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presentazione 

Ritorna in città l’interessante manifestazione culturale Primavera dei Teatri di Scena 
Verticale, che avrà come “campo base” il Protoconvento francescano e filo conduttore 
l’innovazione e, in particolar modo, l’attenzione sulla nuova drammaturgia.
La manifestazione, riconosciuta anche a livello nazionale, per la sua valenza espressiva 
e comunicativa si avvale della direzione artistica di Saverio La Ruina e Dario De Luca 
per creare momenti d’incontro tra le giovani generazioni teatrali, impegnate in questo 
appuntamento per trasmettere il meglio della crescita ed evoluzione del Teatro.
Questa edizione sarà ricca di momenti che danno il senso di questo cammino, grazie 
anche alle “contaminazioni” presenti che fanno di Primavera dei Teatri un laboratorio 
vivace e dinamico delle capacità di uomini e donne, intesi nella loro originalità ed 
individualità di un genio inquieto, desideroso di trasmettere sensazioni uniche, ma 
anche messaggi e letture su un’esistenza che cambia.

Domenico Lo Polito - Sindaco di Castrovillari

Tredici, notoriamente, è un numero che al Totocalcio porta fortuna. E al suo tredicesimo 
anno di vita è Primavera dei Teatri, manifestazione che, solo con il merito (“grande 
estinto” del nostro Paese), si è conquistato aura e prestigio indiscussi. Che in tutta 
Italia si apprezzano e, in un certo senso, si inseguono. Cultura, creatività, recupero 
della tradizione, sapienza scenica e teatrale sono componenti fondative di questa 
“primavera” che espande i suoi effluvi in tutte le stagioni dell’anno, come le musiche di 
Vivaldi, gli speziati profumi orientali o le rifrangenze delle stelle del mattino. 
È la Calabria che vogliamo e che mette in mostra la sua cultura antica e 
contemporanea, quella che ogni anno riscopriamo sempre nuova e diversa a 
Castrovillari, citta’ dalle mura vetuste e quasi in fondo allo stivale, che accoglie autori e 
attori, appassionati ed esperti da tutto il Belpaese, ritagliandosi un aristocratico spazio 
nel teatro d’autore. È la Calabria che parla all’Italia quella che Saverio La Ruina e la sua 
Compagnia di talenti estremi mettono in campo e fanno mettere in scena, raccontando 
e sperimentando un mondo che non c’è ma che appunto per questo si staglia nel cielo 
dell’eternità, suscitando brividi ed emozioni. In questi giorni di magie, si materializzano 
sensazioni sconosciute o poco frequentate, si avvertono venti levantini (in genere 
quelli che fanno pensare) cosi’ da trasformare il Protoconvento di San Francesco 
che ospita gli eventi, in un territorio di emergenza, dove si incontrano le anime e i 
pensieri di una umanità fluida e inquieta. “Gli spiriti sono volubili. Non sempre vengono 
quando sono chiamati”, ricorda Shakespeare. A Castrovillari, invece, contraddicendo le 
maldicenze legate ai luoghi, gli spiriti giungono sempre. Allora, belle emozioni a tutti.

Mario Caligiuri - Assessore alla cultura Regione Calabria

presentazione 

Sarà pure una fioritura tardiva, quella di Primavera dei Teatri 2012, ma in ogni caso 
sarà un appuntamento qualificante delle proposte teatrali e culturali contemporanee 
e d’avanguardia di cui Scena Verticale ci ha abituato a fruire in più di un decennio di 
festival. 
Sebbene concentrato in soli quattro giorni, il programma di questa edizione è ricco 
di idee e appuntamenti: tanti spettacoli, alcuni dei quali in prima nazionale, segno 
del prestigio acquisito dal festival in questi anni; ma anche laboratori, mostre, 
presentazioni editoriali e soprattutto la cerimonia di consegna del prestigioso Premio 
della Critica Teatrale.
Pertanto, il mio augurio e saluto a tutte le compagnie partecipanti e agli spettatori è 
che tale edizione, più che tardiva, sia anteprima di un altro prelibato programma: quello 
del 2013.

Domenico Pappatterra - Presidente Ente Parco Nazionale del Pollino 

Primavera dei Teatri, nella sua XIII edizione, risboccia in Autunno. Un rallentamento 
burocratico ha fatto slittare di quasi un semestre l’edizione, ma le “gemme” teatrali 
hanno saputo aspettare e resistere alla “gelata” primaverile che aveva dato per 
spacciata la raccolta del 2012. Ci sembra che in un momento così grave, in cui si respira 
un sentore di inarrestabile declino, la nostra Regione ma ormai possiamo dire il nostro 
Paese, non può permettersi ulteriori ritardi che rendono ancora più macroscopica la 
distanza dal resto dell’Europa. Ma la nostra non vuole essere né una recriminazione né 
un inutile piagnisteo, ma un piccolo monito che viene da chi da anni, quotidianamente 
e con serietà, si produce nella crescita culturale dei propri territori.
Noi ringraziamo tutti coloro che, giornalisti e operatori, attori e compagnie, spettatori 
e cittadini, hanno voluto levare la loro voce di dissenso e rammarico per il mancato 
svolgimento del festival nel suo periodo canonico. Come canta il maestro “la primavera, 
intanto, tarda ad arrivare”. Ha tardato. Ma è arrivata. Grazie anche a tutti voi.

Dario De Luca / Saverio La Ruina / Settimio Pisano - Scena Verticale



GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE

h 20.30 TeaTro SybariS
e / Fanny & alexander
DIscORsO GRIGIO (60’)

h 22.00 Sala 14 del ProToconvenTo
Kronoteatro
HI MuMMY (60’) Prima nazionale

VENERDÌ 2 NOVEMBRE

h 19.00 Sala delle arTi
del ProToconvenTo
esiba Teatro
cIaNcIaNa (50’)

h 20.30 TeaTro SybariS
oscar de Summa / la corte ospitale
cHIusIGlIOccHI (60’) Prima nazionale

h 22.00 Sala 14 del ProToconvenTo 
l’arpa / Teatro Pubblico incanto
1952: a DaNIlO DOlcI (70’)
Prima nazionale

saBaTO 3 NOVEMBRE

h 12.30 caSTello aragoneSe
costa / arkadis
(Progetto Manufatti artigiani)
GIRO sOlO EsTERNI cON aNEDDOTI (20’)
ingresso gratuito

h 19.00 Sala 14 del ProToconvenTo
Scena verticale
ITalIaNEsI (75’)

h 20.30 TeaTro SybariS
Silvia gallerano / cristian ceresoli
la MERDa _ DEcalOGO DEl DIsGusTO 
#1 (55’)

h 22.00 Sala 14 del ProToconvenTo
costa / arkadis
(Progetto Manufatti artigiani)
sENza TITOlO (50’)

DOMENIca 4 NOVEMBRE

h 12.30 ProToconvenTo
costa / arkadis
(Progetto Manufatti artigiani)
MEssa IN scENa (24’) ingresso gratuito

h 19.45 Sala 14 del ProToconvenTo
Maria Teresa berardelli / eventeatro / 
MTM
la RaGazza al BuIO (50’) Prima nazionale 

h 21.00 TeaTro SybariS
biancofango
PORcO MONDO (53’)

preMio nazionaLe DeLLa CritiCa 
2012

DOMENIca 4 NOVEMBRE

h 16.45 TeaTro SybariS
l’uOMO cHE sORRIDE: 
RENaTO NIcOlINI
Materiali video e interventi in ricordo di 
renato nicolini

h 18.00 TeaTro SybariS
PREMI DElla cRITIca 2012
cerimonia di consegna 
a cura dell’associazione nazionale 
dei critici di Teatro

prograMMa 

WorKsHop

1 > 4 NOVEMBRE

ProToconvenTo
l’OPERaTORE TEaTRalE: 
GlI sTRuMENTI DEl MEsTIERE
a cura di debora Pietrobono

presentazione Libri

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE

h 17.30 Sala delle arTi 
del ProToconvenTo
a cura di dario Tomasello
TEaTRO
di Tino caspanello (ediToria & SPeTTacolo)

W l’ITalIa.IT… NOI NON saPEVaMO
di egidia bruno e Marie belotti
(rubbeTTino ediTore)

TEaTRO
di vincenzo Pirrotta (ediToria & SPeTTacolo)

#CoMUniCateatro

saBaTO 3 NOVEMBRE

h 17.30 ProToconvenTo
PREsENTazIONE DEl PROGETTO
a cura di Simone Pacini

Mostra FotograFiCa

1 > 4 NOVEMBRE

ProToconvenTo
OffREsI DIsPONIBIlITà IMMEDIaTa
a cura di Michele abastante

babY parKing

1 > 4 NOVEMBRE

dalle 19.00 alle 23.30 
ProToconvenTo
a cura di ludoteca batti5
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Un misterioso Presidente alle prese, tra i tanti riverberi passati e presenti 
di una memoria storica incancellabile, con un importante discorso 
inaugurale da pronunciare alla Nazione. Grigio è il colore della mescolanza 
perfetta di ciò che è bianco e ciò che è nero; la differenza indifferenziata. 
Se il Discorso fosse un soffio, una temperatura, una bestia o un 
sentimento sarebbe grigio, appunto, ché, come recita il dizionario delle 
etimologie, è “scuro con alcuna mescolanza di bianco. Per lo più si dice di 
pelo o di penne…” Uno spettacolo-monologo per esplorare le forme e le 
retoriche degli interventi politici ufficiali. Un lavoro sulla forma discorso, 
sul rapporto tra individuo e comunità, tra individuo e gruppo sociale; 
un lavoro che gioca con i luoghi comuni dell’oratoria politica, esaltando 
le potenzialità di una parola calata in una drammaturgia intrecciata e 
volutamente sorprendente. 

Fanny & Alexander. È una bottega d’arte fondata a Ravenna nel 1992 
da Luigi de Angelis e Chiara Lagani. Marco Cavalcoli, attore, si aggrega 
stabilmente alla compagnia dal 1997. Fanny & Alexander produce 
spettacoli teatrali, laboratori, progetti video, installazioni, azioni 
performative, mostre fotografiche, pubblicazioni, convegni e seminari 
di studi, festival e rassegne. Dal 2001 gestisce lo spazio di produzione, 
prove e laboratorio scenografico Ardis Hall e dal 2009 la struttura culturale 
Artificerie Almagià. Dal 2012 è parte di E insieme a ErosAntEros, Gruppo 
Nanou e Menoventi.

E/FANNY & ALEXANDER

DIscORsO GRIGIO (60’)
ideazione Luigi De Angelis e Chiara Lagani / drammaturgia Chiara Lagani / 
progetto sonoro The Mad Stork / regia Luigi De Angelis / con Marco Cavalcoli / 
annunciatrice Chiara Lagani / registrazioni Marco Parollo / abito di scena Tagiuri Abbigliamento / 
oggetti di scena Nicola Fagnani e Simonetta Venturini

GIOVEDÌ 01.NOV > H 20.30 
TEATRO SyBARIS 

Fioritura Tardiva

A Franco Fortunato
che ha posto il primo seme della nostra Primavera
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Una Madre, la cui interpretazione è affidata ad un soggetto maschile. Un uomo non più 
giovane dall’identità confusa, la cui giovinezza assume i tratti di un trascorso di difficile 
rielaborazione. Un uomo livido, dai pensieri torbidi, incapace di avviare un percorso 
critico di auto comprensione che gli permetta di emanciparsi dalla propria condizione 
primordiale di figlio. Intorno a lui un gruppo di giovani: forse parti di lui, ricordi, figli, 
che partecipano a questa danza macabra e che con movimento fluido, mutevole 
ed ininterrotto si trasformano in estensioni del corpo materno. Nascita e morte si 
confondono, mentre colui che ha generato si accinge a distruggere e a distruggersi. 
Lo scorrere del tempo non conosce progresso. Il contesto familiare e le relazioni che 
lo strutturano diventano l’unica certezza, la gabbia dorata all’interno della quale si 
consuma la carneficina. Negando loro autonomia e libertà, i morti seppelliscono i vivi in 
una sterile terra desolata. Ultima tappa del progetto Familia, una favola nera che senza 
conoscere speranza giunge a negare l’idea stessa di un possibile futuro.

Kronoteatro. Trova il proprio fondamento nella reale e salda alleanza tra generazioni, 
nella collaborazione tra un professionista maturo e artisti più giovani, secondo un patto 
di reciproco scambio in cui peculiare ed innovativo è proprio il fondersi di professionalità 
pluriennali con l’energia, la freschezza, il coraggio e lo sguardo innovatore delle nuove 
generazioni. La Compagnia, inizia la propria esperienza creativa e produttiva con 
l’allestimento nel 2007 di un Laboratorio Permanente ad Albenga (Sv).

KRONOTEATRO

HI MuMMY _ fRuTTO DEl VENTRE TuO (55’) 
PRiMA NAziONALE 
di Fiammetta Carena / in scena Tommaso Bianco, Alberto Costa, Vittorio Gerosa, Alex Nesti, Maurizio Sguotti 
scene e costumi Francesca Marsella / luci e musiche Enzo Monteverde / movimenti Davide Frangioni 
regia Maurizio Sguotti / in collaborazione con Teatro Stabile di Napoli e Napoli Teatro Festival italia

GIOVEDÌ 01.NOV > H 22.00
SALA 14 DEL PROTOCONVENTO

ESiBA TEATRO 

cIaNcIaNa (50’)
LA DOMANDA NON È PERCHÈ PARTiRE, LA DOMANDA È PERCHÈ RESTARE 
di e con A. Abela, M. Pisano, E. Vaccaro / drammaturgia M. Viscardi / testi T. Di Dio, M. Viscardi  
addetto Stampa G. Landolfo / ideazione S. Di Guardo / produzione Esiba Arte

VENERDÌ 2 NOV > H 19.00 
SALA DELLE ARTI DEL PROTOCONVENTO

Una storia di povertà, di arretratezza, di mafia, di emigrazione, di esilio, 
partendo dalle cose più piccole e sperdute tra le pieghe dell’entroterra. 
Un paese, Cianciana, mai raggiunto dalle lotte contadine, dai forti 
sconvolgimenti del progresso, dalle logiche di potere della criminalità 
organizzata. Una storia per scoprire che, dopo più di mezzo secolo, il nostro 
partire, lasciare la casa per abbracciare il moderno, ha le stesse rotte e 
lo stesso pericolo che avevano per i nostri nonni. Una composizione di 
testimonianze dal sapore frammentario, polifonico, trasversale, allo scopo 
di rendere poesia ciò che è documento e trasformare in immagine e azione 
teatrale ciò che è lirica. 

La Compagnia Esiba Teatro nasce a Siracusa nel 2005 e focalizza la 
propria ricerca drammaturgica su temi di carattere civile. Sin dagli 
esordi, sviluppando una Trilogia della Sconfitta, porta avanti un percorso 
focalizzato sul senso che essa rappresenta a livello storico, sociale e 
umano.
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Un viaggio in treno, quel viaggio che porto’ Danilo Dolci in Sicilia nel 1952. Vite che si 
incrociano lungo il tragitto, teorie, pratiche di vita e comunicazioni che dipingono un 
affresco lucido e agghiacciante di una societa’ trascinata verso il perbenismo, verso la 
normalizzazione, da un potere che sta intrecciando, sempre piu’ intensamente, i suoi 
destini con quelli occulti dell’eversione; un potere che soffoca e annienta l’individuo, la 
sua spinta alla giustizia e alla socialita’. Intanto, qualcuno, fuori da quel treno, in una 
Sicilia lontana dai fasti di un’economia in crescita, qualcuno muore, qualcuno continua 
a morire per la fame, per mano della mafia, per la disperazione. È la’ che Danilo si sta 
recando; non sa cosa trovera’, chi lo sosterra’ nella lotta che, da quel momento, avra’ 
un unico obiettivo: restituire dignita’ agli esseri umani, agli ultimi, a quei “vinti” che 
continuano ad alimentare, loro malgrado, cronache e letterature. Dedicato a Danilo 
Dolci, poeta, sociologo, attivista della non-violenza. Una dedica che parla il linguaggio 
del teatro, che cerca di percepire cosa si agita sotto le parole e le azioni.

Tino Caspanello. Drammaturgo, scenografo, regista e attore del Teatro Pubblico 
Incanto. Nel 2008 riceve il premio dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro per 
la sua attività di autore e regista. Nel 2003 riceve il Premio speciale della Giuria del 
Premio Riccione Teatro per Mari; Ha scritto inoltre: Malastrada, Rosa, Nta ll’aria, Fragile, 
Terre, Interno, Sira, Ecce homo, Kiss, Quadri di una rivoluzione, 1952: a Danilo Dolci. Con 
quest’ultimo progetto inizia la collaborazione con L’Arpa, associazione impegnata nel 
campo del teatro e del cinema. 

VENERDÌ 2 NOV > H 20.30
TEATRO SyBARIS

Una volta chiusi gli occhi, lo sguardo va verso l’interno, e lì si perde nella 
vastità incalcolabile del nostro essere. Fuori da ogni statistica c’è in noi una 
parte, una sostanza, che resta incalcolabile. Siamo sempre di più di ciò che 
crediamo o crediamo di essere. 4 vite possibili, semplici, che per un momento 
sperimentano un inaspettato radicale desiderio di cambiamento. Incapaci 
di una lettura profonda di ciò che sta avvenendo dentro e attorno a loro, 
i quattro, perdono il controllo e compiono, quasi a loro insaputa, un atto 
estremo che li obbliga a prendere una nuova direzione: si suicidano. L’algebra 
di questo cambiamento è però, per loro, totalmente sconosciuta, ne perdono la 
coscienza e con essa ogni possibilità di colmare lo spazio incalcolabile. Ed è qui 
che si focalizza lo spettacolo: in questa loro indagine nel tentativo di definire gli 
ultimi istanti, quelli che precedono il suicidio. Ciò li obbliga a definire i contorni e 
il significato della vita stessa che a sua volta obbliga lo spettatore a esprimere 
e comprendere la nostra inadeguatezza.

Oscar De Summa. Formatosi alla scuola di teatro della Limonaia, si specializza 
con due corsi di “Alta formazione per attori“ di Polverigi e di Milano. Frequenta 
vari stage e da subito affianca al lavoro di attore presso diverse compagnie con 
quello di autore e regista. Negli ultimi anni è stato impegnato nella tournée del 
Mercante di Venezia con la regia di Massimiliano Civica ( premio Ubu 2009 per la 
regia, premio Vittorio Mezzogiorno agli attori ) e con Amleto a pranzo e a cena 
di cui ha curato regia e drammaturgia. Attualmente sta lavorando al progetto 
CD 318 e la ricerca del pianoforte perfetto.

LA CORTE OSPiTALE

cHIusIGlIOccHI (60’) PRiMA NAziONALE
uno spettacolo di Oscar De Summa
con Oscar De Summa, Armando iovino, Francesco Rotelli, Tommaso Massimo Rotella

L’ARPA/ TEATRO PUBBLiCO iNCANTO

1952: a DaNIlO DOlcI (70’) PRiMA NAziONALE
di Tino Caspanello / con Filippo Luna, Elisa Di Dio, Cinzia Muscolino, Tino Calabrò, Tino Caspanello / 
assistente alla regia Filippa ilardo / scena e regia Tino Caspanello / un progetto di Filippa ilardo

VENERDÌ 2 NOV > H 22.00
SALA 14 DEL PROTOCONVENTO 
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Esiste una tragedia inaudita, rimossa dai libri di storia, consumata fino a qualche 
giorno fa a pochi chilometri dalle nostre case. Alla fine della seconda guerra mondiale, 
migliaia di soldati e civili italiani rimangono intrappolati in Albania con l’avvento del 
regime dittatoriale, costretti a vivere in un clima di terrore e oggetto di periodiche e 
violente persecuzioni. Con l’accusa di attività sovversiva ai danni del regime la maggior 
parte viene condannata e poi rimpatriata in Italia. Donne e bambini vengono trattenuti 
e internati in campi di prigionia per la sola colpa di essere mogli e figli di italiani. 
Vivono in alloggi circondati da filo spinato, controllati dalla polizia segreta del regime, 
sottoposti a interrogatori, appelli quotidiani, lavori forzati e torture. In quei campi di 
prigionia rimangono quarant’anni, dimenticati. Come il “nostro” che vi nasce nel 1951 
e vive quarant’anni nel mito del padre e dell’Italia che raggiunge nel 1991 a seguito 
della caduta del regime. Riconosciuti come profughi dallo Stato italiano, arrivano nel 
Belpaese in 365, convinti di essere accolti come eroi, ma paradossalmente condannati 
ad essere italiani in Albania e albanesi in Italia.

Scena Verticale. Nasce nel 1992 a Castrovillari per opera di Saverio La Ruina e Dario De 
Luca cui si aggiunge Settimio Pisano nella cura dell’organizzazione. I suoi spettacoli 
hanno ricevuto alcuni dei maggiori riconoscimenti teatrali nazionali e sono stati 
rappresentati in molti paesi stranieri. Dopo La Borto, anche l’ultimo, Italianesi, è stato 
di recente tradotto in francese e presentato al festival Chantiers d’Europe di Parigi e al 
festival ActOral di Marsiglia.

SCENA VERTiCALE

ITalIaNEsI (75’)
di e con Saverio La Ruina / musiche originali eseguite dal vivo Roberto Cherillo / disegno luci Dario De Luca / 
direzione tecnica Gaetano Bonofiglio / organizzazione Settimio Pisano / 
con il sostegno di MiBAC | Regione Calabria

SABATO 3 NOV > H 19.00
SALA 14 DEL PROTOCONVENTO 

Una guida turistica che, con la sua ‘arte’, ci mostra l’invisibile. Emergono 
così, in maniera autonoma e senza commento, l’impalpabilità della 
cultura, il nozionismo erudito, il viaggio omologante, l’aspetto 
gregario del pubblico, la conoscenza per effetto di una testimonianza 
diretta. L’azione che la guida svolge davanti ai turisti/spettatori - 
decontestualizzata - diventa metafora dell’atto teatrale e di un ciclo 
vitale.  

Primavera dei Teatri ospita tre degli spettacoli che compongono il 
progetto teatrale Manufatti Artigiani di Costa/Arkadis.
Il progetto è dedicato al lavoro dell’uomo. La dislocazione di un mestiere 
all’interno del palcoscenico e l’esasperazione della pratica lavorativa 
hanno lo scopo di palesare il triste declino delle attività artigianali, 
sempre più costrette a competere con il virtuale che avanza e a subire le 
riforme e le regole di produzione del presente.

COSTA/ARKADiS

GIRO sOlO EsTERNI cON aNEDDOTI (20’) 
iNGRESSO GRATUiTO
con Marco Sgarbi / collaborazione ai testi Monica Pavani 
ideazione e regia Giulio Costa / in collaborazione con il Teatro dei Venti / 
con il sostegno del Comune di Occhiobello (RO)
spettacolo vincitore del Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche “Dante Cappelletti” 2011

SABATO 3 NOV > H 12.30  
CASTELLO ARAGONESE

PROGETTO 

MANUFATTi 

ARTiGiANi
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Una lezione in cattedra. Una lezione fatta di argomenti che si affastellano 
disordinatamente gli uni sugli altri in base a rapporti strampalati o addirittura privi 
di senso. Un prototipo di lezione destrutturata che rivela, con le parole, i progressi 
dell’umanità e, con i fatti, la natura volubile e involontariamente comica dell’essere 
umano. Un possibile scenario futuro, frutto di una graduale perdita del sapere e di un 
pressappochismo inesorabile: frasi che si accavallano, punti di vista che si negano, 
un incessante costruire e distruggere forme che, nella loro simultaneità, vogliono 
esprimere l’odierna difficoltà a definire la realtà.  

Giulio Costa. Si è specializzato con la “Scuola di perfezionamento per registi e attori” 
diretta da Luca Ronconi. Dal 1999 ha lavorato come scenografo, attore, drammaturgo, 
assistente alla regia. Dal 2003 ha firmato la regia di: Il tunnel, Un re in ascolto, Reduci, 
Clausura, Kilimanjaro, Actor Dei, ’68 Italian Rock Musical, Immobili (Premio Cervi 2011 
- Menzione di merito), Messa in scena (Progetto speciale ‘I Teatri del Sacro’ 2011), Giro 
solo esterni con aneddoti (Premio ‘Dante Cappelletti’ 2011).

La Merda è un assolo che nasce dall’intuizione di un’attrice di selvatico talento, come 
Silvia Gallerano, di sviluppare dentro a nuove scritture una maschera (fisica e vocale) 
di sua invenzione. Ne La Merda questa maschera (tragicomica) vive su di una ripida 
partitura letteraria concepita su misura. Attraverso un’ulteriore deviazione di un 
percorso creativo in cui la parola suona e si fa carne, Cristian Ceresoli costruisce una 
scrittura originale ispirata allo stream of consciousness (da Joyce a Céline) in cui si 
scatena la bulimica e rivoltante confidenza pubblica di una “giovane” donna “brutta” 
che tenta con ostinazione, resistenza e coraggio, di aprirsi un varco nella società delle 
cosce e delle libertà. Nel corpo dell’interprete, attraverso la sua maschera e la vocalità 
delle parole, emerge una partitura fisica minimale in cui l’attrice si offre come in un 
banchetto, pronta a venire sbranata da tutti, nelle sue escursioni vocali, nelle sue 
cadute tonali, nella sua progressiva umiliazione. Una scrittura che nasce così dalla 
carne e alla carne ritorna, pur dentro a una rigidissima confezione estetica.
Applausi obbligatori. 

La Merda (2012) è la prima produzione di un nuovo soggetto produttivo indipendente, 
figlio della collaborazione tra lo scrittore Cristian Ceresoli (Minsk, 1975) e la producer 
Marta Ceresoli (Bergamo, 1982) in cui è coinvolta l’attrice/performer Silvia Gallerano 
(Roma, 1974). È attualmente in lavorazione il film de La Merda, scritto dallo stesso 
Ceresoli, con la Gallerano e la regia di Alice Rohrwacher. Pubblicato dalla Oberon Books di 
Londra il testo in inglese/italiano è in uscita mondiale a novembre. In corso di traduzione 
in francese, lo spettacolo è in programmazione in UK, Italia, Francia e Australia.

SiLViA GALLERANO / CRiSTiAN CERESOLi

la MERDa DECALOGO DEL DiSGUSTO #1 (54’)

dedicata ai 150 anni dell’unità d’italia 
di Cristian Ceresoli / con il Premio The Stage for Acting Excellence Silvia Gallerano / 
una produzione di Cristian Ceresoli e Marta Ceresoli dedicata ai 150 anni dell’unità d’italia 
con il contributo di The Basement (Brighton, UK) / producer Marta Ceresoli / acting director Silvia Gallerano

Opera vincitrice del Fringe First Award 2012, del Arches Brick Award 2012, di una Nomination ai Total Theatre 
Award 2012 e del The Stage Award for Acting Excellence 2012 for Best Performance al Festival di Edimburgo

SABATO 3 NOV > H 20.30 
TEATRO SyBARIS 

COSTA/ARKADiS

sENza TITOlO (50’)
di e con Giulio Costa / in collaborazione con il Teatro dei Venti 
con il sostegno del Comune di Occhiobello (RO)

SABATO 3 NOV > H 22.00
SALA 14 DEL PROTOCONVENTO

PROGETTO 

MANUFATTi 

ARTiGiANi
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Il racconto di una storia. Una storia fatta di sogni e visioni, presenze e voci. 
È la storia di una ragazza che, a partire da alcune immagini che hanno caratterizzato la 
sua infanzia e la sua adolescenza, parla di sé, e lo fa per la prima volta nella sua vita. 
Ma quel mondo che le appare in sogno, quelle immagini, sono solo un pretesto per 
raccontare il suo dolore e la sua colpa. La ragazza parla per espiare la colpa di un 
aborto, lo fa per la sua libertà. Parla per poter essere ascoltata e guardata, lei che è 
abituata, nella vita di tutti i giorni, a sparire. Attraverso la comunicazione teatrale, ella 
inizia a maturare la sua risposta al silenzio. 

Maria Teresa Berardelli. Diplomata nel 2008 presso l’Accademia Nazionale d’Arte 
Drammatica “Silvio D’Amico”, vince nel 2009 il Premio Riccione/Tondelli per la 
drammaturgia con Sterili, presentato al Parma Teatro Festival con la regia di Nicoletta 
Robello. Nel 2010 vince il Premio letterario Città di Chieri e Colline Torinesi - Bando 
Inedito 2010 con Altrove, e il Premio Fersen VI edizione con Studio per un teatro 
clinico. Per Eventeatro nel 2011 scrive Il Paese delle ombre e nello stesso anno, in 
collaborazione con Parkinzone, scrive Signor P. Storia della discesa di un Uomo e 
dell’ascesa di un altro Uomo.

EVENTEATRO/MTM 

la RaGazza al BuIO (50’) PRiMA NAziONALE 
di e con Maria Teresa Berardelli / musiche Mauro Antonino D’Angelo 
disegno luci Danilo Facco / aiuto Marcella Favilla, Maria Grazia Laurini

DOMENICA 4 NOV > H 19.45
SALA 14 DEL PROTOCONVENTO

L’allestimento, l’esecuzione e lo smontaggio di una messa: osservando la 
rappresentazione emergono, contemporaneamente, i manierismi della cerimonia, 
l’inutile sfoggio di orpelli, le mancate risposte dell’assemblea, la potenza delle parole 
evangeliche, il valore di una messinscena. 
Protagonisti sono lo sguardo e l’ascolto del pubblico a cui si chiede di ‘fare esperienza’, 
o meglio, di vedere e interpretare un’immagine annacquata da una visione abitudinaria.

COSTA/ARKADiS

MEssa IN scENa (24’) iNGRESSO GRATUiTO
con Marco Sgarbi / ideazione e regia Giulio Costa / in collaborazione con il Teatro dei Venti / 
con il sostegno del Comune di Occhiobello (RO) / progetto speciale de i Teatri del Sacro

DOMENICA 4 NOV > H 12.30 
PROTOCONVENTO

PROGETTO 

MANUFATTi 

ARTiGiANi
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Come si colloca oggi, in un panorama sempre più complesso, l’operatore teatrale?
Debora Pietrobono traccia un ritratto di questa figura - tanto importante quanto poco 
visibile nel settore dello spettacolo dal vivo - in quattro incontri dedicati a definire 
le competenze, teoriche e pratiche, necessarie a sviluppare un percorso operativo 
capace di incidere efficacemente nell’ambito della produzione, della distribuzione, della 
programmazione e della comunicazione.

Debora Pietrobono. Ha affiancato il percorso di Ascanio Celestini dal 2000 al 2007, dal 
dicembre 2007 fa parte del Consiglio di Amministrazione del Teatro di Roma.
È stata direttore organizzativo di “Punta Corsara. Progetto d’impresa culturale 2007-
09” a Scampia per la Fondazione Campania dei Festival con la direzione artistica di 
Marco Martinelli.
Ha curato l’antologia di testi teatrali Senza corpo. Voci dalla nuova scena italiana, 
edita da minimum fax nel 2009 e il volume Il teatro salvato dai ragazzini. Esperienze di 
crescita attraverso l’arte (con Rodolfo Sacchettini) per le Edizioni dell’asino nel 2011.
Attualmente si occupa della comunicazione per Rai Radio3.

l’OPERaTORE TEaTRalE: 
GlI sTRuMENTI DEl MEsTIERE 
a cura di Debora Pietrobono

#comunicateatro è un format sulla comunicazione applicata al teatro nelle sue forme 
più innovative, low budget, virali e 2.0. Si propone sia alle realtà teatrali istituzionali 
che a quelle indipendenti per analizzare nuovi approcci che possono ripensare vecchi 
e obsoleti sistemi e rilanciare un sistema teatrale che, in un momento di forte crisi 
economica e politica, deve necessariamente comunicare ai suoi interlocutori in 
maniera più user friendly e emozionale. 
Maggiori info su http://fattiditeatro.wordpress.com/comunicateatro/

PREsENTazIONE DEl PROGETTO 
a cura di Simone Pacini

Un uomo. Una donna. Una coppia. Una stanza. Un mese. Dicembre. Una notte. Quella 
di Natale. La neve che tutto ricopre e tutto cancella. L’alba che coglie d’anticipo il buio, 
svela i desideri osceni, consuma i pensieri, stravolge gli animi, conduce al logoramento. 
Eccoli. Gli sposi ribelli. Gli amanti stremati. Il superstite e il boia. Nulla li soddisfa. Nulla 
li sazia. Ma dove si scappa mentre ci si viene incontro? Non hanno nomi quest’uomo 
e questa donna. Nascondono, loro malgrado, nostro malgrado, qualche cosa di 
ancestrale, di atavico. Eppure nessuno si stupirebbe a scoprirli silenziosi vicini di casa. 
Una casa che potrebbe essere ovunque, in questo porco mondo di periferie. Una 
finestra, come in un quadro di Hopper, che divide gli spazi. Lì si guarda, lì si aspetta. Il 
luogo del vuoto e del sogno, della trepidazione e del silenzio. Del pensiero. Noi, quando 
usciamo dal teatro, li immaginiamo al centro di quella stanza, senza porte, senza vie 
d’uscita. Su un pavimento quasi a scacchi, bianco e nero. E davvero non si capisce chi 
sia più vivo e chi sia più morto. Noi li guardiamo, da lontano, e pensiamo: quanto è 
feroce, quanto è accecante la sensualità delle vite disperate.

Compagnia Biancofango. Nasce nel novembre del 2005 dall’incontro tra Francesca 
Macrì e Andrea Trapani. Nel 2006 debutta il primo spettacolo della Trilogia 
dell’inettitudine, linea Bianca + panchina: In punta di piedi, finalista al premio Vesuvio 
Teatro. Nel 2007 è la volta del secondo passo della trilogia, La spallata, liberamente 
ispirato ai “Ricordi del sottosuolo” di F. Dostoevskij. Nel 2009 debutta l’ultima tappa, 
Fragile Show. Gli spettacoli della trilogia circuitano in varie tournée in Italia e all’estero 
e nell’ottobre del 2011, presso la casa editrice Titivillus, sono state pubblicate le 
drammaturgie.

BiANCOFANGO

PORcO MONDO (53’)
drammaturgia Francesca Macrì e Andrea Trapani / regia Francesca Macrì / 
con Aida Talliente e Andrea Trapani / disegno luci Luigi Biondi / produzione Compagnia Biancofango / 
La Corte Ospitale / Officine 1011 di Triangolo Scaleno Teatro

DOMENICA 4 NOV > H 21.00 
TEATRO SyBARIS 1 > 4 NOV > H 15.30 - 18.30  

PROTOCONVENTO
WorKsHop 

3 NOV > H 17.30
PROTOCONVENTO

#CoMUniCateatro  
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Renato Nicolini era un amico di Primavera dei Teatri.
Renato Nicolini è stato uno degli intellettuali più 
anticonformisti e sognatori della seconda metà del 
secolo scorso e non aveva smesso di promuovere 
cultura, alla sua maniera rivoluzionaria, neanche nel 
primo decennio del XXI secolo. Famoso nel mondo per 
essere stato l’inventore dell’Estate Romana (1976-85), 
in un momento in cui la capitale era nella morsa del 
terrorismo, compie il miracolo di riconsegnare ai cittadini 
di Roma la propria città, trasformando una serie di eventi 
culturali in gioiosi riti collettivi. Ebbe tre grandi passioni: 

l’architettura, la politica e il teatro che praticò con la stessa partecipazione. In Francia 
è stato nominato “Officier de l’ordre des arts et des lettres” della Repubblica. Come 
giustamente fa notare Michele Serra, per essere un intellettuale, Renato aveva un 
vistoso difetto: era allegro. Sospettabile per questo, soprattutto in Italia, di gettare 
discredito su una categoria che spesso confonde la mestizia con la pensosità. 

Tino Caspanello. Se è vero che, come altri casi della drammaturgia siciliana 
contemporanea testimoniano, non si dà respiro ad una scrittura scenica senza che 
sia intervenuto un corpo (la sua memoria vissuta) a innervarne tensioni e implosioni, 
non si spiegherebbe la produzione caspanelliana senza la presenza taumaturgica di 
Cinzia Muscolino. Nella competence interpersonale tra sé e la propria compagna, che 
caratterizza numerosi suoi testi, la scrittura di Caspanello sceglie con abilità le zone 
d’ombra della lingua, “di-verte” continuamente in una tensione centrifuga, fascinosa e 
fatale.

“W l’Italia.it... Noi non sapevamo” di Egidia Bruno e Marie Belotti vuole affrontare 
l’argomento della questione meridionale con una maggiore consapevolezza, facendo 
luce su quegli errori e quelle responsabilità che ci hanno condotto alla situazione 
attuale, nella prospettiva “unitaria” che solo prendendosi cura di tutte le sue parti un 
Paese può costruire il suo sviluppo e credere nel suo futuro. I problemi del Sud altro non 
sono che, in forma accentuata, i problemi dell’Italia tutta. Non comprendere questo 
significa non aver compreso la lezione della Storia.

Vincenzo Pirrotta. Per la prima volta, la produzione originale di Vincenzo Pirrotta trova 
una sua coerente sistemazione, capace di dare ragione di un impegno che s’inscrive 
nella nuova ondata di grandi autori della drammaturgia italiana contemporanea. La 
capacità di “trascendere” lo spettacolo, che nella narrazione si avvale del carattere 
epico della strategia della mise en scène, ripercorre sapientemente, nell’itinerario 
pirrottiano, gli stilemi della stagione del Grande Attore. L’artista siciliano incrocia, nel 
proprio lavoro, il respiro ancestrale di civiltà remote con una feconda istanza della 
cultura teatrale contemporanea.

TEaTRO 
di Tino Caspanello - Editoria & Spettacolo 

W l’ITalIa.IT… NOI NON saPEVaMO 
di Egidia Bruno e Marie Belotti - Rubbettino Editore

TEaTRO 
di Vincenzo Pirrotta - Editoria & Spettacolo 
l’autore interpreterà alcuni frammenti del suo primo testo teatrale All’ombra della collina.

l’uOMO cHE sORRIDE: RENaTO NIcOlINI 
Materiale video e interventi in ricordo di Renato Nicolini

presentazione Libri
a cura Di Dario Tomasello

preMio nazionaLe 
DeLLa CritiCa 2012 

1 NOV > H 17. 30
SALA DELLE ARTI

DEL PROTOCONVENTO

4 NOV > H 16.45
TEATRO SyBARIS

L’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, nata nei primi anni Settanta, pone 
sempre al centro il desiderio di difendere e diffondere la cultura teatrale in tutta la 
sua complessità. Tra le molteplici iniziative - convegni, pubblicazioni, appuntamenti 
di studio, di carattere nazionale e internazionale - ci sono anche gli annuali Premi 
Nazionali della Critica che vengono assegnati a registi, attori, drammaturghi, 
festival, studiosi, creatori luci...a coloro che contribuiscono a far crescere, con punte 
d’eccellenza, il teatro contemporaneo. Non esistono categorie predefinite.
È importante premiare chi, lavorando bene, è già in luce, ma anche, e forse soprattutto, 
le realtà di pregio che vanno nascendo (e che il premio Anct può aiutare a rendere 
visibili). La consegna del premio è occasione per riflettere sullo stato del teatro, per 
creare sinergie con il festival ospitante, per ripensare e rinnovare il rapporto tra teatro e 
critica militante.  
L’evento di consegna dei premi ogni anno è itinerante e l’A.N.C.T., per l’edizione 2012, 
ha scelto come palcoscenico Primavera dei Teatri.

4 NOV > H 18.00
TEATRO SyBARIS

PREMIO NazIONalE DElla cRITIca 2012 
Cerimonia di consegna a cura dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro
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OffREsI DIsPONIBIlITà IMMEDIaTa 
a cura di Michele Abastante

Mostra FotograFiCa bigLietti e inFo1 > 4 NOV
PROTOCONVENTO 

1 > 4 NOV > H 19.00 / 23.30
PROTOCONVENTO 

babY parKing
a cura di Ludoteca Batti5

Un servizio per gli spetta(geni)tori del festival che hanno la necessità di lasciare in 
custodia i propri bambini durante gli spettacoli serali, affidandoli ad operatori qualificati 
e professionali

> BIGlIETTI E aBBONaMENTI
Posto unico: € 6,00
Ridotto (under 26 e over 66): € 5,00
Card 5 (5 ingressi): € 25,00
Card 5 ridotta: € 20,00
Card 10 (10 ingressi): €45,00
Card 10 ridotta: € 35,00

Per gli spettacoli in Sala 14 si consiglia la prenotazione.

> PuNTI VENDITa E ORaRI BIGlIETTERIa
Castrovillari 
dal 19 ottobre > Bar Urban Theatre in c.so Garibaldi
ore 18.00 - 20.00 
dal 1 novembre > Biglietteria del Protoconvento da un’ora prima dell’inizio degli 
spettacoli

Cosenza 
InPrimafila > via F. Alimena 4/b 
ore 09.30 - 13.00 / 16.30 - 19.30 
Prevendita online www.inprimafila.net 

> INfO
PRiMAVERA DEi TEATRi 2MiLA12 
via G. Pace, 50 87012 Castrovillari (CS) 
tel 0981 27734 fax 0981 26783 
www.primaveradeiteatri.it - info@scenaverticale.it

Dieci scatti per raccontare, con uno sguardo ironico e amaro, la condizione del lavoro in Italia. 



24

staFF

DIREzIONE aRTIsTIca 
SAVERIO LA RUINA 
DARIO DE LUCA 
 
DIREzIONE ORGaNIzzaTIVa 
SETTIMIO PISANO 
 
aMMINIsTRazIONE 
TIZIANA COVELLO 
 
uffIcIO sTaMPa 
MONICA DE SIMONE 
 
sEGRETERIa 
ORGaNIzzaTIVa 
ROSy CHIARAVALLE 
 
lOGIsTIca 
MADDALENA PANEBIANCO 
 
DIREzIONE TEcNIca 
GENNARO DOLCE 

sTaff TEcNIcO 
FABIO ALIA
GAETANO BONOFIGLIO 
MASSIMILIANO PRETE
CARMINE RIZZO
ANTONIO SANTAGADA 

aIuTO TEcNIcO 
NATALINO MAINIERI
VITTORIO PELLICORI

INfOBOX 
LORENA MARTUFI 
GIOVANNI SPINA 
 
DRIVER 
MARCO FILARDI 
 
fOTO 
ANGELO MAGGIO 
 
sTaGIsTI 
DOMENICO LICCIARDI
OLMO MISSAGLIA 
IRINA PEDULLà
ANTONIANA PERRONE
ELISABETTA REALE

PROGETTO GRafIcO 
INRETE
 
DOPOfEsTIVal 
SARTORIA-SITUAZIONE OFF


