in Israele; StaatsTheater Kassel in Germania; Introdans in Olanda; Company E negli Stati Uniti.  
Vincono numerosi premi e riconoscimenti in patria e all’estero. Il loro spettacolo Heroes è stato selezionato dai critici 
come uno dei 5 migliori spettacoli di danza in Israele nel 2008. Lo stesso anno, l’European Ballet Tanz Magazine li 
definisce “coregrafi da vedere”. Nel 2011 ricevono dal Ministro della Cultura Israeliano la Menzione Speciale come 
Coreografi. Partecipano inoltre a prestigiose residenze artistiche tra le quali  Movement Research alla Judson Church di 
New York,  Artist Village a Taipei e Tanzplan Dresden. 
 
 



Spazio Teatro Idra | 14 e 15 febbraio ore 20.45 
 
HEGE HAAGENRUD (Norvegia) 
THE JURY 
coreografia e regia Hege Haagenrud  
drammaturgia Mads Sjøgård 
musiche Rebecca Karijord 
sound design Erik Hedin 
con Maria Freyvoll e Marie Male Kalstø 
video Vibeke Heide and Hege Haagenrud 
scenografie Signe Becker 
 
prima nazionale 
 

 
 

"Mi piace il sangue e la violenza"  Alfred 7 anni 
 
 
The Jury si apre con una scena misteriosa, due performers danzano su musica classica danza 
contemporanea sullo sfondo di un paesaggio proiettato in bianco e nero.  
Improvvisamente sentiamo voci sussurrare: “Cosa stanno facendo? Perché lo fanno? Non capisco niente! E' 
noioso!” Poi sullo schermo usato come fondale appare un bambino e poi un altro e un altro ancora. 
I bambini interrompono lo spettacolo. 
Decidono che dato che sono bambini e lo spettacolo è per bambini, non si dovrebbero sentire solamente le 
loro voci, loro vogliono anche fare lo spettacolo; chi meglio di un bambino può sapere come dovrebbe essere 
uno spettacolo per bambini? 
Non vi sveleremo in anticipo se ci riusciranno, il gruppo deve affrontare diverse prove – si accorderanno su 
cosa una buona performance deve contenere; riusciranno a realizzare lo spettacolo per bambini per 
eccellenza?  

 
"Io non voglio cooperare con gli altri bambini, voglio decidere tutto da sola”  Edith 6 anni 

 
Hege Haagenrud è una coreografa che risiede ad Oslo. Il suo lavoro è sovente indirizzato ai bambini e agli 
adolescenti. In Norvegia è considerata una delle maggiori coreografe in questo ambito. Hege Haagenrud 
lavora sulla commistione tra danza e teatro, facendo un ampio uso di video e testi. www.hegehaagenrud.com  
 

 



Spazio Teatro Idra | 14 ore 22.15 
 
MADAME REBINÉ 
IL PAZIENTE 
sceneggiatura Madame Rebiné 
con Andrea Brunetto, Massimo Pederzoli, Alessio Pollutri 
sguardo esteriore Didier Pons, Ferruccio Merisi 
realizzazione delle illusioni magiche Jérôme e Gregory Montealegre [Animagie] 
costumi Ines Artusi  
scenografia Sarah Aillet 
videopriezioni Alessandro Martinello 
luci centro teatrale MaMiMò 
visual Laura Fanelli 
Partners  Mix Art Mirys Toulouse, La conserverie Beaumont de Lomagne, La Grainerie Toulouse Region Midi-Pyrene�e Envie d’agir, 
Scuola sperimentale dell’attore Pordenone Animagie Toulouse 
Centre des arts du cirque Balthazar Montpellier centro teatrale MaMiMo, Tam teatro  
 

 
Sul pavimento a scacchi dell’ospedale di un piccolo paese italiano cigolano le ruote del letto su cui il vecchio 
Claude muove le sue ultime mosse per far scacco alla malattia. Attorno allo stesso letto le mani alacri del 
Dottor Centi volano a 120 battiti al minuto per somministrargli la miglior cura. Nei corridoi echeggia il canto 
dell’infermiera Jhenny e sul ritmo dei suoi tacchi a spillo barcollano i drammi personali.  
Uno spettacolo in cui il circo, la danza, la musica ed il teatro si mescolano intorno ad un grande tema 
affrontandolo con l’ironia e la poesia dei giullari di un tempo. Un universo surreale con personaggi grotteschi e 
divertenti che donano emozioni che sfumano in sorriso.  
Claude è� un vecchio di 84 anni con un passato da pianista alle spalle. E� ricoverato nell’ospedale Santa Maria 
e affronta i suoi ultimi giorni nella melanconia di un destino da solista. Tra le corde di un trapezio si scontra 
con il suo immenso istinto di sopravvivenza e si spegne fra le braccia di due amici improbabili rivelandosi 
meno ingenuo e rincitrullito di quanto potesse sembrare. Un blues-man con dei fiori nell’intestino. 
Jhenny è l’infermiera dell’ospedale. Una donna dai capelli rossi che affronta il suo lavoro con una dedizione da 
maga. Sotto il suo camice bianco si rivela come una principessa piena di sogni da realizzare e rincorrendo il 
suo principe azzurro manifesta tutta la semplicita� del suo essere donna. Una donna sui tacchi a spillo che 
imparerà� a correre con i piedi per terra per raggiungere più� velocemente il castello incantato. 
Dottor Centi è� il primario dell’ospedale Santa Maria. Ha dedicato l’intera vita allo studio della scienza trovando 
una coperta di certezze per il suo cuore raffreddato. Un uomo che muove le sue braccia velocemente per 
tenere tutti lontano e che quando offrira� un fiore a una donna sarà� quello raccolto in un intestino.  
Un dottore con una bella giacca che si confida solo alla sua segreteria telefonica. 
Il paziente è� una commedia circense in cui una drammaturgia lineare è al servizio di ricerche espressive piu� 
sperimentali. Questa definizione e� stata dettata dalla forte influenza della commedia all’italiana nella 
sceneggiatura. Un genere che si è messo in luce nel cinema del novecento e che ha come particolarita� 
l’unione sottile di comicita� e poesia.  
 
Madame Rebiné nasce a Torino nel 2007 tra le mura della scuola di circo Flic. In seguito ai due anni di formazione 
Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri si sono uniti nella creazione di Biancaneve (2007) e Why not?! (2008), 
due spettacoli di teatro di strada da cui sono scaturite le prime tournée della compagnia. Negli anni successivi i percorsi 
si sono separati tra Le lido (Toulouse), Balthazar (Montpellier), Le Katakomben (Ber- lino) e la Scuola sperimentale 
dell’attore (Pordenone) nella ricerca di formazioni approfondite che sono culminate nel 2011 con la creazione della 
commedia circense Il paziente (per teatro) e il Cabaré Madame Rebinè.  
Dopo questi anni di ricerca espressiva la compagnia ha iniziato a individuare i propri obiettivi e gli elementi che la 
caratterizzano.  
Madame Rebiné racconta storie impregnate di una profonda coscienza ironica che gli permette di giocare con i limiti 
dell’essere umano senza mai mancargli di rispetto.  
Convinta che le più� grandi libertà� nascano dall’accettazione dei propri limiti ha fatto della risata il proprio logo e della 
poesia lo strumento con cui trasmettere la sua piena fiducia in tutto cio� che di bello c’è nel mondo.  



Spazio Teatro Idra | 15 febbraio ore 22.15 
 
C&C MASSARI TAVIANI 
012 
United colors of the end 
di Chiara Taviani e Carlo Massari 
con Chiara Taviani, Carlo Massari, un bambino 
collaborazione sonora Mauro Montalbetti 
scenografie e costumi Emanuela Dall’Aglio 
co-produzione UOT_unità di organizzazione teatrale 
 
prima assoluta 
 
'Quelles scènes si on annonçait demain la fin du monde?' 
Paul Léautaud, Journal Littéraire 
 
012 è una formula, un'ipotesi, una predizione. Semplicemente la fine del mondo, la fine di una era, la fine di un progetto, 
di un programma, di uno spettacolo, della vita. 
All'alba di questa ipotetica apocalisse, di questa inevitabile accettazione, ci rivolgiamo verso l'essere umano, nudo e 
crudo, posto di fronte a una paura esistenziale, o a una liberazione subliminale della propria anima. 
Quale la reazione di fronte alla paura della fine? 
Immaginiamo un bunker, un minuto o un mese prima. Immaginiamo una famiglia, un'impresa, una costruzione di fronte 
all'interruzione. 
Parliamo qui di un fenomeno, di un'ideologia attuale, pensiero comune; lo smitizziamo, o forse per niente, dato che ci 
riguarda in prima persona. Cerchiamo di inquadrare quella paura, di afferrarla, ci informiamo. 
Forse è un modo per affrontare una crisi più sociale che economica. 
Siamo in quest'opera, spie d'intimità e ricercatori di autenticità nelle reali reazioni fisiche. 
Data la nostra modalità di lavoro che parte dalla presa in esame e coinvolgimento attivo della società e dello spazio 
circostante all’interno della creazione, 012 prevede la presenza, accanto ai due attori-danzatori, di un bambino (dai 6 ai 
12 anni) cercato e scelto appositamente sul luogo della residenza tramite seminari tenuti nelle scuole e centri 
d'aggregazione per l'infanzia; un’ottima opportunità per rendere partecipi le realtà locali e una meravigliosa occasione di 
avvicinare i giovani a nuovi linguaggi artistici di comunicazione extra-verbale. 
Questo nuovo progetto conferma la volontà della compagnia C&C di ricercare un linguaggio fisico in stretta relazione 
con la società contemporanea e nel quale l’individuo possa costantemente riconoscersi; un uso del corpo insistente che 
racconta di un fenomeno attuale in modo diverso: una percezione familiare di fronte ad una fine simbolica (?). 
La fine del mondo è un pretesto. Passeranno gli anni e continueremo ad aver paura, continueranno a rinnovare 
l’annuncio di una fine mondiale con qualche avvistamento di asteroidi o con qualche surriscaldamento globale... Ne 
troveranno sempre una nuova e per una frazione di secondo ci crederemo tutti. 
La paura ci rende stranamente solidali, vicini tra noi; non rimane niente se non il nucleo familiare con il quale fare i conti. 
Affrontiamo tutto quello che abbiamo costruito nel nostro rassicurante salotto, facendo appello alla più grande fonte di 
sopravvivenza: la nostra immaginazione. 
Resistere insieme. 
Poiché tutto è la fine del mondo, soprattutto le cose più belle. 

Chiara Taviani e Carlo Massari 
 
Torna al Festival Wonderland la compagnia C&C con questo nuovo progetto site specific: una delicata operazione 
artistica che si vuole porre a confronto con un pubblico eterogeneo; uno spettacolo attuale e altamente riflessivo che 
tenta realmente di parlare a  un pubblico di tutte le età di problematiche contemporanee. 
Il progetto prevede al suo interno la presenza di un bambino, scelto di volta in volta nelle diverse città che ospiteranno la 
residenza, che affiancherà i due performer nella messa in scena dello spettacolo. Dopo un lavoro fisico quotidiano in 
stretta relazione con la compagnia fatto di improvvisazioni, creazione coreografica, ideazione drammaturgica prenderà 
parte alla replica dello spettacolo realizzata nel luogo della residenza. 
 



Spazio Teatro Idra | 21 febbraio ore 21.00 
 
COLLETTIVO PIRATEJENNY 
VANITY FAIR’S SNOW WHITE 
concept e danza Elisa Ferrari, Davide Manico, Sara Catellani 
suono originale Dario Congedo 
scene Massimo Corsini, Carola Talsma, Federica Della Bona 
con il sostegno di Mosaico Danza, Tebaide Web Agency, Nudoecrudoteatro (Vincitore Bando Up’nea 12) 
 
«Vanity Fair’s Snow White è un progetto di riscrittura per sovrapposizione. Tramandare una storia implica 
inevitabilmente un nuovo atto di creazione. Vuol dire omettere, sintetizzare, sostituire, enfatizzare e queste non sono 
operazioni innocue. Ogni storia ha il suo strascico di vittime. Quando più punti di vista vengono a contatto l’impatto può 
rivelarsi violento. Come in un gioco dal gusto pulp, un Cluedo in cui le regole sono dichiarate, ma in cui il sistema 
presenta zone d'ombra, vittima, carnefice e aiutante divengono maschere attraverso cui far rivivere i personaggi.  
Da tempo, il nostro collettivo sta approfondendo il concetto di Pop-Frame attraverso progetti artistici, performances, 
installazioni e laboratori di scrittura coreografica. Il nostro obiettivo è quello di restituire la realtà sotto forma di lampi, 
byte, frammenti di informazione da comporre. 
Con questo progetto si desiderano indagare le implicazioni inerenti alla relatività dei punti di vista e l’antimorale. La più 
popolare della favole ci sembra uno strumento utile a dichiarare quanto sia interessante rovesciare la logica delle cose e 
creare, sulla base delle versioni di Biancaneve che ognuno di noi ha sedimentato nei propri ricordi, una struttura testuale 
e fisica sotto forma di flusso che giochi a soppesare di continuo l’inaffidabilità dei punti di vista, delle versioni dei fatti. 
Il testo quindi diventa un pretesto per analizzare schemi di comportamento in cui lo slittamento dei ruoli ed il cambio del 
punto di vista diventano gli elementi portanti di una nuova e ulteriore riscrittura della favola. 
contatto l’impatto può rivelarsi violento».  Sara Catellani, Elisa Ferrari, Davide Manico 
 

Il corpo in movimento diventa il profilo dell'atto del raccontare, un filo narrativo che si disfa e si dipana, si dilata e si 
contrae, si moltiplica all'infinito, fino alla collisione, al cortocircuito, fino a sfibrarsi, fino a quando “non distingui chi 

percorre, chi è percorso o chi percorre cosa ... Vanity Fair's Snow White dimostra quanto l'atto della Narrare non sia 
(coscientemente o meno ) un atto innocente. L'ironia crudele, il gioco non ingenuo, la riflessione intima mai fine a se 

stessa, la collaborazione democratica dei linguaggi artistici sono il marchio di fabbrica del Collettivo PirateJenny, nato a 
Milano dall'incontro di tre giovani creativi e performer. Annalisa Manico, TG 8 

 
La scelta coreografica dei colori dominanti bianco e nero è ampliamente giustificata dalla presenza di elementi come il 

gioco, i ruoli dei personaggi, le cantilene delle conte, il coinvolgimento del pubblico, i testi ben costruiti, le 
sovrapposizioni a canone delle voci e l’utilizzo di registri e di intensità sonore diverse... I tre danzatori velocizzano, 
rallentano, dilatano, gonfiano, reiterano, incastrano tra loro e si va da una gamma di movimenti “vuoti” a movimenti 

“pieni”, sentiti davvero, dal profondo, questi ultimi privilegiati nell’entrata nella dimensione intima grazie al buio degli 
occhi chiusi. Le diverse qualità di movimento di Sara, Elisa e Davide sono ben assortite a livello di energie e sono il 

preludio di un buon percorso. Audrey Quinto, Pensieri Di Cartapesta 
 
Chiude la rassegna, e così le nostre scelte, l’unico spettacolo nel quale la danza rientra tra i linguaggi utilizzati. In Vanity 
Fair's Snow White si intravede molto (forse anche troppo) di una certa ricerca anti-spettacolare. Il Collettivo Pirate Jenny 

mescola le carte e fa capire apertamente di voler cavalcare un’onda precisa, quella di gruppi come Teatro Sotterraneo 
per l’approccio, Ricci/Forte nella strizzatina d’occhio ad alcuni modelli seriali della società dei consumi e Collettivo 

Cinetico per l’utilizzo di taluni materiali e riferimenti geometrici, si dichiarano d’altronde pirati e hanno il merito di aver 
portato una fresca ventata di danza e ironia. Andrea Pocosgnich, Teatro & Critica  

 
Collettivo PirateJenny nasce nel 2011 dall'idea di tre giovani performer e creativi: Elisa Ferrari, Davide Manico e Sara 
Catellani. Dopo aver intrapreso percorsi di ricerca indipendenti in Italia e all’estero, si riuniscono in un progetto di 
creazione condivisa che li coinvolge come danzatori e autori. Il collettivo prende il nome dalla Canzone Di Jenny Dei 
Pirati, scritta da Brecht per L’Opera da tre soldi. Un testo metaforico in cui la nave come luogo senza vincoli territoriali è 
l’antitesi della casa borghese e i pirati sono figure temerarie aderenti alla filosofia del fare. I lavori di Piratejenny sono 
stati finalisti al Premio Equilibrio (RM), al Premio Prospettiva Danza (PD) e al Festival per la Nuova Drammaturgia 
Contemporanea ARGOT off (RM), vincitori della Rassegna Presente/Futuro organizzata dal Teatro Libero di Palermo e 
del Bando Upnea di nudoecrudoteatro (MI), oltre ad essere selezionati per numerosi Festival e Rassegne italiane ed 
europee. www.collettivopiratejenny.com 



Teatro Laba | 22 febbraio ore 21.00 e 23 febbraio ore 17.00 
 
MICHELE CREMASCHI 
AUGMENTED PINOCCHIO 
regia, interpretazione, interaction design di Michele Cremaschi!
ideazione scenografica di Silvio Motta!
direzione del movimento di Serena Marossi!
collaborazione tecnica di Marco Amedani!
oggetti di scena reali e virtuali a cura degli studenti della Libera Accademia di Belle Arti di Brescia 
costumi di Elisabetta Cosseddu 
coproduzione E45 Napoli Fringe Festival - Fondazione Campania dei Festival 
 

Un sogno dove realtà e fantasia si confondono fino a rendersi indistinguibili. 
Dedicato a tutti i Pinocchio in viaggio verso un Paese dei Balocchi effimero quanto un ologramma. 

 
Un anziano vestito di carta è solo in scena. Tutto ciò che ha è il suo vestito, di una foggia antica ed elegante, ma fatto di 
mille ritagli delle pagine di un libro. Con quella carta crea un burattino, quasi un figlio, "che sappia ballare, tirare di 
scherma e fare i salti mortali"; ma sopratutto, che tenga compagnia. 
Di carta, della carta dell'abito del vecchio, saranno anche i personaggi e il mondo stesso che il burattino, una volta resosi 
indipendente, incontra nel suo viaggio. Un viaggio che lo porta a confrontarsi con se stesso, la sua natura di figlio-
bambino fatto di una materia effimera e leggera. Che lo metterà alla prova e lo porterà al confronto con quella parte del 
mondo meno protettiva e amorevole di un padre, il quale comunque veglierà continuamente su di lui. 
 

«Augmented Pinocchio è uno spettacolo di un genere inedito che definiamo "Augmented Comedy". Un ironico 
linguaggio del corpo - visual comedy - racconta coadiuvato da altri corpi più eterei, rappresentazioni digitali ma presenti 

nello spazio al pari di scene e corpi del mondo reale, senza bisogno di supporti fisici per la loro proiezione, 
"aumentando" la percezione della scena. I personaggi della storia sono interpretati ora dall'attore, ora dalla sua 

rappresentazione ologrammatica. E, operazione inedita per la scena teatrale, il corpo virtuale è capace di azioni e 
reazioni nei confronti dell'attore in carne ed ossa, ottenendo una interattività reale e non simulata, donando un alito di 

vita all'impianto scenico accompagnando lo spettatore in una magica dimensione illusoria. Moderne tecnologie mutuate 
dall'industria dei videogiochi tracciano in tempo reale il movimento dei corpi; specifici software agiscono e posizionano le 

scenografie e i personaggi virtuali, mettendo questo potente apparato al servizio del racconto e non per una 
autocompiacente performance tecnologica. 

Il vecchio trucco teatrale del pepper ghost agli inizi del 900 veniva utilizzato per far apparire e scomparire magicamente 
gli attori in scena. Riveduto e corretto, con materiali e sistemi multimediali all’avanguardia, si presenta come una scena 

vuota, dove la tecnologia retrostante è totalmente celata. L’effetto è quindi per lo spettatore, è il materializzarsi sul palco 
di oggetti, corpi e scene in un gioco di verità e di illusioni separati da un labile confine. 

L'ambientazione è legata al mondo della carta quale materia generatrice il racconto, il libro di Pinocchio, che diventa il 
comune denominatore di definizione estetica del progetto. Il mondo è generato da Geppetto/creatore che disegna le 

vicende del racconto animando i pezzi di carta/ materia prima che compongono i suoi abiti; man mano che la storia si 
sviluppa le forme della carta prendono il sopravvento sulla dimensione umana fino a svelare l'essenza dell'iniziazione». 

Michele Cremaschi (note di regia) 
 

Un Pinocchio così non si era ancora visto. Sospeso tra fisicità ed ologrammi sul palco la figura dell'artista e la realtà 
virtuale interagiscono in una danza continua in un lavoro che ci dice molto già di quello che teatro ed arti visive saranno 

nel nostro futuro più prossimo... Michele Cremaschi si muove sulla scena apparentemente da solo ma in realtà altri 
elementi e altri personaggi si materializzano in forma di ologrammi. Realtà virtuale, realtà potenziata, augmented 

appunto, termine che troviamo spesso quando tracciamo il futuro di smartphone e chirurgia robotica, ora anche nel 
teatro, per spingere più avanti il sogno dell'uomo di raccontare questi e altri mondi, magari onirici ed eterei, sullo stesso 

palcoscenico. L'ideazione scenografica dell'architetto Silvio Motta, sue radici professionali profonde nel teatro tedesco, si 
sposa con la gestualità ironica di Cremaschi, che ha voluto i ragazzi della Libera Accademia di Belle Arti di Brescia tra i 
programmatori degli ologrammi. Per uno spettacolo che sia annuncia innovativo, nel segno della visual comedy: quella 

del corpo che senza o con poche parole regala pensieri e sorrisi.  
TG3 Campania 

 



Spazio Teatro Idra | 22 febbraio ore 22.30 
 
LE VIE DEI FOOL 
REQUIEM FOR PINOCCHIO 
di e con Simone Perinelli 
con un estratto di Emporium, poemetto di civile indignazione di Marco Onofrio 
aiuto regia e consulenza artistica Isabella Rotolo 
regia Simone Perinelli 
progetto fotografco Guido Mencari 
 
C'era una volta un pezzo di legno... e dico c'era perché ora non c'è più. Così Pinocchio da burattino venne trasformato in 

essere umano. Qualcuno gridò: "Che peccato!" 
 
Requiem for Pinocchio vuole dare un seguito alla favola di Collodi e si concentra sul suo impegno a diventare 
essere umano.  

 
«Abbiamo immaginato un possibile percorso che desse un seguito alla favola, attingendo da questa come se fosse il 

presupposto della vita che Pinocchio “vivrà” nel mondo reale. La scrittura di Requiem for Pinocchio non è quindi solo un 
pretesto per andare più a fondo in alcune tematiche come il mondo del lavoro, l’emancipazione, il pregiudizio e la 

possibile libertà rispetto agli schemi sociali prestabiliti, ma un’analisi attenta e reattiva rispetto ad un evento significativo 
della vita di questo personaggio: diventare essere umano. Una scrittura attuale e visionaria che vede un Pinocchio ormai 

essere umano destreggiarsi nel nostro mondo dove la favola di Collodi diventa ricordo. 
L’obiettivo è stato sin dall’inizio quello di mettere sul palcoscenico le due vite di Pinocchio, quella da burattino e quella 

da essere umano. Il secondo obiettivo: teatralizzare il racconto, renderlo vivo, organizzandolo in una sequenza di quadri 
che si succedono a ritmo incalzante. 

Il terzo obiettivo, quello di non utilizzare effetti speciali o grandi impianti scenografici. Per questo abbiamo optato per 
l’essenziale: un tavolo, un microfono e un’asta e di conseguenza abbiamo prediletto la caratterizzazione dei personaggi 

di Collodi attraverso un lavoro attoriale sul corpo e sulla voce ispirandoci alla frase di Ennio Flaiano: Il gioco è questo: 
cercare nel buio qualcosa che non c’è...e trovarla!»  

Simone Perinelli  
 

 
 

Le vie del fool nasce ufficialmente come compagnia teatrale nel 2010 a Roma. E' una struttura libera e autonoma che 
vive dei progetti artistici di Simone Perinelli, della collaborazione a 360° di Isabella Rotolo e che ospita diversi artisti in 
ambito teatrale e non, che collaborano alle produzioni della compagnia. 
La compagnia rappresenta i propri spettacoli in Italia e all'estero lavorando su drammaturgie originali  e ponendosi 
l'obiettivo di dar vita ad un Teatro contemporaneo in grado di collegare l'arcaico con il moderno: in grado di portare il 
mondo in sé dalla preistoria al presente anticipando l'avvenire. 
Dal 2010 la compagnia porta avanti un percorso di ricerca sul tema "Esistenza" che nel  2012 si concretizza nello 
spettacolo Requiem For Pinocchio – la scoperta dell'esistenza (Premio Anteprima 2012, Premio Bianco e Nero 2012). Il 
percorso iniziato nel 2010 prosegue nel 2013 con Macaron - la R-Esistenza, secondo capitolo di una "possibile” Trilogia 
dell'Essere che si concluderà con il nuovo progetto di compagnia ancora in cantiere: Luna Park – Do You Want a 
Cracker? 

 



Spazio Teatro Idra | 28 febbraio e 1 marzo ore 20.45 
 
IMAGE COLLECTIVE  
UNO 
regia di Davide D’Antonio  
con Jessica Leonello e Luca Serafini  
con la partecipazione di Roberto Perata e Nadia Engheben  
video e luci di Iro Suraci 
 
 “Uno è il primo movimento di un musica ossessiva che batte le ore della disperazione. Una è la dinamica. 
Una l’incapacità di comprendersi, una la violenza, una l’agonia dopo la violenza. Una è la scena: casa, letto, 
tavolo. Una la donna. Uno l’uomo che la colpisce. Si è sempre soli... uno. Uno è il giorno in cui muori.” 
Uno è uno spettacolo viscerale ed intenso sulla violenza domestica contro le donne. Non è un’indagine sociale 
sulla solita piaga del mal costume italiano ma un urlo a squarciagola perché ci si accorga della gravità e 
dell’estensione di un dramma che investe l’intera società italiana. 
 
In Uno una donna ed un uomo misurano le loro reciproche solitudini in un turbinio di avvenimenti che li 
portano ad un atto estremo. Uno racconta di solitudini che non si incontrano mai, di solitudini incapaci di 
comunicare, di solitudini che riconoscono nell’altro solo la proiezione della propria paura, solitudini che 
richiedono l’estinzione dell’altro, solitudini che portano alla solitudine. 
Un circolo nefasto e senza via di uscita. Allo spettatore si lancia il senso e la necessità di romperlo.  



Spazio Teatro Idra | 28 febbraio  e 1 marzo ore 22.15 
 
IMAGE COLLECTIVE 
DUO 
regia collettiva 
performers Davide D’Antonio, Luca Serafini 
video ed animazioni BIRO 
direzione tecnica Iro Suraci 
musiche sintetiche Didiprod 
 
Solo se sottrai riesci a capire il senso di quello che ci sta intorno. 
Togli il cielo rimane l’oppressione 
Togli il cibo rimane  l’insoddisfazione 
Togli il gioco rimane la noia 
Togli un amico rimane la tristezza e quando non è più un gioco 
non sei tu a sottrarre 
ma un giorno ti alzi e viene a mancare qualcosa 
che fai? 
DUO racconta di un'amicizia e di tante amicizie che danno senso attraverso le piccole azioni quotidiane alla 
nostra vita: raccontarsi all’altro, compartecipare un’intimità o un momento di fugace felicità, credere di essere 
capito, divertirsi insieme oppure anche solo condividere un attimo di empatia senza parole…un sguardo e si è 
già detto tutto. Si è inconsapevolmente appartenenti ad una stessa radice. 
DUO racconta l’amicizia e racconta la sua assenza. In un delicato gioco tra animazione grafica e scena, i 
personaggi di una storia esemplare percorrono la stessa via fino a che un evento infausto spezza questo 
equilibrio e cambia la strada. 
DUO racconta cosa ci sta oltre a questa strada: oltre al ricordo, al dolore, alla ripetizione vuota di quelle azioni 
comuni che prima avevano dato senso e che ora sembrano solo graffi nel vuoto. 
  
 
 
IMAGE COLLECTIVE_Non siamo debitori a tutti e lo siamo a molti. 
Non siamo contemporanei che a noi stessi perché il Contemporaneo è già morto nel momento in cui lo si 
pronuncia. 
Facciamo parte di quella cultura bastarda che non si riconosce in nulla perché ha finito per divorare anche le 
sue radici. 
Le nostre performance sono bastarde: ruvide, frammentate, manchevoli. 
Il nostro modus operandi è bastardo: senza limiti, senza generi. 
La nostra prospettiva bastarda: senza dimora… da un luogo ad un altro. 
Noi siamo bastardi: inconsapevoli “saggi” del nostro presente… se, come si sa, dal greco bastardeus vuol 
dire saggezza. 
 
 



 

 

Spazio Teatro Idra | dal 5 al 9 marzo  
OPEN UP 

in collaborazione con Arcigay Orlando, Associazione Pianeta Viola, Agedo, Famiglie Arcobaleno 
 
Una settimana di eventi dedicati al tema dell'omosessualità, un open up sulla cultura gay italiana, che rivendica 
(testo di Letizia Russo, regia di Serena Senigaglia) che racconta del desiderio inaspettato di una quarantenne 
sposata ma che scopre che il l’oggetto del suo desiderio è una donna che incontra per caso. Il 6 marzo Teatri di Vita 
portano (essendo una compagnia direi porta?) in scena una delle commedie più travolgenti di Copi,  L’omosessuale 
o la difficoltà di esprimersi. Venerdì 7 marzo la storia di Dario, raccontata da Chronos3 in La mia massa 
muscolare magra un attraente attore gay di trent’anni che sogna di ottenere il ruolo principale nel film che lo 
trasformerà in una star del cinema e adora fare sesso con i ragazzi, fino a quando non incontra Luca. L’8 marzo una 
festa delle donne speciale: alle 18.30 la presentazione di Tante quante non ne vorremmo mai raccontare, un 
progetto di Residenza Idra in collaborazione con (Associazione Terre Unite, Associazione Casa di Daphne e 
Associazione Casa delle donne. Un progetto di sensibilizzazione culturale contro la violenza di genere con 
drammaturgie di Carolina Della Calle Casanova, Marco Di Stefano e Silvia Baldini. Alle 21.30  Elena Rossi e Angela 
Soldani sono protagoniste di Punti di vista spunti di svista, una storia ambientata a Parigi che ha come 
protagoniste alcune delle grandi donne degli anni Venti. Alla fine dello spettacolo grande festa anni ’20. 
Domenica 9 marzo uno spazio speciale per famiglie diverse, ma diversamente felici. Teatro19 presenta Piccolo 
Uovo che racconta la storia di una bambina arrabbiata con la sua famiglia e che per questo si chiude in camera sua 
come dentro al guscio di un piccolo uovo, da lì non vuole uscire fino a scoprire qual è la famiglia giusta per lei. Uno 
spettacolo per bambini dai 5 anni a cui farà seguito una merenda organizzata dalle famiglie Arcobaleno. 
 
 
MERCOLEDI’ 5 marzo ore 21.00 
ATIR – PER UNA DONNA 
di Letizia Russo 
regia di Serena Sinigaglia 
 
GIOVEDI’ 6 marzo ore 21.00 
TEATRI DI VITA – L’OMOSESSUALE O LA DIFFICOLTA’ DI ESPRIMERSI 
di Copi!
uno spettacolo di Andrea Adriatico per Teatri di Vita!
  
VENERDI’ 7 marzo ore 21.00 
CHRONOS3 – LA MIA MASSA MUSCOLARE MAGRA 
di Tobia Rossi 
regia di Manuel Renga 
 
SABATO 8 marzo ore 18.30 
TANTE QUANTE NON NE VORREMMO MAI RACCONTARE 
drammaturgie di Carolina Della Calle Casanova, Marco Di Stefano e Silvia Baldini 
 
SABATO 8 marzo ore 21.30 
ELENA ROSSI E ANGELA SOLDANI – PUNTI DI VISTA SPUNTI DI SVISTA 
di Elena Rossi 
con Angela Soldani - Elena Rossi 
…A seguire festa anni ’20 
 
DOMENICA 9 marzo ore 16.30 
TEATRO19 – PICCOLO UOVO 
con Valeria Battaini 
progetto e drammaturgia di Francesca Mainetti 
A seguire…merenda organizzata dall’Associazione Famiglie Arcobaleno 
 



 

 

Spazio Teatro Idra | 5 marzo ore 21.00        Open up 
 
ATIR 
PER UNA DONNA 
di Letizia Russo 
regia di Serena Sinigaglia 
con Sandra Zoccolan  
produzione ATIR Teatro Ringhiera  
 
Questo testo, Per una donna presentato in forma di studio, è la storia di un desiderio inaspettato che 
investe la vita di una quarantenne dalla vita normale, troppo normale. Sposata con un uomo che la rispetta 
e la ama, scopre con tremore che esiste la possibilità di vivere, per una volta nella vita, un momento di 
abbandono totale al desiderio. Ma il suo è un desiderio che non può riconoscere e chiamare con il nome 
giusto: è una donna che incontra per caso e di cui nulla sa e di cui tutto, ma proprio tutto, immagina. Nella 
forma semplice di un dialogo con se stessa, la protagonista del testo dovrà scegliere quale, tra le sue due 
parti in guerra, vincerà la battaglia.  
 
Letizia Russo, nata a Roma nel dicembre 1980, Premio Grinzane Cavour 1998, sezione "Dialoghi", è 
autrice di due testi teatrali: Niente e nessuno, andato in scena nel 2000 a Castelnuovo di Farfa nell'ambito 
di "Per Antiche Vie", festival del Teatro di Roma, con Ciro Damiano, Alessia Giuliani e Giancarlo Ratti, 
regia di Marcello Cotugno; e Tomba di cani, premio Tondelli 2001. Collabora con l'Agenzia Giornalistica 
Italia dal 1999.  
 
Serena Sinigaglia si diploma al corso di regia teatrale presso la Civica Scuola D'Arte Drammatica Paolo e 
nel 1996 è fondatrice e direttore artistico della Compagnia ATIR. Il suo percorso registico da sempre si è 
articolato attraverso diversi filoni. Accanto ai grandi autori del passato ha sempre portato avanti anche il 
repertorio contemporaneo. Gli spettacoli sono stati prodotti sia dalla Compagnia ATIR sia da molti dei 
principali teatri italiani fra cui il Piccolo Teatro di Milano. Dal 2001 Sinigaglia si misura molte volte anche 
con l'opera lirica, come accaduto a luglio 2012 con Carmendi Bizet al Macerata Opera Festival. Nel maggio 
del 2008 pubblica per la casa editrice RIZZOLI il suo primo romanzo "E tutto fu diverso". Tra i premi Premi 
si ricordano: Premio nazionale di regia al femminile Donnediscena (2005), Premio Franco Enriquez (2006), 
Premio Hystrio alla compagnia ATIR (2006) e quello al Teatro Ringhiera (2012), Premio Milanodonna 2007 
del Comune di Milano. Il premio è rivolto alle Grandi Donne che hanno contribuito alla crescita culturale e 
sociale della Città, Medaglia d'oro 2007 conferita dalla provincia di Milano per l'attività promossa dall'ATIR, 
Premio Rhegium Julii 2008 per la miglior opera prima col romanzo "E tutto fu diverso", Premio Milano per il 
Teatro 2009 per il miglior spettacolo con L'Aggancio. 
 



 

 

Spazio Teatro Idra | 6 marzo ore 21.00        Open up 
 
TEATRI DI VITA 
L’OMOSESSUALE E LA DIFFICOLTÀ DI ESPRIMERSI 
uno spettacolo di Andrea Adriatico !
per Teatri di Vita!
con Anna Amadori, Olga Durano, Eva Robin's  e Andrea Fugaro, Saverio Peschechera, Alberto Sarti!
cura Saverio Peschechera, Daniela Cotti - scenotecnica e luci Carlo Quartararo 
costumi Valentina Sanna - scene Andrea Cinelli 
grazie a Stefano Casi 
 

In Cina! In Cina! In Cina! Sembrano lontane parenti delle tre sorelle di Cechov… Eppure sono tre decadenti 
e decadute gran signore (o signori?) autoesiliate in una Siberia da cui non riescono a uscire, assediate da 
lupi affamati… Sono Irina, la Madre e la signora Garbo, tutte in corsa verso qualcosa, in un caleidoscopico 
delirio camp. L’omosessuale o la difficoltà di esprimersi è uno dei testi più travolgenti di Copi, che nelle 
vesti della signora Garbo l’ha portato in scena a Parigi nel 1971 con la regia di Jorge Lavelli. 

La commedia è un inesauribile accavallarsi di colpi di scena che ogni volta modifica completamente ogni 
riferimento, a cominciare da quello sessuale. E’ il trionfo del delirio transgender e psichedelico, che esplode 
in una graffiante comicità. Si ride di cose atroci, mentre il mondo alla deriva rappresentato in quella 
capanna nella steppa assomiglia sempre più al nostro mondo scardinato. 

La strampalata storia di Irina e della Madre nella steppa, sempre in procinto di partire per un altrove che 
non esiste, mentre ricevono la visita di personaggi come loro senza un’identità e un sesso definitivi, è una 
vera cavalcata nella più sfrenata fantasia, che moltiplica la comicità di Copi per descrivere con il sorriso 
l’umanità lacerata dei nostri tempi. Un’umanità dove “la difficoltà di esprimersi” ha l’immagine atroce delle 
mutilazioni: fisiche, umane, sociali. 

Lo spettacolo ha ricevuto una nomination per il premio Rete Critica da parte di Roberto Rinaldi 
(Rumorscena), con la seguente motivazione: “Sembra tutto sovraccarico e ridondante ma la materia 
drammaturgica e teatrale di Copi viene resa con un’esemplare leggerezza dal regista Andrea Adriatico, 
esaltata dalla recitazione superlativa delle tre bravissime protagoniste affiatate e in grado di reggere la 
scena all’aperto a pochi metri dal pubblico che si diverte non senza cogliere un messaggio di sconforto alla 
base della commedia”. 

Ha vinto l’edizione 2012 del Premio Facebook/Short Theatre (referendum on line sullo spettacolo più 
gradito dagli spettatori al festival Short Theatre). 

 



 

 

Spazio Teatro Idra | 7 marzo ore 21.00        Open up 
 
CHRONOS3  
LA MIA MASSA MUSCOLARE MAGRA 
regia di Manuel Renga  
scena e luci Aurelio Colombo 
produzione Compagnia Chronos3  
Spettacolo nato da un progetto di residenza della compagnia presso gli spazi di Residenza Idra. 
 

Dario è un attraente attore gay di trent’anni che si guadagna da vivere con piccoli ruoli sognando di ottenere il ruolo 
principale nel film che lo trasformerà in una star del cinema.  
Dario adora fare sesso con i ragazzi. Ama sia il sesso totalmente virtuale, sia quello reale fatto di estemporanee 
“scopate-lampo” procacciate su internet o grazie alle applicazioni dell’i phone che gli segnalano grazie a un gps altri 
utenti collegati intorno a lui in cerca di sesso.  
Dario, eiaculatore ossessivo e feroce masturbatore, è totalmente dipendente da questi dispositivi, tanto che 
frequenta settimanalmente un gruppo di auto-aiuto dedicato a chi ha sviluppato dipendenze da prodotti Apple. 
Una notte, in un’indiavolata serata milanese in discoteca, conosce Luca, un ragazzo di cui si innamora a prima vista, 
vede in lui qualcosa di famigliare che gli fa totalmente perdere la testa.  
Dario si trova quindi improvvisamente messo davanti a sé stesso, all’immagine di un giovane uomo incapace di 
gestire rapporti duraturi e soprattutto incapace di sviluppare rapporti sentimentali nel mondo reale, a causa di 
un’affettività alienata e atrofizzata.  
L’incontro con Luca crea un vero corto circuito nella vita di Dario che lo rimetterà in contatto con la bellezza, la 
natura, addirittura con la sua famiglia e col suo io bambino da tempo dimenticato.  
L’incontro di una persona scatena una guerra tra mondo virtuale e mondo reale, tra paure e coraggio, tra nevrosi e 
vita autentica.  
 

Un monologo scandito in quadri, della durata di 10 minuti, ovvero il tempo concesso a ciascuno dei partecipanti alle 
sedute di auto aiuto per il loro intervento.  
Una riflessione su quello che succede al corpo (al corpo maschile nello specifico) nell’era della non-continuità, nella 
società puntiforme e spersonalizzata del virtuale, degli iphone e dei social network.  
La discesa nel profondo di una creatura, probabilmente ferita, che cerca nei mondi virtuali e nel sesso occasionale 
un qualcosa per colmare il suo vuoto esistenziale, il tutto in una dimensione di leggerezza e nei toni della commedia 
grottesca e surreale.  
La mia massa muscolare magra vuole essere una riflessione anche sulla dipendenza che provoca una sorta di 
asfissia mentale, dove manca l’aria, manca l’ossigeno, manca lo spazio per far emergere sogni e desideri. Manca lo 
spazio vitale per qualsiasi altra persona che voglia interagire con te.  
Lo spazio dello spettacolo è quello reale della palestra in cui queste sedute di auto aiuto vengono organizzate. Ci 
sono parallele, tappetini, pertiche, ma anche sedie. La struttura del cerchio domina la scena, un cerchio di sedie in 
cui prendono posto le persone che partecipano alla seduta, un cerchio di sedie in cui sarà seduto il pubblico 
chiamato ad ascoltare, accettare, decidere.  
Il cerchio per sua natura pone tutti i punti alla stessa distanza da un centro vuoto, e non presenta ostacoli di nessun 
genere per raggiungerlo.  
Qual è il centro di una persona? Qual è la distanza che si può tenere dagli eventi raccontati? (dalle note di regia) 
 
Chronos3 nasce nel gennaio 2011 alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano dall’incontro di tre registi: 
Manuel Renga, Vittorio Borsari e Valentina Malcotti. Nei tre anni passati ha rappresentato la fucina creativa, dove 
sviluppare diversi progetti che poi si sono trasformati in spettacoli. I tre registi hanno già creato progetti collettivi o 
singoli presentati nei teatri più importanti di Milano: Piccolo Teatro, Teatro Franco Parenti, ATIR, Teatro Libero, 
Teatro della Cooperativa, Festival di Asti. Tutti i progetti Chronos3 si collocano nell’ambito della drammaturgia 
contemporanea mettendo in scena le opere di giovani autori impegnati ad indagare il contemporaneo, soprattutto 
sperimentando la creazione di opere in spazi non teatrali e con particolari rapporti tra pubblico e attore. Dal 2012 la 
compagnia organizza la stagione teatrale Circuito Contemporaneo nei comuni di Carpenedolo (BS) e Toscolano 
Maderno (BS).  



 

 

Spazio Teatro Idra | 8 marzo ore 18.30        Open up 
 
WONDERLAND FESTIVAL 
TANTE QUANTE NON NE VORREMMO MAI RACCONTARE  
un progetto di sensibilizzazione culturale contro la violenza di genere di Residenza Idra 
in collaborazione con Associazione Terre Unite, Rete di Daphne e Associazione Casa delle donne 
con il contributo della Presidenza della Regione Lombardia 
drammaturgie di Carolina Della Calle Casanova, Marco Di Stefano e Silvia Baldini 
video di Moira Della Fiore 
con Jessica Leonello, Giuseppina Turra e Patrizia Volpe 
 
Tante quante non ne vorremmo mai raccontare è un progetto ideato da Residenza Idra in collaborazione con le 
Associazioni Terre Unite, Rete di Daphne e Casa delle Donne mirato alla sensibilizzazione culturale contro la 
violenza di genere. 
Tre le fasi di realizzazione rivolte rispettivamente all’ambito regionale, nazionale ed infine europeo. 
La prima fase del progetto si è svolta dal 24 luglio al 31 dicembre 2013 e sono state coinvolte Residenza Idra sulla 
provincia di Brescia, Residenza Teatrale Qui e Ora sulla provincia di Bergamo e Compagnia b a b y g a n g sulla 
provincia di Milano, con laboratori di drammaturgia volti alla creazione di tre brevi testi tratti ed ispirati a storie 
realmente accadute e ricostruite tramite lo strumento dell’intervista diretta o, in alternativa, tramite incontri con 
Associazioni che sul territorio si occupano di sostegno e accoglienza alle donne vittime di violenza. 
Per la Provincia di Brescia, dopo una serie di incontri preliminari tra il drammaturgo Marco Di Stefano e 
l’Associazione Terre Unite e Rete di Daphne che si occupa di assistenza e accoglienza a donne vittime di violenza, 
ha tenuto negli spazi di Residenza Idra un laboratorio di drammaturgia sul tema della Violenza di Genere. Al 
laboratorio hanno partecipato dieci persone di età compresa tra i 19 e i 60 anni e di estrazione culturale molto 
differente.  
Per la produzione della scrittura di una micro drammaturgia rivolta a indagare i meccanismi della violenza contro le 
donne, la compagnia b a b y g a n g di Milano ha scelto come strumento di inchiesta delle interviste audio rivolte sia 
a donne che uomini che hanno costituito il materiale di base per lo svolgimento del laboratorio di drammaturgia. 
Questa inchiesta è stata quindi inserita all’interno del percorso di formazione e indagine che la compagnia ha svolto 
nel mese di novembre tramite i propri progetti di produzione a Milano. Carolina De La Calle Casanova, drammaturga 
di compagnia, ha voluto focalizzare l’obiettivo dell’indagine per analizzare la violenza che le donne subiscono da 
altre donne, sia attraverso il silenzio, l’indifferenza o la compartecipazione.e, ispirandosi alle interviste audio 
realizzate e ai materiali emersi dal workshop, ha prodotto una micro drammaturgia di cinque minuti per una sola voce 
femminile.  
Il laboratorio organizzato nella provincia di Bergamo dalla Residenza Teatrale Qui e Ora ha visto invece coinvolte 
una ventina di donne del territorio fra italiane e migranti. Le donne coinvolte avevano un’età fra i diciotto e i 
sessant’anni, alcune fra le donne presenti al laboratorio erano state in passato vittime di violenza ed e stato loro 
chiesto di raccontare la propria storia attraverso gli oggetti che ognuno di noi porta sempre con sé, a cui teniamo in 
modo particolare e che abitano le nostre case, gli abiti indossati in giorni speciali, i soprammobili detestati ma da cui 
è difficile separarsi, le fotografie.  
 

Da questi tre laboratori sono dunque nate tre brevi drammaturgie per donne: Regali di Marco Di Stefano, Lesbium 
WC di Carolina De La Calle Casanova, N° 03 rosso vivo di Silvia Baldini. 
Questi tre testi sono in seguito stati la base per la produzione di tre video che hanno visto coinvolte tre attrici: Patrizia 
Volpe, Jessica Leonello e Giuseppina Turra dirette dalla regista e video maker Moira Della Fiore. 
Da questi materiali nasce il Convegno / Incontro sul tema della violenza contro le donne, organizzato in 
collaborazione con le Associazioni bresciane Rete di Daphne e Terre Unite. La giornata  ha come obiettivo quello di 
presentare i video prodotti e il progetto Tante quante non ne vorremmo mai raccontare che vuole allargarsi al piano 
prima nazionale e poi internazionale con l’obiettivo provocatorio di produrre tanti video quante sono i casi di 
femminicido nei paesi coinvolti, sperando, come si evince dal nome del progetto, di doverne produrre il meno 
possibile. 
Il convegno ha inoltre lo scopo di avviare una grande campagna di crowfunding da lanciare tramite web e utilizzando 
i video prodotti a favore dei centri anti violenza.  
 
 



 

 

Spazio Teatro Idra | 8 marzo ore 21.30        Open up 
 
ELENA ROSSI E ANGELA SOLDANI 
PUNTI DI VISTA SPUNTI DI VISTA 
Serata organizzata in collaborazione con Associazione Pianeta Viola  
e Associazione Amici Complici e Amanti 
di Elena Rossi 
con Angela Soldani e Elena Rossi 
 
A seguire festa Anni ’20... 
 
Quest’opera è un esperimento sui punti di vista: si parte da un semplice fatto di cronaca che viene riferito 
da voci diverse in modi diversi.  
Le voci rimandano l’una all’altra, aggiungono dettagli e particolari alla storia, a volte si confermano, a volte 
si contraddicono, alternative o discordanti, stravolgendo il fatto fino al paradosso. 
Le voci sono alla ricerca continua della verità, ma la verità non è un concetto stabile e definitivo. Mentre la 
storia rimane sempre la stessa, le possibilità di trasformazione sono infinite. 
 
La vicenda è ambientata a Parigi ed ha come protagoniste alcune delle grandi donne degli anni Venti:  
Natalie Clifford Barney (1876-1972), scrittrice e animatrice di un famoso “salon” in cui le lesbiche 
potevano incontrarsi ed esprimersi liberamente; 
Romaine Brooks (1874-1970), pittrice; 
Ida Rubinstein (1880-1960), ballerina di origine russa, modella dei quadri di Romaine e sua amante; 
Dolly Wilde (?-1941), attrice e amante di Natalie; 
Olive Custance, detta Opale (1874-1944), poetessa e amante di Natalie; 
Janet Flanner (1892-1978), corrispondente a Parigi per il “New Yorker”. 
 
Natalie e Romaine, le protagoniste principali della storia, sono state insieme per quasi cinquant’anni, pur 
avendo entrambe molte avventure.  
 
 



 

 

Spazio Teatro Idra | 9 marzo ore 16.30        Open up 
 
TEATRO19 
PICCOLO UOVO 
con Valeria Battaini 
progetto e drammaturgia di Francesca Mainetti 
suoni e luci di Carlo dall’Asta 
oggetti scenici di Francesco Levi 
spettacolo per bambini dai 5 ai 10 anni 
 
A seguire…merenda organizzata dall’Associazione Famiglie Arcobaleno!
!
Una bambina è arrabbiata con la sua famiglia. Si chiude in camera sua come dentro al guscio di un piccolo 
uovo, da lì non vuole uscire e gioca con il suo amico immaginario, gioca con le ombre, gioca a viaggiare 
alla scoperta di tante famiglie diverse, fino a scoprire qual è quella giusta per lei. 
Lo spettacolo con delicatezza racconta di famiglie diverse da quella tradizionale. Famiglie come quelle di 
molti dei piccoli spettatori, famiglie allargate, famiglie con un genitore solo, famiglie con figli adottati, ma 
anche famiglie con due mamme o due papà. Famiglie diverse, ma diversamente felici. Perché la felicità 
non è a senso unico. 
 
All’inizio c’è solo un foglio bianco, a poco a poco, le storie che la bambina protagonista immagina lo 
riempiono di figure, sagome bidimensionali, come un disegno in bianco e nero, figure e ombre si 
intersecano e si confondono nei segni che la fantasia dipinge sul foglio-fondale, fino all’abbraccio finale con 
tutti i colori dell’arcobaleno. 
Figure e ombre vivono in un ambiente sonoro fatto di rumori, voci e musiche originali. 
 
Piccolo uovo prende spunto dall’omonimo libro di Francesca Pardi (edizioni Stampatello), e da “Cucciolo 
dei miei sogni”(edizioni E/O collana Il Baleno), “E con Tango siamo in tre” (edizioni Junior), “Sotto il 
temporale. Fiabe-ombrello per famiglie in trasformazione” (edizioni Gruppo Abele). 
 
Teatro19 in questo caso si avvale di collaborazioni esterne: l’artista visivo Francesco Levi 
(www.francescolevi.com), autore delle figure e degli oggetti di scena, Carlo Dall’Asta musicista e fonico, 
autore dei suoni e delle musiche originali, Angela Kinzly musicista e cantautrice, chitarra e voce. 
 
 
 
 
 
 
 


