
GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 2017 | ORE 11.00 – 18.00
VENERDÌ 24 NOVEMBRE 2017  | ORE 10.00 – 14.00
MO.CA Palazzo Martinengo Colleoni – Sala Alberi
INGRESSO LIBERO

ITALIA DEI FESTIVAL: PROSPETTIVE DI INTERAZIONI
Incontro coordinato da Oliviero Ponte di Pino

Il  panorama dei festival teatrali  nell'ambito dell'arte performativa contemporanea è sempre stato molto
vivo e decisamente peculiare se paragonato alle altre nazioni europee, sia per la loro capillare distribuzione
regionale, sia per le loro innumerevoli funzioni, sia per il rapporto stretto coi pubblici. 
A tre  anni  dall'uscita dei  DM che hanno molto cambiato l'aspetto dei  festival  nazionali,  si  propone un
momento  di  incontro  per  tracciare  una  fisionomia  più  precisa  e  dettagliata  di  come i  festival  si  sono
trasformati e come la scena italiana nel suo complesso ha reagito.
L'incontro si configura, anche, come una tavola rotonda che vuole porre le basi per un dialogo libero e – 
speriamo - duraturo tra i festival con l'obiettivo di focalizzare già da subito alcune tematiche che si 
ritengono rilevanti per il loro sviluppo: il rapporto con le nuove generazioni, le funzioni che svolgono o 
dovrebbero svolgere i festival, i rapporti coi pubblici ed i territori, la multi-disciplinarietà Vs cross-
disciplinarietà, i rapporti tra gli stessi festival.
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SERISSIMO METODO InBalìa/Michelangelo Dalisi

tratto da “Serissimo Metodo Morg'hantieff” di Claudio Morganti (Ed. L'Asino)
regia Michelangelo Dalisi
con Michelangelo Dalisi, Rosario Giglio
voci registrate Claudio Moranti, Alberto Astorri
collaborazione artistica Salvatore Caruso, al secolo Sacha Carusenko
produzione Residenza IDRA/InBalìa
con il sostegno di NEXT, Regione Lombardia
si ringrazia Armando Pirozzi, TAN - Teatro Area Nord – Napoli, Interno 5 START, Giuseppe Stellato.
durata: 60’

Serissimo Metodo è la storia di un nonno ed un nipote, di un Maestro e di un Allievo, di Anton
Morg'hantieff  e  Vassili  Claudienko,  gli  autori  di  un  misterioso  'metodo'  teatrale  che  illustra  le
differenze  tra  “teatro”  e  “spettacolo”,  attraverso  una  serie  di  esercizi  surreali,  buffi,  alcuni
apparentemente insensati, coinvolgendo attivamente anche il pubblico.
Un viaggio ironico e spietato, profondo, attraverso la tradizione dei maestri, delle avanguardie,
della ricerca e della tradizione, di un contrasto generazionale, che lascia agli spettatori molte delle
risposte, celate negli esercizi e nella storia del 'metodo'.
La partecipazione attiva del pubblico renderà lo spettacolo ogni volta unico, imprevedibile, nel 'qui
ed ora' del tempo teatrale: il presente.

Michelangelo  Dalisi inizia  la  sua  formazione  di  attore  al  Teatro  Bardefé  di  Napoli,  diretto  da
Umberto  Serra.  Dal  2002  è  nella  compagnia  di  Arturo  Cirillo.  Ha  lavorato  inoltre  con  Leo  de
Berardinis,  Antonio  Latella,  Pierpaolo  Sepe,  Mario  Martone,  Aleksandr  Sokurov,  Renato
Carpentieri,  Pino Carbone,  Guido de Monticelli,  Marco Plini,  Patrick  Palmero,  Renzo Martinelli,
Michiel  Soete,  e  seguìto laboratori  con Danio Manfredini,  Thomas Ostermeier,  Francesca Della
Monica,  Raffaella  Giordano,  Alfonso Santagata,  Massimiliano Civica,  Nienke Reehorst  e  Jerman
Jaregui  (della  compagnia  Ultima  Vez  di  Wim  Vandekeybus).  Al  cinema  lavora  con  Francesco
Patierno, Paolo Sorrentino, Mario Martone, Gabriele Salvatores, Roberta Torre, Nina di Majo, Paola
Randi, Edoardo De Angelis, Lucio Fiorentino.
Nel 2010, insieme con Marco Cacciola, Francesco Villano, Debora Meggiolaro e Petra Trombini dà
vita al progetto InBalìa, compagnia instabile, il cui ultimo spettacolo, “A Zonzo”, vince il “Premio per
Le Arti Lidia Petroni” 2013, Brescia, ed il Premio “Trasparenze” a Modena.
Con Monica Nappo e Marco Messina (99 Posse) incide il disco “Kyò”, di poesia e musica elettronica.
Nel  2006  vince  il  premio  “Tuttoteatro.com-  Dante  Cappelletti”  con  il  progetto  “Primo  clown,
secondo clown, Amleto”, da cui  poi  nasce “Per Amleto”,  spettacolo di  cui  firma la regia e che
debutta al prologo del Napoli Teatro Festival.
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HAZE Image Collective
studio per un monologo corale

regia e realizzazione scenica collettiva Image Collective 
durata: 70'

Una performance visionaria dove il racconto si sviluppa in un fluire sincopato attraverso atmosfere
conturbanti  e sospese. America. Una famiglia come tante. Una notte si  sentono degli  spari.  La
polizia trova il padre riverso a terra morto. Il figlio non verrà mai più ritrovato. Durante il processo
la madre racconta che in una delle solite liti domestiche il figlio di otto anni ha sparato al padre nel
tentativo di difenderla per poi gettarsi dalla finestra. Invece di cadere, però, giura di averlo visto
volare  come  un  angelo.  Haze  è  una  sfida  alla  logica  del  nostro  mondo  standardizzato,  per
interrogarsi sulla giustizia del nostro vivere.

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.
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IO SONO. SOLO. AMLETO.  InBalìa/Marco Cacciola

progetto e interpretazione Marco Cacciola
regia e drammaturgia a cura di Marco Cacciola e Marco Di Stefano
con testi originali di Lorenzo Calza, Michelangelo Dalisi, Letizia Russo
assistenza alla regia Carlotta Viscovo
audio e motion projection Iro Suraci
luci Fabio Bozzetta
consulenza al progetto sonoro Gup Alcaro
consulenza ai movimenti Alessio Maria Romano
produzione Residenza IDRA /InBalìa
si  ringrazia  Mariangela  Gualtieri  per  la  gentile  concessione  del  “Monologo  del  non  so”  e
manifattura K
durata: 80'

Da un ipotetico regno dei morti, un padre che fu re si rivolge a un figlio per rivelargli, quando ormai
è troppo tardi, ciò che ha potuto vedere e comprendere durante i suoi ultimi istanti di vita. 
Dopo di lui, in questo non-luogo, misterioso e di passaggio, sono destinati a cadere i personaggi
dell'Amleto,  ognuno portatore  di  un tema e di  una rinnovata  visione sulla  vita  e  sulla  morte,
ognuno  interpretato  dallo  stesso  attore,  solo.  Il  progetto  parte  dal  testo  shakespeariano  per
attraversare i dubbi che fondano il nostro tempo: dal rapporto tra padri e figli alla relazione tra
leader e società, dalle dinamiche di potere, sia nella dimensione pubblica che in quella privata, alla
ricerca di una giustizia che si specchia nella vendetta. Il mito di Amleto incarna perfettamente il
travaglio  della  crisi  di  conoscenza  contemporanea.  Siamo  noi  a  essere  Amleto:  sopraffatti  dal
Pensiero,  impossibilitati  all'Azione.  La  drammaturgia,  la  recitazione,  la  regia  collaborano  a
esplorare  zone  di  confine,  tra  attore  e  personaggio,  tra  palco  e  platea,  realtà  e  finzione,
prendendosi il rischio di provare a conquistare l’essere, lo stare.
Uno studio tra la prontezza e l’azione. Una riflessione sull'Identità. La Solitudine. L'Arte.  Io sono.
Solo. Amleto.

Marco Cacciola Si forma nell'Accademia dei Filodrammatici di Milano. Si diploma nel 1999 e lo
stesso anno vince il  premio come miglior attore alla VI Rassegna Nazionale delle Accademie e
Scuole di Teatro. Negli anni successivi segue significativi laboratori con artisti come Peter Clough,
Bruce Myers e Sotigui Kouyaté, Peter Brook, Monique Arnaud, Danio Manfredini, Antonio Latella.
Dal 2001 il suo percorso artistico di attore è legato ad Antonio Latella, sotto la cui direzione ha
preso  parte  a  molti  spettacoli  in  Italia  e  all’estero  (Lione,  Barcellona,  Skopje,  Lille,  Hannover,
Lisbona, Parigi, Colonia, Berlino). Ha lavorato anche con Ruggero Cappuccio, Guido De Monticelli,
Bruno  Fornasari,  Andrée  Ruth  Shammah,  Stefano  Tomassini,  Sergio  Fantoni,  Ottavia  Piccolo,
Claudio Autelli, Giorgio Albertazzi, Monica Conti, Konstantin Bogomolov. Nel 2010 inizia un'intensa
collaborazione con Elio De Capitani e Ferdinando Bruni, nella casa del Teatro Elfo Puccini di Milano.
Nello stesso anno fonda la Compagnia indipendente InBalìa.
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5 MINUTES C&C Company – Dafne Musica – Image Collective – InBalìa – Jessica Leonello – 
Roberto Capaldo

spettacolo site specific per un numero limitato di spettatori
SOLO IN PREVENDITA
durata: 50’

«Sono David. Ci sono donne e bambini nella casa. Uscite. Tra cinque minuti arriverà un missile».

5 minuti è il tempo che le autorità israeliane lasciano per l’evacuazione ai civili abitanti delle case
che stanno per bombardare. Si tratta certo di un atto di civiltà, suggerito dagli USA nell’ambito
della direttiva del “Roof-knocking”, che migliora – se così si può dire - le precedenti condizioni del
conflitto palestinese/israeliano ma è indubbio che la cancellazione dei propri averi attraverso un
bombardamento improvviso è un atto scioccante e brutale. Cosa vuol dire perdere tutto quello per
cui si è lavorato per tutta la vita? Trovarsi da un momento all’altro per strada, magari con l’intera
famiglia? E forse senza neanche capire bene il perché?
Il  progetto  non  vuole  essere  un’indagine  politica  sulle  ragioni  di  una  guerra  tanto  complessa
quanto devastante ma vuole porsi nella prospettiva dell’individuo che la subisce. Vuole risalire a
quel principio di sradicamento che accompagna ogni migrazione. A tutti gli artisti coinvolti è stato
chiesto di interpretare con la loro sensibilità che cosa succede in questi cinque minuti.

C&C Company – Dafne Musica – Image Collective – InBalìa – Jessica Leonello – Roberto Capaldo
utilizzano linguaggi diversi sia in termini di estetica che di poetica.
Residenza IDRA ha voluto farli incontrare, discutere e confrontarsi in una residenza creativa che
parte  dallo  stimolo  contenutistico  del  Roof-knocking  durante  la  quale  ogni  compagnia  ha
sviluppato il proprio lavoro che ha rigorosamente la durata di 5 minuti. Ogni performance è creata
appositamente per uno degli  spazi di Palazzo Martinengo Colleoni. I  5 minuti di ciascun artista
verranno idealmente connessi in uno spettacolo complessivo e lo spettatore sarà guidato in un
percorso da una tappa all’altra all’interno del palazzo .
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PRIMA DELLA BOMBA César Brie

di Roberto Scarpetti
regia César Brie
con Andrea Bettaglio, Catia Caramia, Massimiliano Donato, Marco Rizzo, Umberto Terruso
assistente alla regia Elisabetta Carosio
musiche originali Pablo Brie
scene e costumi Giancarlo Gentilucci
assistente scene e costumi Daniela Vesca
residenza Arti e Spettacolo
produzione Teatro di Roma – Teatro Nazionale e Campo Teatrale con il sostegno di Roma Capitale, 
nell'ambito delle manifestazioni realizzate in occasione del Giubileo della misericordia
in collaborazione con ShortTheatre 11
durata: 90'

In una affollatissima metropolitana di una grande città, Davide, un ragazzo italiano, coperto dal
cappuccio della sua felpa, è pronto a farsi esplodere. Prima della bomba indaga e va alla ricerca dei
motivi e delle cause che hanno portato il giovane a convertirsi all’Islam, a realizzare l’ordigno con i
suoi amici Karim e Rafiq, rispettivamente un italiano convertito e un fondamentalista afgano, e a
farsi  saltare in aria. Un viaggio all’interno di  una conversione che ha virato verso un credo più
radicale ed integralista,  di  una crisi  personale e dell’ideologia di  chi  voleva cambiare il  mondo
credendo  che  fosse  in  atto  una  nuova  Shoah,  con  i  musulmani  al  posto  degli  ebrei  e  con
l'Occidente a fare la parte dei Nazisti.
L’inquadramento ideologico è molto preciso e la propaganda sembra aver fatto presa su chi, come
Davide,  pensava  di  voler  cambiare  il  mondo.  Quante  sono  le  vittime  civili,  uomini,  donne  e
bambini, che ogni giorno vengono uccise dai droni degli Stati Uniti? Quanti i musulmani innocenti
che muoiono inutilmente? E per questo Davide, Karim e Rafiq sentono di dover fare qualcosa,
sentono di dover aiutare i loro fratelli musulmani in nome della Ummah, la nazione islamica. Prima
della bomba  nasce da una serie di domande: cosa trovano i ragazzi europei nell’Islam che non
riescono  a  trovare  nella  loro  cultura  di  appartenenza?  Possono  le  nostre  conformiste  società
occidentali  dare un nuovo spazio al  dissenso giovanile? O forse sono questi  giovani costretti  a
cercare in culture lontane dall’Occidente uno sfogo alla loro voglia di  cambiare il  mondo? Uno
spettacolo  più  che mai  attuale,  che riflette  sul  senso di  appartenenza,  sull’esigenza  di  sentirsi
coinvolti in qualcosa, sui giovani e sulle differenze culturali e religiose tra Oriente e Occidente.

César Brie. Attore e regista argentino, fondatore nel 1972 della Comuna Baires, è costretto ad au-
toesiliarsi a Milano nel 1974 a causa delle persecuzioni operate dalla dittatura militare. Dopo il
1975 crea a Milano il Collettivo teatrale Tupac Amaru. Attualmente vive e lavora in Italia come pe-
dagogo e come autore/attore/regista, tra i suoi lavori: Il mare in tasca, Solo gli ingenui muoiono
d’amore. Nel 2012 il suo lavoro Karamazov è stato nominato tra le migliori regie al Premio UBU.
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LA LOTTA AL TERRORE CapoTrave

ideazione e drammaturgia Lucia Franchi, Luca Ricci
con Simone Faloppa, Gabriele Paolocà, Gioia Salvatori
costumi Lucia Franchi
organizzazione Massimo Dottorini
direzione tecnica Luca Giovagnoli
scene e regia Luca Ricci
produzione CapoTrave/Kilowatt
con il sostegno di Comune di Sansepolcro, Regione Toscana, Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali del Turismo
residenze creative presso Teatro di Roma, Teatro dell'Orologio di Roma, Teatro alla Misericordia di 
Sansepolcro (AR)
durata: 60'

La lotta al terrore è la storia drammatica e al contempo comica di un attacco terroristico ad un
supermercato  visto  dall’esterno,  dalla  prospettiva  di  una  sala  riunioni  comunale,  dove
all’improvviso giunge la terribile notizia.
Un’ora concitata, una totale unità di tempo e spazio, in cui un impiegato, il segretario comunale e il
Vicesindaco elaborano numerose e a tratti improbabili strategie per rendersi utili.  Tra imprevisti,
assurde richieste  e tensioni, la scrittura drammaturgica fa luce sull’inadeguatezza con la quale i tre
protagonisti  reagiscono alla  situazione e indaga sulle  paure umanissime che si  celano sotto la
nostra  attuale  e  apparente  tranquillità,  pronte  a  emergere  ogni  volta  che la  minaccia  diventa
concreta.  Uno spettacolo che parla  di  paura,  di  tolleranza e  di  intolleranza,  di  questo odierno
tempo  nervoso,  dove  la  nostra  identità  individuale  e  sociale  è  messa  in  crisi  a  radicalismi
contrapposti.

CapoTrave è una compagnia teatrale fondata da Mirco Ferrara, Enzo Fontana, Lucia Franchi e Luca
Ricci. Il gruppo è nato nel gennaio 2003, e dal 2009 ha sede a Sansepolcro (Ar), attualmente presso
il Teatro alla Misericordia.
Dalla sua fondazione, CapoTrave è stata riconosciuta e sostenuta dalla Regione Toscana, prima tra
le “Giovani Compagnie Under 35” più interessanti del panorama regionale, poi, dal 2010, tra le 30
principali compagnie inserite nella tabella di finanziamento nel settore “Compagnie di Prosa”, in
seguito, dal 2013, all’interno delle “Residenze Teatrali”.
Nel  corso  della  sua  attività  decennale  ha  ideato  e  organizzato  “Kilowatt:  l’energia  della  scena
contemporanea”  (Premio Ubu 2010),  uno dei  più  importanti  festival  italiani  dedicato  ai  nuovi
linguaggi della scena contemporanea. Dal 2003 al 2013 CapoTrave ha aderito alla Rete Teatrale
Aretina e nel 2010 ha collaborato alla fondazione di CReSCo (www.progettocresco.it).
La produzione più recente è “La lotta al terrore” (2017).

http://www.progettocresco.it/
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EDUCAZIONE TRANSIBERIANA – TERZA TAPPA Davide Carnevali
Anteprima

una creazione di Davide Carnevali
con Fabrizio Martorelli, Silvia Giulia Mendola, Federico Manfredi (in sostituzione di Alberto 
Onofrietti)
costumi Simona Dondoni
consulenza drammaturgica Arianna Bianchi
assistenza alla regia Giovanni Ortoleva
produzione esecutiva Francesca Di Mauro
produzione Teatro Franco Parenti
durata: 75'

Educazione transiberiana – (Anteprima), rappresenta la terza tappa di un processo di creazione che
si concluderà in aprile 2018, con la messa in scena dello spettacolo Maleducazione transiberiana,
presso il Teatro Franco Parenti di Milano. 
Si tratta di un progetto sul rapporto tra pedagogia e spettacolo, in particolare sull’influenza che la
televisione e i mass media esercitano sull’immaginario comune a partire dall’infanzia, attraverso le
trasmissioni per ragazzi e la programmazione dei cartoni; fino al ruolo che giocano nelle politiche
di educazione e di produzione artistica nella società contemporanea. 
Si va da una rilettura postmoderna di Cenerentola a un’analisi di marketing di Peppa Pig, passando
per un’indagine sulle condizioni di lavoro di Holly e Benji. Senza dimenticare la filosofia di Fourier,
Marx,  Brecht  e  Benjamin.  Lo  spettacolo  propone  così  un  mix  di  differenti  codici  estetici,  che
comprendono il dialogo a quarta parete e il monologo diretto al pubblico. Si tratta, in definitiva, di
mettere in mostra - e in ridicolo - i meccanismi di costruzione delle narrazioni e il modo in cui esse
sono utilizzate per manipolare il comportamento del bambino, determinando il suo ruolo come
produttore e consumatore nell’economia di mercato.

Davide Carnevali è autore e teorico. Ha ricevuto numerosi premi in ambito europeo per le sue
opere, presentate in diverse stagioni e festival internazionali. Incontra gli attori Fabrizio Martorelli,
Silvia Giulia Mendola e Alberto Onofrietti (qui sostituito da Federico Manfredi) in occasione della
messa  in  scena  di  Saccarina,  presso  il  Teatro  Franco  Parenti,  nel  2012.  Con  Educazione
transiberiana i quattro vogliono sperimentare una modalità di lavoro differente da quella a cui gli
elementi del gruppo sono abituati: la creazione nasce e si alimenta da un confronto permanente
tra l’autore e gli  attori, mentre la messa a punto dello spettacolo si è sviluppa attraverso varie
tappe aperte di volta in volta al pubblico, nell’arco di due anni. Fino all’allestimento programmato
nell’aprile 2018 presso il Teatro Franco Parenti di Milano.
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PROJECT MERCURY OHT Office for a human theater

idea, regia, scenografia Filippo Andreatta
di e con Chiara Caimmi, Sara Rosa Losilla / Isabella Mongelli
drammaturgia Filippo Andreatta e Charles Adrian Gillott
esperto spaziale Paolo Giuseppe Bianchi
costumi Andrea Ravieli
direttore palcoscenico Massimiliano Rassu
costruzione pedana Giovanni Marocco
produzione Laura Marinelli
una produzione OHT
con il supporto di Fondazione Caritro, PAT
residenza artistica Centrale Fies, Residenze IDRA, Teatro Cantiere Florida
dedicato a Kat Elle, Rasmus Exo and Frida
durata: 50'

Isabella e Chiara si allenano per diventare astronaute e affrontare quella che, a tutti gli effetti, sarà
un’odissea spaziale. L’incapacità di affermarsi è latente in ogni loro gesto e parola, eppure non
demordono e lottano per conquistare la loro porzione di spazio. È la loro totale assenza di cinismo
a trasformare un asettico studio fotografico nello spazio siderale e a mettere lo spettacolo in bilico
fra essere un’illusione e un vero viaggio interstellare.
A  partire  da  Mercury  13,  il  fallimentare  progetto  americano per  mandare  tredici  donne  nello
spazio, lo spettacolo indaga le conseguenze emotive di non avere l’opportunità di fare ciò che più si
desidera, ciò che più ci si sente capaci e preparati di fare. Quest’impossibilità, simile al non poter
esprimere ciò che si sente di essere, ci fa chiedere se in ambito professionale, così come nella vita,
conta di più il duro lavoro, l’onestà e la compassione oppure se sia solo una questione di know-
how,  capacità  tecniche  e  privilegi.  Oscillando  in  quest’interrogativo,  lo  spettacolo  diventa  un
meccanismo analogico che mette in dialogo le due aspiranti astronaute con James Bond e con la
prima trans a essere pubblicata su Playboy.
 
OHT indaga la realtà e la sua rappresentazione senza vincoli formali, disciplinari ed emotivi. Icon
Design Magazine ha definito la ricerca artistica di OHT come “la volontà di concretizzare l’astratto”.
OHT ha realizzato spettacoli e installazioni collaborando con molte istituzioni quali Whitechapel
Gallery (UK), Albers Foundation (USA), museo MAXXI di Roma, Triennale Teatro dell’Arte di Milano,
Artists’ Saloon di New York (USA), museo MART di Trento e Rovereto (IT), Teatro della Tosse di
Genova (IT) e ABC Art Basic for Children di Bruxelles (BE) per citarne solo alcune.
OHT è stata nominata artista-associata di Centrale Fies (2015) e ha avuto l’onore di ricevere premi
per l’eccellenza artistica tra cui Nuove Sensibilità – premio nazionale per giovani registi  teatrali
(2008), due volte Movin’Up (2016 e 2017) – premio promosso dal GAI (Giovani Artisti Italiani) e
infine OPER.A 20.21 Fringe (2017) – premio promosso dall’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano.



DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017 | ORE 15.30
MO.CA Palazzo Martinengo Colleoni – Sala Alberi

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “NDN – NETWORK DRAMMATURGIA NUOVA”
INGRESSO LIBERO

NdN  network  è  una  rete  nazionale  che  promuove  un'azione  di  sostegno  per  la  drammaturgia
contemporanea italiana. Grazie al Bando Sillumina indetto dalla Siae il network ha pubblicato un volume
dedicato al racconto del progetto NdN, dove le voci dei promotori, dei tutor e degli autori si incrociano per
dare  una  visione  esaustiva  di  come  è  nato  e  si  è  sviluppato  il  progetto.  Un  focus  particolare  è  dato
all'edizione 2016/17 con la pubblicazione dei 5 testi selezionati.
Nell'ambito  di  Wonderland  Festival  la  presentazione  del  volume  diventerà  occasione  per  discutere  di
formazione, produzione e diffusione della drammaturgia contemporanea in Italia.
A  seguire,  verrà  presentato  lo  spettacolo  Opera  Sentimentale  della  compagnia  Angius/Festa,  sul  testo
omonimo di Camilla Mattiuzzo, vincitrice dell'edizione 2016/17 di NdN. 

Interverranno: Davide D'Antonio – Direttore artistico di Wonderland Festival, Renato Gabrielli – Docente di
scrittura teatrale presso la Scuola Civica Paolo Grassi  e  Maximilian La Monica  – Direttore Editoriale casa
editrice Editoria e Spettacolo. 

NdN Network: 
Capofila: Residenza IDRA/Wonderland Festival (BS)
Partner: Campo Teatrale (MI), Triangolo Scaleno/Teatri di Vetro (RM), CapoTrave/Kilowatt (Sansepolcro - 
AR), OUTIS – Centro Nazionale di Drammaturgia Contemporanea (MI), Officina Culturale Distretto 
Creativo/20chiaviteatro (Civita Castellana VT), RETablo (CT), L'arboreto - Teatro Dimora di Mondaino 
(Mondaino - RN), Concentrica (TO), Piccola Compagnia della Magnolia (Avigliana - TO), Residenza artistica 
ILINXARIUM (Inzago – MI)



DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017 | ORE 17.30
MO.CA Palazzo Martinengo Colleoni – Spazio Teatro IDRA

OPERA SENTIMENTALE Angius/Festa feat Woody Neri

di Camilla Mattiuzzo
progetto registico Matteo Angius, Riccardo Festa
interpreti Matteo Angius, Riccardo Festa, Woody Neri
video Versus (Cristiano Carotti – Desiderio)
scenografia Caterina Guia
produzione 369gradi
con il sostegno di MIBACT e SILLUMINA – SIAE
progetto vincitore del Bando NdN – Network drammaturgia Nuova 2017
durata: 70'

In questa storia c’è una famiglia con un padre, una madre, un nonno e tre fratellini. Che la storia la
fanno i vincitori è vero, ma spesso la fanno pure i sopravvissuti, quelli che restano e, quando gli
chiedi, rispondono: è andata così. Dunque sono tre, i sopravvissuti. E per loro è andata così. Una
fiaba.  Un’opera.  Sentimentale. Camilla  Mattiuzzo  vince  il  bando  NdN  Network  Drammaturgia
Nuova nel 2016/17 con questo testo. Per la messa in scena il progetto più convincente è quello
della  compagnia  Angius/Festa  che  ha  il  compito  di  portarlo  nelle  piazze  che  fanno  parte  del
network.

Angius/Festa vince il bando di produzione E45 Fringe Festival Napoli 2015 con il progetto "O della 
nostalgia". Nel 2016, con il drammaturgo Lorenzo Garzo, realizza la performance "Killing love - non 
siamo usciti vivi dagli anni 80". Nel 2017 vince il bando NDN  per la produzione dello spettacolo 
"Opera sentimentale", con l'innesto di Woody Neri.



GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017 | ORE 20.30
Teatro Sant'Afra

TROPICANA FRIGOPRODUZIONI

un progetto di FRIGOPRODUZIONI
con Francesco Alberici, Salvatore Aronica, Claudia Marsicano, Daniele Turconi
scenografia Alessandro Ratti in collaborazione con Sara Navalesi
disegno luci Daniele Passeri
tecnica Stefano Rolla
ufficio stampa Maddalena Peluso
organizzazione Andrea Cerri
una coproduzione Associazione Gli Scarti, Teatro i 
con il supporto di Pim Off / Teatro Excelsior di Reggello (FI) / Residenza Idra e Settimo Cielo 
nell’ambito del progetto CURA 2016, teatro San Teodoro Cantù
durata: 60'

Tropicana è un brano del Gruppo Italiano. Su un calypso orecchiabile e ritmato si innesta un testo
di tutt’altra natura: la canzone descrive infatti un’apocalisse, alla quale i presenti assistono senza
quasi rendersene conto, perché si sentono “come dentro un film” e in televisione sta passando la
pubblicità di una bibita: la Tropicana, appunto. La dimensione ossimorica del  brano, basata sul
contrasto  tra  musica  e  testo,  rispecchia  la  fortuna  del  brano  stesso:  dopo  aver  dominato  le
classifiche dell’estate 1983, anno di uscita, è diventato un brano simbolo dell’estate tout-court,
passando alla storia come inno alla leggerezza estiva, ballo di gruppo per eccellenza e immancabile
colonna  sonora  di  ogni  villaggio  turistico.  Mentre  l’angosciante  tematica  del  testo  è  passata
completamente in secondo piano. Tutti l’hanno ballata, nessuno l’ha mai veramente ascoltata. In
questo fallimento comunicativo consiste la magia di quest’opera.
Tropicana è prima di tutto uno studio su delle persone che fanno una ricerca, cercano un senso che
sfugge:  il  significato  del  proprio  agire.  E  lo  fanno  indagando  l’essenza  di  una  canzone
apparentemente  leggera  e  disimpegnata.  Con  affanno  cercano  uno  svelamento.  Di  che  parla
davvero questa canzone? Perché nessuno ci ha mai fatto caso? Perché in così pochi ascoltano? E a
che serve indagare questo brano? In quest’era utilitaristica se qualcosa non serve a niente è inutile,
dunque non ha senso. Che senso ha dunque il nostro lavoro di ricerca, il nostro lavoro teatrale e
culturale? Tropicana è un’immersione negli abissi, nel nero nascosto di una canzone. E la ricerca di
un punto di contatto tra quel nero e questo attuale che ci sommerge.

FRIGOPRODUZIONI nasce nel 2014; costituita da Francesco Alberici, Claudia Marsicano e Daniele
Turconi, è un’etichetta di produzione artistica.
Nel  2014  realizza  gli  spettacoli  SOCIALMENTE  e  MONDO  CANE,  entrambi  insigniti  con  diversi
riconoscimenti  e  presentati  in  vari  festival  indipendenti  sul  territorio  nazionale  nella  stagione
2014/2015.  Nel  2015  il  gruppo  inizia  a  lavorare  sul  progetto  TROPICANA,  avvalendosi  della
collaborazione di Salvatore Aronica.



GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017 | ORE 22.30
MO.CA Palazzo Martinengo Colleoni – Spazio Teatro IDRA

SORRY, BOYS Marta Cuscunà
Dialoghi su un patto segreto per 12 teste mozze
(Liberamente ispirato a fatti realmente accaduti a Gloucester, Massachusetts)

di e con Marta Cuscunà
progettazione e realizzazione teste mozze Paola Villani
assistenza alla regia Marco Rogante 
disegno luci Claudio “Poldo” Parrino
disegno del suono Alessandro Sdrigotti
animazioni grafiche Andrea Pizzalis
costume di scena Andrea Ravieli
co-produzione Centrale Fies
con il contributo finanziario di Provincia Autonoma di Trento, Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
con il sostegno di Operaestate Festival, Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Comune di San Vito al
Tagliamento Assessorato ai beni e alle attività culturali, Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia
Giulia
durata: 75'

E' iniziata come un pettegolezzo che serpeggiava tra i corridoi della scuola superiore di Gloucester.
C'erano 18 ragazze incinte – un numero 4 volte sopra la media – e non per tutte sembrava essere
stato un incidente. La storia, poi, è rimbalza in città: alcune delle ragazze avrebbero pianificato
insieme la loro gravidanza, come parte di un patto segreto, per allevare i bambini in una specie di
comune femminile. Quando il preside della scuola ne parla su un quotidiano nazionale, scoppia
una vera e propria tempesta mediatica e la vita privata delle 18 ragazze diventa un scandalo che
imbarazza  tutta  la  comunità  di  Gloucester.  Giornalisti  da  ogni  parte  del  mondo  invadono  la
cittadina nel tentativo di trovare una spiegazione per un patto così sconvolgente. Ma rimangono a
mani vuote perché l'intera comunità, turbata dal fatto che la vita sessuale delle proprie figlie fosse
diventata il pettegolezzo dei talk show di mezzo mondo, si chiude nel silenzio più assoluto.  The
Gloucester 18 è un documentario in cui si dà voce ad alcune di quelle ragazze, lontano dai riflettori
dello scandalo. E una di loro confessa di aver voluto creare un piccolo mondo nuovo e una nuova
famiglia tutta sua, dopo aver assistito a un terribile femminicidio.

Marta Cuscunà nel 2009, con E' bello vivere liberi, inizia il suo lavoro sulla trilogia sulle Resistenze
femminili che affronta questioni di genere attraverso i linguaggi del teatro visuale e di narrazione.
2012 realizza il suo secondo progetto inedito La semplicità ingannata. Satira per attrice e pupazze
sul lusso d'esser donne.  Nel 2014 debutta con  Wonder Woman, il  reading scritto e interpretato
insieme  a  Giuliana  Musso  e  Antonella  Questa,  partendo  dall'inchiesta  di  Silvia  Sacchi  e  Luisa
Pronzato,  giornaliste  del  Corriere  della  Sera,  che  esplora  il  tema dell'indipendenza  economica
femminile. Nel 2015 debutta con Sorry, boys terzo spettacolo inedito della trilogia sulle Resistenze
femminili. Dal 2009 fa parte del progetto Fies Factory di Centrale Fies.



VENERDÌ 1 DICEMBRE 2017 | ORE 20.30
Teatro Sant'Afra

MIO EROE Giuliana Musso

di e con Giuliana Musso
regia Giuliana Musso
collaborazione alla drammaturgia Alberto Rizzi
scene e assistenza Tiziana De Mario
musiche eseguite da Andrea Musto
direzione tecnica Claudio "Poldo" Parrino
foto Adriano Ferrara
sarta Nuvia Valestri
organizzazione Miriam Paschini
produzione La Corte Ospitale
durata: 80'

Il tema generale è la guerra contemporanea, il soggetto è ispirato alla biografia di alcuni dei 53
militari italiani caduti in Afghanistan durante la missione ISAF (2001- 2014), la voce è quella delle
loro  madri.  Le  madri  testimoniano  con  devozione  la  vita  dei  figli  che  non  ci  sono  più,  ne
ridisegnano il carattere, il comportamento, gli ideali. Costruiscono un altare di memorie personali
che trabocca di un naturale amore per la vita. Cercano parole e gesti per dare un senso al loro
inconsolabile lutto ma anche all’esperienza della morte in guerra, in tempo di pace.  
Nell’alveo di questi racconti intimi, a tratti lievi a tratti drammatici, prende però forza e si fa spazio
un discorso etico e politico. In Mio Eroe, la voce stigmatizzata della madre dolorosa, da sempre
sequestrata  nello  spazio  dei  sentimenti,  si  apre  un  varco,  esce  dagli  stereotipi,  e  si  pone
interrogativi puntuali sulla logica della guerra, sull’origine della violenza come sistema di soluzione
dei conflitti, sul mito dell’eroe e sulla sacralità della vita umana.
Il dolore delle madri può superare la retorica militaristica che ci impedisce di ragionare sulla guerra
quando siamo difronte al feretro coperto dal tricolore e affonda con la forza dei sentimenti in una
più autentica ricerca di verità. In queste testimonianze femminili il tema della pace e il tema della
maternità  risuonano  per  quello  che  ancora  sono:  pubblicamente  venerati  e  segretamente
dileggiati.  Solo alla fine del monologo sarà forse visibile, come una filigrana in controluce, che la
voce delle madri piangenti è la voce della razionalità umana. 

Giuliana  Musso,  classe  1970,  è  attrice,  ricercatrice,  autrice,  Premio della  Critica 2005,  Premio
Cassino Off  2017 e Premio Hystrio per la Drammaturgia 2017, è tra le  maggiori  esponenti  del
teatro di narrazione e d’indagine: un teatro che si colloca al confine con il giornalismo d’inchiesta,
tra  l’indagine  e  la  poesia,  la  denuncia  e  la  comicità.  Diplomata  presso  la  Civica  scuola  d’Arte
Drammatica “Paolo Grassi” di  Milano. Durante gli  anni della sua formazione predilige lo studio
dell’improvvisazione  comica,  della  maschera  e  della  narrazione.  In  qualità  di  attrice  lavora  in
diverse  produzioni  di  prosa  contemporanea  e  di  Commedia  dell’Arte.  Dal  2001  si  dedica
esclusivamente a progetti di teatro d’Indagine, firmando tutti i testi che porta in scena. 



VENERDÌ 1 DICEMBRE 2017 | ORE 22.30
MO.CA Palazzo Martinengo Colleoni – Spazio Teatro IDRA

VESTIMI BENE E POI UCCIDIMI D'Angelo/Martinovic/Serli
Prima nazionale

spettacolo vincitore Premio Petroni 2016
testo di Federica D’Angelo e Marcela Serli
drammaturgia e regia Marcela Serli
interpreti Federica D’Angelo e Ksenija Martinovic
costumi INDIVIDUALS
durata: 60'

Il desiderio di indagare e raccontare l’intimità di una ragazza che esce dalla casa dei suoi genitori.
La spinta ad uscire da quel mondo, per crearsene uno proprio o almeno trovare un posto in questo
mondo, costituirà ad un certo punto la sua “uscita da se stessa”, portandola a compiere l’estremo
atto al pari dell’Ofelia shakespeariana.
Una scena spoglia guarnita di fiori e abiti. Due Ofelie, due anime di uno stesso personaggio, a un
tempo complementari e antagoniste, fanno il verso come in una cantilena alle raccomandazioni dei
genitori. Si spogliano e si rivestono, per indossare abiti diversi, uno per ogni ricordo che le lega ad
Amleto, alla madre o al padre. Fanno prove di donna come fosse un gioco di travestimenti e da
bambine diventano adolescenti. Ofelia è colei che assiste, ma non esiste. Quale sarà l’abito della
morte? Un viaggio immaginario dentro la sua mente, una dolce ma carnale preghiera in cui Ofelia
scopre che amare non esclude farsi del male.

Ksenija  Martinovic nasce  a  Belgrado nel  1989.  Frequenta  il  corso  di  Recitazione  come allieva
straniera presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”. Nel 2012 si diploma
alla Civica Accademia D'Arte Drammatica "Nico Pepe". Nel 2014 vince il premio Giovani Realtà del
Teatro con il monologo "Diario di una casalinga serba". Lo spettacolo è ospite al festival Italiano "In
Scena" a New York e il Festival Internazionale di "Monologhi e Mimo" a Belgrado e al Festival delle
Colline Torinesi nel 2017. Nel 2016 vince il Premio "Lidia Petroni" di Residenza Idra con il progetto
"Vestimi bene e poi uccidimi" con la regia di Marcela Serli.

Federica  D’Angelo  nasce  a  Palermo  il  25  agosto  del  1986,  si  avvicina  al  mondo  teatrale
frequentando prima il laboratorio permanete sul lavoro dell'attore al Teatro Libero di Palermo e poi
entrando alla Scuola di teatro “Teatè” diretta da Michele Perriera e sotto la sua regia recita nei suoi
primi spettacoli. Nel frattempo inizia gli studi presso la Facoltài Lettere Classiche dell'Universitài
Palermo.

Federica  D’Angelo  e  Ksenija  Martinovic  si  incontrano  nel  2009  alla  Civica  Accademia  d’Arte
Drammatica Nico Pepe di Udine. Nel 2015 Marcela Serli, attrice drammaturga e regista, anarchica e
poetica, si innamora di loro.



SABATO 2 DICEMBRE 2017  | ORE 19.00 e ORE 21.00
MO.CA Palazzo Martinengo Colleoni – Salone delle Danze

INCONTRI. 14 PASSI NELLE SCRITTURE Stalker Teatro

progetto e regia Gabriele Boccacini
con Adriana Rinaldi, Stefano Bosco, Dario Prazzoli, Elisa Rocchietti e i partecipanti al laboratorio
musiche originali Riccardo Ruggeri
luci e suono Andrea Sancio Sangiorgi
foto e video Fabio Melotti
comunicazione Roberta Cipriani
produzione Stalker Teatro
con il sostegno Mibact, Regione Piemonte Assessorato alla Cultura
durata: 60'

Gli “incontri” di Stalker Teatro offrono agli spettatori la possibilità di partecipare direttamente allo
spettacolo che viene così a trasformarsi in un evento che coinvolge l’intera comunità. 
Il tema poetico a cui si ispira il testo è tratto da una ricerca su brani dell’Antico Testamento ed in
particolare su alcuni frammenti dedicati all’ “incontro con l’altro” e alla positiva convivenza fra le
persone in una comunità.
La drammaturgia si  compone in alcune scene,  che creano diverse situazioni  teatrali,  realizzate
utilizzando un particolare linguaggio, elaborato dalla compagnia durante una lunga esperienza di
laboratorio con i ragazzi, con i giovani e con gli adulti, fondato sull’utilizzo di semplici oggetti che
stimolano la dinamica del gioco teatrale collettivo.
Uno  spettacolo  umanamente  e  socialmente  prezioso,  ma  anche  esteticamente  incantevole.  I
performer, con l'ausilio di pochi oggetti, interagiscono tra loro e con il pubblico con gesti e giochi
dando vita a diversi quadri dallo svolgimento conciso ma sempre lirico, fantasioso, imprevedibile.
Una performance interattiva,  dal  forte  impatto  visivo,  che si  rivolge  a  un  pubblico  eterogeno,
curioso, attento alle novità.

La  compagnia Stalker  Teatro è  attiva  professionalmente  dagli  anni  '70  nel  campo  della
performance art ed è riconosciuta dal Dipartimento dello Spettacolo del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali; sviluppa la propria ricerca nel rapporto tra performance e arti visive, producendo
spettacoli  ed  eventi  performativi  partecipati,  con  una  forte  vocazione  sociale,  che  spesso
prevedono il coinvolgimento diretto degli spettatori. 
Negli  anni  ’90,  ospite  per  cinque  anni  a  Cittadellarte,  ha  sviluppato  importanti  progetti  con
Michelangelo  Pistoletto  in  Italia  e  in  Europa  presso  festival,  teatri,  università,  e  musei  d'arte
contemporanea.
Stalker Teatro opera principalmente a Torino, dove ha creato in intesa con la Città di Torino e la
Regione Piemonte, le Officine per lo Spettacolo e l'Arte Contemporanea "Caos" e dove svolge un
programma articolato di "Residenza Multidisciplinare".
Nell’agosto del 2009 la compagnia Stalker Teatro riceve, per la sezione teatro, il premio nazionale
“Franco Enriquez”. Nel 2014 il premio ANCT (Associazione Nazionale Critici Teatro) – “Teatri delle
Diversità” (rivista europea).



SABATO 2 DICEMBRE 2017 | ORE 22.30
MO.CA Palazzo Martinengo Colleoni – Spazio Teatro IDRA

SISTER(S) exvUoto teatro

di Andrea Dellai
regia Tommaso Franchin
con Andrea Dellai, Giulio Morittu, Laura Serena
scene Paola Ghiano con la consulenza artistica di Eleonora Rossi
luci Manuel Garzetta
sonorizzazione Marco Kemp Campana
durata: 70'

SISTER(s) racconta come tutto quello che vuoi, che vuoi essere o che sei può cambiare, sgretolarsi
da un giorno all’altro come è successo ogni anno dall’11 Settembre ad oggi.  A Rovigo (Alabama)
non c’è molto da fare: quattro vecchi, un cimitero, una stazione di benzina. Pochissime automobili.
Molto caldo. A gestire la stazione di rifornimento sono in due, un fratello e una sorella. Hansel e
Gretel sono diventati grandi. Usciti dal bosco vivono ai margini della città, quasi trentenni, a Rovigo
(Alabama).  Soli.  Senza  futuro.  Senza  possibilità.  Una  civiltà  bombardata  di  slogan,  in  stato
confusionario e razzista. E finalmente, un giorno, i due fratelli si comprano un frigorifero nuovo di
zecca. Niente più carne andata a male. Niente più mosche sulle bistecche. Ma come in tutte le
storie che si rispettino succede qualcosa. Lui apre il frigorifero e vi trova chiusa dentro la Madonna
che gli dà una notizia importante. Da un frigorifero, sì: lui dovrà farsi suora. Con velo, tunica e
sandali:  tutto  compreso.  Nostra  Signora dello  Sbaglio  ha  colpito e  affondato.  Come affrontare
l’accaduto? Ci si può sottrarre ad una proposta del genere? Ed è veramente un errore? Come può
l’amore fraterno cresciuto ai bordi di un nulla concepire ed accettare il distacco assoluto? Ci sono
giorni in cui ti accorgi che tuo fratello è cambiato e quindi anche tu devi cambiare, senza sapere il
perché. I legami che fino a ieri si davano per scontati, come quello tra un fratello e una sorella,
vengono messi in crisi per poi prendere nuova forma. È una vicenda tanto più assurda quanto più
crudelmente vera. Tanto più distaccata dalla realtà quanto più scolpita nell’anima di ciascuno. È
una storia. Stop. Le cose accadono, punto e basta. Chi non si adatta è perduto. 

Nel  2012  exvUoto  teatro con  il  progetto  The  Love  Box,   exvUoto  teatro  vince  del  bando  di
residenza teatrale  IDRA 2012.  The  Love  Box  –  Blue  Room è  ad  ArtVerona  2013  nella  sezione
Independents ospite di Archivio Queer Italia.
Nel 2013 exvUoto teatro è ospite della prima edizione del Vicenza Pride Festival  con lo studio
Toccata e Fuga per Coniglio Solo,  il  testo di  Andrea Dellai  vince il  premio Gaiaitalia 2015. Nel
Settembre 2014 debutta al Verdecoprente Festival 2.0 The Love Box – White Room. Nel Settembre
2015, nuovamente ospite di Verdecoprente Residenze in Festival, la compagnia presenta The Love
Box .- Green Room. A Febbraio 2016 debutta il monologo Madre Teresa di Via Margutta scritto da
Aniello Nigro. The Love Box – Pink Room è stato selezionato da Accademia dello Scompiglio –
Assemblaggi Provvisori e debutterà a Luglio 2016. Con lo spettacolo Sister(s), già semifinalista al
Premio  Scenario  2015,  il  collettivo  vince  il  bando  CURA  2016.  Nel  2017  in  residenza  presso
Verdecoprente produce lo spettacolo Mappatura emotiva di un territorio.



DOMENICA 3 DICEMBRE 2017 | ORE 17.00
MO.CA Palazzo Martinengo Colleoni – Spazio Teatro IDRA

FAIL Francesca Franzè
Prima nazionale

spettacolo vincitore Premio Petroni 2017
concept Francesca Franzè
con Francesca Franzè e Davide Pini Carenzi
dramaturg Letizia Buoso
costumi Antonio D’Addio
con il sostegno di Industria Scenica e Teatro Due Mondi, con il sostegno in residenza di Molino
Rosenkranz
durata: 70'

Fail  è  la  rilettura  incarnata  del  legame  tra  me  e  mio  padre,  un  imprenditore  che  lavorava  il
plexiglass, nel suo slancio a superare la crisi economica dal 2007 e il progressivo fallire dell’azienda.
La necessità di parlare di questa vicenda autobiografica nasce dalla volontà di rivederla e creare
delle connessioni con una rete sociale che coinvolge l’economia per sé, per la propria famiglia, per
la città,  per lo stato e per tutto l’ambiente complessivo.  Essere alla ricerca attraverso il  teatro
permette di trovare filtri e figure, rimanendo aperti alla dimensione del sogno, della possibilità,
della  bellezza.  È  il  mezzo per  riscrivere  una  vicenda personale  complessa,  riposizionandomi  e
ricostruendomi attraverso la collaborazione con il gruppo di lavoro e con mio padre, testimone
vivente e parte attiva nella costruzione degli  oggetti che stanno sulla scena e diventano traccia
installativa. Per attivare nuove risorse di interpretazione, rimescolando i piani temporali tra passato
presente futuro, che aiuti a delineare una continuità tra l’agire di ieri, il reagire nell’oggi e il vivere
nel domani. Non perdendo mai di vista la forte capacità di rispecchiamento che la storia è in grado
di suscitare in chi la guarda e la ascolta, in questo determinato momento storico, dove l’esperienza
del fallire è condivisa, sperimentata da molti, inserita nel quotidiano.
Abbiamo creato un prisma di figure dove io, Francesca, posso essere il personaggio di me stessa e
Davide il personaggio di se stesso, e farci attraversare dai personaggi di chi era coinvolto: affiorano,
si  riconoscono,  si  scontrano e si  sostengono. La drammaturgia nasce da un continuo lavoro di
indagine, ascolto e composizione.

Francesca Franzè non è propriamente una compagnia ma un insieme di persone che coinvolgo, a
seconda dei progetti che mi interessa esprimere e portare alla luce, per affinità artistiche, umane e
di  pensiero.  Nello  spettacolo  Fail,  oltre  a  me,  sono  coinvolti  l’attore  Davide  Pini  Carenzi  e  la
dramaturg Letizia Buoso.  Francesca Franzè intraprende la sua formazione teatrale indirizzando il
suo interesse nell’ambito del linguaggio contemporaneo, studiando, con vari maestri, le diverse
contaminazioni  tra teatro,  performance e canto.  Si  laurea in Storia e Critica del  Teatro e della
Drammaturgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. Da subito affianca al lavoro
di attrice quello di operatrice teatrale in contesti di fragilità sociale e disabilità fisica e psichica,
conducendo percorsi di laboratorio teatrale e drammaturgia di comunità con utenti affetti dalla
sindrome di down e anziani residenti in casa di riposo. 



DOMENICA 3 DICEMBRE 2017 | ORE 20.30
MO.CA Palazzo Martinengo Colleoni – Spazio Teatro IDRA

DES JOURS ANCIENS – RE-GARDE Compagnie MF (FR)

di e con Francesco Colaleo e Maxime Freixas 
produzione con Artemis Danza / Monica Casadei
con il sostegno di ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, IDRA, Teatro Akropolis, Anticorpi XL, Tersicorea 
T.Off, Micadanses
durata 45'

"Quando la nostra età è tuttavia tenera, egli confonde la sua voce con la nostra, e dei due fanciulli
che ruzzano e contendono tra loro, e,  insieme sempre,  temono,  sperano,  godono, piangono, si
sente un palpito solo, uno strillare e un guaire solo" Giovanni Pascoli

Des Jours Anciens è l'espressione finale di un'indagine sul senso della vista e sui ricordi sbiaditi di
un quadro nostalgico di impressioni: dimensione innocente e pulita di uno sguardo che si posa
sulle cose e che sa ironicamente divertirsi con la vita.
Un'osservazione  da  fanciullo  pascoliano,  priva  di  qualsiasi  condizionamento e  libera  di  potersi
esprimere ed affermare. Due uomini, specchio delle loro proiezioni, sono pronti a subire o ricevere,
a dare o perdere, a essere manipolati, provocati, abbandonati. Il corpo è controllato e vigile come
lo sguardo, ma non rinuncia a godere di momenti di distensione e respiro. Un ipotetico ed assurdo
soggetto noir che ammetta l’esistenza di un colore più gradevole, vicino alla sfera dell’umana e
carnale visione della vita in tempi moderni. L'alternanza tra binomi opposti consente di valicare i
delicati confini che separano la giovinezza dalla vecchiaia, in un tempo sospeso tra gesto e poesia.

Francesco  Colaleo  e  Maxime  Freixas sono  due  danzatori  e  coreografi  freelance.  Entrambi
collaborano con la Cie Artemis Danza e la Cie Teatro Danza Tiziana Arnaboldi. Nel 2015 Francesco
crea  ed  interpreta,  insieme  a  Maxime,  il  duetto  “Re-Garde”,  pièce  selezionata  per  la  Vetrina
Anticorpi XL, vincitrice del premio coreografico Outlet, del premio alla scrittura coreografica del
festival Cortoindanza, del premio alla coreografia del festival Tobina. Lo stesso anno Francesco cura
la  coreografia  “Adieu”  interpretata  da  Maxime,  pièce  commissionata  dal  teatro  Comunale  De
Micheli  di  Copparo  (FE).  Nel  2016,  insieme  a  Francesca  Ugolini,  creano  e  interpretano  il  trio
“Beviamoci su_No Game”, selezionato per la Vetrina Anticorpi XL 2016.
Nel 2017 “Re-Garde” viene selezionato per l’azione Danza Urbana XL. Nello stesso anno vincono il
bando delle residenze artistiche della Lavanderia a Vapore con “Chenapan”, progetto che li vede
attualmente coinvolti in una ricerca poetica sul corpo comico.
La Cie MF è stata ospite in diversi Festival e rassegne internazionali: Mouvement Contemporain,
Festival  Onze Bouge,  Entrez dans  la danse,  Dix en Scène Festival,  les  Petites Scènes Ouvertes,
Kilowatt  Festival,  Zoom  Festival,  Interplay  Festival,  Inequilibrio  Festival,  Teatri  di  Vetro,  Ra.I.D
Festival, Quelli che la danza, Ticino in Danza, Fra Terra e Cielo, La Strada Festival.



VENERDÌ 24 NOVEMBRE 2017 | ORE 23.30
VENERDÌ 1 DICEMBRE 2017 | ORE 23.30
SABATO 2 DICEMBRE 2017 | ORE 23.30
MO.CA Palazzo Martinengo Colleoni – IDRA Work Space

LA VERITÀ, SOLO LA VERITÀ, TUTT’ALTRO CHE  LA VERITÀ Roberto Capaldo
performance per uno spettatore alla volta
di e con Roberto Capaldo
INGRESSO LIBERO

Qual è la verità? Come si racconta? Chi la detiene? Se dici la verità sei a posto con la coscienza? È
necessario dirla sempre? Ma poi sei proprio sicuro che quella che dici sia proprio, proprio la verità?
Sicuro? Stai dicendo la verità? Sicuro, sicuro? Allora stai male? La verità ti fa male, lo sai?
(cantare allungando le “a”) Dimmi la verità ... la verità.
La verità è che la verità si può dire solo in due modi: cantando, ma solo se si è intonati, perché
altrimenti  non  l’ascolta  nessuno,  oppure  sottovoce,  come  le  battute  di  Shakespeare,  perché
altrimenti sei retorico. Ah! Ce n’è anche un terzo di modo: al confessionale, perché, forse, non la
sente nessuno.

Roberto fa ancora l’attore-autore, un po’ regista-architetto, ma vorrebbe fare il  pittore. Ha scritto,
diretto, interpretato e sognato diversi spettacoli, alcuni stupendi, altri catastrofici. I più belli li ha
solo visti. A volte insegna, altre impara.
Vincitore nel 2008 del Premio Paolo Borsellino per l'impegno sociale e civile e nel 2015 del Premio
Otello Sarzi – Nuove figure del teatro. 



WONDERLAND CRITIC

Wonderland Critic è un percorso di educazione alla visione critica del teatro contemporaneo dedicato agli
studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (STArS), della LABA – Libera Accademia di Belle Arti di
Brescia e delle scuole superiori Calini, Olivieri e Mantegna.
Il percorso prevede una serie di laboratori tenuti in aula da esperti del territorio nazionale come Leonardo
Mello, Oliviero Ponte di Pino, Giulia Alonzo e Maddalena Giovannelli che si propongono di accompagnare i
ragazzi ad una visione consapevole dell'evento performativo e ad uno sguardo critico che verrà condiviso
con il pubblico attraverso la pubblicazione, sul sito del festival, delle recensioni scritte dagli studenti.

Sono inoltre previsti alcuni incontri con gli artisti del festival:

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2017 | ORE 14.30
Università Cattolica del Sacro Cuore
Davide Carnevali incontra gli studenti dello STArS

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE 2017 | ore 15.00
LABA – Libera Accademia di Belle Arti
Filippo Andreatta della compagnia OHT incontra gli studenti della LABA



DOPOFESTIVAL 

Un momento di relax e convivialità che Wonderland Festival regala ai suoi spettatori alla fine del secondo
spettacolo nelle serate di venerdì e sabato.
Un momento per incontrarsi, conoscere gli artisti appena visti in scena, confrontarsi sugli spettacoli o anche
solo scambiare due chiacchiere e rilassarsi dopo un'intensa serata di festival.
Il tutto accompagnato dalle note leggere e frizzanti dei musicisti dell'Associazione altrosuono e dai sapori e
profumi offerti dai nostri sponsor enogastronomici.
Durante le serate di venerdì 24 novembre, venerdì 1 e sabato 2 dicembre, sarà inoltre possibile prendere
parte alla provocatoria performance di Roberto Capaldo: La verità, solo la verità, tutt'altro che la verità.

VENERDÌ 24  NOVEMBRE 2017 | ORE 23.30
MO.CA Palazzo Martinengo Colleoni –  IDRA Work Space
Dopofestival a cura di Antonio Pappalardo, titolare della pizzeria La cascina dei sapori di Rezzato, che 
allieterà la serata con una selezione di lievitati.

SABATO 25 NOVEMBRE  2017 | ORE 23.30
MO.CA Palazzo Martinengo Colleoni –  IDRA Work Space
Dopofestival a cura di Alimento, realtà cittadina che coniuga l'alta cucina con il gusto e i sapori del nostro 
territorio. Lo chef Cesare Rizzini presenta il suo panettone salato con ingredienti stagionali del territorio.

VENERDÌ 1 DICEMBRE 2017 | ORE 23.30
MO.CA Palazzo Martinengo Colleoni –  IDRA Work Space
Dopofestival etnico a cura del ristorante palestinese I Nazareni.

SABATO 2 DICEMBRE 2017 | ORE 23.30
MO.CA Palazzo Martinengo Colleoni –  IDRA Work Space
Dopofestival a cura del ristorante I Dù dela contrada con una selezione di dolci tipici dai sapori genuini come
si addice a una delle osterie con cucina casalinga più alla moda di Brescia.

DOPOFESTIVAL JAZZ!
I maestri dell'Associazione altrosuono si esibiranno live con un repertorio jazz.
Dal songbook dei grandi compositori americani (da Cole Porter e George Gershswin fino a Johnny Mandel)
ai ritmi brasiliani (Tom Jobim su tutti): sarà questo il sottofondo musicale degli imperdibili dopofestival di
Wonderland 2017.


