
A[1]BIT, operA dI dAnzA ITInerAnTe per speTTATore sIngolo, 
nAsce dAllA 1-BIT symphony dell’ArTIsTA newyorkese 
TrIsTAn perIch, (...) I dAnzATorI sI muovono In funzIone 
dello spAzIo e del puBBlIco, che sI TrovA Ad essere, 
InconsApevolmenTe, pArTe del dIsegno coreogrAfIco. 
un pIccolo gruppo dI speTTATorI, rIgorosAmenTe con 
lA musIcA In cuffIA e AccompAgnATI dA un TesTo che 
InTroduce e conTesTuAlIzzA lo spAzIo dellA performAnce, 
segue I dAnzATorI nel dIsegno che sI AdATTA A spAzI urBAnI 
e museAlI.

Sanpapiè

A[1]BIT
regia e coreografia Lara Guidetti - testi Marcello Gori

L’AQUILA - PALAZZETTO DEI NOBILI

2 febbraio           2 REPLICHE: ore 16 e 18
CON IL PATROCINIO

DEL COMUNE
DELL’AQUILA

Il rAcconTo TeATrAle che ImmAgInIAmo sI scAndIsce A 
quAdrI cercAndo dI esplorAre lA reAlTà delle seconde 
generAzIonI dI ImmIgrATI In europA, senzA dAre 
uno sguArdo esAusTIvo sullA “reAlTà” – per quello 
sono molTo pIù AdATTI I documenTArI o I reporTAge 
gIornAlIsTIcI – mA Aprendo squArcI dI rIflessIone, con un 
ApproccIo TAlvolTA empATIco TAlvolTA conceTTuAle, sulle 
dInAmIche socIAlI del mulTIculTurAlIsmo nell’europA 
conTemporAneA.

Chronos3
ASSOCERÒ SEMPRE LA TUA FACCIA

ALLE COSE CHE ESPLODONO
di Emanuele Aldrovandi - regia Vittorio Borsari

SPAZIO NOBELPERLAPACE

9 febbraio     ore 18

AmleTo TAke AwAy è un Affresco TrAgIcomIco che gIocA 
suI pArAdossI, glI ossImorI e le conTrAddIzIonI del 
nosTro Tempo che, dA sempre, sono fonTe d’IspIrAzIone 
per Il nosTro TeATro ‘conTro TemporAneo’. punTo dI 
pArTenzA sono, AncorA unA volTA, le pArole, dIvenTATe 
sImBolo pIù che sIgnIfIcATo, eTIcheTTe pIù che spIegAzIonI, 
In un mondo dove «TuTTo è rovescIATo, cApovolTo, dove 
l’eTIcA è unA BAncA, le mIssIonI sono dI pAce e lA guerrA 
è prevenTIvA».

Berardi-Casolari/Teatro dell’Elfo

AMLETO TAKE AWAY
di e con Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari

SPAZIO NOBELPERLAPACE

1 marzo         ore 18

c’erA unA volTA unA donnA, che lA suA TerrA, BellA 
e pIenA dI conTrAddIzIonI, se lA porTAvA denTro e lA 
rAcconTAvA con lA suA voce profondA. 
lo speTTAcolo rAcconTA lA sTorIA dI Rosa BalistReRi, 
cAnTAnTe folk sIcIlIAnA che neglI AnnI ‘70 è sTATA TrA 
I grAndI proTAgonIsTI dellA rIscoperTA dellA cAnzone 
popolAre. unA donnA forTe e corAggIosA che con lA 
suA voce hA denuncIATo e osAnnATo, odIATo e AmATo lA 
TerrA dI sIcIlIA.

Tiziana Francesca Vaccaro
TERRA DI ROSA

VITE DI ROSA BALISTRERI
di e con Tiziana Francesca Vaccaro

SPAZIO NOBELPERLAPACE

8 marzo         ore 18
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26 APRILE

2020

rassegna di TEATRO

13a edizione

In un mondo ImmAgInArIo, l’umAnITà è orgAnIzzATA dA 
decennI con un sIsTemA dI regole ferree e vIve le dIverse 
fAsce d’eTà In unA rIgIdA TABellA dI mArcIA conTrollATA 
dAglI AgenTI AnTI eTà, sIsTemA che non consenTe scelTe 
IndIvIduAlI e convIvenzA dI IndIvIduI dI eTà dIverse. I 
Tre personAggI dellA sTorIA, perfeTTAmenTe InTegrATI In 
quesTo sIsTemA, sI TrovAno ImprovvIsAmenTe dI fronTe 
AllA vecchIAIA che è lA fAse negATA, lA mAlATTIA defInITIvA 
e IncurABIle. lucA, frAncA e gIovAnnI reAgIscono ognuno 
con le proprIe cApAcITà All’evenTo cATAsTrofIco che rIBAlTA 
defInITIvAmenTe le loro vITe.

Arti e Spettacolo/Tedacà/Teatro delle Temperie

GIOVINEZZA OBBLIGATORIA
di Andrea Lupo - regia Simone Schinocca

SPAZIO NOBELPERLAPACE

29 marzo        ore 18

Quanto ha contribuito l’africa a renderci Quelli che siamo?
per molTI secolI europeI e ArABI hAnno esplorATo, 
colonIzzATo e converTITo ognI Angolo del pIAneTA. oggI 
TAnTe culTure sono perduTe e quellA occIdenTAle è dIvenTATA 
per molTI versI Il rIferImenTo unIversAle. ImpossIBIle dIre se 
sIA un Bene o un mAle o sApere se I colonIzzATI prImA dellA 
colonIzzAzIone fossero pIù o meno felIcI. (...) mA spesso 
nel processo dI colonIzzAzIone cApITA che Il conquIsTATore 
cAmBI IrreversIBIlmenTe enTrAndo In conTATTo con lA 
culTurA deI conquIsTATI. dI quesTo provA A pArlAre mBIrA 

Aldes/Teatro della Cooperativa
MBIRA - CONCERTO DI MUSICA,

DANZA E PAROLE PER PIAZZE E TEATRI
coreografia e regia Roberto Castello

SPAZIO NOBELPERLAPACE

26 aprile         ore 18

SPAZIO
NOBELPERLAPACE
via Jacopo da Sinizzo
San demetrio ne’ veStini (aQ)

in collaborazione con
REGIONE

ABRUZZO

  +39 348 6003614
 INFO@ARTIESPETTACOLO.ORG
 WWW.ARTIESPETTACOLO.ORG

 

INGRESSO € 10
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