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rassegna di TeaTro

12a edizione

ARTI E
SPETTACOLO

promosso da

TeaTro
Nobelperlapace

via Jacopo da Sinizzo
San demetrio (aQ)

“Il mIto greco Insegna che sI combatte sempre contro una parte dI sé, quella 
che sI è superata, un antIco se stesso. sI combatte soprattutto per non essere 

qualcosa, per lIberarsI.
chI non ha grandI rIpugnanze non combatte”.

cesare pavese

sono sopravvissuta al parto, alle cadute dal lettino, ai 
bulli delle elementari, all’amore non corrisposto delle 
medie, ad un paio di bocciature, ai fallimenti lavorativi, ad 
un incidente in autostrada, ad un matrimonio lampo e un 
divorzio eterno, ad una pericolosa reazione allergica, 
alla morte dei miei genitori... a quarant’anni questa è la 
norma. sono una comune superstite del quotidiano.

Qui e ora residenza Teatrale

i WiLL sUrViVe

3 marzo - ore 18

con Il patrocInIo dI amnesty InternatIonal ItalIa

desaparecidos#43 vuole dar voce alla 
drammatica vicenda dei 43 studenti scomparsi il 26 
settembre 2014 ad ayotzinapa, in messico.
una performance forte, una re-azione artistica e 
performativa che mira a metter in luce una tragica 
realtà, quella delle sparizioni forzate che ancora oggi 
affliggono il paese. un linguaggio performativo di 
grande impatto emotivo, ...fatta non solo di parole ma 
anche di azioni fisiche, suoni, canti e immagini proiettate.

Instabili Vaganti

DesAPAreCiDos#43

10 marzo - ore 18



in un ospedale geriatrico Vecchio, un paziente 
anziano, dice di venire da una stella dove ha 
lasciato un fiore. Antoine l’infermiere lo ascolta, a 
volte si spazientisce... 
il giorno delle visite arrivano il primario, un 
nipote ubriacone, una nipote donna d’affari sempre 
attaccata al cellulare e un altro visitatore...
Antoine comincia a capire che Vecchio è fedele ai 
propri ricordi e che il mondo gli sembra assurdo 
senza amicizia, amore e tempo per guardarsi intorno.

César Brie - Teatro Presente - Arti e Spettacolo

VeCChio PrinCiPe
omaggio a Saint exupery

13 gennaio - ore 18

Le posso soLo AffAbuLAre LA VitA. 
è la terapia somministrata dalla figlia alla madre 
che sta perdendo progressivamente la memoria. nel 
dispiegarsi del racconto, ci inoltriamo in un mondo 
arcaico, in un quotidiano scandito dal faticare e 
dalle stagioni... 
sembra un tempo lontanissimo eppure è solo 
qualche decennio fa. narrare la vita alla madre 
vuol dire inevitabilmente delineare la propria. e i 
nodi irrisolti di una relazione vengono al pettine.  

Teatro Del paradosso - ass. cult. lauretana

MiA MADre
È Un FiUMe

3 febbraio - ore 18

spettacolo inserito nel progetto mind the gap 
Un omaggio alla poetessa polacca WisłaWa 
szymborska.
maschere contemporanee di cartapesta, figure 
familiari raccontano, senza parole, i loro ultimi 
istanti, le occasioni mancate, gli addii; raccontano 
storie semplici con ironia, per parlare della morte, 
sempre senza esagerare.

Teatro dei Gordi - Tieffe Teatro Milano

sULLA MorTe
senZA esAgerAre

24 febbraio - ore 18


