
INDOOR
14 - 15  novembre

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 immagini 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 prorompono e cedono il passo a fantasmi, ad aspirazioni, a paure che
spudoratamente si manifestano e come in un sogno l’immaginario diventa più reale del
quotidiano e il quotidiano più irreale dell’immaginario.
Le fonti sono principalmente due: l’opera dello scrittore americano David Foster Wallace e
Lettere di una tarantata della antropologa e fotografa Annabella Rossi.
Ci colpisce di D.F. Wallace la sua capacità di guardare in faccia le grandi paure del nostro
tempo, quali la solitudine, la sofferenza, il conflitto tra l’ideale ed il reale e soprattutto la
sua acuta ironia che individua e rivitalizza gli elementi di umanità e di magia che ancora
vivono e risplendono nonostante l’oscurità dei tempi.
Magia ed umanità che trova un interessante polo di confronto nel mondo ritratto dalla
antropologa Annabella Rossi, il cui lavoro ruota intorno al fenomeno del tarantismo, che
altro non vuole essere che una testimonianza di modi di vita comuni rappresentativi della
cultura immediatamente precedente alla nostra.

Abbiamo individuato in Ryuichi Sakamoto il compositore che ben sintetizza la nostra idea
di base. Ci interessa la sua eclettica capacità di spaziare tra generi diversissimi, di trovare
analogie tra mondi diversi, senza perdere la propria bussola artistica.
Ci interessa il suo concetto di fare della Duty Free Music, in altre parole una musica libera
da doveri.

Il denominatore comune da Wallace, ad Annabella Rossi, da Sakamoto ad Edward
Hopper ruota attorno al tema della solitudine, della fragilità umana, nella ricerca di
nominare ciò che non vuole essere definito.
Si ricerca un’azione in cui il silenzio, la solitudine, l’attesa e la vita parli di una condizione
umana che prima di tutto è interiore a prescindere dalla latitudine e longitudine.

di e con Anna Dego e Alessandro Mor



PASTICCERI
12 - 13  dicembre

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’al-
tro 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 bignoli-
ne vadano vendute, sennò non si può tirare avanti.
Il laboratorio di pasticceria è la loro casa. Un mondo che si è fermato alle quattro di mattina, 
il loro mondo: cioccolata fusa, pasta sfoglia leggera come piuma, pan di Spagna, meringhe 
come neve, frittura araba, torta russa, biscotto alle mandorle e bavarese: tutto si muove, vola, 
danza e la notte si infila dappertutto.
Due fratelli pasticceri, se li vedi abbracciati, sembrano un albicocca.
Profumano di dolci e ascoltano la radio: musica, molta musica.
Due fratelli gemelli che, come Cyrano e Cristiano, aspettano la loro Rossana, e dove la vuoi 
aspettare se non in pasticceria?

Al ritmo di frullini, impastatori, bagna e sac à poche compare l’idea di una vera donna: colei 
che fa innamorare, colei che ispira la creazione di capolavori e che costringe al lavoro not-
turno. Proprio l’idea di questa donna, immaginaria ma fortemente reale e dolorosa nel cuore 
dei due fratelli, servirà a distinguere ancor di più i due personaggi. Roberto, che fino ad ora 
era sembrato una tenera vittima del pignolo e ridicolo fratello, pasticcere esperto, rivelerà un 
animo profondo, quello di chi conosce a memoria i versi di Cyrano de Bergerac e, nel sugge-
rirli al fratello poco colto, riuscirà perfino (ed improvvisamente) a cancellare la goffa balbuzie 
che affiora dal baffo folto e poco curato.

Questi due adulti mai cresciuti, abituati a vivere tra dolci e stucchevoli mollezze di un mondo 
irreale, si ritrovano così a fare i conti con un sentimento reale che sfuma, tra fornelli e profumi, 
nell’immaginario. La vita vera per un attimo arriva vivida nella pasticceria, dove il tempo è 
sempre fermo alle 4 del mattino, come suggerisce l’orologio sulla parete.

Il candore dei personaggi si riflette in un testo che non presenta una complessità stilistica e 
linguistica, volutamente rifiutata per dare corpo a due personaggi puri.
Sono i movimenti che rendono il tutto fluido. Il pubblico appare ipnotizzato dalla preparazio-
ne dei dolci, e dai profumi reali che inondano la platea dall’inizio dello spettacolo. E tutti si 
chiedono se un assaggino toccherà anche al pubblico.

di e con Roberto Abbiati e Leonardo Capuano



TESTASTORTA
9 - 10  gennaio

1943. Nord Italia.
In una cascina immersa nella campagna, ai margini 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 pragmatica padrona della cascina.
Dal soffitto della sua cameretta Tommaso sente degli strani rumori e, nonostante sorella e zia 
adottive gli ripetano ossessivamente che si tratta semplicemente di topi, inizia a ipotizzare 
l’esistenza di qualcosa o forse qualcuno che abita la soffitta della cascina.
La fantasia di Tommaso si scatena: che cosa c’è nella soffitta? Forse una principessa  
prigioniera proprio come “la Ida” di cui gli ha parlato Maddalena?
Tommaso decide di scrivere delle lettere e fare dei doni alla Principessa, si arrampica sulla 
grondaia, cala con una corda i pacchetti e, come per magia, ritirando la corda essi  
spariscono. La Principessa è davvero in soffitta.
Tommaso deve liberarla, e ciò potrà accadere solo quando le rose torneranno di nuovo a 
sbocciare: infatti zia Domenica, in un momento del freddo inverno, gli ha spiegato che le rose, 
sbocciando, hanno il potere di riunire gli amanti lontani.
Arriva la primavera, la festa del raccolto, la prima rosa sboccia.  
E questo è l’inizio della fine.
Una drammaturgia fluida, che mescola l’io narrante alle situazioni del testo consente di  
viaggiare liberamente nel tempo e nello spazio, assumendo di volta in volta il punto di vista 
dei diversi personaggi, per raccontare questa storia così unica e così universale.
Il perché di questo spettacolo è presto detto: si tratta di un racconto, di una fiaba che mette 
in luce alcuni buchi neri della nostra storia, eventi che la mente vuole dimenticare, vuole  
epurare perché troppo dolorosi, che invece devono restare indelebili, marchiati a fuoco,  
perché i diritti fondamentali degli esseri umani non vengano mai più calpestati, anche se i  
recenti avvenimenti di cronaca lascerebbero pensare il contrario.
La narrazione sarà musicale, perché la musica è parte integrante di questa storia. La musica 
dà speranza ai personaggi, copre i cattivi pensieri, la musica dà origine a questa storia.
La musica permette di sopportare la claustrofobia, la reclusione nella soffitta, permette di  
salvarsi dalla follia.
La musica delle cose, dei piccoli oggetti, la musica della natura.

Drammaturgia di Tobia Rossi
Tratto dal romanzo “Testastorta” di Nava Semel
Regia di Manuel Renga
Con Alessandro Lussiana e Valeria Perdonò
Compagnia Chronos3



AMLETO FX
13 - 14  febbraio

di e con Gabriele Paolocà 
collaborazione alla regia Michele Altamura e Gemma Carbone
produzione di VicoQuartoMazzini

“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 di odio”   A.Camus

Un uomo, un principe, che per comodità chiameremo Amleto, 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 deprimersi 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 questo causa nelle nostre coscienze. Questo non 
è l’Amleto. E’ un assolo generazionale. Un racconto intimo e globale che attraverso il riso ama-
ro vuole spingere a trovare una soluzione al solito, annoso, banale, scontato ma comunque 
sempre irrisolto quesito: Essere o non Essere?



MACHINA
13  -  14  marzo

di e con Gian Marco Pellecchia 
drammaturgia e regia di Marco Bevacqua, Riccardo Cusato, Federi-
co Martino, Antonio Panice, Gian Marco Pellecchia, Davide Raiola
Malcostume Compagnia Teatrale

MACHINA è uno spettacolo sulla libertà. Quanto siamo liberi di agire, scegliere, ribellarci agli 
schemi precostituiti? È possibile giocare un ruolo diverso da quello assegnatoci, svellere la 
maschera capitataci in sorte ed uscire dal copione? Può un servo essere un dio, un vecchio 
essere giovane? Può uno essere due? Può uno essere tutti? Si può fermare la macchina? O 
ogni macchina – anche inceppata, anzi, proprio perché inceppata – è a sua volta parte  
integrante di un’altra, più grande MACHINA? 

Per indagare queste dinamiche si è scelto di ragionare intorno a due dei codici dello spetta-
colo più solidi e radicati nella tradizione italiana: la Commedia dell’arte e lo show televisivo. 
Dalla prima si sono mutuati maschere ed intreccio; dal secondo l’impianto scenografico,  
evocazione stilizzata di uno schermo, su cui compaiono, virtuali, al contempo presenti ed as-
senti, molti dei personaggi della storia. 

Nello spettacolo, la MACHINA (parola latina dai molteplici significati: “macchinazione”, “insidia”, 
“recinto”, “macchina da guerra”, “struttura”, “costruzione deputata alle apparizioni sovrannatu-
rali durante gli spettacoli teatrali”) è un carosello 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 incrinano l’allegro carillon. Che sia in corso una  
ribellione contro la tirannia del buonumore?

Malcostume Compagnia Teatrale ha presentato al Fringe Festival di Edimburgo 2016 il primo 
esito di un lavoro in fieri che si propone di combinare tradizione ed innovazione, maschere di 
cuoio e set digitale, corpi fisici e virtuali nella convinzione che la tradizione – non dimentica 
di sé, priva dei pudori di chi si sente ai margini della cultura contemporanea – può essere il 
punto di partenza di uno spettacolo teatrale vivo e lontanissimo da qualsiasi intento museale 
o rievocativo.



ER. SIE. ES.
10  - 11  aprile

di Karen Köhler 
con Lisa Bräuniger, Julia Kemp, Frederik Kienle, Norhild Reinicke,  
Tim Tegtmeier, Markus Wilharm 
Regia di Joerg Bitterich
Badische Landesbühne Bruchsal

Sicuramente l’era digitale e la massiccia diffusione di smartphone e social network anche in 
tenera età hanno contribuito ad un netto cambiamento dei rapporti personali, affettivi e senti-
mentali dei teenager. 
In Germania i principali utilizzatori della pornografia digitale sono ragazzini tra gli undici e 
i quindici anni; attraverso la rete è possibile diventare amici, in senso più o meno figurato, di 
persone che mai si sono incontrate e mai si incontreranno, e di cui talvolta ci si innamora. 
 
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, del-
le 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 impersonare 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.
In particolare, l’autrice si sofferma sul linguaggio: come parlano le ragazzine dei maschi e 
dell’ES? come parlano i ragazzi, invece? Come cambiano i toni e la scelte delle parole quan-
do si interfacciano le une con gli altri? 

“ER. SIE. ES.” è il primo testo di Karen Köhler, affermata drammaturga amburghese, ad essere rap-
presentato in Italia, proprio in chiusura della rassegna Teatro6. 
 
Lo spettacolo è messo in scena in tedesco, con sovratitoli in italiano.


