un’avventura dello spirito

una città come palcoscenico

I TEATRI DEL SACRO
22 nuovi spettacoli
a in g r e s s o l ib ero

lunedì 10 giugno

venerdì 14 giugno

ore 19.00 teatro san girolamo

ore 17.00 cinta delle mura - Partenza da Piazza santa maria

Teatro di Dioniso_CLAREL, poema e pellegrinaggio in Terra Santa

Teatro degli Acerbi_DIO E LA MANUTENZIONE DELL’ASINA, in viaggio
lungo la Via Francigena con Geraldina

ore 20.30 Complesso San Micheletto

Carullo-Minasi_T/EMPIO - critica della ragion giusta

ore 18.00 teatro san girolamo

ore 22.00 san giovanni

Teatri35_LABIRINTO

Proxima Res_CHI RESTA
ore 20.30 teatro del giglio

I TEATRI DEL SACRO
Tib Teatro_PASSIONE

martedì 11 giugno
ore 19.00 teatro san girolamo

ore 23.00 san giovanni

Teatro dell’Applauso_IL FIGLIOL PRODIGO

Teatrino Giullare_CANTI DEL GUARDARE LONTANO
ore 21.00 Complesso San Micheletto

sabato 15 giugno

369gradi_LA RADIO E IL FILO SPINATO

ore 11.30 e 15.30 cinta delle mura - Partenza da Piazza santa maria

ore 22.30 Complesso San Micheletto

Officina Falso Movimento_SECONDO ORFEA, quando l’amore fa miracoli

Teatro degli Acerbi_DIO E LA MANUTENZIONE DELL’ASINA, in viaggio
lungo la Via Francigena con Geraldina (repliche)
ore 17.00 teatro del giglio

mercoledì 12 giugno

Apluvia Small Orchestra e Equilibrio Dinamico_ILDEGARDA VON BINGENLA LUCE DEI SECOLI BUI

ore 19.00 teatro san girolamo

La Fionda di Davide_COLPO DI... GRAZIA!

ore 19.00 teatro san girolamo

ore 20.30 Complesso San Micheletto

Compagnia Ilaria Drago/Argot Studio_MEMORARE, l’approdo di Maddalena

Associazione Culturale Causa_STORIE DEL BUON DIO

ore 22.00 san giovanni

ore 22.00 san giovanni

Le Belle Bandiere_IN CANTO E IN VEGLIA
EXTRA_FESTIVAL
ore 20.30 Complesso San Micheletto casavuota_maestro eckhart

Teatro Iaia/Umane Risorse_PARANZA, il miracolo

giovedì 13 giugno
ore 19.00 teatro san girolamo

Celesterosa Associazione Culturale_UN PO’ Di ETERNITà per Osip
e Nadežda Mandel’štam
ore 20.30 san giovanni

domenica 16 giugno
ore 18.30 teatro san girolamo

Ferruccio Filipazzi - Accademia Perduta/Romagna Teatri_GENESI
ore 21.30 Complesso San Micheletto

Beat 72_STAVA LA MADRE

Diaghilev/Armamaxa Teatro_CROCE E FISARMONICA
EXTRA_FESTIVAL
ore 12.30 piazza san michele Mistica di strada
ore 20.00 Complesso San Micheletto l’anima attesa_film di E. Winspeare

ore 21.30 Complesso San Micheletto

Micromega_LA STATUA IN FRANTUMI
ore 22.30 Complesso San Micheletto

Franco Agostino Teatro Festival_GUASTO

w w w. i t e a t r i d e l s a c r o . i t

lucc a
UN PROGETTO promosso da

10 16 2 0 1 3
giug n o

ter z a

CON LA COLLABORAZIONE E IL PATROCINIO DI

Ufficio Nazionale per le
comunicazioni sociali
della Conferenza Episcopale Italiana

media partner: lagazzettadilucca.it

e d i z i one

LUCCA 1
10-16 GIUG
GNO 2013
22 nuovi spe
ettacoli a in
ngresso libe
ero
UNA
A GRANDE AVVENTURA DELLO SPIRITO, UNA CITTA
A’ COME PA
ALCOSCEN
NICO
In sccena, tra gli altri:
MADDA
ALENA CRIPPA, VALTER MALOSTI, G IORGIO COLANGELI, ELENA
L
BUCCI, DANILO NIG
GRELLI,
CARM
MELO RIFICI, ILARIA DRAGO, SILVIO C ASTIGLIONI, ROBERTO ABBIATI, ALLESSANDRO BERTI
Torna per la terza edizione
e
a Lucca dal 10 al 16 giugno, con 22 spettaacoli gratuiti in prima
a
nazionale assoluta e alcuni fra gli artisti p
più significa
ativi della scena
s
nazioonale, I TE
EATRI DEL
L
SACRO: la
a rassegna
a che ha orrmai conqu
uistato un posto
p
di primo piano nnel panoram
ma teatrale
e
italiano. I T
TEATRI DE
EL SACRO non è solo
o un Festiva
al e neppurre una sem
mplice vetrin
na di nuove
e
produzioni, è in prima
a istanza un ‘corpo a corpo’ liberro e sincero
o con le doomande dello spirito, è
un’iniziativa che mette in primo piano il sen
nso profond
do del teatrro, sia dal ppunto di vis
sta artistico
o
che da que
ello del sosstegno alle compagnie,
c
, ancor più significativo
o in un mom
mento così difficile perr
la cultura in Italia.
Caratteristica unica de
d I TEATR
RI DEL SAC
CRO è di proporre spe
ettacoli dellee più imporrtanti realtà
à
del teatro p
professionisstico italiano
o accanto a
alle migliori compagnie
e amatoriali.. Apparente
emente uno
o
‘scandalo’,, ma in realtà un valore
e aggiunto, nella conv
vinzione che
e il desiderioo di fare tea
atro affondii
le sue radici e producca i suoi fru
utti in un te
erreno comu
une e indivisibile: quel lo del gioco
o mimetico,,
con cui l’uo
omo ha fin dall’infanzia
a cercato dii conoscere
e se stesso e di incontrrare gli altri. Un teatro,,
quindi, di tutti e il più possibile
e per tutti, affinché lo
o spettacolo
o torni ad essere, prima e oltre
e
l’estetica d
della performance, un’’occasione di partecip
pazione pop
polare, una festa a se
ervizio della
a
collettività e del suo ‘b
bene comun
ne’, in nome
e di una belllezza conce
epita come gesto comunitario.
GLI ARTIS
STI
In scena a Lucca: Maddalena
M
Crippa co
on suo fra
atello Giova
anni Cripp
pa per un omaggio a
Giovanni T
Testori a ve
ent’anni dalla morte, V
Valter Malo
osti che reinterpreta M
Melville, Ele
ena Bucci,,
una delle figure di spicco
s
del teatro
t
di riccerca, Dan
nilo Nigrelli e Laura Nardi in un
u gioco dii
invenzioni sceniche sorprendent
s
i, Giorgio C
Colangeli, tra i più apprezzati inteerpreti cine
ematograficii
italiani, dirretto in tea
atro da Marrco Maltau
uro, Margh
herita Anto
onelli, protaagonista di numerose
e
edizioni di Zelig in TV
V, Carmelo
o Rifici, reg
gista di imp
portanti spe
ettacoli di teema sacro degli ultimii
anni su drrammaturgia
a di Angela Demattè
è, Roberto Cavosi e Renato Gaabrielli, e poi
p ancora::
Teatrino G
Giullare, Ila
aria Drago, Alessand ro Berti, Roberto
R
Abb
biati, Silvio
o Castiglio
oni, Sandro
o
Mabellini, Teatro Ia
aia su dram
mmaturgia di Katia Ip
ppaso, Carrullo-Minassi, Giovanni Scifoni,,
Carlo Bruni, Apluvia
a Small Orc
chestra, Fe
erruccio Filippazzi co
on Massimo
o Ottoni, Teatri35, La
a
Fionda di Davide, Frranco Agos
stino Teatro
anotto Con
ntino e la sua asinella
a
o Festival, Claudio Za
Géraldine.
I TEMI e G
GLI SPETTA
ACOLI

La terza edizione del Festival è caratterizzata oltre che dall’altissimo valore artistico delle proposte
teatrali anche dalla molteplicità delle visioni del sacro. Quest’anno tra gli spettacoli in scena molti
sono incentrati sulle inquietudini del tempo presente: a partire dalla crisi economica che trasforma
gli aventi diritto in richiedenti miracoli (PARANZA, 12 giugno), o alla questione del perdono per le
stragi di mafia e terrorismo (CHI RESTA, 14 giugno) o al rischio della distruzione violenta del
creato, da Chernobyl a Fukushima (GUASTO, 13 giugno) fino alla memoria della storia recente nel
sacrificio di Padre Massimiliano Kolbe (LA RADIO E IL FILO SPINATO, 11 giugno).
Non mancano le rivisitazioni di testi sacri o d’ispirazione sacra come la trasposizione in chiave
moderna de IL FIGLIOL PRODIGO (14 giugno), la singolare riscrittura del Pianto della Madonna di
Jacopone da Todi (STAVA LA MADRE, 13 giugno), la suggestiva rilettura della GENESI (16
giugno) fatta di voce, musica e sabbia e infine i riti di passaggio fra la vita e la morte celebrati nelle
melodie della tradizione popolare e religiosa per IN CANTO E IN VEGLIA (15 giugno).
Ritorna il tema della ricerca interiore intesa come viaggio dello spirito attraverso l’arte sacra nello
spettacolo di Tableaux Vivants LABIRINTO (10 giugno) o come esperienza onirica fra buio e luce
in CANTI DEL GUARDARE LONTANO (11 giugno) oppure come pellegrinaggio in CLAREL di
Melville (10 giugno) e DIO E LA MANUTENZIONE DELL’ASINA (14 e 15 giugno), il viaggio lungo
la via Francigena di un attore con la sua asinella Gèraldine.
E ancora la passione di Cristo messa a confronto con la passione dell’uomo, con la sua lotta per la
giustizia e per il lavoro, per un’etica della bellezza che in Mandel’štam si fa sacralità della poesia
(UN PO’ DI ETERNITA’, 13 giugno); una passione che, nel simbolo della croce, è anche passione
della donna, da Maria alla Maddalena (MEMORARE, L’APPRODO DI MADDALENA, 15 giugno),
fino alla Felicita di testoriana memoria (PASSIONE, 14 giugno).
Ritorna poi anche in questa edizione il tema della mistica con due spettacoli, dedicati a Teresa di
Lisieux (LA STATUA IN FRANTUMI, 13 giugno) e a ILDEGARDA VON BINGEN (15 giugno). Infine
lo sguardo e l’ascolto dei semplici, dagli ultimi e dai ‘poveri in spirito’ di don Tonino Bello (CROCE
E FISARMONICA, 16 giugno) alle STORIE DEL BUON DIO di Rilke (12 giugno) ‘scritte ai grandi
perché le raccontino ai piccoli’, fino alle peripezie comiche di un adulto-bambino in un originale
“ludodramma” (COLPO DI… GRAZIA!, 12 giugno) e al racconto della vita di Gesù ad opera di una
popolana della Palestina, finita per caso ad abitare accanto a quella strana coppia di sposi e al loro
ancor più strano figlio (SECONDO ORFEA, 11 giugno).
EXTRA_FESTIVAL e LABORATORI
Nella sua vocazione esperienziale e progettuale I TEATRI DEL SACRO ha da sempre messo in
primo piano, oltre agli spettacoli, la dimensione laboratoriale, creando occasioni di
approfondimento e di sperimentazione, con particolare attenzione al ruolo dello spettatore. I
TEATRI DEL SACRO si conferma quindi come un’esperienza che va oltre il semplice un Festival,
diventando un vero e proprio cantiere creativo. Si è cercato in particolare di superare l’idea di
spettatore come soggetto passivo, come destinatario troppo spesso anonimo e scontato dello
spettacolo, rivalutando al contrario il suo ruolo centrale nell’evento teatrale, non solo durante ma
anche prima e dopo la messa in scena: il pubblico, dunque, come presenza viva, espressione
concreta di una comunità che esercita il suo diritto di cittadinanza culturale. In questa prospettiva
anche quest’anno durante il Festival ci sarà il progetto I 70 – VISIONI E CONDIVISIONI un
laboratorio, condotto da Giorgio Testa in collaborazione con Gabriele Allevi, costituito da un
gruppo di spettatori che assisteranno a tutti gli spettacoli del Festival, riflettendo sul loro incontro
col sacro. Uno spazio di libero e aperto confronto intorno ai temi della fede e della spiritualità:
istanze che toccano da vicino le inquietudini e le speranze dell’uomo del nostro tempo, suscitando
interesse sia da parte dei credenti che dei non credenti. Un’occasione per verificare se e come il
teatro può essere ancora, a certe condizioni, la forma d’arte che più d’ogni altra mette una
comunità dinanzi alle sue questioni essenziali; se e come il sacro può abitare la scena
contemporanea.
L’esperienza sarà inoltre aperta quest’anno a tutta la città di Lucca, con la realizzazione di un
secondo laboratorio per lo spettatore, rivolto soprattutto alle scuole e a tutti quei giovani che
desiderino confrontarsi apertamente con il teatro e con gli interrogativi della ricerca religiosa,
dialogando con gli artisti e lasciando una traccia personale del loro vissuto in forma di un
commento, una testimonianza, una breve recensione.

Quest’anno
o anche un laborattorio speciifico dedica
ato all’atto
ore e alle sue pote
enzialità dii
sconfiname
ento nei te
erritori dello spirito: ES
SSERE STRUMENTI PURI, un ssentiero frra teatro e
mistica, ccondotto da
a Alessand
dro Berti, u
un artista che
c
da tem
mpo conducce un suo personale
e
itinerario te
eatrale denttro i confini del sacro, segnato da
a alcune tap
ppe perform
mative importanti come
e
L’abbando
ono alla diviina provvide
enza, Comb
battimento spirituale
s
da
avanti ad uuna cucina Ikea
I
e, ora,,
MAESTRO
O ECHKART, GENERA
ARE IL FIG
GLIO NEL TEMPIO
T
VU
UOTO, unoo spettacolo
o che verrà
à
presentato
o alla fine del
d laboratorio (15 giug
gno), insiem
me MISTICA
A DI STRA
ADA, una pe
erformance
e
degli allievvi nelle vie di
d Lucca il 16 giugno.
Altro eventto speciale è la proiezione il 16 gi ugno del film su Don Tonino
T
Belloo L’ANIMA ATTESA dii
Edoardo W
Winspeare.
LA CIRCUITAZIONE
I TEATRI DEL SACRO non sii concluderrà con il Festival
F
di Lucca, maa proseguirà
à nei mesii
successivi con la ciircuitazione, a livello nazionale,, degli spe
ettacoli proodotti, valorrizzando in
n
particolare
e il patrimon
nio, troppo spesso
s
igno
orato o stigm
matizzato, dei
d piccoli teeatri e delle
e Sale della
a
Comunità che costellano il nosttro Paese. Una rete silenziosa,
s
che si snooda spesso
o attraverso
o
paesi e citttà di provin
ncia, lontan
ni dal richia mo prestigioso dei tea
atri metropoolitani, ma proprio perr
questo forsse più capa
aci di riporta
are l’arte de
ello spettaco
olo sul confine che più le è proprio
o: il confine
e
con la vita..
I PROMOT
TORI
I TEATRI DEL SACRO è un’in
niziativa di Federgat,, Fondazio
one Comun
nicazione e Cultura,,
Ufficio na
azionale pe
er le comunicazioni s
sociali dellla CEI, Serrvizio nazio
onale per il progetto
o
culturale d
della CEI in
n collaboraz
zione con A
ACEC e con
n la collaborrazione e il patrocinio di Regione
e
Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Arcidioces
si di Luccaa, Teatro del Giglio,,
Fondazion
ne Campus
s Lucca, Complesso
C
o Museale e Archeolo
ogico dellaa Cattedralle e Opera
a
delle Mura
a.
Appuntame
ento quindii dal 10 al 16 giugno
o nella “città
à delle cen
nto chiese” per una sttraordinaria
a
avventura dello spirito
o!
zioni e con
ntatti su ww
ww.iteatride
elsacro.it
Informaz

Ufficio
U
stamp
pa I TEATRI DEL SACRO
O
Marina
a Saraceno - cell. 349360
02434 – ema
ail marinasaraceno@gm
mail.com

GLI SPETTACOLI

LUNEDI’ 10 GIUGNO
Teatro San Girolamo_ore 19
CLAREL, poema e pellegrinaggio in Terra Santa
di Herman Melville
concerto per voce, oud, chitarre e live electronics
interpretazione e regia Valter Malosti
suono e live electronics G.u.p. Alcaro
oud e chitarre Lucia D’Errico
musiche originali Carlo Boccadoro
luci Francesco Dell’Elba
consulenza scientifica Ruggiero Bianchi
assistente alla regia Elena Serra
categoria PROFESSIONISTI/VINCITORE
Valter Malosti in uno straordinario e sconosciuto poema di Hermann Melville dove si perdono i confini tra
viaggio reale e spirituale, alle fonti del Cristianesimo e dei suoi luoghi di elezione.
Clarel, un giovane studente americano di teologia, insoddisfatto degli insegnamenti dogmatici ricevuti in
patria, decide di recarsi in Palestina. Come i grandi eroi dei romanzi melvilliani Clarel tenterà di superare le
soglie dell’esperienza e della conoscenza, e proverà a dare risposta alle grandi questioni del sapere e
dell’amore, del rapporto tra il fisico e il metafisico, della verità e del senso ultimo della vita. Clarel
rappresenta il pellegrinaggio della speranza: un viaggio alle origini di un’elusiva e ipotetica Verità e di una
sicura sofferenza.
Quest'opera è forse il culmine più angoscioso e poetico del grande corpus dei libri melvilliani; forse più
ancora di Billy Budd, tradizionalmente ritenuto lavoro emblematico ed epitome perfetta. Socraticamente
fedele a uno gnosticismo sofferto, e non certo di maniera, Melville butta nelle fiamme di questa sua scrittura
convulsa tutto il peso e il dolore di una ricerca irrisolta.
La forza dirompente dei versi di Melville è proposta in una forma spettacolare scabra, una sorta di concerto
per voce, oud, chitarre e live electronics, in un tentativo di teatro musicale che vuole evocare l’invisibile e il
mistero di un viaggio interiore e insieme reale.
Complesso San Micheletto_ore 20.30
Compagnia Carullo-Minasi
T/EMPIO -critica della ragion giusta
da Eutifrone di Platone
scritto, diretto e interpretato da Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi
disegno luci Roberto Bonaventura
aiuto regia Roberto Bitto
collaborazione artistica Saverio Tavano, Giovanna La Maestra, Angelo Tripodo
categoria PROFESSIONISTI/VINCITORE
Due soggetti, uniti dalla comune sorte di un processo che reciprocamente li attende, disquisiscono e si
interrogano intorno ai temi del Sacro e dell’ Empio, concetti apparentemente opposti ma che per la magia
argomentativa di un vero confronto, si mostrano inscindibili facce di una medesima medaglia.
Il Sacro s’apre ad un’immagine inattesa di sé, opposta al senso comune, al pregiudizio, al comodo
svuotamento di senso di una società, quale la nostra, volta alla acritica conoscenza di ciò che gli arriva come
già dato. Un processo per sottrazione, un disfarsi di tutto quel che si crede di sapere, per continuare a
stupirsi della straordinaria varietà della realtà e delle sue infinite assurdità.
Prendendo in prestito dalla terminologia giuridica la definizione di azione processuale, si avvia il
ragionamento intorno all’azione in sé stessa che diventa un miracolo ravvisabile solo se ci si predispone con
la logica del processare non per giustiziare ma per ricercare.
Un gioco a sfidare le parole, tentando di restituirgli un valore intrinseco, non un contorno ma un contenuto.
La parola, attiva, ripulita del suo contenuto persistente e di routine, trova restituita -in forza della capacità
poetica di cui è portatrice- la sua immagine inaspettata, fatta di complessità, angoli, perplessità, e forse
Verità.

San Giovanni_ore 22
Teatri35
LABIRINTO
con Gaetano Coccia, Francesco O. De Santis, Antonella Parrella
disegno luci Davide Scognamiglio
tecnico luci Gennaro Maria Cedrangolo
categoria PROFESSIONISTI/VINCITORE
La compagnia Teatri35, che adopera la tecnica dei Tableaux Vivants, nel lavoro Labirinto realizza dal vivo le
opere di pittori celebri raffiguranti icone sacre costruendo così un Cammino. Il desiderio di trovare, la
curiosità di percorrere una strada, è insito in ogni viaggio; ma il Cammino è un viaggio particolare, in cui ci si
mette alla ricerca di tutto ciò che è fuori, partendo dal sé. Come nell'esperienza del Labirinto, che nella
simbologia cristiana rappresenta l'iter sacro, il Camminante si trova in una dimensione difficile ma definita,
con un centro al quale tendere. Il suo incedere lo porta a ricercare quel centro che nelle spire del labirinto
sembra a volte essere vicino per poi scomparire dietro un'altra piega. Il Labirinto è la fortezza, è il cammino
della virtù in fuga dal vizio. Le sue spirali rappresentano la via che simbolicamente porta dal regno visibile
dell’umano alla dimensione invisibile del divino. Il Labirinto è il cerchio e la linea, il semplice ed il complesso,
è la storia ed il transitorio. Trovandosi al suo interno tutto appare confuso e limitato ma guardato dall’alto
ogni cosa si rischiara e prevale l’ordine e l’armonia.
Adoperando una traccia musicale come partitura, il corpo degli attori diventa strumento, in una sincronia tra
gesto e musica. Le tele tridimensionali, costruite sotto gli occhi degli spettatori, si immobilizzano, restituendo
l’emozione del dipinto, per poi smontarsi e comporsi nel quadro successivo.
MARTEDI’ 11 GIUGNO
Teatro San Girolamo_ore 19
Teatrino Giullare
CANTI DEL GUARDARE LONTANO
di Giuliano Scabia
diretto e interpretato da Teatrino Giullare
scene, oggetti, costumi Cikuska
categoria PROFESSIONISTI/VINCITORE
Teatrino Giullare ci conduce in un viaggio di immaginazioni sul crinale sacro fra passato e futuro, cercando
lontano, dove il sentiero comincia. Uno spettacolo che parla di desideri, di paure, di incontri dentro e fuori di
noi: un viaggio alla ricerca dei significati, della sorgente, dell'eterno, dentro la neve, fra le nuvole; un viaggio
che unisce gli attori ad apparizioni, animali, figure, alternando un impatto visivo contemporaneo con azioni
sceniche, trasformazioni, suono e parola poetica.
Nei Canti del guardare lontano, Giuliano Scabia si inoltra con grande ispirazione nel fascino dell'avventura
umana, dell'esperienza immaginifica alla ricerca del senso della vita e dell'origine. Lo spettacolo è
ambientato sopra il tetto di una casa che è ora rifugio, ora monte, ora vetta celeste su cui avventurarsi per
chi vive all'incrocio dei venti e tenta di salire sui crinali dell'anima e del mondo per vedere, capire e spiccare il
volo. La parola poetica e teatrale di Scabia viene accompagnata da visioni e immagini lucide, guardando agli
equilibri di chi vive tra i tetti, fra i baratri, in balia dei venti. E' un gioco volare-immaginare. Raccontando di
quando si esce e ci si spinge un passo più in là, quando in una notte d'inverno si decide di prendere una
scala e salire sul tetto della propria casa, come una rivoluzione, cercando, sperando di trovare. E può
capitare di incontrare un cavallo alato, parlare con l'Amore, sfiorare stelle e buchi neri.
Complesso San Micheletto_ore 21
369gradi
LA RADIO E IL FILO SPINATO
di e con Roberto Abbiati e Luca Salata
regia Roberto Abbiati
assistente Lucia Baldini
le immagini usate nello spettacolo sono di Lucia Baldini
con un contributo poetico di Mario Vighi
categoria PROFESSIONISTI/VINCITORE
L'ufficiale medico di Auschwitz che fece la puntura di acido fenico per ammazzare padre Kolbe si sentì dire:
“Lei non ha capito nulla della vita, l'odio non serve a niente... Solo l'amore crea”; come a dire: “Vinco io
anche se mi ammazza”. L'ufficiale qualche anno dopo andò a testimoniare al processo di beatificazione del
padre francescano. Aveva vinto chi era morto. Ma non è una gran soddisfazione morire, è una gran
soddisfazione vivere, e Padre Kolbe aveva vissuto alla grande. Ciclista, radioamatore, missionario in

Giappone, martire e Santo, Padre Kolbe è celebre per il suo spirito forte e ardito e questo spettacolo vuole
celebrare proprio lo spirito, la passione, l’umanità del sacerdote polacco.
I personaggi in scena sono: una radio, con le sue frequenze, la modulazione e lo spettro elettromagnetico,
l'ufficiale medico che ammazzò padre Kolbe, come testimone della sconfitta, e naturalmente Padre Kolbe
che, affascinato dalle cose che vanno oltre, s'appassiona alla radio, e alla speranza. Tutte cose che ha
lanciato oltre il filo spinato di Auschwitz.
Uno spettacolo con due attori, uso di oggetti e macchinerie, grandi e piccole marionette che interagiscono
con gli attori e due luci, due lampioni che fanno la luce necessaria a raccontare le miserie e la grandezza
della vita umana. Uno spettacolo che vuole essere un voto per cercare di capire qualcosa della vita.
Complesso San Micheletto_ore 22.30
Officina Falso Movimento
SECONDO ORFEA, quando l’amore fa miracoli
di Margherita Antonelli e Marco Amato
con Margherita Antonelli
regia Marco Amato
luci Marco Elli
musiche Serafino Tedesi
categoria PROFESSIONISTI/VINCITORE
Questa è la storia di Orfea, una donna che vive a Gerusalemme nell’anno 0. Un tempo difficile per una
donna sola, vedova di un centurione romano al seguito di Ponzio Pilato. Le giornate di Orfea si dividono tra il
tempio, la fontana e quattro chiacchiere con le altre donne. Un giorno viene ad abitare vicino a casa sua una
coppia di giovani sposi. Lei è incinta, si chiamano Giuseppe e Maria. Da quel momento la vita di Orfea non
sarà più la stessa: i giovani sposi la coinvolgono in questo loro vortice, che sarà la vita del loro bimbo, del
quale Orfea si prende cura quando la madre è affaccendata nel quotidiano.
Si instaura fra Orfea e il bambino un rapporto di profondo amore, dove la vita di Gesù è guardata con
amorevolezza e buon senso, da una donna semplice e forte come Orfea.
La donna assiste alla crescita di questo Dio- Bambino, con la curiosità, la dolcezza, la fermezza di molte
madri che vorrebbero il meglio per il loro figlio. Con cipiglio sempre esuberante lei difenderà, sosterrà,
criticherà e si addolorerà al seguito di questo ragazzo, il “suo Gesù”, come una madre attenta e amorevole.
Lo ascolterà sulla montagna, lo difenderà da chi vuole denunciarlo, lo accudirà alla morte, e si rallegrerà di
questo Dio che mantiene le Promesse… sino alla Resurrezione.
MERCOLEDI’ 12 GIUGNO
Teatro San Girolamo_ore 19
La Fionda di Davide
COLPO DI… GRAZIA!
di Michele Sciancalepore
con Antonio Amico, Maria Grazia Narducci
scene e progetto grafico Studio Tondoquadro di Lucia Nigri ed Erica Briani
video Trade Marke Service
responsabile tecnico Marzia Zanelli Amico
costumi Claudia Morabito
regia Maria Grazia Narducci
categoria AMATORIALI/VINCITORE
Colpo di… Grazia racconta le vicissitudini di una coppia che ritrova l’intesa e l’unità perdute grazie a un
avvenimento traumatico e sconvolgente che li costringerà a un ritrovamento insperato: lo spirito dell’infanzia!
Protagonisti della storia sono Grazia ed Antonio, lui è un animatore, adora i bambini e la sua professionemissione è educarli al Vangelo divertendoli, lei è un’attrice di prosa, stressata dalle nevrosi che la precarietà
della sua professione comporta: due mondi opposti ma uniti da un amore forte e indissolubile, messo a dura
prova nel corso degli anni. Dopo un iniziale scontro verbale avviene un colpo di scena o per meglio dire un
Colpo di… Grazia: Antonio perde la memoria, non riconosce più sua moglie ma mantiene inalterate la
passione per l’infanzia e l’arte dell’animatore, Grazia, invece, si ritrova ad imparare nuovi approcci di
comunicazione, che la portano ad un cambiamento che culmina in un finale con festa a sorpresa, giochi di
prestigio e illusionismi. Colpo di…Grazia è un “ludodramma”, forse un nuovo genere teatrale che coniuga
prosa con animazione dal vivo; uno spettacolo dedicato a tutti coloro i quali una volta sono stati bambini, a
chi non lo é mai stato, a chi lo è ancora, a chi lo ha dimenticato, a chi ci è restato, e a chi vuol tornare a
esserlo!

Complesso San Micheletto_ore 20.30
Associazione Culturale Causa
STORIE DEL BUON DIO
liberamente ispirato a Storie del Buon Dio di R. M. Rilke
drammaturgia Laura Nardi in collaborazione con Alessandro Hellmann
con Danilo Nigrelli e Laura Nardi
regia Amandio Pinheiro
scene Laura Cortini
luci Marco Maione
categoria PROFESSIONISTI/VINCITORE
I bambini fanno tante domande: "Dove va quel tram? Quante sono le stelle?" e poi "Come è fatto il Buon
Dio? Il Buon Dio: di lui si sa così poco...". Nello spettacolo un uomo e una donna, Georg e Klara, in un
surreale “Ufficio domande rimaste senza risposta” creano, vivono e materializzano storie per rispondere alle
incessanti domande dei bambini. Due entità immerse nella fabbrica del mondo della fantasia, che, con la
semplicità e la naturalezza dei bambini, giocano vicino al tavolo del grande artigiano, trasformando gli scarti
del suo lavoro in storie, personaggi: Teatro.
Storie del Buon Dio è una raccolta di tredici racconti, incentrati sulla figura di Dio, scritti da Rilke nel 1899.
Come recita il sottotitolo, le storie vengono “narrate ai grandi perché le ripetano ai bambini”, che, insieme
agli artisti, sono coloro che rivelano Dio agli uomini. Solo parlando ai più piccoli possiamo tentare di cogliere
un barlume della luce di Dio. Nonostante la dedica, i racconti di Rilke trattano argomenti tutt’altro che
ingenui, come l’arte, la creazione o la religione.
Tutte fiabe, dunque, indirizzate ad un “doppio pubblico”: i bambini e i grandi con animo di fanciullo.
Il grande poeta Rilke va alla ricerca di Dio. In questo percorso Dio è umanizzato e l’uomo reso sacro
attraverso la poesia. Dio stesso é Arte e Poesia che si manifesta nelle forme più elevate. Rifiutare l’arte, il
potere creativo dell’uomo, è non solo rifiutare l’Uomo, ma anche Dio.
San Giovanni_ore 22
Teatro Iaia/Risorse Umane
PARANZA, IL MIRACOLO
un progetto di Clara Gebbia, Katia Ippaso, Enrico Roccaforte, Antonella Talamonti
drammaturgia Katia Ippaso
con Nené Barini, Germana Mastropasqua, Alessandra Roca, Enrico Roccaforte
costumi Grazia Materia
musiche originali e direzione musicale Antonella Talamonti
suono Francesco Fazzi
disegno luci Michelangelo Vitullo
scene Kallipigia Architetti
organizzazione Rosalba Greco
regia Clara Gebbia ed Enrico Roccaforte
categoria PROFESSIONISTI/VINCITORE
Siamo in una grande città nell’Italia di oggi. Quattro individui si trovano per strada: un manager esodato, una
donna malata in attesa di cure, una cantante di talento, una signora benestante ma terremotata. Sono i
protagonisti di Paranza- Il Miracolo, spettacolo di pietas e di denuncia, di parola, canto, visione e passione,
che si interroga con gli strumenti del teatro e della musica sulla condizione umana. Le vite dei personaggi
sono colte in momenti diversi del tempo: prima della caduta, durante la caduta, dopo la caduta.
Perché Paranza? Questa parola, che significa “barca o associazione di barche che pescano insieme”,
designa anche i gruppi di fedeli che vanno dai quartieri di Napoli e della provincia in pellegrinaggio alla
Madonna dell’Arco. Spesso scalzi, portano sulle spalle una pesante statua e cantando e danzando si
sottopongono a digiuni e fatiche fisiche per portare la richiesta di grazia alla Vergine. La Paranza che
vedremo in scena è quella degli “aventi diritto” che si trasformano di necessità in “richiedenti miracoli”.
Persone che hanno perso tutto ma attaccati alla loro umanità. Uomini e donne uniti da una speranza, dalla
fede nell’umano, capaci ancora di esprimere bellezza, ironia, grazia, anche se questo significa passare
attraverso il dolore, la follia, la rabbia, la malvagità. Una Paranza che parla, mormora, intona, canta. Per non
rassegnarsi. Per ricordarci che siamo esseri umani. Con bisogni, diritti e desideri.
GIOVEDI’ 13 GIUGNO
Teatro San Girolamo_ore 19
Celesterosa Associazione Culturale
UN PO’ DI ETERNITA’ per Osip e Nadežda Mandel’štam
drammaturgia Andrea Nanni

con Silvia Pasello, Silvio Castiglioni
luci Federico Polacci
scene Georgia Galanti e Giulia Gallo
regia Giovanni Guerrieri
categoria PROFESSIONISTI/VINCITORE
Un po’ d’eternità è dedicato a Osip Mandel’štam – “il più grande poeta in lingua russa del novecento,
sottratto alla conoscenza dei suoi contemporanei” secondo Pier Paolo Pasolini – e a sua moglie Nadežda,
custode dei versi del marito, mandati a memoria per eludere la censura sovietica. L’intento è disegnare il
ritratto di un artista senza biografia, che sfugge alla prossimità e cerca la distanza, che si dichiara “ostile a
tutto ciò che è personale”; un poeta intento a tracciare una condizione di estraneità pienamente
contemporanea, sempre sul punto di accendersi, in possesso di una vivida capacità percettiva, reattivo
oltremisura, come un bambino addolorato ed entusiasta. E di far emergere dall’ombra la sua compagna
Nadežda, la “sorella mendicante” che si è sempre battuta contro la perdita di Osip, e che per il resto della
sua esistenza ha difeso e nutrito il suo amore per lui con eroismo e fermezza, tenacia e dolcezza, ben oltre
la scomparsa del compagno. Lo spettacolo trae origine dalla storia d’amore fra due esseri che negli anni più
bui del novecento, e nelle condizioni meno favorevoli, hanno saputo dire sì alla vita con singolare forza
d’animo. Per loro, un po’ d’eternità.
San Giovanni_ore 20.30
Beat 72
STAVA LA MADRE
di Angela Demattè
uno spettacolo di Sandro Mabellini
interpretazione Angela Demattè, Giulia Zeetti
esecuzione e partitura musicale Antonia Gozzi
canzoni Ambrogio Sparagna
si ringrazia il Centro Sociale Barrio's per la residenza e Olimpio Mazzorana per la foto della croce.
categoria PROFESSIONISTI/VINCITORE
La cosa certa è che ci sono tre donne sotto la croce. Chiamate ad interpretare le tre Marie in un film
americano. Ma loro sanno poco, in fondo, di quella vicenda. La cosa certa è che deve essere una questione
seria. Ne hanno sentito parlare, fin da bambine. Ma i secoli hanno fatto dimenticare loro cosa sia quel Cristo
e quel dolore. Non lo vedono proprio. Certo, quelle canzoni che cantano ricordano loro qualcosa… qualcosa
di molto profondo che hanno dimenticato però… boh. Poi c’è la vita e tutto il resto.
Il dialogo quotidiano tra queste semplici donne del centro Italia si contrappone continuamente alla partitura
musicale, arricchita da un repertorio di canto popolare e dalle canzoni di Ambrogio Sparagna, che fa da
continuo richiamo a qualcosa d’Altro. Ad un’altra epoca e ad un altro livello di umanità.
Il testo di Angela Demattè è comico ma poi diventa drammatico pur rimanendo un po’ comico. Come la vita,
praticamente.
Complesso San Micheletto_ore 21.30
Micromega
LA STATUA IN FRANTUMI
di Gilbert Cesbron
traduzione, riduzione e adattamento di David Conati
con Anna Mantovani, Maria Teresa Falvo, Ilaria Signorini, Francesco Bertolini
regia di Andrea Di Clemente
categoria AMATORIALI/VINCITORE
In scena gli ultimi giorni di vita di Santa Teresa di Lisieux, raccontati con continui flash-back dopo la sua
morte dalle sorelle del convento. Le difficoltà di Teresa, le tentazioni del Male, la devota obbedienza a
Cristo, il rispetto per le persone che la circondano, il tutto raccontato a tratti semplici e lineari, quasi scontati,
ma ricchi di poesia e di profonda emozione.
Complesso San Micheletto_ore 22.30
Franco Agostino Teatro Festival
GUASTO
di Marcello Chiarenza, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di C. Wolf
con Riccardo Bianchi, Nicola Cazzalini, Irene Fioretti, Mariagiulia Monticelli, Jessica Sole Negri
in collaborazione con Alice nella città
categoria AMATORIALI/VINCITORE

“Guasto” parla del risveglio di alcune persone allʼindomani dellʼesplosione del reattore della centrale
nucleare di Chernobyl. Lo spettacolo si concentra sul rapporto fra lʼuomo e la Natura e sulla possibilità che
lʼuomo ha di guastare questo rapporto. La vita dellʼuomo dipende dal rapporto di simbiosi con la Natura.
Lʼuomo stesso è Natura, ma è anche lʼessere dotato delle capacità di esprimere “la poetica”. Gli uomini
sanno guardare oltre i limiti della materia. In un granello di sabbia o nella grande montagna, in una goccia di
rugiada o nellʼimmensità del mare, gli uomini percepiscono le grandi immagini, lʼinvisibile che li avvicina al
mistero.
VENERDI’ 14 GIUGNO
Cinta delle Mura/Piazza Santa Maria_ore 17
Teatro degli Acerbi
DIO E LA MANUTENZIONE DELL’ASINA, in viaggio lungo la Via Francigena con Geraldina
di Luciano Nattino
con Claudio Zanotto Contino e la sua asinella
regia di Luciano Nattino e Patrizia Camatel
categoria PROFESSIONISTI/VINCITORE
Lo spettacolo è il diario di un viaggio a piedi, di un uomo solo con la sua asinella, 900 chilometri dal
Monginevro a Roma, lungo la Via Francigena, simbolicamente rappresentata dall’antica Cinta delle Mura di
Lucca. Il pellegrino protagonista del lavoro teatrale impersona ogni uomo o donna nello svolgersi del proprio
personale cammino esistenziale. Le domande che nel racconto il protagonista si pone, ora stimolate dalla
quadrupede e saggia compagna, ora dalle situazioni che di giorno in giorno i due affrontano, sono state
raccolte dalle vive voci del pubblico e dei relatori che sono intervenuti all’iniziativa de “Il Cortile dei Dubbiosi”
di Asti, un luogo di libero confronto tra credenti e non credenti su tematiche attinenti i rapporti tra scienza e
fede, tra l’uomo e Dio e il significato della vita sulla terra.
Nello spettacolo coesistono due piani di narrazione: l'uno descrittivo - luoghi, incontri, azioni quotidiane del
pellegrino - l'altro di indagine spirituale e meditativa. Il senso della "ricerca" domina tutto il racconto: ricerca
del proprio “io”, ricerca dell’“altro” di cui ci si prende cura (in questo caso l’asina) e, soprattutto, ricerca del
principio ontologico alla base dell'essere.
E’ questo un chiaro messaggio, un invito a chiunque voglia mettersi in marcia, accanto a Claudio e
Géraldine, a riflettere sulla propria condizione di viaggiatore. O meglio: di “camminatore di domande”.
Teatro San Girolamo_ore 18
Proxima Res
CHI RESTA
un progetto di Carmelo Rifici
con Caterina Carpio, Mariangela Granelli, Tindaro Granata, Emiliano Masala, Francesca Porrini
drammaturgia Roberto Cavosi, Angela Demattè, Renato Gabrielli, Carmelo Rifici
drammaturgia fisica Alessio Maria Romano
allestimento Margherita Baldoni
luci Matteo Crespi
regia Carmelo Rifici
categoria PROFESSIONISTI/VINCITORE
Una sedia vuota. Se risulta difficile e lungo adattarsi ad una perdita per malattia o incidente, sembra
addirittura impossibile comprendere il motivo di una morte per strage di stato o per mano della mafia o del
terrorismo.
Una lunga lista di nomi e cognomi di persone, morte in questo modo, si dipana nel corso degli anni della
nostra storia più recente. Storia che appartiene a tutti, che ci riguarda da vicino. Storia nella quale lo Stato
spesso ha rivelato la sua parte più fragile, dimostrando di non essere all’altezza di fornire giustizia e risposte
a chi a buon diritto le chiedeva.
Possono delle risposte sanare il dolore? Può la giustizia riappacificare chi resta con uno Stato, che non ha
saputo “proteggere” i suoi figli? Può avvenire un confronto tra chi resta e chi ha ucciso? Può accadere il
perdono?
La compagnia Proxima Res ha lavorato per mesi incontrando e intervistando mogli, figli, nipoti, amici di
persone morte nelle varie stragi che hanno colpito al cuore il nostro Stato negli ultimi cinquant’anni. Il
materiale raccolto è diventato oggetto di studio, dando origine ai cinque capitoli di Chi resta: la rabbia e la
ricerca di giustizia; l’importanza della memoria; il confronto tra vittime; la concessione del perdono; la fine del
lutto. Tre importanti drammaturghi, Roberto Cavosi, Angela Demattè e Renato Gabrielli, hanno scritto
ciascuno un capitolo; Carmelo Rifici, ideatore del progetto, qui anche nelle vesti di drammaturgo, firma la
regia.

Teatro del Giglio_ore 20.30
Tib Teatro
PASSIONE
dal romanzo Passio Laetitiae et Felicitatis di Giovanni Testori
con Maddalena Crippa e Giovanni Crippa
adattamento teatrale e regia Daniela Nicosia
scene Gaetano Ricci
disegno luci Stefano Mazzanti e Paolo Pellicciari
costumi Silvia Bisconti
categoria EVENTO SPECIALE
L’inferno della solitudine e il paradiso della Duità, tra questi due poli si dispiega la storia di Felicita, la
“disaccentuata”, e della sua disperata ricerca d’amore. Un’esistenza intessuta di dolore, sconvolta dalla
morte improvvisa, a soli diciotto anni, del fratello, amato di un amore quasi carnale, dalla violenza sessuale
subita, dall’innamoramento per il Cristo, col conseguente prendere i veli, e infine dall’amore per la giovane
Letizia, grazie al quale Felicita conosce la felicità, solo per un attimo destinato a tradursi in tragedia. Dolore,
fatica e violenza compongono la via crucis della vita, in una vicenda carnalmente mistica, in cui il rapporto
religioso può apparire dissacrato, mentre racchiude, insieme all’invettiva, tutto lo strazio e l’umiltà della
preghiera, in un costante dialogo con Cristo.
Maddalena e Giovanni Crippa, fratelli nella vita, entrambi legati dall’unicità di una lingua che mischia latino,
francesismi, lombardo e italiano del seicento, che unisce il colto al popolare dando vita ad un prorompente
impasto linguistico, che dona corpo, spessore e straordinaria forza comunicativa alla parola, sono immersi in
una scena scarnificata, sezionata dai tagli di luce, su cui solo riverbera il segno di una croce per raccontare
questa storia di fraterne intimità, di languori, di amori irregolari e visionari, generando un singolare corto
circuito tra teatro e vita.
San Giovanni_ore 23
Teatro dell’Applauso
IL FIGLIOL PRODIGO
di Marco Maltauro e Pier Paolo Fiorini
con Giorgio Colangeli, Giovanni Scifoni, Patrizia Romeo
regia Marco Maltauro
categoria PROFESSIONISTI/VINCITORE
La parabola del figliol prodigo è un racconto misterioso, scandaloso, violento. Un racconto che, in realtà, non
conosciamo ancora, perché il suo culmine e il suo abisso, al pari delle altre parabole, è inconoscibile. Lo si può solo
rappresentare, lasciando affiorare l’ambivalenza del rapporto tra i personaggi e lo scandalo del perdono finale. E’
un racconto che sconfina dai nostri limiti, dal nostro senso comune, dal nostro modo di intendere l’equità e la
giustizia, dalla nostra comprensione del perdono come perfezione di un dono inaudito.
Lo spettacolo, vuole interrogare fino in fondo la parabola, farla risuonare e riverberare, fletterla alle sue
estremità, in sospensione tra mito, archetipo e messaggio morale, fino a renderla un’esperienza nuova per
gli spettatori, chiamati non solo a meditare, ma a scandalizzarsi ancora.
SABATO 15 GIUGNO
Cinta delle Mura/Piazza Santa Maria_ore 11.30 e ore 15.30
DIO E LA MANUTENZIONE DELL’ASINA - repliche
Teatro del Giglio_ore 17
Apluvia Small Orchestra e Equilibrio Dinamico
ILDEGARDA VON BINGEN-LA LUCE DEI SECOLI BUI
Con Laura Legrottaglie, Jacopo Dipasquale
Libretto e Regia Angelica Di Franco
Coreografie Roberta Ferrara
Musiche Silvestro Sabatelli
categoria AMATORIALI/VINCITORE
Con l’opera lirica Ildegarda von Bingen, la luce dei secoli bui, narrazione in prosa, danza e musica, la
compagnia Apluvia omaggia questa eccelsa figura femminile: “ la donna che non esitò a uscire dal convento
per incontrare, intrepida interlocutrice, vescovi, autorità e lo stesso imperatore Barbarossa”.
Una donna che, nel contesto medievale, decide di muoversi contro corrente, di prevaricare le regole; la
prima donna in assoluto a scrivere un’ opera teatrale: l’ “Ordo Virtutum”.

Uno spettacolo “condotto” da una voce narrante senza volto che farà conoscere appieno la figura di
Ildegarda von Bingen: umana, filosofica, scientifica e spirituale. All’orchestra il compito di rappresentare la
condizione dell’uomo, da sempre legato alla terra e alla materialità, ma con il suo continuo bisogno di
ritrovare Dio. Il corpo di ballo simboleggia le virtù che avvicinano alla sfera celeste, la scenografia è
l’essenza mistica dell’intera opera. Lo spettacolo è dedicato alla giovanissima cantante Francesca Acito,
recentemente scomparsa.
Teatro San Girolamo_ore 19
Compagnia Ilaria Drago/Argot Studio
MEMORARE, approdo di Maddalena
di e con Ilaria Drago
drammaturgia e regia Tiziano Panici e Ilaria Drago
progetto visivo Andrea Giansanti
musiche ambienti sonori luci Marco Guidi
organizzazione Katia Caselli
promozione Isabella Di Cola
categoria PROFESSIONISTI/VINCITORE
Maddalena arriva da un lungo viaggio. Il viaggio è la storia della sua vita. Ha attraversato i secoli, le terre e
ha trasportato, come il vento, i suoi semi, lasciando crescere la sua storia in lingue sotterranee, passando
dalla Sardegna, alla Corsica, fino ad arrivare in Francia. Sotto i suoi passi sono nati culti e preghiere
trasmesse in nuove lingue. Eppure l’Approdo di Maddalena oggi è tutt'altro che rassicurante. La
sacerdotessa non arriva carica di incensi o di mirre e avvolta dall'imponenza che infonde una dea, ma
consumata e dimentica della sua storia. Ci appare come una donna qualsiasi, una puttana, una “facile” che
racconta una storia qualsiasi, fatta di pezzi, di storie lacere. Arriva in forma bagnata, sgualcita, usata, un
corpo mortificato dai colpi di una vita moderna e infelice. I colpi assestati da un sistema che ha fissato le sue
fondamenta sulla divisione, l’odio e la violenza. Racconta il naufragio di una vita dissoluta e fraintesa che
non le ha concesso di amare, né di essere riconosciuta.
Dopo tutto questo tempo trascorso a vagare, Maddalena deve riacquistare la sua memoria di donna che nei
tempi le ha dato il titolo di Maria. Sembra non starle bene addosso né l'abito di santa né quello di puttana. In
fondo nessuno dei due le appartiene. Il suo viaggio a ritroso affronta le correnti funeste della storia che
cancellano ogni traccia di verità. La verità, in fondo, la ritroverà solo sul ferro nudo e spoglio della croce.
Complesso San Micheletto_ore 20.30
casavuota
MAESTRO ECKHART - generare il figlio dentro il tempio vuoto
drammaturgia, traduzione, regia e interpretazione Alessandro Berti
ricerca storica sul costume, lavoro al telaio Nicoletta Di Gaetano
sarta Elisa Davolio
inventore di macchine invisibili Alan Zinchi
coreografia Francesca Proia
consulenza al disegno luci Stefano Mazzanti
categoria EVENTO SPECIALE
Meister (Maestro) Eckhart gode di fama universale come mistico, ma questa fama si fonda molto sui
contenuti, meno sulla bellezza e l'efficacia della sua prosa. Pochi sanno che i suoi sermoni, le sue prediche,
sono l'opera che fonda la lingua tedesca scritta, tanto è miracoloso l'esito generale, anche poetico, del suo
tentativo di parlare ai semplici delle questioni teologiche più alte. E' mirabilmente coraggioso, quasi
spericolato, il predicatore, in questo tentativo. E sempre scandalosamente sincero, disarmato, preoccupato
solo di farsi capire. Quasi spremuta da questa urgenza, la sua voce diventa potente, precisa, variata:
inconfondibile. Lo spettacolo porta in scena cinque sermoni, dei cento e più di Eckhart, capaci di far fare allo
spettatore un viaggio all'interno del suo pensiero.
Nello spettacolo il predicatore arriva ad un convento di notte, infangato, e lì, dopo un breve riposo, predica,
nel modo in cui predica Eckhart, cioè non come qualcuno che sta al pulpito, ma sempre come parlando a se
stesso, e denudandosi, abdicando al suo potere, e coinvolgendo infine sempre l'uditorio.
Infine Eckhart chiude la permanenza nel convento col sermone che invita a esser fecondi, a generare Dio, la
sua bontà, dentro di noi. L'idea è quella di rientrare nell'istituzione, ma così puri, così pieni di Spirito, da
vegliare perché rimanga anch'essa viva, feconda, per ognuno e ognuna. La mistica, quando s'incarna,
diventa politica. Perciò è scomoda.

San Giovanni_ore 22
Le Belle Bandiere
IN CANTO E IN VEGLIA
di e con Elena Bucci
cura del suono, sensori e interventi elettronici dal vivo Raffaele Bassetti
luci Loredana Oddone
macchinismo Giovanni Macis
lampade e oggetti Claudio Ballestracci
assistenza all’allestimento Nicoletta Fabbri
collaborazione al progetto Marco Sgrosso
categoria PROFESSIONISTI/VINCITORE
Oggi sembriamo esserci abituati alla mancanza dei riti collettivi che, senza muovere denaro, da sempre
hanno aiutato a condividere i passaggi della vita e della morte: le veglie funebri con il loro carico di risate e
pianti, le danze e i canti delle feste, le soste silenziose, il tempo perso del ritrovarsi, le ricorrenze legate alle
stagioni, tutte cose sacrificate ad un senso di libertà dell’individuo che forse non appare più tale. Nel bene e
nel male siamo strappati al sapore del presente per essere proiettati nell’istante successivo, il contrario di
quello che avviene nell’arte del teatro del qui e ora. Ma la morte di una persona vicina può fermare il tempo,
può rompere gli schemi abituali, gli argini, permettere che dilaghi il dolore più antico. Confonde passato e
presente, riporta in luce la natura autentica, le paure, la solitudine e le vicinanze, ricordi e strappi. Il teatro è
per Elena Bucci una forma di rito e di laica preghiera: in scena una veglia per dialogare con i nostri morti e
con altri, più lontani, che ci sono stati maestri e guida. Ci riprendiamo il tempo del lutto e del ricordo, spesso
bruciato dall’incalzare dei doveri e da un senso diffuso di rimozione del dolore.
Una drammaturgia originale fatta di ricordi, di racconti registrati, di brani di testi sacri e letterari, in ascolto di
quel che siamo oggi di fronte al mistero della morte, cercando di addomesticarla come un tempo si sapeva
fare. Un’opera in musica della compassione.
DOMENICA 16 GIUGNO
Piazza San Michele_ore 12.30
MISTICA DI STRADA
Categoria EVENTO SPECIALE
Le allieve e gli allievi del laboratorio ESSERE STRUMENTI PURI mettono alla prova il materiale su cui
hanno lavorato, portandolo nello spazio pubblico cittadino. In luoghi non deputati, in una dislocazione
straniante di testi apparentemente intimi, spazi cittadini verranno usati come luoghi nei quali erompe lo
slancio mistico, sollecitando, in qualsiasi modo ciò avvenga e in ogni caso senza cercarla, l'attenzione di chi
passa, chiamato, se vuole, a spiare questa sorta di impudica (per il galateo occidentale) esposizione della
propria intima gioia, scandalo che da privato si fa pubblico.
Teatro San Girolamo_ore 18.30
Ferruccio Filipazzi - Accademia Perduta/Romagna Teatri
GENESI
liberamente tratto da Io ti domando di Giusi Quarenghi
con Ferruccio Filipazzi
violoncello Walter Prati
disegno sulla sabbia Massimo Ottoni
scenografia e costumi Giulia Bonaldi
regia Piera Rossi
categoria PROFESSIONISTI/VINCITORE
Per quanto ne sappiamo, noi umani siamo gli unici esseri sulla Terra a interrogarci sul come e sul perché
delle cose, del mondo. Abbiamo incominciato a farlo fin dalla notte dei tempi. A questo domandare e cercare
di capire abbiamo spesso dato forma di storie e molte di queste storie raccontano dell’uomo e di Dio. La
Bibbia racconta la storia del rapporto fra i due. Una storia non conclusa, perché ogni lettura la riapre, la
interroga, la interpreta. Ogni lettura accende un significato. Ogni non lettura lo perde. In un certo senso, la
Bibbia è il racconto e anche il suo cammino, e la ricerca attorno a quello che dice, a quello che tace, a quello
che lasciamo ci dica.
Nella Genesi ogni sillaba, ogni accento, ogni silenzio custodisce e rivela più significati, sprigiona scintille
come la roccia colpita. Non tanti modi per dire la stessa cosa, ma tanti significati anche in una sola parola!
In scena queste parole, accompagnate dal suono di un violoncello e da segni disegnati sulla sabbia che ora
gettano luce dove c’era buio, ora riaccendono il buio in quello che sembrava già in luce.

Uno spettacolo che non propone una religione, ma un incontro e narra delle reciproche prove di fiducia tra
uomo e Dio, e di quello che ne deriva. Contiene la parola di Dio e ne fa racconto nel tempo. Per mano delle
leggende o dei maestri ci mettiamo sulla strada delle parole, dei suoni e dei segni , per cercare , per lasciarci
cercare e, magari, anche trovare.
Complesso San Micheletto_ore 20
L’ANIMA IN ATTESA
film di Edoardo Winspeare
da un’idea di Edoardo Winspeare e Carlo Bruni
produzione PAX CHRISTI - MOSAICO DI PACE e i sostenitori di “Adotta un fotogramma per don Tonino”
categoria EVENTO SPECIALE
Immaginando il viaggio di un uomo d'affari nel Salento, si parla del pensiero del vescovo di Molfetta, don
Tonino Bello, su due temi di grande attualità: la critica a un modello economico ingiusto e fuori controllo che
produce dipendenza, fame, miseria nel Sud del mondo e la richiesta di un nuovo ordine di giustizia e di
pace.
Complesso San Micheletto _ore 21.30
Diaghilev/Armamaxa Teatro con E. Messina e M. Lodedo
CROCE e FISARMONICA
di Carlo Bruni e Enrico Messina
con Enrico Messina e Mirko Lodedo
regia Carlo Bruni
musiche dal vivo Mirko Lodedo
con il sostegno di Pax Christi
categoria PROFESSIONISTI/VINCITORE
In genere si usa contrapporre alla felicità il dolore, ma se un uomo, morso violentemente da un cancro,
decide, nel ’92, di partire per Sarajevo per invocare il primato della pace, proprio alla vigilia di una guerra, sta
soffrendo o gioisce?
Tonino Bello è stato Vescovo e presidente nazionale di Pax Christi, è morto a cinquantotto anni nel ’93, a
Molfetta. Nella sua casa, fra molti ricordi, regali, testimonianze d’affetto, c’è il disegno di una bambina che lo
ritrae, in piedi, su di una variopinta barchetta, braccia larghe e mani che tengono rispettivamente una croce
ed una fisarmonica. Prediligendo il potere dei segni ai segni del potere, don Tonino Bello ha esercitato il suo
mandato coniugando uno straordinario rigore evangelico, con un anticonformismo capace di spiazzare i più
arditi rivoluzionari; associando a una fede profonda, una laicità che a molti ancora oggi, sembrerebbe
paradossale per un prete: tenendo insieme appunto croce e fisarmonica.
Lo spettacolo esercita una fede “laica” nell’uomo, attraverso la ricostruzione mitica della figura del religioso,
seguendo la tradizione classica in cui il mito rappresenta la sintesi: un punto di riferimento capace di favorire
la coesione sociale, culturale, etica; di definire un orizzonte comune.
Il sud, la fede, l’impegno sociale, riformatore, pacifista, sono coordinate di una rotta percorsa con la cadenza
di una ballata, perché questa Storia ci resti dentro come una canzone.

La storia della Federgat affonda le sue radici nella lunga tradizione del teatro educativo e sociale.
Fin dai primi anni '70, sono nati in seno all’Acec (Associazione cattolica esercenti cinema) i Gruppi di attività
teatrali a dimensione regionale (Gat) per la promozione di attività spettacolari, musicali e di danza nelle
Sale della Comunità e, nel 1986, la Federgat, una struttura nazionale che ha tra i suoi compiti principali il
coordinamento dei Gat, i gruppi e le esperienze teatrali amatoriali di ispirazione cattolica che operano a
livello regionale. Uno stimolo a dare maggiore concretezza ed efficacia alle iniziative teatrali è poi venuto
dalla Nota Pastorale della Cei (Conferenza episcopale italiana) su "La Sala della Comunità: un servizio
pastorale e culturale" (25 marzo 1999) che proprio al teatro riserva una particolare attenzione, e ancor più
di recente, dal Direttorio “Comunicazioni sociali nella missione della Chiesa”, che, nell’articolo n. 175, indica
la Federgat come riferimento per l’ambito teatrale. L’importanza fondamentale di questi due documenti sta
proprio nell’evidenziare il ruolo del teatro come veicolo culturale, luogo privilegiato del confronto e del
dialogo, della promozione delle relazioni interpersonali. Un teatro che inoltre non si configura come
un’identità assoluta, ma al contrario si nutre della pluralità delle sue anime: dal teatro dialettale al teatro
filodrammatico, dal teatro di tradizione a quello di sperimentazione, dal teatro sacro al teatro sociale e di
comunità. Come ricorda Fabrizio Fiaschini ‐ Presidente della Federgat e curatore scientifico dei laboratori
Federgat ‐ il teatro è infatti “luogo autentico di una finzione che libera e fa crescere, che aiuta a scoprire se
stessi e a comunicare con gli altri, favorendo la maturazione di un’identità, individuale e collettiva, aperta al
dialogo e al cambiamento”. In questa prospettiva il teatro è pertanto “un veicolo per realizzare mondi
possibili in cui ciascuno, attraverso la mediazione del proprio corpo, possa agire sulla scena i suoi bisogni e i
suoi desideri, facendoli incontrare con quelli degli altri, in un gioco di ruoli e di situazioni in continua
evoluzione”.
COSA OFFRE ‐ Obiettivo della Federgat è dunque quello di offrire ai giovani e agli adulti che partecipano alle
sue attività un approccio alle arti dello spettacolo che privilegi la persona e il gruppo come i veri
protagonisti di ogni atto creativo che si realizza all’interno del processo formativo. In questo modo gli esiti
delle esperienze non potranno che ricadere sulla comunità in termini di crescita e di sviluppo, di maggiore
consapevolezza dei propri bisogni e delle proprie prospettive. Esperienze che trovano nella rete dei teatri
delle Sale della Comunità i luoghi più adeguati per una fruizione autenticamente popolare dello spettacolo,
condivisa da un pubblico che si percepisce innanzi tutto come comunità viva e partecipante. La Federgat si
occupa di teatro amatoriale nella consapevolezza che non si tratti di un teatro minore, ma dello stesso
gioco creativo con cui l’uomo, grazie al ‘poter essere’ della rappresentazione, ha da sempre cercato di
conoscere se stesso e di incontrare gli altri, celebrando il miracolo della festa.
La Federgat si preoccupa inoltre di rispondere alle esigenze pratiche delle compagne teatrali. In particolare,
grazie alle convenzioni stipulate nel 2007 con la Vittoria Assicurazioni e con l’Enpals, garantisce agli
associati la copertura assicurativa e l’esenzione dalla richiesta del certificato di agibilità per le
rappresentazioni. Oltre ad occuparsi di organizzazione e di consulenza nel campo dello spettacolo,
ultimamente la mission della Federgat si è aperta ai settori della formazione e della valorizzazione del
teatro come strumento di promozione sociale e di mediazione culturale. Vengono organizzati convegni ed
incontri di approfondimento, ma soprattutto, a scansione annuale, settimane nazionali di formazione
teatrale. Si tratta di veri e propri laboratori intensivi di teatro rivolti agli associati di tutta Italia, che vedono
la partecipazione di centinaia di giovani.
Dal 2008 la Federgat è uno dei capofila dell’iniziativa I Teatri del Sacro, un ampio progetto promosso
insieme alla Fondazione Comunicazione e Cultura ‐ Servizio Nazionale per il Progetto Culturale della CEI e in
collaborazione con l’ACEC.
FEDERGAT
Presidente:Fabrizio Fiaschini; Segretario Generale: Francesco Giraldo; Segreteria Organizzativa: Tiziana Vox
www.federgat.it – federgat@federgat.it – tel. 06 44242135

IDENTIKIT DELL’ACEC

L’atto costitutivo dell’Associazione Cattolica Esercenti Cinema – ACEC risale al 18 maggio 1949.
Il mandato affidatole dall’Episcopato italiano era quello di tutelare e rappresentare gli interessi delle
sale cinematografiche parrocchiali e di assicurare ai soci servizi di consulenza e di assistenza.
Nel corso degli anni questo mandato originario si è arricchito di nuovi contenuti. L’idea della sala
della comunità, quale luogo e spazio polivalente di incontro, di testimonianza , di dialogo e di
confronto con la realtà specularmente riflessa dagli strumenti di comunicazione sociale, è nata e si
è affermata già alla fine degli anni ’60.
L’ACEC ha mutato gradualmente la sua fisionomia inserendosi nei mutamenti socio-culturali e nel
processo di rinnovamento ecclesiale e pastorale determinato dal Concilio Vaticano II. Questa
trasformazione e il nuovo ruolo dell’ACEC nella Chiesa hanno trovato autorevole legittimazione
nelle Note pastorali della CEI del 1982 su Le sale cinematografiche parrocchiali e del 1999 su
La sala della comunità, un servizio pastorale e culturale con le quali l’Episcopato italiano ha
conferito e confermato alla stessa ACEC il mandato di rappresentanza, di tutela e di promozione
delle sale della comunità connotate come luoghi che fanno della multimedialità un efficace
strumento di azione pastorale e culturale. Le sale della comunità dislocate su tutto il territorio
nazionale sono oltre 1000.
Per la valorizzazione e l’assetto organizzativo delle sale della comunità, anche in funzione
dell’allargamento dell’area di interesse delle stesse sale e della loro polifunzionalità, l’ACEC:
 ha promosso la costituzione dell’Associazione Nazionale Circoli Cinematografici Italiani –
ANCCI, riconosciuta con decreto ministeriale nel 1977, alla quale aderiscono oltre 150
circoli presenti in tutta Italia;
 ha attivato con Microcinema, nel 2007 la prima sperimentazione di un circuito di sale
digitali in Italia attrezzate per la trasmissione via satellite di prodotti che spaziano dal
cinema al teatro, dalla lirica ai grandi eventi musicali e culturali;
 ha promosso, unitamente all’Ufficio Nazionale delle Comunicazioni Sociali della CEI, la
costituzione della Federazione Nazionale dei Gruppi di Attività Teatrali – FederGAT, che
associa oltre 200 compagnie di teatro amatoriale con circa 3000 tesserati e che è attualmente
impegnata nella fase esecutiva della seconda edizione del progetto I Teatri del Sacro,
ideato e promosso dalla stessa FederGAT e dalla Fondazione Comunicazione e Cultura –
Servizio Nazionale per il Progetto Culturale della CEI, in collaborazione con l’ACEC.
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