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SEGUI MALCOSTUME E #TEATRO6

La rassegna Teatro6, che a novembre vedrà 
l’inizio della quinta edizione, ha come obiet-
tivo l’a ermazione di una proposta teatrale 
indipendente e attuale, che possa indur-
re interesse e riflessione nella cittadinanza.

In un momento di grave crisi culturale è 
nostro interesse presentare spettacoli che 
mettano in luce la capacità dell’uomo, a 
qualsiasi età, di pensare in modo profondo.



L’azione si svolge in un luogo, un interno, dove 
tutt’a un tratto, i due personaggi vengono
catturati nel flusso di pensieri, di ricordi e di im-
magini annidate nella profondità del loro
essere.
In questo Interno, metafora tra il dentro ed il fuori 
di sé, le immagini dell’uomo e della donna pro-
rompono e cedono il passo a fantasmi, ad aspira-
zioni, a paure che spudoratamente si manifesta-
no e come in un sogno l’immaginario diventa più 
reale del quotidiano e il quotidiano più irreale 
dell’immaginario.
La muta fisicità di Anna Dego e Alessandro Mor 
tra spirali e passi di danza disegna sulla scena 
ombre di coscienza. 

INDOOR
14 - 15  novembre

di e con Anna Dego e Alessandro Mor

1943. Nord Italia.
In una cascina immersa nella campagna, ai mar-
gini di un paesino del Nord, è appena arrivato 
Tommaso, un timido ed educato orfanello. 
È stato adottato da Maddalena, giovane cantante 
lirica, e da sua madre Domenica, burbera e prag-
matica padrona della cascina.
Dal soffitto della sua cameretta Tommaso sente 
degli strani rumori e inizia a ipotizzare l’esistenza 
di qualcosa o forse qualcuno che abita la soffitta 
della cascina.
Forse una principessa prigioniera proprio come 
“la Ida” di cui gli ha parlato Maddalena?
Arriva la primavera, la festa del raccolto, la prima 
rosa sboccia.  
E questo è l’inizio della fine.

TESTASTORTA
9 - 10 gennaio

di Tobia Rossi, Chronos3

MACHINA è un carosello, un grande show tele-
visivo, la cui trama pare arcinota: due innamorati 
ostacolati da un rivale d’amore e da un vecchio 
padre. Ma, sempre più spesso, nel corso dello 
spettacolo si aprono inattesi squarci che in-
crinano l’allegro carillon. Che sia in corso una 
ribellione contro la tirannia del buonumore? O 
la ribellione altro non è che un ingranaggio del 
meccanismo? 
MACHINA è uno spettacolo sulla libertà e su tut-
te le sue sfaccettature, in cui si è deciso di combi-
nare tradizione e innovazione, maschere di cuoio 
e set digitale, nella convinzione che la tradizione 
può essere il punto di partenza di una pièce 
teatrale vivo e lontanissimo da qualsiasi intento 
museale o rievocativo.

MACHINA
13 - 14  marzo

di e con Gian Marco Pellecchia, Malcostume

Tre attrici e tre attori raccontano la storia di due 
teenagers, Dennis e Charlotte - oppure ER (Lui) e 
SIE (Lei) - del loro primo incontro, della richiesta 
di amicizia in rete, del primo bacio, delle farfalle 
nello stomaco e dell’attesa del trillo del cellulare. 
ES sta per il tema della sessualità, dagli aspetti 
più innocenti e pudici, legati all’innamoramento 
di due adolescenti, fino alla parte più ancestrale 
e animalesca della libido. 
Il coro maschile e quello femminile, oltre a im-
personare i due protagonisti, durante la storia si 
mescolano e danno voce ai sentimenti e ai dubbi 
dei ragazzi, analizzando i singoli aspetti e le varie 
sfaccettature dell’ES.

ER. SIE. ES.
10  - 11  aprile

di Karen Köhler, Badische Landesbühne Bruchsal

Un uomo, un principe si è rinchiuso nella propria 
stanza e ha deciso di non uscirne più. Vuole farsi 
da parte e per farlo medita un gesto estremo, un 
gesto che lo liberi per sempre da tutto il marcio 
della Danimarca.   
Amleto Fx è un’indagine sulla moda del depri-
mersi dei nostri tempi. Uno spettacolo esilarante 
e sofferto che parla di castrazioni tecnologiche, 
della mancanza dei padri, dell’attrazione verso la 
dissoluzione e dell’eco assillante che tutto que-
sto causa nelle nostre coscienze. Questo non è 
l’Amleto. E’ un assolo generazionale. Un raccon-
to intimo e globale che attraverso il riso amaro 
vuole spingere a trovare una soluzione al solito, 
annoso, banale, scontato ma comunque sempre 
irrisolto quesito: Essere o non Essere?

AMLETO FX
13  - 14  febbraio

di e con Gabriele Paolocà, VicoQuartoMazzini

Due fratelli gemelli.
Uno ha i baffi l’altro no, uno balbetta l’altro no, 
parla bello sciolto. 
Uno crede che la crema pasticcera sia delicata, 
meravigliosa e bionda come una donna, l’altro 
conosce la poesia, i poeti, i loro versi e li dice 
come chi non ha altro modo per parlare. 
Uno è convinto che le bignoline siano esseri 
viventi fragili e indifesi, l’altro crede che le bi-
gnoline vadano vendute, sennò non si può tirare 
avanti.
Due fratelli gemelli che, come Cyrano e Cristia-
no, aspettano la loro Rossana, e dove la vuoi 
aspettare se non in pasticceria?

PASTICCERI
12 - 13  dicembre

di e con Leonardo Capuano e Roberto Abbiati


