PROSA

sabato 6 novembre, ore 21
domenica 7 novembre, ore 17

Lello Arena
PARENTI SERPENTI

di Carmine Amoroso
regia Luciano Melchionna
produzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro
in collaborazione con Bon Voyage Produzioni/Festival Teatrale di Borgio
Verezzi
Un Natale a casa degli anziani genitori si trasforma da momento di
festa a tragico spaccato di vita familiare. Come l’omonimo film di Mario
Monicelli, anche la versione teatrale è giocata sui toni del dramma del
grottesco e a tratti del surreale; i personaggi da umani si trasformano
negli animali più pericolosi e subdoli: i serpenti.

sabato 18 dicembre, ore 21
domenica 19 dicembre, ore 17

Geppy Gleijeses, Marisa Laurito
Benedetto Casillo
COSÌ PARLÒ BELLAVISTA
Gold Edition
adattamento teatrale di Geppy Gleijeses
dal film e dal romanzo di Luciano De Crescenzo
regia Geppy Gleijeses
produzione Gitiesse Artisti riuniti

Geppy Gleijeses, con piglio ipnotico e scanzonato, porta in scena un
adattamento teatrale del famoso film di Luciano De Crescenzo e rende
omaggio a lui e alla sua Napoli insieme a un gruppo numeroso di attori
di esperienza.

sabato 22 gennaio, ore 21
domenica 23 gennaio, ore 17

sabato 26 marzo, ore 21
domenica 27 marzo, ore 17

dall’opera di Primo Levi - pubblicata da Giulio Einaudi editore
condensazione scenica a cura di Domenico Scarpa e Valter Malosti
uno spettacolo di Valter Malosti
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione / TPE - Teatro Piemonte
Europa / Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale / Teatro di Roma - Teatro
Nazionale

di Mario Luzi
drammaturgia Sandro Lombardi e Federico Tiezzi
regia Federico Tiezzi
produzione Associazione Teatrale Pistoiese/MET/Compagnia Lombardi
Tiezzi/Teatro di Napoli/Fondazione Campania Festival

Valter Malosti
SE QUESTO È UN UOMO

La voce di Se questo è un uomo contiene in realtà una moltitudine di
registri espressivi, narrativi, percettivi e di pensiero che sono la vera
azione del testo. «Volevo creare un’opera – dice Malosti – che fosse
scabra e potente, come se quelle parole apparissero scolpite nella pietra.

IL PURGATORIO
LA NOTTE LAVA LA MENTE

Tiezzi porta in scena il Purgatorio perché è la cantica dell’amicizia e
dell’arte: i personaggi sono soprattutto musicisti, pittori e poeti, l’arte
è ciò di cui si discorre, l’arte è la strada della salvezza. Il Purgatorio è
anche la cantica della speranza: quella speranza di cui il momento
storico presente ha bisogno più di ogni altra cosa, quella speranza
che è volontà di un mondo diverso e anelito e movimento verso una
migliore coscienza della realtà. Quella speranza che è trasformazione e
aspirazione al bene.

sabato 5 febbraio, ore 21

sabato 2 aprile, ore 21

coreografia Johan Inger
musica originale Marc Álvarez, orchestrata da Manuel Busto con
l’orquesta De Extremadura
dramaturg Gregor Acuña-Pohl
produzione Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto

coreografia Silvia Gribaudi
drammaturgia Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti
produzione Zebra/Santarcangelo Festival

Aterballetto
DON JUAN

Una coreografia che nasce dal desiderio di Inger di confrontarsi con
Don Giovanni, mito paradigmatico antico e ancora contemporaneo, una
coreografia che ha la capacità di sottolineare sfumature ed emozioni,
nella quale la danza diviene lente d’ingrandimento dei singoli caratteri
e svela in modo sottile, ma evidente il mondo interiore degli uomini e
delle donne in scena.

Silvia Gribaudi
GRACES

Cos’è la bellezza? Come si manifesta? Le grazie sono diventate canone
estetico neoclassico, ma prima di ogni cosa incarnano gioia, splendore
e prosperità. Silvia Gribaudi crea uno spettacolo per quattro performers,
proseguendo la propria ricerca sul valore estetico, sociale e intellettuale
dello humour e del corpo.

DANZA

sabato 20 novembre, ore 21
domenica 21 novembre, ore 17

sabato 8 gennaio, ore 21
domenica 9 gennaio, ore 17

sabato5 marzo, ore 21
domenica 6 marzo, ore 17

venerdì 10 dicembre, ore 21

giovedì 10 marzo, ore 21

regia Luigi Russo
autore Paolo Conticini e Luigi Russo
produzione Nicola Canonico per la Good Mood

da Alessandro Manzoni
regia e adattamento di Daniele Salvo
produzione Centro Teatrale Bresciano/Teatro de Gli Incamminati

di Eduardo De Filippo
regia Roberto Andò
produzione Elledieffe - La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo/
Fondazione Teatro della Toscana

musica Ludwing Minkus
musiche originali di Lorenzo Bianchi Hoesch
coreografia Michele Di Stefano
produzione Compagnia Nuovo BallettO di ToscanA direttore artistico
Cristina Bozzolini

regia, coreografia e spazio Virgilio Sieni
produzione Compagnia Virgilio Sieni/Comune di Firenze/Dante 2021
Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni/Campania Teatro
Festival/Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli - Cremona

Paolo Conticini
LA PRIMA VOLTA

Paolo Conticini, legge, canta e racconta un po’ di sé, tra un aneddoto e
l’altro legge e racconta le sue prime volte, ma è come se raccontasse la
vita di tutti noi, congiunzioni astrali favorevoli che hanno determinato
eventi unici, le cosiddette “sliding doors” che hanno inconsapevolmente
costruito la struttura portante di una vita originale.

Eros Pagni
LA NOTTE DELL’INNOMINATO

Una notte in cui si può cogliere il percorso che compie la coscienza
dell’uomo, prima verso il basso, in un’atmosfera di incubo e di
prostrazione, e poi di risalita verso la liberazione dal tormento e il
raggiungimento del ravvedimento e della conversione.

Gianfelice Imparato, Carolina Rosi
DITEGLI SEMPRE DI SÌ

Ditegli sempre di sì è uno dei primi testi scritti da Eduardo, un’opera
vivace, colorata il cui protagonista è un pazzo metodico con la mania
della perfezione; una commedia molto divertente che, pur conservando
le sue note farsesche, suggerisce serie riflessioni sul labile confine tra
salute e malattia mentale.

Nuovo Balletto di Toscana
BAYADERE
il regno delle ombre

Bayadere è un balletto intriso di esotismo idealizzato, sia nella trama
melodrammatica che nell’estetica dell’insieme, pensato per un ensemble
di talenti giovanissimi appartiene ai tempi eccezionali che stiamo
vivendo, perché fa riferimento a qualcosa di perduto e a qualcosa di
possibile allo stesso tempo, in uno spazio che non è più soltanto un al
di là ma è un presente che desidera essere reinventato con delicatezza e
passione.

Compagnia Virgilio Sieni
PARADISO
dal Paradiso di Dante Alighieri

Lo spettacolo è la costruzione di un giardino e non riporta la parola
della Divina Commedia, non cerca di tradurre il testo in movimento, ma
si pone sulla soglia di una sospensione, cerca di raccogliere la tenuità
del contatto e il gesto primordiale, liberatorio e vertiginoso dell’amore.
Danza dialettale che si forma per vicinanze e tattilità.

sabato 9 aprile, ore 21

eVolution dance theater
BLU INFINITO

direttore artistico e coreografo Anthony Heinl
co-direttore e assistente coreografo Nadessja Casavecchia
produzione eVolution dance theater
Blu infinito, la fusione perfetta di discipline diverse crea uno spettacolo
dall’indimenticabile impatto visivo. Giochi di laser e specchi, riflessi,
rifrazioni, schermi chimici che reagiscono e catturano la luce, creano
mondi in cui le ombre dei danzatori si muovono e comunicano.

