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fertili terreni TEATRO
Fertili Terreni Teatro è un insieme di artisti ed organizzatori
con in comune una passione per il Teatro Contemporaneo
nelle sue diverse forme.
Fertili Terreni Teatro è una tensione artistica che attraverso
l’unione di tre teatri genera un ambiente creativo di
sperimentazione e confronto tra artisti, operatori e
spettatori.
Fertili Terreni Teatro è un modello organizzativo e
produttivo che svolge una funzione di crescita culturale
e sociale nella città di Torino.
Fertili Terreni Teatro è: ACTI Teatri Indipendenti, Cubo
Teatro, Tedacà, Il Mulino di Amleto.
Dal 2018 ad oggi Fertili Terreni Teatro:
Realizza ogni anno una stagione teatrale diffusa (oltre
100 spettacoli di teatro contemporaneo) nella città di
Torino che si sviluppa durante tutto l’anno nei tre spazi
San Pietro in Vincoli Zona Teatro, Bellarte, CUBO Teatro;
Ha ideato e organizza il Festival internazionale di nuova
drammaturgia “Il mondo è ben fatto”;
Sostiene e ospita la realizzazione di nuove produzioni
teatrali proprie e di altre compagnie;
È partner del “Festival delle Migrazioni”;
Lavora per un sempre miglior dialogo e coinvolgimento
del pubblico in collaborazione con diversi soggetti del
territorio.

BE UNHAPPY

Siamo sommersi in giorni, in luoghi, che ci richiedono di
essere al meglio, performanti, inarrestabili, sani, sorridenti,
vincenti, consumatori, assetati di attività e di passioni,
capaci di saper commentare con qualcosa di inaspettato
la serie tv, la tendenza, l’esperienza di cui tutti parlano, alla
ricerca ossessiva e osannata di una felicità da ostentare,
senza mai permetterci, concederci e riconoscerci un
momento di tranquilla non-felicità. Unica possibilità per
poter poi assaporare quei rarissimi momenti di felicità.
E in tutta questa immersione il rischio di sentirsi persi,
smarriti, non aderenti alla nostra verità non è mai stato così
alto. La stagione di quest’anno è piena di contraddizioni, di
complessità, di domande e di storie. È il frutto del lavoro
instancabile di donne e uomini che hanno cercato di
difendere questa idea di libertà che c’è al centro di Fertili
Terreni Teatro. Un luogo dove poter tornare a respirare,
parlare o stare in silenzio, un luogo in cui potersi prendere
il privilegio di fare qualcosa di speciale in un mondo che
ci vuole sempre sorridenti, vincenti e positivi a tutti i costi.
Quando pensiamo a Fertili Terreni Teatro ci piace pensare
a qualcosa che prima non c’era.
Proporre una stagione di 44 spettacoli di drammaturgia
contemporanea, diffusi su tre spazi, unire pensieri e
ricerca di 4 compagnie è un atto di coraggio. Un rischio
che ci assumiamo con l’intento di creare una bolla d’aria
in cui provare a dar respiro. Una bolla in cui sentirsi a casa,
in cui come ad un finestrino di un viaggio, ci si possa
sentire liberi di farsi domande di senso, di fare i conti
anche con la nostra infelicità, con le nostre debolezze,
con le nostre cadute e i nostri fallimenti e con la nostra
felicità. Uno spazio in cui provare a confrontarsi con
storie, esperienze, bellezza, capaci di restituirci con una
prospettiva inaspettata, il tempo in cui viviamo.
Abbiamo ricercato compagnie, gruppi, artisti che abbiano
la capacità di spiazzare, ribaltare, sparigliare il racconto

del nostro tempo. Collettivi che spesso per la prima volta
portano il proprio lavoro nella nostra Regione.
Abbiamo tessuto, intrecciato, questa stagione per noi e
per il pubblico a cui ci rivolgiamo, che non è un’entità
generica, ma sono occhi, storie, volti che ben conosciamo
e a cui abbiamo dedicato ognuno di questi appuntamenti.
È il vantaggio dei nostri spazi, non solo teatri ma luoghi di
vita, di incontro, di confronto, di socialità, di conoscenza.
Luoghi dove potersi sentire a casa, accolti. E su questo
aspetto la nostra stagione sta dedicando sempre più
attività ed energie, nel mettere insieme azioni e possibilità
che vadano oltre la semplice visione di uno spettacolo,
ma che possano trasformare questi appuntamenti in
esperienze di condivisione e confronto.
FTT come luogo di sperimentazione e di pratiche fuori
dall’ordinario che aiutano il teatro e gli artisti e fanno
bene agli spettatori e ad una città arricchita da un’offerta
culturale plurale e “impertinente”, divertente e profonda,
provocatoria e curiosa.
Tutto questo lo abbiamo creato grazie ad un dialogo aperto
con i partner della stagione e soprattutto ponendoci in
ascolto dei territori in cui viviamo e delle persone con cui
abbiamo la fortuna di condividere il nostro lavoro, a cui
non può che andare il nostro più profondo ringraziamento.
Gli spettacoli iniziano con un tempo di buio, vuoto e
silenzio e poi…
Be Unhappy è …
uno spazio di libertà, è una possibilità, è un punto di
partenza, è un viaggio, è una bolla, è un respiro, è guardarsi
allo specchio, è scattare una foto senza filtri, è soprattutto
un atto di lealtà.

Marco Lorenzi
Girolamo Lucania
Beppe Rosso
Simone Schinocca

Il bando per le Performing Arts 2018-2020 è lo strumento prescelto dalla Compagnia di San
Paolo per sostenere le manifestazioni di spettacolo dal vivo più qualificate di Piemonte, Liguria
e Valle d’Aosta.
48 sono le iniziative selezionate, sostenute anche nel 2019. L’obiettivo è quello di
accompagnarle per un triennio nel loro progressivo consolidamento, sviluppare la
cooperazione e migliorare la loro sostenibilità sociale, economico-organizzativa, ambientale.
A questo scopo, il sostegno economico è affiancato da un percorso di capacity building
realizzato con la Fondazione Piemonte dal Vivo, in collaborazione con l’Osservatorio Culturale
del Piemonte: Performing+.
Il Bando diviene dunque strumento per rafforzare la comunità permanente di soggetti non
profit operanti nello spettacolo dal vivo e dare così forza a un sistema cui si riconosce un ruolo
generativo nei processi di sviluppo culturale, sociale ed economico.

www.compagniadisanpaolo.it

Matteo Negrin

Direttore Fondazione Piemonte dal Vivo
La Fondazione Piemonte dal Vivo – Circuito Regionale
Multidisciplinare opera attualmente su tutto il territorio
piemontese, diffondendo nei teatri della regione, in
collaborazione con gli enti locali, spettacoli realizzati dalle
più qualificate compagnie regionali, nazionali e internazionali.
Obiettivo è contribuire alla formazione e all’incremento del
pubblico, alla valorizzazione delle sedi di spettacolo, alla
diffusione di un’offerta capillare vicina alle comunità. Trova
così spazio nei cartelloni regionali un repertorio variegato di
produzioni artistiche - dal classico al contemporaneo, dalla
prosa alla danza, fino alla contaminazione tra i generi -, che
contribuiscono a definire un’offerta multidisciplinare per i tanti
pubblici dello spettacolo dal vivo in Piemonte.

Francesca Paola Leon

Assessora alla Cultura della Città di Torino
Il progetto Fertili Terreni Teatro coniuga, per sua natura, temi
particolarmente sentiti dalla Città che rientrano pienamente
all’interno delle linee d’intervento di Torino Arti Performative.
Tra questi: la collaborazione tra compagnie e imprese culturali
che nell’iniziativa vedono coinvolti spazi e progettualità
di realtà, storiche ed emergenti, di particolare rilievo nel
panorama artistico cittadino; la diffusione di attività teatrali
in spazi periferici al fine di promuovere la mobilità e il
coinvolgimento di nuovi pubblici, oltre che la promozione di
formazioni emergenti e artisti affermati.
Il sostegno e la collaborazione di partner importanti confermano
l’interesse che ha saputo sollecitare questa proposta culturale,
a cui non poteva mancare la partecipazione della Città.
Un augurio di buon lavoro a tutti gli attori dell’iniziativa.

Marco Alessandro Giusta

Assessore alle Politiche Giovanili e famiglie della Città di Torino
In nessun’altra epoca storica, tristezza, malinconia e
spleen sono stati tanto malvisti da una società sempre più
istericamente affamata di successo personale e concentrata
sulla performance individuale. Eppure, l’intimità con le proprie
emozioni, anche - soprattutto! - quelle negative, è l’unica
forma possibile di resistenza interiore e di ri-costruzione di
azione comunitaria.
Le emozioni “tristi” non sono ciò che ci impedisce di raggiungere
tutti i meravigliosi risultati che la pubblicità ci mostra a portata
di mano. Al contrario: sono loro a renderci empatic@, solidali,
consci@ delle proprie debolezze e quindi pront@ all’ascolto di
quelle altrui. Occorre raccontarle, occorre parlarne, occorre
viverle, e l’arte, come sempre, è il veicolo migliore per toccare
le corde profonde dell’animo umano e trasformare la cacofonia
del nostro essere in armonia dello spirito.

Claudio Cerrato

Presidente Circoscrizione 4 della Città di Torino
Fertili Terreni Teatro,
ora lo posso dire: non solo un nome ma un fatto. L’unione delle
compagnie teatrali che hanno sperimentato la condivisione
di “spazi per il contemporaneo” ha posto in essere una base
fertile, sulla quale poter far germogliare nuove idee, nuove
suggestioni, nuove prospettive.
Il titolo di questa edizione:” Be Unhappy, non è un dramma”
è un ossimoro sempre più urgente da affrontare. L’insidia
dell’aspirare a soddisfare tutti i propri desideri, immaginandola
come una possibilità concreta e realizzabile, può diventare letale
nell’attuale società, dove uno dei meccanismi più patologici
consiste proprio nel far nascere esigenze laddove prima non
ce ne erano. Creare ad arte dei desideri, camuffandoli da
bisogni, in modo che l’individuo non sia in grado di rendersene
conto e scambi le due cose. Questo è il grande tranello nel
quale non dobbiamo cadere.
Affermare invece il fatto che si ha il diritto ad essere infelici, a
volte, non può che farci riscoprire più umani ed autentici.
Per aiutarci ad accettarlo sono sicuro che il teatro di “Fertili
Terreni Teatro”, con la sua molteplicità di visioni, di storie, di
emozioni darà e farà il massimo, come sempre.

Luca Deri

Presidente della Circoscrizione 7 della Città di Torino
Fertili Terreni Teatro costituisce un esempio virtuoso di sinergia e
collaborazione intelligente tra entità artistiche differenti, capaci
di dialogare tra loro per esprimere un cartellone ricco e vario
di opportunità al riparo dalle logiche di rivalità e concorrenza
che rischiano a volte di impoverire il lavoro di tutti. Quattro
compagnie in azione in tre spazi differenti rappresentano una
ricchezza per tutto il territorio, e la Circoscrizione 7 non può
che sostenere e contribuire a promuovere questa meritoria
iniziativa.
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SAN PIETRO
IN VINCOLI ZONA TEATRO
BELLARTE
CUBO TEATRO

Calendario
Ottobre
Dal 15 al 20 e dal 22 al 27 ottobre

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

ARMONIE DAI CONFINI DELL’OMBRA
Un concerto tattile, una performance itinerante
per corpo e mente
LabPerm di Domenico Castaldo ....................................................................................................... 22

Novembre
Dal 5 al 10 novembre

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

NON MI PENTO DI NIENTE
ACTI Teatri Indipendenti ............................................................................................................................... 23

20-21 novembre

CUBO TEATRO

M2
Dynamis .............................................................................................................................................................................. 24

Dal 22 al 24 novembre

BELLARTE

ALICE, PER ADESSO
Tedacà ................................................................................................................................................................................... 25

25 novembre

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

VOLO
Il primo passo è staccarsi
Tecnologia Filosofica ........................................................................................................................................ 26

29-30 novembre

BELLARTE

SACRE SINDONI
Elisa Macario Ban, Federico Lapo Bidoglio ......................................................................... 27

Dicembre
3-4 dicembre

CUBO TEATRO

SOMETHING ABOUT YOU
Asterlizze ............................................................................................................................................................................ 28

6 dicembre

BELLARTE

FINISTERRE
L’uomo che inventò il Biliardino
Praticidealisti ................................................................................................................................................................. 29

13 dicembre

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

BARTLEBY
Teatro Invito ................................................................................................................................................................... 30

Dal 13 al 15 dicembre

BELLARTE

IL PRANZO DELLE VERITÀ
Progetto speciale Formazione Permanente Tedacà ............................................. 76

17-18 dicembre

CUBO TEATRO

CAUSA DI BEATIFICAZIONE
TPE / Matilde Vigna / Spettacolo vincitore L’Italia dei Visionari .............. 31

Dal 26 dicembre al 6 gennaio

BELLARTE

WELCOME TO COMMONPLACE
Tedacà / Compagnia Bqb ........................................................................................................................... 32

Gennaio
Dal 10 al 12 gennaio

BELLARTE

IL BERRETTO A SONAGLI
‘a nomme ‘e Dio
Compagnia Nest ..................................................................................................................................................... 33

16-17 gennaio

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

PADRE NOSTRO
Babilonia Teatri .......................................................................................................................................................... 34

19 gennaio

BELLARTE

PER LA RAGIONE DEGLI ALTRI
Un tradimento di Pirandello
Alchemico Tre ............................................................................................................................................................. 35

23-24 gennaio

CUBO TEATRO

È BELLO VIVERE LIBERI!
Marta Cuscunà ........................................................................................................................................................... 36

25-26 gennaio

BELLARTE

È TUTTA COLPA LORO
Quando scappa… scappa!
Teatro delle Temperie ...................................................................................................................................... 37

30 gennaio

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

ADAMO ED ETICA
Commedia grottesca con intelligenza artificiale
Pop Economix / Il Mutamento Zona Castalia ................................................................. 38

31 gennaio

BELLARTE

GALA GIOVANI AUTORI
Estratti da “Apparizioni” e “Showcase”
EgriBiancoDanza ..................................................................................................................................................... 39

Febbraio
1-2 febbraio

BELLARTE

MODERN FAMILY 1.0
Le Brugole ........................................................................................................................................................................ 40

3-4 febbraio

CUBO TEATRO

ALDILÀ DI TUTTO
Atir Teatro Ringhiera ........................................................................................................................................... 41

Dal 6 al 9 febbraio

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

LIBYA. BACK HOME
ACTI Teatri Indipendenti / La Ballata dei Lenna ............................................................ 42

Dal 7 al 9 febbraio

BELLARTE

FRAGILI COME L’ACCIAIO
Progetto speciale Formazione Permanente Tedacà ............................................. 77

12-13 febbraio

CUBO TEATRO

BILDERATLAS
Circolo Bergman ..................................................................................................................................................... 43

14 febbraio

BELLARTE

JASS IN ITALY - Speciale San Valentino
Tedacà ................................................................................................................................................................................... 73

16 febbraio

BELLARTE

UN PASSATO INFINITO
Nessun Vizio Minore .......................................................................................................................................... 44

Dal 20 al 23 febbraio

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

STORIA DEGLI ORSI PANDA RACCONTATA DA
UN SASSOFONISTA CHE HA UN’AMICHETTA A FRANCOFORTE
Cubo Teatro ................................................................................................................................................................... 45

Dal 21 al 23 febbraio

BELLARTE

QUELLO CHE NON T’ASPETTI DA LEI
Progetto speciale Formazione Permanente Tedacà ............................................. 77

Dal 28 febbraio al 1 marzo

BELLARTE

IL MIO NOME È CAINO
Ninni Bruschetta e Cettina Donato ............................................................................................... 46

Marzo
5-6 marzo

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

DUE STUPIDI SUBLIMI (ON AIR)
Enzo Vetrano e Stefano Randisi ......................................................................................................... 47

Dal 6 all’8 marzo

BELLARTE

DONNE
Tedacà ................................................................................................................................................................................... 48

14-15 marzo

BELLARTE

RESTI UMANI
Onda Larsen / Compagni di Viaggio ........................................................................................... 49

17 marzo

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

STORIA DI UN OBLIO
Società per Attori Roma / Accademia Perduta Romagna Teatri ............ 50

20-21 marzo

BELLARTE

BESTIA
Sciara Progetti / ACTI Teatri Indipendenti ............................................................................ 51

22 marzo

CUBO TEATRO

CIAK
7/8 Chili ............................................................................................................................................................................... 52

Dal 26 al 29 marzo e dal 2 al 5 aprile

BELLARTE

QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO
Progetto speciale Formazione Permanente Tedacà ............................................. 77

27 marzo

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

DICONO DI LEI
Nadia Perciabosco / Spettacolo vincitore L’italia dei Visionari ................ 53

28-29 marzo

CUBO TEATRO

SANTA RITA AND THE SPIDERS FROM MARS
Marco Cavalcoli ........................................................................................................................................................ 54

Aprile
Dal 2 al 4 aprile

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

LA NEBBIOSA
Teatro Linguaggicreativi ................................................................................................................................ 55

4-5 aprile

CUBO TEATRO

AVALANCHE
Marco D’Agostin ...................................................................................................................................................... 56

Dal 16 al 19 aprile

BELLARTE

DAVID
Vucciria Teatro / Fondazione Teatro di Napoli .............................................................. 57

Dal 20 al 23 aprile

CUBO TEATRO

SENZA FAMIGLIA
ACTI Teatri Indipendenti / Il Mulino di Amleto ............................................................... 58

Dal 23 al 26 aprile

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

STAVOLTA E MAI PIÙ
Tedacà / Full of Beans ..................................................................................................................................... 59

Maggio
7 maggio

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

AMLETO
Michele Sinisi / Elsinor ..................................................................................................................................... 60

8 maggio

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

NOW! RICCARDO III
Michele Sinisi / Elsinor ..................................................................................................................................... 61

10-11 maggio

CUBO TEATRO

MACBETH
Tournée da bar ........................................................................................................................................................... 62

20 maggio

BELLARTE

IL SIGNOR DOPODOMANI
L’indicibile sproloquio di un condannato a vivere
Associazione dei 3 Mestieri ...................................................................................................................... 63

28 maggio

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

ROMEO E GIULIETTA
Tournée da bar ........................................................................................................................................................... 64

29 maggio

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

OTELLO
Tournée da bar ........................................................................................................................................................... 65

TEATRO
BELLARTE
VIA BELLARDI 116,
TORINO

CUBO
TEATRO
VIA G. PALLAVICINO 35,
TORINO

SAN PIETRO
IN VINCOLI

ZONA TEATRO

VIA SAN PIETRO IN VINCOLI 28,
TORINO

TEATRO BELLARTE
Bellarte è un’ex fabbrica tessile trasformata in uno spazio
polivalente, nato nel 2006 e gestito da Tedacà con la
Circoscrizione 4 della Città di Torino e il Settore Politiche
Giovanili della Città di Torino.
Oltre a un teatro, all’interno di Bellarte risiedono:
Una scuola di arte performativa che propone corsi di
teatro, danza, canto e musica;
Una sala espositiva dove vedere mostre di giovani artisti;
Un punto ristoro in cui mangiare e bere in compagnia;
Uno spazio polivalente dove è possibile affittare sale
per feste, eventi, conferenze e saggi.
Fin dalla sua nascita, lo spazio si è definito come il
“Teatro della porta accanto”, ovvero un luogo dove la
fruizione dell’arte scenica di qualità si accompagna alla
costruzione di relazioni fra le persone, in dinamiche di
aggregazione culturale legate all’espressione di se stessi e
alla conoscenza dell’altro.
Accessibilità, bellezza, diffusione della cultura, accoglienza,
incontro con il pubblico e formazione sono i valori di
riferimento di questo teatro, accompagnati anche dalla
valorizzazione del protagonismo giovanile che infonde
allo spazio la tensione creativa di un “laboratorio artistico
permanente”, dove sperimentare progetti legati alla
promozione della cultura e dell’arte performativa.
Bellarte è in definitiva uno spazio aperto a nuove
progettualità che maturano dal fermento del territorio,
con l’intenzione di proporre ai cittadini nuove modalità di
fruizione e di coinvolgimento attraverso l’arte, la cultura e
la socialità.

CUBO TEATRO
Il Cubo Teatro nasce nel 2010 come spazio
multidisciplinare con l’obiettivo di programmare e
produrre arte contemporanea in ambito performativo, con
particolare attenzione all’innovazione, ai nuovi linguaggi e
alla drammaturgia inedita.
Lo sguardo del Cubo si concentra sulle tematiche e sui
linguaggi contemporanei della scena nazionale, sul lavoro
di scouting delle compagnie emergenti e sulle realtà più
rilevanti fra gli artisti italiani.
Le azioni del Cubo sono: programmazione, produzione,
residenza, formazione, territorio. Parsec è la compagnia
residente del Cubo dal 2016, ed il progetto di produzione
interna. Il Cubo ospita in residenza e co-produce spettacoli
di compagnie del territorio.
La natura multidisciplinare del Cubo dal 2018 si è sviluppata
ulteriormente con il progetto OFF TOPIC, nato in seguito
alla ristrutturazione degli spazi del TYC in Via Giorgio
Pallavicino. OFF TOPIC è un Hub culturale dove trovano
spazio il Teatro e la Musica indipendenti, mostre d’arte,
workshop, ristorazione. Uno spazio aperto alle realtà del
territorio e alla cittadinanza, dove lo scambio artistico e
l’osmosi di pubblici diversi sono costantemente stimolati.

SAN PIETRO IN VINCOLI

ZONA TEATRO

San Pietro in Vincoli Zona Teatro è un suggestivo
spazio non convenzionale ubicato sul territorio della
Circoscrizione 7, tra i quartieri Aurora e Porta Palazzo. Di
architettura settecentesca, la struttura è stata ricavata nei
locali dell’ex cimitero di San Pietro in Vincoli, il più antico
della città e attualmente sotto la protezione delle Belle Arti.
Costruito nel 1777, è rimasto attivo fino alla seconda
metà dell’Ottocento, quando Vittorio Amedeo III impedì
la pratica di seppellire all’interno delle chiese e affidò
all’architetto Francesco Valeriano Dellala la costruzione
del cimitero al di fuori delle mura cittadine.
Sito affascinante e ricco di storie e leggende - dalla misteriosa
statua della “Dama Velata” alle profetiche vicende di Don
Bosco - oggi ospita l’attività di tre compagnie teatrali,
ACTI Teatri Indipendenti, Il Mutamento Zona Castalia,
LabPerm di Domenico Castaldo, che lavorano in sinergia
con l’obiettivo di valorizzare l’ex cimitero promuovendo
una vera e propria “fabbrica” culturale. Le tre compagnie
organizzano eventi culturali di vario tipo - spettacoli
teatrali, rassegne e stagioni, concerti, mostre etc – oltre
che promuovere lo spazio come centro di produzione e
formazione artistica con residenze artistiche, workshop e
seminari, percorsi formativi. Non solo questo, ma anche
un luogo di aggregazione e fruizione per i cittadini torinesi.

dal 15 al 19
ottobre ore 21.00

20 ottobre

ore 19.00

dal 22 al 26
ottobre
ore 21.00

27 ottobre

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

ore 19.00
EVENTO SPECIALE

durata 60’

ARMONIE DAI CONFINI DELL’OMBRA

Un concerto tattile, una performance itinerante
per corpo e mente

drammaturgia, canti e movimenti LabPerm
regia Domenico Castaldo
con Domenico Castaldo, Ginevra Giachetti, Marta Laneri, Rui
Albert Padul, Natalia Sangiorgio
produzione LabPerm

Una performance itinerante, un concerto in movimento,
un’esperienza di canto tattile. Gli attori guidano gli
spettatori attraverso le cripte dell’ex cimitero di San Pietro
in Vincoli, in un’esperienza tra luce e ombra, voci e silenzi.
Si è lavorato per incarnare il valore del silenzio e della
parola autentica. Da tale silenzio si generano le armonie,
gli accordi tra gli esseri umani e da qui si tocca la radice
della vitalità, ovvero l’amore per la vita. Entrare in Armonie
è prendere parte ad una festa vitale e leggera. Solo 23
spettatori alla volta possono accedere ad ogni replica, il
che rende l’esperienza ancora più intima, da percepire
con tutti i sensi e a cui abbandonarsi.
Fuori abbonamento | ingresso unico € 15
prenotazione obbligatoria:
tel. 3381728883 – prenotazioni@labperm.it
Be Unhappy perché... certe armonie sono solo sotterranee

22

dal 5 al 9
novembre
ore 21.00

10 novembre
ore 19.00
prima nazionale

NON MI PENTO DI NIENTE
di Csaba Székely
con Lorenzo Bartoli, Beppe Rosso, Annamaria Troisi
regia Beppe Rosso
scene e light design Lucio Diana
ambientazioni sonore Guglielmo Diana
produzione ACTI Teatri Indipendenti

Székely, pluripremiato autore romeno, narra di un ex
colonnello della Securitate, polizia del regime comunista,
ricattato dai nuovi servizi segreti, in contrasto con l’affetto
per una ragazzina, piombata nella vita del colonnello. Sottili
trame legano le vite dei personaggi, che lo spettatore è
chiamato a sciogliere attraverso un susseguirsi di colpi di
scena. Una commedia nera, capace di combinare humour
e tragedia. Una riflessione sull’impossibilità di cancellare il
passato e sull’influenza che esso esercita sul presente. A
30 anni dalla caduta del muro di Berlino, lo spettacolo apre
alla comprensione sul mondo dell’“Est”, dove le dinamiche
sono ancora difficili da cogliere.

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

durata 90’

Prima della recita del 7 novembre, dalle ore 20 alle ore 20:45,
visita guidata all’ex cimitero di San Pietro in Vincoli a cura di La
Civetta di Torino con prenotazione obbligatoria.
Lo spettacolo è reso accessibile tramite sottotitolazione e
audiodescrizione per disabili sensoriali, cognitivi e per coloro
che hanno difficoltà di apprendimento linguistico per le repliche
del 7,8,9,10 novembre 2019.
Be Unhappy perché... quando tutto muta è perché nulla cambi
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20-21 novembre
ore 21.00

prima regionale

CUBO TEATRO

durata 60’

M2
regia Andrea De Magistris e Giovanna Vicari
drammaturgia Giovanna Vicari, Francesco Turbanti, Andrea De
Magistris
performer Francesco Turbanti
progetto sonoro Filippo Lilli
ideazione e realizzazione Dynamis, Teatro Vascello Centro di
Produzione Teatrale
in collaborazione con Pergine Festival, Tenuta Dello
Scompiglio, Off Off Theatre, Altofest – International
Contemporary Live Art, Armunia-Castiglioncello, Angelo Mai

La performance si interroga pragmaticamente sull’unità di
misura da cui prende nome, il metro quadro, esplorando
attraverso il dispositivo scenico il confine tra umano e
disumano che lo spazio assume rispetto ad un contesto. Il
pubblico è l’essenza stessa della performance, la matrice
dell’azione che si orchestra in un gioco collaborativo tra
sconosciuti. La performance si sviluppa attorno ad una
proporzione in scala, tra superficie circoscritta e persone
coinvolte, in un crescendo di semplici azioni. Attraverso la
supposizione e la verifica di cosa è possibile fare all’interno
di uno spazio, l’azione drammaturgica coinvolge il pubblico
nella dinamica investigativa, nell’esplorazione delle diverse
possibilità e gioca con le capacità collaborative dell’uomo.
Be Unhappy perché… quante cose si possono fare in un metro
quadro?
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22-23 novembre
ore 21.00
24 novembre
ore 19.00

prima nazionale

ALICE, PER ADESSO
di Sylvain Levey
regia Valentina Aicardi
con Francesca Cassottana, Elio D’Alessandro, Costanza Frola
scene Scuole tecniche San Carlo
light design Sara Brigatti
aiuto regia Marco Musarella
produzione Tedacà

TEATRO BELLARTE

durata 60’

Il paese di questa Alice non è quello delle meraviglie ma
una città straniera in cui scopre l’amore e divora la vita
intensamente, dall’alto dei suoi 13 anni. Alice vaga di città
in città, condannata allo sradicamento dalle continue
partenze di un padre con lavori stagionali. Poco a poco,
km per km, centimetro per centimetro, Alice racconta la
perdita e la conquista di ogni nuova partenza, cercando il
suo posto nel mondo fino a diventare adulta. Un testo di
Sylvain Levey, inedito in Italia, con uno sguardo incisivo,
tenero e lucido sulla grande Storia che attraversa vicende
piccole, all’apparenza, ma grandi per il coraggio di coloro
che le vivono.
Lo spettacolo è disponibile anche in replica mattutina per le
scuole, a partire dagli 11 anni.
Be Unhappy perché… siamo tutti alla ricerca del nostro posto nel
mondo
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25 novembre
ore 21.00

prima torinese

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

durata 50’

VOLO

Il primo passo è staccarsi
di e con Francesca Brizzolara
regia Francesca Brizzolara
light design Agostino Nardella
produzione Tecnologia Filosofica/Morenica-Cantiere
Canavesano
con la collaborazione di Progetto Violetta-la forza delle donne,
Comune di Burolo, Spazio Baobab
con il sostegno di Regione Piemonte, TAP, La grande
invasione, La casa delle donne di Ivrea

Uscire da una situazione di costrizione, oltrepassare la
linea di pericolo di un confine opprimente, svincolarsi dal
rapporto vittima-carnefice.
Il primo passo è staccarsi: abbandonare relazioni invivibili
e pericolose per ricominciare a volare.
In moltissimi casi la donna non riesce a farlo, questo primo
importantissimo passo.
E, se va bene, trascorre tutta la vita isolata, in un guscio
di menzogna, attivando strategie di sopravvivenza per
proteggersi da una violenza latente che potrebbe sfogarsi
in qualsiasi momento. Se va male, come si dice, “ci scappa
il morto!”. Lo spettacolo intravede la possibilità di andare
via prima che il peggio possa accadere, dal punto di vista
di una donna che ce la fa, scappa dalla propria prigione e
con pazienza si ricostruisce una vita.
Be Unhappy perché... ci sono rapporti di interdipendenza da cui
non si riesce a fuggire
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29-30 novembre
ore 21.00
prima torinese

SACRE SINDONI
regia e drammaturgia Elisa Macario Ban
con Federico Lapo Bidoglio, Elisa Macario Ban
scene e costumi Elisa Macario Ban, Federico Lapo Bidoglio
light design Elena Giulia Piovesan
voci fuori campo Marco Alemanno, Luca Lusso
musiche Marco Alemanno
produzione Tedacà
testo semifinalista al premio Tragos 2017 di Milano
segnalazione speciale al Concorso letterario del Teatro Aurelio
di Roma e al Concorso letterario Salvatore Quasimodo

TEATRO BELLARTE

durata 60’

Sacre Sindoni è la storia dell’Ipca di Ciriè, l’Industria
Piemontese di Colori di Anilina che è stata chiusa dopo
aver causato la morte di molti operai. Il protagonista,
Paolo Randi, ci ha lavorato per sette anni ed è uno dei
pochi superstiti agli agenti tossici che erano all’interno
della struttura. Grazie alla sua testimonianza, ripercorriamo
un caso di mancate tutele sul lavoro che ha portato alla
condanna di proprietari, dirigenti e medici curanti della
fabbrica. Sacre Sindoni è quindi anche la storia di un uomo
che sceglie di non tacere. Con le sue parole di denuncia
chiede al pubblico di stare con lui, dalla parte scomoda
del testimone, di seguirlo nei sindacati e nei piccoli
scioperi nel paese, di fare la differenza e non restare tra
gli indifferenti.
Be Unhappy perché… si muore ancora di lavoro e abbiamo tutti
qualcosa per cui lottare
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3-4

dicembre
ore 21.00

CUBO TEATRO

durata 60’

ph Andrea Macchia

SOMETHING ABOUT YOU
Quel che rimane

di Francesca Garolla
regia Alba Maria Porto
con Mauro Bernardi, Roberta Lanave, Matilde Vigna
harmonium Maria Valentina Chirico
light design Francesco Dell’Elba
promosso dalla Fondazione Archivio Diaristico Nazionale
in collaborazione con Polo del ‘900, Archivio dei Diari di
Lisbona, Fabulamundi Playwriting Europe
coproduzione Asterlizze e TPE - Teatro Piemonte Europa /
Festival delle Colline Torinesi
realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo,
nell’ambito del Bando ORA! Produzioni di Cultura
Contemporanea
Ispirato ai diari di donne che hanno voluto lasciare la loro
testimonianza all’Archivio Diaristico Nazionale

LUI e LEI, due figli che tentano di dare voce a una madre
che vive nel silenzio. D. una donna che non sa più parlare, in
cerca delle parole che possano esprimere i suoi sentimenti.
La ricerca delle cause di un isolamento durato quindici anni,
in un vortice di domande che non trovano risposta, nel
tentativo di comprendere. Una lettura possibile del mondo
contemporaneo attraverso il patrimonio archivistico e
le storie di vita comuni, e per questo straordinarie, che
attingono dal vivaio della memoria.
Be Unhappy perché… la memoria è il nostro forziere ma anche lo
specchio delle nostre fragilità
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6 dicembre
ore 21.00
prima regionale
durata 55’

FINISTERRE

L’uomo che inventò il Biliardino
di Francesca Tacca, Marco Taddei
regia Marco Taddei
con Fabio Bisogni, Laura Zeolla
musica dal vivo Francesca Badalini
scene e costumi Deborah Erin Parini
light design Davide Rigodanza
tecnico di compagnia Marco Duvia
compagnia praticidealisti
con il sostegno di Fondazione Claudia Lombardi per il teatro,
Campo Teatrale, Teatro Foce
con il contributo di Ernst Göhner Stiftung, J.G. Bürki Stiftung,
Fondazione cultura nel Locarnese
vincitore del bando testinscena® 2018

TEATRO BELLARTE

ph Daniela Banfi

Finisterre è un luogo della Galizia affacciato sull’oceano.
Finisterre è anche lo pseudonimo di Alejandro Campos
Ramírez: sognatore, inventore, poeta, editore, viaggiatore,
esiliato, antifascista, ballerino di tip-tap. La sua storia
viaggia per l’Europa e il Sud America, attraversando il fiume
in piena del Novecento: dalla Guerra Civile Spagnola al
Terzo Millennio. Tra fughe impossibili e incontri straordinari
con Picasso, Che Guevara e poeti antifranchisti, nella sua
incredibile vita c’è anche un’invenzione senza tempo: il
Biliardino.
Be Unhappy perché… il Biliardino non è solo un gioco!
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13 dicembre

ore 21.00

prima regionale

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

durata 70’

BARTLEBY
di Herman Melville
regia Renato Sarti
con Luca Radaelli, Gabriele Vollaro
scene Renato Sarti
light design Graziano Venturuzzo
musiche Carlo Boccadoro
produzione Teatro Invito/Teatro della Cooperativa

La grande letteratura in un racconto d’autore portato sulla
scena: Herman Melville racconta l’opposizione al mondo
pragmatico e positivista del primo capitalismo tramite la
figura di Bartleby, che si rifiuta di svolgere le mansioni
lavorative che il suo principale gli affida, finendo a poco
a poco col rifiutarsi di fare alcunché, financo di vivere.
Una narrazione sul filo dell’ironia, che prende per mano
e conduce su un sentiero sempre più stretto, alla fine del
quale ci si ritroverà sull’orlo di un abisso. Perché Bartleby
è l’umanità intera. Salvare Bartleby è l’impresa dell’uomo,
anche se lui forse “preferirebbe di no”.
Be Unhappy perché... non possiamo stare lontani dalla vita
frenetica del denaro e del lavoro
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17-18

dicembre
ore 21.00

CAUSA DI BEATIFICAZIONE

Tre canti per voce e tempesta

di Massimo Sgorbani
progetto originale Michele Di Mauro, Lucio Diana, Alessio Foglia
adattamento Matilde Vigna, Alessio Foglia
con Matilde Vigna
suono Alessio Foglia
video Giulio Maria Cavallini
produzione TPE - Teatro Piemonte Europa / Festival delle
Colline Torinesi
Spettacolo vincitore del bando L’Italia dei Visionari 2019

CUBO TEATRO

durata 60’

Tre identità di donne - una prostituta kosovara, una
kamikaze palestinese, una suora nell’Italia del medioevo
- un solo corpo femminile. In ogni canto uno sguardo
maschile e musicale che incombe, una presenza che
perseguita, che libera, che distrugge, che danna, porta alla
beatificazione. Partendo dalla forza e dalla bellezza delle
parole di Sgorbani, ci portiamo addosso visioni di luoghi
dove portare/spostare i flussi di parole per condiViverle
nel riflesso del Pubblico. Parole da osservare, leggere,
ascoltare, dire, ri-dire, recitare, vivere, sdrammatizzare,
dimenticare, beatificare. Esplodere.
Be Unhappy perché… la tempesta è nel profano come nel sacro

31

26 dicembre

ore 19.00

27-28 dicembre

ore 21.00

29-30 dicembre

ore 19.00

31 dicembre*

ore 22.00
speciale Capodanno

2 gennaio
ore 19.00

3-4 gennaio
ore 21.00

5-6 gennaio
ore 19.00

TEATRO BELLARTE

prima nazionale

durata 45’

ph Emanuele Basile

WELCOME TO COMMONPLACE
regia, coreografia e interpretazione Giulia Guida, Valeria Pugliese,
Valentina Renna, Viviana Stizzolo
voce Marco Musarella
supporto alla drammaturgia Francesca Cassottana
scene e light design Sara Brigatti
musiche Diego Trigilia / Killagroove
costumi Koreutica
compagnia Bqb
produzione Tedacà / compagnia Bqb

Quattro donne in scena con quattro storie da raccontare;
quattro capitoli di uno stesso spettacolo; quattro solitudini
che si rivelano lentamente. Il giudizio, i traumi, l’incapacità
di comprendere e le disillusioni sono i principali fattori che
accrescono la distanza tra ciò che siamo e l’ambiente che
ci circonda. Ci ritroviamo a essere sia vittime che carnefici,
alimentiamo contemporaneamente il nostro distacco verso
chi si intromette nelle nostre scelte e il distacco degli altri da noi
in conseguenza delle nostre azioni. Le danzatrici e il pubblico
condividono un luogo comune in senso letterale e figurato,
focalizzando l’attenzione sul singolo personaggio nella sua
solitudine. Uno spettacolo interattivo in cui il pubblico sceglie
cosa vedere e ogni sera può conoscere una delle quattro storie
di cui lo spettacolo si compone.
Rassegna di danza “Il Corpo Racconta”
Lo spettacolo è disponibile anche in replica mattutina per le
scuole, a partire dai 14 anni. Sono disponibili riduzioni speciali per
chi assiste a più repliche. Maggiori info in biglietteria.
* Prezzi dello speciale Capodanno comprensivi di brindisi e
rinfresco: 30 € intero | 28 € ridotto Soci Tedacà
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Be Unhappy perché… se le opinioni degli altri ci feriscono, anche
le nostre hanno il loro peso

10-11 gennaio
ore 21.00
12 gennaio
ore 19.00

durata 80’

in collaborazione con

‘a nomme ‘e Dio

tratto da “A birritta ccu ‘i ciancianeddi” di Luigi Pirandello
regia Giuseppe Miale Di Mauro
con Francesco Di Leva, Giuseppe Gaudino, Adriano Pantaleo
adattamento e traduzione Francesco Niccolini
spettacolo della Compagnia Nest

TEATRO BELLARTE

IL BERRETTO A SONAGLI

prima regionale

La Compagnia Nest affronta per la prima volta il teatro di
Pirandello, confrontandosi con uno dei testi più popolari
del drammaturgo siciliano, ‘A birritta ccu’ i ciancianeddi,
scritto dall’autore prima in dialetto e poi tradotto in italiano,
in versione ridotta ed edulcorata. Una storia feroce, ritratto
di famiglia in un interno: Beatrice, una moglie scontenta
consapevole di essere tradita, sua madre, suo fratello,
una serva spaventata, una femmina di paese che tesse
la trappola per cogliere in flagrante il marito di Beatrice.
Quando la verità viene a galla, tutti sono pronti a mentire
e far finta di niente, pur di arginare lo scandalo.
Ma il prezzo da pagare sarà durissimo.
Dopo la recita dell’11 gennaio, CENA CON L’ARTISTA
con Compagnia Nest | Posti limitati.
Prezzi: Cena 12 euro | Spettacolo + Cena 20 euro
La prenotazione alle Cene d’artista è obbligatoria al numero
di biglietteria entro 2 giorni dallo spettacolo e riservata ai
possessori di biglietto dello spettacolo.
Be Unhappy perché… la verità ha sempre un grande prezzo da
pagare
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16-17 gennaio
ore 21.00

prima regionale

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

durata 50’

PADRE NOSTRO

in collaborazione con

di Enrico Castellani, Valeria Raimondi
con Maurizio Bercini, Olga Bercini, Zeno Bercini
direzione di scena Luca Scotton
scene Babilonia Teatri
musiche originali Lorenzo Scuda
produzione Babilonia Teatri/La Corte Ospitale
coproduzione Operaestate Festival Veneto

Padre nostro è Hansel e Gretel vent’anni dopo, ma non
è una fiaba. E’ un ritratto di famiglia dove niente è al suo
posto. Sulla scena ci sono realmente un padre con i suoi
due figli adolescenti. Olga e Zeno, gli Hansel e Gretel
dello spettacolo, portano il padre nel bosco, in quello
stesso bosco in cui lui li ha abbandonati da bambini. I ruoli
sono invertiti, ora sta al padre trovare la strada di casa,
un posto nel mondo, un ruolo. Hansel e Gretel vogliono
sapere perché. Danno vita ad un interrogatorio che scivola
nell’esposizione di capi d’accusa che non prevedono una
dialettica né attendono una risposta. E solo quando il
padre attaccherà a sua volta sarà possibile intravedere un
punto di incontro.
Il 15 gennaio RITRATTO D’ARTISTA con Enrico Castellani
di Babilonia Teatri, in collaborazione con Fondazione Piemonte dal
Vivo – ingresso gratuito | info: biglietteria@fertiliterreniteatro.com
Be Unhappy perché... viviamo le rivendicazioni di sempre, di
generazioni in contrasto e in lotta
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19 gennaio
ore 21.00

prima regionale
durata 80’

PER LA RAGIONE DEGLI ALTRI
Un tradimento di Pirandello

tratto da “La ragione degli altri” di Luigi Pirandello
riscrittura di Michele Di Giacomo e Riccardo Spagnulo
regia Michele Di Giacomo
con Giorgia Coco, Michele Di Giacomo, Federica Fabiani
dramaturg Riccardo Spagnulo
video Giuseppe Cardaci
produzione Alchemico Tre

TEATRO BELLARTE

ph Max Cavallari

Marito, Moglie e Amante. Tre personaggi, incatenati da un
segreto, sono chiamati sulla scena a raccontare la loro
versione della storia. Il Marito ha due famiglie: quella legale
con la Moglie milionaria, sancita dal matrimonio, e quella
nascosta con l’amante, dove non c’è più spazio per l’amore
ma a legarli c’è dell’altro. Per mantenere la sua doppia
vita, l’uomo lavora come giornalista in un quotidiano di
provincia, ovvero nel luogo dove le vicende private sono,
sempre, sotto gli occhi vigili degli Altri. Quando il loro
segreto finisce in piazza Marito deve fare una scelta, ma
solo dopo aver cercato una risposta alla domanda che lo
ossessiona: cos’è la Famiglia?
Lo spettacolo è disponibile anche in replica mattutina per le
scuole, a partire dai 14 anni.
Be Unhappy perché… “ogni famiglia ha un segreto, ed il segreto
è che non è come le altre” (Allan Bennet)
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23-24

gennaio
ore 21.00

CUBO TEATRO

durata 60’

È BELLO VIVERE LIBERI!

ph Marco Caselli Nirman
in collaborazione con

Un progetto di teatro civile per un’attrice,
5 burattini e un pupazzo
ideazione, drammaturgia, regia e interpretazione Marta Cuscunà
oggetti di scena Belinda De Vito
luci e audio Marco Rogante
co-produzione Operaestate Festival Veneto
Marta Cuscunà fa parte del progetto Fies Factory
Vincitore del Premio Scenario per Ustica 2009

È bello vivere liberi! è uno spettacolo per riappropriaci della
gioia, delle risate, delle speranze dei partigiani che sono
state soffocate dallo sterile nozionismo. È uno spettacolo
per riscoprire l’atmosfera vitale e vertiginosa di quel periodo
della nostra storia in cui tutto sembrava possibile. Per questo
È bello vivere liberi! è dedicato a tutti quelli che l’antifascismo
l’hanno studiato solo sui libri di scuola, perché anche per
loro la Resistenza diventi “festa d’aprile!”. “È bello vivere
liberi!” è l’ultima frase che Ondina Peteani ha scritto a poche
settimane dalla morte, quando, in ospedale, il medico le
chiese di scrivere, a occhi chiusi, la prima frase che le fosse
venuta in mente. Ondina, allora, ha scritto quello che sentiva
profondamente: amore per la libertà.
Dopo la recita del 5 marzo, CENA CON L’ARTISTA
con Marta Cuscunà e Marco Rogante | Posti limitati.
Prezzi: Cena: 12 euro | Spettacolo + Cena: 20 euro.
La prenotazione alle Cene d’artista è obbligatoria al numero di
biglietteria entro 2 giorni dallo spettacolo e riservata ai possessori
di biglietto dello spettacolo.
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Be Unhappy perché… il coraggio di lottare per la libertà oltre il
nozionismo

25 gennaio
ore 21.00

26 gennaio
ore 19.00

È TUTTA COLPA LORO

Quando scappa… scappa!

regia e drammaturgia Andrea Lupo
con Andrea Lupo, Michele Zaccaria, Giuditta Fornari,
Michela Lo Preiato, Marco De Rossi
scene Matteo Soltanto
light design Pietro Sperduti
produzione Teatro delle Temperie

TEATRO BELLARTE

durata 80’

prima regionale

A chi diamo la colpa ogni giorno per le nostre lacrime e per
i nostri problemi?
Agli altri, a loro. È tutta colpa loro, sempre. Ma chi sono quei
“Loro”, responsabili di ogni nostra sventura? Chiunque, tutti
fuorché noi. L’importante è che non sia mai colpa nostra.
Il bagno pubblico di una stazione di servizio è il luogo dove
uomini e donne in carriera, guardie giurate, addetti alle
pulizie, emarginati, falliti, sognatori e violenti si rinchiudono
per sfogarsi e fare i conti con le proprie peggiori paure:
peccato che nessuno abbia il coraggio di affrontarle per
davvero. Fra scambi di irresistibile comicità e momenti
di vibrante emozione, i personaggi di questo spettacolo
usciranno da quel bagno, portandosi dietro tutto ciò che
intossica la loro vita: perché da certe scorie non si scappa.
Be Unhappy perché… la ricerca dei colpevoli non paga quanto la
ricerca della consapevolezza

37

30 gennaio
ore 21.00

prima nazionale

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

durata 75’

ADAMO ED ETICA

Commedia grottesca con intelligenza artificiale
di Alberto Pagliarino
con Alberto Pagliarino, Fabrizio Stasia e la voce di Esther Ruggiero
regia e supervisione drammaturgica Alessandra Rossi Ghiglione
documentazione e supervisione giornalistica Nadia Lambiase,
Paolo Piacenza
light design Claudio Albano
coproduzione Ass. Pop Economix / UNI Ente Nazionale di
Normazione / Il Mutamento Zona Castalia

2029. L’Occidente vive la terza crisi economica globale,
la più devastante da quando se ne abbia memoria. La
multinazionale Next crea Etica, un’app in grado di dare la
soluzione a qualsiasi quesito: qual è la donna che dovrei
sposare? Il lavoro più giusto? Che taglio di capelli è il
migliore per me? Dentro i laboratori della Next si sviluppa
la vicenda di Doc e Adam, il primo è l’inventore di Etica,
il secondo è la cavia che deve sperimentarla. Mentre si
evolve la dinamica dei due protagonisti, al di fuori della
Next scoppiano le vicende grottesche dell’Occidente
vinto dalla crisi: l’avvento di Etica nel mondo diventa una
nuova speranza per l’umanità o forse una possibile fine?
Prima dello spettacolo, dalle ore 20 alle ore 20:45, visita guidata
all’ex cimitero di San Pietro in Vincoli a cura di La Civetta di Torino
prenotazione obbligatoria.
Be Unhappy perché... dobbiamo rimanere umani di fronte
all’intelligenza artificiale e all’invasione degli algoritmi
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31 gennaio
ore 21.00

GALA GIOVANI AUTORI

in collaborazione con

Estratti da “Apparizioni” e “Showcase”
ideazione e coreografia Raphael Bianco
assistente alla coreografia Elena Rolla
maitre de ballet Vincenzo Galano
compagnia EgriBiancoDanza

TEATRO BELLARTE

durata 60’

Due performance coreutiche per il ritorno a Bellarte della
compagnia EgriBiancoDanza.
“Apparizioni” è una riflessione su ciò che appare e scompare
ai nostri occhi, in forma concreta o impalpabile. Differenti
quadri sulla percezione dell’animo umano rispetto a eventi,
persone, sogni e pensieri che pervadono la nostra vita; una
danza intrisa di significati, in parte misteriosi, per stimolare
emozioni, e interrogarsi su quale sia il limite fra realtà e irrealtà.
“Showcase” è una vetrina dedicata a giovani coreografi.
Raphael Bianco offre ai propri danzatori la possibilità di
cimentarsi con la loro fantasia e immaginazione, di far vivere
sogni e speranze o esprimere, direttamente sul palco, la loro
visione della contemporaneità.
Rassegna di danza “Il Corpo Racconta”.
Be Unhappy perché… il confine tra realtà e irrealtà è sfumato
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1 febbraio

ore 21.00

2 febbraio

ore 19.00

TEATRO BELLARTE

prima regionale

durata 70’

ph Giulia Martini

MODERN FAMILY 1.0
di Giovanna Donini, Annagaia Marchioro, Virginia Zini
con Annagaia Marchioro, Virginia Zini
scene e costumi Federica Pellati
light design Roberta Faiolo
contributo fotografico Mario Tedeschi
illustrazione Anna Resmini
compagnia Le Brugole

Questa à la storia di una donna che ama un’altra donna, ma
che ama anche l’idea di avere una famiglia con la propria
compagna. Che non significa solo avere un figlio ma anche
nonni, zii, cani, gatti, piante, mutui, viaggi, liti, tradimenti,
colloqui con i prof, vaccinazioni, biciclette, notti insonni e vita
quotidiana. Uno spettacolo comico che inizia con una serata
in famiglia, a guardare le diapositive. Quasi senza accorgersene
si entra in casa delle due protagoniste, nel vivo di un trasloco
che in generale è una delle cause di maggior stress. Ma se si
sopravvive si impara che, come dice A. Bennet: “Ogni famiglia
ha un segreto, ed il segreto è che non è come le altre”.
Rassegna “Amor Novo” in collaborazione con Associazione
Quore, Arcigay Torino, Queever, Coordinamento Torino Pride,
Lovers Film Festival LGBTQI Visions
Dopo la recita dell’1 febbraio, CENA CON L’ARTISTA
con Le Brugole. Posti limitati. Prezzi: Costo cena: 12 euro |
Spettacolo + Cena: 20 euro. La prenotazione alle Cene d’artista è
obbligatoria al numero di biglietteria entro 2 giorni dallo spettacolo
e riservata ai possessori di biglietto dello spettacolo.
Be Unhappy perché… dal desiderio di famiglia nessuno può
scappare
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3-4 febbraio
ore 21.00
prima regionale

ALDILÀ DI TUTTO
di e con Valentina Picello, Chiara Stoppa
drammaturgia Carlo Guasconi, Chiara Stoppa
supervisione Arturo Cirillo
scene e costumi Eleonora Rossi
disegno luci Alessandro Verazzi
scelte musicali Roberta Faiolo
produzione ATIR Teatro Ringhiera
con il sostegno di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo,
Progetto NEXT 2018/2019

CUBO TEATRO

durata 65’

Aldilà di tutto è la storia di una vacanza, di un’estate,
nella stessa isola in cui l’anno prima, a 34 anni, è morta
Giovanna. Ora Chiara ha la possibilità di rivivere spazi,
luoghi e momenti con Valentina, in un nuovo tempo e
altrettante domande. Che cos’è questo tempo? Non
coincide con nulla, è in mezzo, è quello che c’è in mezzo.
Il concetto della vita e della morte vanno scissi. I due
limiti del segmento A e B sono nascita e morte, non vita
e morte. Quello che ci sta in mezzo, gli infiniti punti C,
sono le possibilità che le due attrici vogliono raccontare.
Uno spettacolo intenso che permette una riflessione
profonda sul come viviamo la nostra esistenza, come la
assaporiamo, attimo dopo attimo.
Be Unhappy perché… la sola certezza è che nulla è eterno
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dal 6 all’8
febbraio
ore 21.00

9 febbraio
SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

ore 19.00

durata 75’

LIBYA. BACK HOME
ideazione e regia Paola Di Mitri
con Miriam Selima Fieno
testi Khalifa Abo Khraisse, Giancarlo Fieno, Miriam Selima Fieno
scene Paola Villani
light design Davide Rigodanza
video Davide Crudetti
produzione La Ballata dei Lenna/ACTI Teatri Indipendenti
con il sostegno di Festival Colline Torinesi, TPE - Teatro
Piemonte Europa, Centro di Residenza dell’Emilia Romagna La
Corte Ospitale, Bando Ora! Compagnia di San Paolo
vincitore del Premio Scintille 2018

Libya. Back Home segue il viaggio di Miriam Selima
Fieno verso la Libia per mettersi sulle tracce delle sue origini
nordafricane. A partire dai documenti di famiglia, Miriam ci
conduce in un’investigazione personale, in una storia che
la porta a conoscere Salem, un cugino libico, l’iracheno
Haidar, ex professore all’università di Tripoli e Khalifa Abo
Khraisse, giornalista libico per alcune testate italiane. La
storia ricostruisce un viaggio capace di scavare in un’urgenza
familiare, sociale e politica e raccontare, attraverso il rapporto
travagliato tra la Libia e l’Italia, una storia di colonizzazione,
amore e turbolenza politica che continua fino ad oggi.
Prima della recita del 6 febbraio, dalle ore 20 alle ore 20:45,
visita guidata all’ex cimitero di San Pietro in Vincoli a cura di La
Civetta di Torino con prenotazione obbligatoria.
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Be Unhappy perché... si ama nonostante i contrasti e le
contraddizioni della guerra e delle distanze

12-13 febbraio
ore 21.00
prima regionale

BILDERATLAS

Appunti per un atlante contemporaneo
concept e regia Paolo Giorgio
con Sarah Ātman, Alberto Baraghini
un progetto di Sarah Chiarcos, Paolo Giorgio, Marcello Gori
musica originale Marcello Gori
produzione Circolo Bergman

CUBO TEATRO

durata 60’

Cosa c’è in gioco quando mettiamo in circolo una nostra
immagine? Con quale orizzonte di profondità è
connesso questo gesto? Ogni giorno, nello spazio aperto
del Web, vengono postate milioni di foto attraverso le quali
le persone tentano di comporre un’immagine della propria
identità. Luoghi, ritratti, selfies creano un infinito atlante
del contemporaneo che ci ricorda l’Atlante della memoria
composto dallo storico dell’arte Aby Warburg all’inizio
del XX secolo. Circolo Bergman parte dalle immagini
personali dei suoi performer e interrogandoli insegue la
presenza presenza degli archetipi nel nostro tempo. In
una realtà che muta velocemente Circolo Bergman vuole
leggere l’esplosione della condivisione delle immagini e il
nuovo corso digitale come una possibilità narrativa, come
un processo che, governato, può incidere in modo nuovo
sul reale, sul nostro corpo, sul nostro linguaggio.
Be Unhappy perché… siamo sicuri che i social mostrino la parte
migliore di noi?
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16 febbraio

ore 19.00

TEATRO BELLARTE

durata 60’

UN PASSATO INFINITO

in collaborazione con

liberamente tratto da “Appuntamento a Londra”
di Mario Vargas Llosa
regia Angelo Scarafiotti
con Mara Scagli, Davide Bernardi
scene Emanuela Bartolini
costumi Monica Cafiero
light design Paolo Cancedda
produzione Nessun Vizio Minore
con il patrocinio di Servizio LGBT della Città di Torino

Un uomo e una donna si incontrano in una stanza d’albergo,
senza mai essersi visti prima. Apparentemente. Claudio è
un uomo di affari di successo ma con una vita sentimentale
e familiare fallimentare. Sofia è una donna affascinante
e misteriosa che si presenta a Claudio come la sorella di
Massimo, l’amico di infanzia più caro di Claudio, scomparso,
senza dare spiegazioni, da 25 anni. I due iniziano a parlare, a
rievocare episodi di un passato distante che li accomuna e
continua a riverberare i suoi effetti nella vita di entrambi. Così,
a poco a poco, la loro identità si chiarisce e, al contempo,
diventa ambigua e sfuggente. La rievocazione mette alla luce
un rapporto fondato sull’assenza e sconfinato nell’immaginario.
Un passato infinito, dal quale è impossibile prendere le distanze.
Rassegna “Amor Novo” in collaborazione con Associazione
Quore, Arcigay Torino, Queever Coordinamento Torino Pride,
Lovers Film Festival LGBTQI Visions.
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Be Unhappy perché… l’identità è l’insieme di caratteristiche che
rendono l’individuo unico e inconfondibile

dal 20 al 22
febbraio
ore 21.00

23 febbraio
ore 19.00

LA STORIA DEGLI ORSI PANDA
RACCONTATA DA UN SASSOFONISTA
CHE HA UN’AMICHETTA
A FRANCOFORTE
di Matei Visniec
regia Girolamo Lucania
con Jacopo Crovella, Giulia Mazzarino
scene e costumi Silvia Brero
light design Girolamo Lucania, Yuri Roà
video Riccardo Franco Loiri
produzione Cubo Teatro

Un giovane uomo una mattina si sveglia con una ragazza
nel suo letto di cui non ricorda il nome. Nè dove e come
si sono incontrati. Nulla. La giovane ragazza spiega.
“Chiamami Solange, Elizabeth, o come desideri”. Gli
promette di tornare per nove notti. Lui le promette di
aspettarla. Ad attenderli, un volo, un sogno, un lampo
ingabbiato. Il profumo di una mela in un giardino infinito.
Numero Sacro, il Nove rappresenta la perfezione,
l’eternità. Oltre non esiste nulla. Eppure, proprio lì si annida
la verità, quella che ogni giorno distrattamente cerchiamo
di ignorare. Matei Visniec è fra gli autori contemporanei
più importanti in Europa.

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

durata 80’

Prima della recita del 22 febbraio, dalle ore 20 alle ore 20:45,
visita guidata all’ex cimitero di San Pietro in Vincoli a cura di La
Civetta di Torino con prenotazione obbligatoria.
Be Unhappy perché... gli orsi panda sono una specie a rischio!
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28-29 febbraio

ore 21.00

1 marzo
ore 19.00

TEATRO BELLARTE

prima regionale

durata 60’

IL MIO NOME È CAINO

in collaborazione con

di Claudio Fava
regia Laura Giacobbe
con Ninni Bruschetta
al pianoforte Cettina Donato
produzione Maurizio Puglisi

Nella mente di un killer mafioso. In questo racconto di realtà
e fantasia, l’autore - testimone diretto e anche vittima della
guerra di mafia siciliana - salta al di là della staccionata e
si proietta nella mente di un sicario. Prima ne interpreta il
maleficio e la follia, poi riesce a riconoscere in lui anche una
normalità, una formazione, una cultura e persino un mestiere.
Usa la sua contorta morale per avvicinarci al pensiero del
male che, in ogni caso, non figura così distante da noi. Un
testo che richiede all’interprete, Ninni Bruschetta, la più
rigorosa “sospensione del giudizio” per poterne restituire la
crudeltà, la freddezza e l’ironia. Le musiche di Cettina Donato,
originali ed eseguite dal vivo, sono eco della freddezza quanto
dell'umanità del personaggio. Perché questo personaggio ha
una sua naturale umanità, la sua mente viziata ha una folle ma
sorprendente sensibilità e mostra il lato più debole del male,
finendo per decretarne la sconfitta.
Il 29 febbraio RITRATTO D’ARTISTA
con Ninni Bruschetta e Cettina Donato,
in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo
ingresso gratuito – info: biglietteria@fertiliterreniteatro.com
Be Unhappy perché… tra il Bene e il Male c’è l’uomo in tutta la
sua complessità e le sue sfaccettature
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5-6 marzo
ore 21.00

prima regionale

DUE STUPIDI SUBLIMI (ON AIR)

in collaborazione con

di e con Enzo Vetrano, Stefano Randisi
e con Antonio Rinaldi in veste di conduttore radiofonico,
musicista e tecnico luci
produzione Cooperativa Le Tre Corde / Diablogues

In un’emittente radiofonica i noti attori teatrali Enzo
Vetrano e Stefano Randisi sono ospiti di una trasmissione
in diretta e tra dediche, musiche e messaggi inviati dagli
ascoltatori, sciorinano i loro dialoghi, scritti premendo fino
in fondo il pedale del nonsense. Un viaggio surreale che,
da un’isola così deserta da rivelarsi mancante perfino di se
stessa, conduce ad un’architettura di deliziose, necessarie
assurdità. Sketch radiofonici che diventano teatro, davanti
agli occhi degli spettatori invitati come pubblico negli
studi della radio.

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

durata 65’

Dopo la recita del 5 marzo, CENA CON L’ARTISTA
con Enzo Vetrano e Stefano Randisi Posti limitati.
Prezzo: Cena: 12 euro | Spettacolo + Cena: 20 euro.
La prenotazione alle Cene con l’artista è obbligatoria al numero di
biglietteria entro 2 giorni dallo spettacolo e riservata ai possessori
di biglietto dello spettacolo.
Be Unhappy perché... siamo naufraghi, nutriti soltanto da parole
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6-7 marzo

ore 21.00

TEATRO BELLARTE

8 marzo
ore 19.00

durata 50’

ph Mauro Biondillo

DONNE
regia e drammaturgia Simone Schinocca
con Valentina Aicardi, Francesca Cassottana
costumi Ombradifoglia
coordinamento tecnico Giuseppe Venuti
produzione Tedacà

A 10 anni dal suo debutto, torna in scena lo spettacolo più
premiato e replicato di Tedacà. Un viaggio per raccontare
l’universo femminile nel Novecento italiano, per conoscere
le storie di donne che hanno combattuto guerre, fatto
rivoluzioni, compiuto atti clandestini e di resistenza, di
tutte coloro che sono state mamme, lavoratrici, eroine,
campionesse e casalinghe Tra conquiste ottenute o ancora
da raggiungere, uno spettacolo ironico ed emozionante
per raccontare il difficile percorso di emancipazione delle
donne, specchio e anima della nostra società.
Lo spettacolo è disponibile anche in replica mattutina per le scuole,
a partire dai 14 anni.
Be Unhappy perché… la lotta per i diritti è una strada in salita verso
la libertà
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14 marzo
ore 21.00

15 marzo

ore 19.00
prima nazionale

RESTI UMANI
di Lia Tomatis
regia Luigi Orfeo
con Riccardo De Leo, Luciano Faia, Gianluca Guastella,
Daniele Ronco, Lia Tomatis
compagnia Onda Larsen
produzione Compagni di Viaggio
con il sostegno di MiBAC e di SIAE, nell’ambito del progetto
“Per Chi Crea”

TEATRO BELLARTE

durata 80’

Una realtà distopica non molto distante dalla nostra.
Il mondo è stato riordinato: tutte le persone sono state
analizzate, classificate e mandate a vivere in distretti
specifici per ogni categoria di persona. Distretti dai confini
invalicabili, per proteggere “i Noi” da “i Loro”.
Per permettere a tutti di segnalare le differenze degli altri
e correggere classificazioni e collocazioni in ognuno
nei distretti, i governi di tutto il mondo hanno creato
“Il sistema delle segnalazioni”. Segnalazione dopo
segnalazione, differenza dopo differenza, però, non resta
che l’isolamento. Questo finché un errore burocratico fa sì
che degli individui fino ad allora isolati, si ritrovino a vivere
insieme e a fare i conti con degli altri esseri umani diversi
da loro, iniziando così a fare i conti anche con loro stessi.
Be Unhappy perché…“Se la fantasia ha potuto coincidere con la
realtà, la colpa è da addebitarsi alla realtà” (Andrea Camilleri)

49

17 marzo

ore 21.00

prima regionale

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

durata 55’

STORIA DI UN OBLIO
di Laurent Mauvigner
regia Roberto Andò
con Vincenzo Pirrotta
costumi Riccardo Cappello
light design Salvo Costa
produzione Società per Attori Roma / Accademia Perduta
Romagna Teatro
in collaborazione con Teatro Stabile di Catania

Un uomo entra in un supermercato di un grande centro
commerciale di una città francese. Ruba una lattina di birra
e viene bloccato da quattro addetti alla sicurezza che lo
trascinano nel magazzino e lo ammazzano di botte. Teso
quasi allo spasimo nel resoconto minuzioso di una morte
assurda, il flusso di parole accoglie tutti i temi cari a Mauvigner
- uno degli scrittori francesi più apprezzati dal pubblico e dalla
critica - e li restituisce in una scrittura rigorosissima capace
di raccontare senza retorica, senza furbizia. Un monologo
capace di evocare, con sguardo disincantato e puro, un
universo di “umili” in un crescendo emozionante che risveglia
in noi sentimenti di pietà e indignazione.
Prima dello spettacolo, dalle ore 20 alle ore 20:45, visita guidata
all’ex cimitero di San Pietro in Vincoli a cura di La Civetta di Torino
con prenotazione obbligatoria.
Be Unhappy perché... anche dietro la porta di un grande
magazzino ti può aspettare il dramma!
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20-21 marzo
ore 21.00

BESTIA
di Ture Magro, Flavia Gallo
con Ture Magro
produzione ACTI Teatri Indipendenti / Sciara Progetti
in collaborazione con il Teatro Verdi di Fiorenzuola d’Arda
con il sostegno della Regione Emilia Romagna
Ispirato ad una storia vera

TEATRO BELLARTE

durata 60’

La storia di uno scherzo che degenera in cattiveria e poi
in tragedia. Ciccio, il giovane protagonista, ha “un corpo
che non gli funziona bene” ma “una testa che funziona
benissimo”, si muove lento ma parla veloce per raccontarci
la sua scoperta dell’amore, un sentimento che sembra
dargli nuove gambe, nuove spalle, che lo fa sentire bello
come i protagonisti dei suoi programmi preferiti della
televisione. Ma qualcosa rovinerà questa bellezza.
Prendendo spunto da diversi fatti di cronaca
contemporanea, Bestia è una storia in cui emerge il
difficile rapporto con la diversità, la disabilità e l’amore;
una vicenda che racconta le conseguenze della non
accettazione del diverso, di quelle ferite che negli anni non
si rimarginano, e in cui si svela tutto il fallimento dell’essere
umano quando manca l’educazione al sentimento.
Lo spettacolo è disponibile anche in replica mattutina per le
scuole, a partire dai 14 anni.
Be Unhappy perché… “da vicino nessuno è normale”
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22 marzo

ore 19.00

prima torinese

CUBO TEATRO

durata 35’

CIAK!

con Giulia Capriotti, Davide Calvaresi
regia Davide Calvaresi
consulenza drammaturgica Ugo Mancini
residenza artistica Arte Transitiva Officine Caos
produzione 7-8 chili
in collaborazione con Associazione +vicino, nell'ambito
di SUPER XL | siamosuper.it

Ha detto Godard che “la televisione crea l’oblio, il cinema
ha sempre creato dei ricordi”. Ciak è un’ avventura nel
cinema che ha per protagonista ciò che il cinema ha
sedimentato nella nostra formazione e nella nostra cultura.
Un linguaggio comune di immagini, suoni ed emozioni da
riconoscere e in cui riconoscerci. La performance Ciak,
proiettata in presa diretta su uno schermo, giocando
sull’interazione figura-video, diviene essa stessa un film.
Un film che ha una sua sceneggiatura, fatta di altri film,
un caleidoscopio di grandi classici tra i quali ci si muove
dandogli nuovi significati. Ciak è anche un gioco, in cui
il susseguirsi delle citazioni cult viene elaborato in un
contesto sottilmente ironico, dove è l’incontro tra la
nostra memoria cinefila e lo straniamento proposto in
scena dalle sperimentazioni a generare un’esperienza
divertente e stimolante.
Be Unhappy perché…la televisione crea l’oblio, il cinema crea
ricordi
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27 marzo
ore 21.00

prima regionale

DICONO DI LEI

in collaborazione con

di Roberta Calandra
regia Massimiliano Vado
con Nadia Perciabosco
produzione Sycamore T Company
Spettacolo vincitore del bando L’Italia dei Visionari 2019

La famosa attrice Anita Marzo ha fatto perdere le sue tracce
e cinque personaggi si interrogano sulla sua fine: la madre
borghese, la sorella vagamente ottusa, la sedicente rivale
in amore e palco, l’energica manager, la figlia smarrita
compilano ipotesi senza risposta. Ognuna una voce ma
anche uno spicchio del complesso prisma mentale di
Anita stessa, che le anima come un burattinaio folle o fin
troppo consapevole. Una donna dalle mille sfaccettature
che ci ricorda l’immensa fatica di essere se stessi in una
società sempre meno privata e l’irrefrenabile bisogno di
piacere per esistere; una donna che, malgrado sia così
speciale, assomiglia terribilmente ad ognuno di noi.

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

durata 65’

Be Unhappy perché... è bello sparire aspettando di essere ritrovati
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28 marzo

ore 21.00

29 marzo

ore 19.00

CUBO TEATRO

prima torinese

durata 60’

ph Massimiliano Fusco

SANTA RITA
AND THE SPIDERS FROM MARS

in collaborazione con

Reading tra PAOLO POLI e DAVID BOWIE
con e a cura di Marco Cavalcoli
traduzioni Giampiero Segneri
tecnica Paolo Panella
produzione E-production

Due talenti del teatro musicale o della musica teatrale
come Paolo Poli e David Bowie, si prestano, anche a
distanza, ad essere visitati attraverso una lettura binaria di
alcuni dei loro testi.
E Marco Cavalcoli è il decrittatore, la voce multi-identitaria,
il potenziale doppio che unisce i Poli, i Bowie, alle prese,
quasi in un’ipotetica sede radiofonica, con le partiture
verbali di due artisti inclini perfettamente, nelle loro
rispettive ribalte del teatro e della musica, all’alterazione
della propria silhouette, allo sconfinamento di sembianze,
alle allusioni maschili-femminili.
Be Unhappy perché… quando David Bowie incontra Paolo Poli
tutto il resto è noia!
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dal 2 al 4
aprile
ore 21.00

LA NEBBIOSA

di Paolo Trotti, Stefano Annoni
regia Paolo Trotti
con Stefano Annoni, Diego Paul Galtieri
scene e costumi Giada Gentile
produzione Simona Migliori per Teatro Linguaggicreativi
Vincitore del bando NEXT ed. 2017

Un noir disperato e violento tratto dalla sceneggiatura di
Pier Paolo Pasolini.
È la notte di capodanno del 1959. Un gruppo di Teddy
Boys, ragazzi di buona famiglia per lo più, cercano di
sopravvivere. Galleggiando. Bande di ragazzi che vedono
nei jeans e nei giubbotti di pelle un atto di rivolta contro
i loro padri. Sullo sfondo una Milano che si arricchisce
durante il boom economico ma che sembra perdere di
vista il valore dei sentimenti. Ribelli senza una causa, ribelli
come rito iniziatico per diventare grandi. Il loro motore
non è diverso da quello dei giovani delle generazioni che
li hanno preceduti e che seguiranno. Per questo parliamo
di loro. Per parlare di oggi.

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

durata 60’

Prima della recita del 4 aprile, dalle ore 20 alle ore 20:45, visita
guidata all’ex cimitero di San Pietro in Vincoli a cura di La Civetta
di Torino con prenotazione obbligatoria.
Be Unhappy perché... a volte serve cercare di andare oltre per
sentirsi vivi
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4 aprile
ore 21.00
5 aprile
ore 19.00

CUBO TEATRO

prima regionale

durata 60’

AVALANCHE

ph Alice Brazzi
in collaborazione con

concept, coreografia Marco D’Agostin
con Marco D’Agostin, Teresa Silva
suono Pablo Esbert Lilienfeld
luci Abigail Fowler
movement coach Marta Ciappina
coproduzione Rencontres Chorégraphiques Internationales de
Seine-Saint-Denis, VAN, Marche Teatro, CCN de Nantes
Nomination Premio Ubu 2018 (Miglior Spettacolo di Danza)

In Avalanche i due esseri umani protagonisti vengono
osservati da occhi ciclopici come antiche polveri conservate
in un blocco di ghiaccio. Camminano all’alba di un nuovo
pianeta, sotto il peso della loro millenaria tristezza. Tutto
quello che non è sopravvissuto agisce, invisibile, su tutto ciò
che invece è rimasto e che viene rievocato come regola,
collezione, elenco di possibilità.
La danza si pone in una costante tensione verso l’infinito
dell’enumerazione, alla ricerca accanita di un esito. Gli occhi
socchiusi, come a proteggere lo sguardo dalla luce accecante
di un colore mai visto, afferrano l’abbaglio di un’estrema
possibilità: una terra di sabbia e semi sulla quale qualcuno
imparerà nuovamente a muoversi, dopo che anche l’ultimo
archivio sarà andato distrutto.
Rassegna di danza “Il Corpo Racconta”
Il 5 aprile RITRATTO D’ARTISTA con Marco D’Agostin
in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo
ingresso gratuito – info: biglietteria@fertiliterreniteatro.com
Be Unhappy perché… dentro le macerie di un disastro esiste la
rinascita
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dal 16 al 18
aprile
ore 21.00

19 aprile
ore 19.00

durata 60’

in collaborazione con

regia e drammaturgia Joele Anastasi
con Joele Anastasi, Federica Carruba Toscano, Enrico Sortino
una creazione Vuccirìa Teatro
produzione Fondazione Teatro di Napoli

‹‹Ti sto aspettando in questo porto. Nel tuo porto che tu tante
volte hai immaginato. Ho portato una coperta per scaldarti
quando arriverai. Ma mi guardo intorno amore mio. Ci sono
solo io ad aspettarti?››.
Chi è David? David è parte di una storia personale. Un’immagine
assente che si sostituisce al reale. Il simbolo di un corpo
respinto, un’occasione per liberare tutta la forza utopica
dell’”ideale”. Per questa ragione David è un rituale che trova
il suo apice in un atto iconoclasta. In un mondo governato
dai selfie e dal ritorno prepotente dell’idolatria, il processo
di costruzione dell’immagine - finora appannaggio dell’arte,
della religione e dei “sovrani” - ha raggiunto l’immediatezza
della quotidianità che ne esalta ogni sua istantanea banalità.
La politica stessa si nutre di selfie, per fomentare l’ondata
populista forse frutto di una deriva narcisistica scandita al
ritmo di autoscatti. E l’arte può ancora fare qualcosa per
questa società?

TEATRO BELLARTE

DAVID

primo studio

Dopo la recita del 17 aprile, CENA CON L’ARTISTA con Vuccirìa
Teatro | Posti limitati. Prezzi: Cena: 12 euro | Spettacolo + Cena:
20 euro. La prenotazione alle Cene d’artista è obbligatoria al
numero di biglietteria entro 2 giorni dallo spettacolo e riservata ai
possessori di biglietto dello spettacolo.
Be Unhappy perché… siamo tutto tranne quello che i selfie
raccontano
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dal 20 al 23
aprile
ore 21.00

CUBO TEATRO

durata 90’

ph Manuela Giusto

SENZA FAMIGLIA
di Magdalena Barile
regia Marco Lorenzi
con Christian di Filippo, Francesco Gargiulo, Barbara Mazzi,
Alba Maria Porto, Angelo Maria Tronca
light designer Eleonora Diana
uno spettacolo di Il Mulino Di Amleto
produzione ACTI Teatri Indipendenti / Il Mulino di Amleto
con la collaborazione produttiva di Campo Teatrale
con il supporto di Residenza IDRA nell’ambito del progetto
CURA 2018
con il sostegno del Centro di Residenza della Toscana
(Armunia Castiglioncello - CapoTrave/Kilowatt Sansepolcro)
Finalista al Premio Scenario 2017

Finalista al Premio Scenario 2017, “Senza Famiglia”, testo di
Magdalena Barile, racconta di una famiglia composta da
cinque personaggi, tra conflitti e impossibilità di esprimersi
con affetto.
Una creazione folle e imprevedibile in cui una nonna,
che ha fatto gli anni ‘70, risorge per convincere la figlia a
cambiare vita. A partire da un racconto spietato, esasperato
e memorabile dei rapporti familiari, “Senza Famiglia” narra
la storia di un’educazione politica e sentimentale tra
generazioni destinata a un grottesco fallimento.
Be Unhappy perché… a volte era meglio nascere orfani!
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dal 23 al 25
aprile
ore 21.00

STAVOLTA E MAI PIÙ

di Elio D’Alessandro, Edoardo Palma, Emanuele Gaetano Forte
regia Simone Schinocca, Edoardo Palma
con Elio D’Alessandro
scene Diana Ciufo
coproduzione Tedacà / Full of Beans

Estate, sabato sera alla pineta. Michele ha vent’anni e
un’estrazione proletaria. Quella sera, per permettersi i
cocktail, le scarpe, gli scooter, le camicie e tutto ciò che
invidia ai suoi coetanei decide di vendere le collanine
della comunione e partire alla volta di Napoli per investire
il ricavato in fumo da spacciare. Elio D’Alessandro - unico
attore in scena - cala lo spettatore, oltre che in una storia,
in un contesto nel quale i messaggi ossessivi cambiano le
prospettive e le proporzioni della realtà. Uno spettacolo
pop, in tutti i sensi, che delinea il contrasto tra la vita vera
e quella solo immaginata.

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

durata 55’

26 aprile
ore 19.00

Prima della recita del 23 aprile, dalle ore 20 alle ore 20:45, visita
guidata all’ex cimitero di San Pietro in Vincoli a cura di La Civetta
di Torino con prenotazione obbligatoria.
Dopo la recita del 24 aprile, concerto di Animaliguida Live
Acustico con Elio D’Alessandro, Gianmaria Ferrario, Roberta
Lanave, Marco Lorenzi, Giorgio Tedesco – concerto a ingresso
gratuito.
Be Unhappy perché... ci sentiamo giovani dalla parte sbagliata
della crisi
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7 maggio
ore 21.00

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

durata 50’

AMLETO
di Michele Sinisi
con Michele Sinisi
costumi Luigi Spezzacatene
produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale / Progetto Farsa
coproduzione Festival Castel dei Mondi
con il sostegno di Pontedera Teatro – FestTeatro – Armunia
Festival – Piccolo Osservatorio Universale Garzia

Amleto si trova in una stanza e vive in completa solitudine
la sua storia. I fatti, i personaggi sono tutti caduti davanti
ai suoi occhi e, diversamente dai suoi desideri, deve
confrontarsi con ciascuno di questi, prendere delle
decisioni. La tragedia sta nel fatto che deve risolvere la
sua storia da solo. Amleto ha nella sua testa la memoria
fastidiosa di tutti. L’unica compagnia reale sarà il fantasma
del padre. Rimane il mistero di un essere umano chiuso in
una stanza assillato da ricordi e immagini da cui non vede
l’ora di liberarsi. L’intensità favolosa delle sue utopie che
non riesce a sostenere.
Prima dello spettacolo, dalle ore 20 alle ore 20:45, visita guidata
all’ex cimitero di San Pietro in Vincoli a cura di La Civetta di Torino
con prenotazione obbligatoria.
Be Unhappy perché...tutto è già accaduto e si rimane da soli con
se stessi
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8 maggio
ore 21.00

NOW! RICCARDO III

di Michele Sinisi e Francesco Maria Asselta
con Michele Sinisi
produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale / Progetto Farsa

Riccardo III è uno spettacolo-performance che utilizza
le parole di William Shakespeare in lingua originale: solo
il prologo di Riccardo viene adoperato come partitura
sonora. È, infatti, attraverso i suoni registrati, gli odori,
l’uso degli oggetti scenografici e l’azione fisica portata
all’estremo, che la vicenda di Riccardo III riemerge. I
fatti shakespeariani che seguono il prologo vengono
evocati attraverso la multidisciplinarietà linguistica della
messa in scena. Lo spettacolo fa leva su un linguaggio
contemporaneo che ricostruisce la tragedia attraverso
immagini e sensazioni.

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

durata 50’

Be Unhappy perché... per cercare spiragli nella tragedia più nera
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10 maggio
ore 19.00

11 maggio

CUBO TEATRO

ore 21.00

durata 90’

TOURNÉE DA BAR
MACBETH

in collaborazione con

con Davide Lorenzo Palla, Irene Timpanaro
regia Riccardo Mallus
musiche e accompagnamento dal vivo Tiziano Cannas Aghedu

In questo dramma, chiamato dai teatranti “la
tragedia scozzese” a causa delle superstizioni che lo
accompagnano, viene evocato un mondo magico al
confine tra il fantasy, l’horror e la black comedy.
Le vicende narrate, agite e raccontate da due moderni
menestrelli, portano lo spettatore a riflettere su quanto la
brama di potere possa portare alla follia, e su come anche
la più alta carica possa rappresentare una condizione di
nefasta sciagura se per raggiungerla ci si sporca le mani
di sangue. La musica accompagna lo spettacolo e funge
da vero e proprio elemento drammaturgico e di racconto,
spaziando tra le sonorità dei film horror, tappeti sonori da
incubo e strambe ninne nanne notturne che tolgono il
sonno.
Be Unhappy perché… questo spettacolo vi farà venire i brividi!
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20 maggio
ore 21.00

prima regionale

IL SIGNOR DOPODOMANI

L’indicibile sproloquio di un condannato a vivere
di Domenico Loddo
regia Roberto Zorn Bonaventura
con Stefano Cutrupi
scene Carlo Omodei
costumi Aurora Melito
aiuto regia Marcantonio Pinizzotto
produzione Associazione dei 3 Mestieri

TEATRO BELLARTE

durata 50’

Cosa cerca l’uomo in frac? Si presenta in scena vestito di
un’eleganza retrò e ci parla da un lontano luogo della sua
memoria. Anzi, non parla a noi, ma registra un messaggio
per il suo grande amore, durato un’eternità di soli tre anni,
e mai più dimenticato. Ada si è portata via la sua felicità e
lui ha trascorso i giorni a venire senza più riuscire a viverseli
per come avrebbero meritato. Di lei gli è rimasta soltanto
un’audiocassetta, con dentro canzoni, voci e rumori dei
loro anni insieme, ultima testimonianza di ciò che era
stato il loro meraviglioso amore. Cosa vuole, l’uomo in
frac? Una vendetta! Implacabile, feroce, definitiva, per
salvarlo da tutto quel suo immenso dolore.
Be Unhappy perché… la vendetta non toglie nulla al dolore
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28 maggio
ore 21.00

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

durata 90’

TOURNÉE DA BAR
ROMEO E GIULIETTA

in collaborazione con

da William Shakespeare
regia Riccardo Mallus
con Davide Lorenzo Palla, Irene Timpanaro
musiche e accompagnamento dal vivo Tiziano Cannas Aghedu
scene e costumi Fabrizio Palla e Margherita Baldoni
produzione Ecate Cultura

Uno spettacolo-concerto, con in scena due attori e un
musicista, che porta il pubblico alla riscoperta della storia
dei due amanti veronesi tra risate, momenti avvincenti
e commoventi. I due attori interpretano più personaggi,
recitano i testi di Shakespeare e subito dopo tornano
a raccontare la storia rivolgendosi direttamente agli
spettatori. Il classico viene agito, raccontato e illustrato.
Un musicista crea atmosfere sonore sempre più ricche in
un crescendo che corre verso il gran finale: dalla musica
classica al rock anni ’70 in uno scontro/incontro tra
classico e contemporaneo.
Prima dello spettacolo, dalle ore 20 alle ore 20:45, visita guidata
all’ex cimitero di San Pietro in Vincoli a cura di La Civetta di Torino
con prenotazione obbligatoria.
Be Unhappy perché... alla fine muoiono tutti e due!
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29 maggio
ore 21.00

TOURNÉE DA BAR
OTELLO

in collaborazione con

da William Shakespeare
di e con Davide Lorenzo Palla
regia Riccardo Mallus
con Davide Lorenzo Palla, Irene Timpanaro
musiche e accompagnamento dal vivo Tiziano Cannas Aghedu
traduzione e adattamento Davide Lorenzo Palla
produzione Ecate Cultura

Lo spettacolo prende vita da una considerazione: tutti
conoscono per sentito dire il geloso Otello, ma forse
non tutti possono dire di conoscere veramente la storia
del grande combattente moro, che dopo essere stato
circuito dal diabolico Iago arriva ad impazzire di gelosia
e ad uccidere la bellissima e cara Desdemona, che tanto
amava. Come è potuto succedere? È proprio questa la
domanda da cui è cominciato il lavoro di riscrittura del
classico e a cui si è cercato di rispondere raccontando la
storia nel più semplice dei modi e con i mezzi semplici
ma potentissimi che abbiamo a disposizione: il racconto,
la fantasia e l’immaginazione.

SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO

durata 90’

Be Unhappy perché... per accettare la gelosia in musica
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PER IL PUBBLICO,
CON IL PUBBLICO
Come Fertili Terreni Teatro, come insieme
di organizzatori e artisti, abbiamo lavorato
a lungo affinché la nostra fosse una
stagione con un’attenzione particolare
allo spettatore.
Quindi ci rivolgiamo a te “spettatore”:
nei nostri tre spazi sarai accolto in modo
da farti sentire vicino e protagonista
dell’esperienza. Potrai sederti fianco a
fianco con altri artisti, fare due chiacchiere
con gli organizzatori o fermarti a cena con
attori e registi.
La stagione che proponiamo è pensata
per condividere sempre più le nostre idee
e azioni con il pubblico: una stagione
accessibile a sempre più persone, che
coinvolga i giovani, che dialoghi con altre
arti; una stagione in cui artisti e spettatori
trovino il loro spazio per esprimersi,
crescere e nutrire il proprio pensiero.
Incontri, approfondimenti, scambi, cene,
workshop, spettacoli accessibili, biglietto
sospeso, visite guidate, accompagnano lo
svolgersi della programmazione, affinché il
pubblico sia sempre più partecipe e vicino
agli artisti e agli organizzatori.
Il programma è ricco di proposte, le
troverai nelle prossime pagine, sul sito
web www.fertiliterreniteatro.com e in
costante aggiornamento sulla nostra
pagina Facebook e Instagram.
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CENE CON L’ARTISTA
Perché non fermarsi nei nostri spazi anche “dopo”?

Abbiamo scelto alcuni artisti con cui condividere cena*
e chiacchiere dopo lo spettacolo:
Compagnia Nest: 11 gennaio, Teatro Bellarte
Marta Cuscunà: 23 gennaio 2020, Cubo Teatro
in collaborazione con OFF TOPIC
Le Brugole: 1 febbraio 2020, Teatro Bellarte
Enzo Vetrano e Stefano Randisi: 5 marzo 2020,
San Pietro in Vincoli Zona Teatro
Vuccirìa Teatro: 17 aprile 2020, Teatro Bellarte
*posti limitati.
Prezzi: Cena: €12 | Spettacolo + Cena: €20
La prenotazione alle Cene con l’artista è obbligatoria a
biglietteria@fertiliterreniteatro.com entro 2 giorni dallo
spettacolo e riservata ai possessori di biglietto dello spettacolo.

RITRATTO D’ARTISTA
Tre artisti per tre incontri*, in collaborazione con
Fondazione Piemonte dal Vivo in spazi non teatrali della
città. Per conoscere più da vicino gli artisti e la loro poetica,
per creare un’occasione di scambio con gli spettatori e gli
operatori.
Gli artisti che potrete incontrare sono:
Enrico Castellani/Babilonia Teatri:
mercoledì 15 gennaio 2020
Ninni Bruschetta e Cettina Donato:
sabato 29 febbraio 2020
Marco d’Agostin:
domenica 5 aprile 2020
*programma in via di definizione.
Per info: www.fertiliterreniteatro.com
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IL CONTEST ILLUSTRATORI
Crediamo fortemente nella collaborazione fra artisti,
nella contaminazione tra i diversi linguaggi, nella
promozione e valorizzazione delle diverse forme
e declinazioni del contemporaneo in tutte le arti.
Per questa ragione, in collaborazione con Circolo
del Design e Torino Graphic Days, abbiamo bandito
un Contest riservato a illustratori professionisti per
l'immagine della nostra stagione 2019/2020 con il tema
Be Unhappy! Non è un dramma. Dopo aver esaminato
le 95 illustrazioni pervenute, la giuria ha decretato
vincitrice Silvia Gariglio, con la sua illustrazione "Ombra"
con la seguente motivazione: “I valori sono espressi
in modo astratto senza rinunciare all'eleganza del tratto,
all'essenzialità e insieme all'espressività e alla poesia
che l'immagine "Ombra" esprime. L'illustrazione è un
omaggio alla complessità dell'uomo contemporaneo,
fatta di buio e di luce, in cui il "Be Unhappy" è insieme
accettazione di sé e un atto di coraggio."
Silvia Gariglio vive a Torino dove lavora come illustratrice
freelance e insegnante, tiene corsi di pittura per bambini e
ragazzi ai quali insegna a osservare il mondo senza contorni
netti e a indovinare i colori delle ombre. Collabora con l’A.L.A.I.
(Associazione librai antiquari d’Italia) e di recente ha pubblicato
per Gribaudo Editore.

ILLUSTRATORI A TEATRO
Un gruppo di illustratori e fumettisti professionisti ci
racconterà il suo punto di vista su questa stagione
di Fertili Terreni Teatro con le immagini. Un dialogo
fra teatro e illustrazione, fra artisti e artisti, fra artisti e
pubblico, per sviluppare un dibattito e confronto aperto
sulla contemporaneità attraverso diversi linguaggi.
Elena Bia, Luca Bancone, Zeno Colangelo, Stefano Fortis,
Albhey Longo, Marcello Restaldi, Anna Savio, avranno a
disposizione 3 biglietti gratuiti da usare nei 3 spazi di FTT per
vedere 3 differenti spettacoli della Stagione 2019/2020 Be
Unhappy e realizzeranno almeno un’illustrazione o tavola
che racconterà lo spettacolo secondo il proprio stile.
Potremo vedere i lavori prodotti sui canali social di FTT e
dei 4 partner. Sarà inoltre allestita una mostra in occasione
dell'apertura della prossima stagione 2020/2021.
Il progetto è nato in collaborazione con il docente e
fumettista Pierpaolo Rovero.
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UN TEATRO PIÙ ACCESSIBILE
La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità,
promulgata dall'ONU nel 2006, e ratificata dall’Italia nel
2009, “riconosce il diritto delle persone con disabilità a
prendere parte su base di eguaglianza con gli altri alla vita
culturale e invita a prendere tutte le misure appropriate
per assicurare che le persone con disabilità godano
dell’accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre
attività culturali, in forme accessibili”.
Con questa stagione di Fertili Terreni Teatro inauguriamo
la collaborazione con l’associazione Torino + Cultura
Accessibile. Un primo anno sperimentale, grazie alla quale
lo spettacolo di apertura della stagione “Non mi pento di
niente”, in scena a San Pietro in Vincoli, è reso accessibile,
per le repliche dal 7 al 10 novembre, tramite sovratitolazione
e audio descrizione per disabili sensoriali, cognitivi e per
coloro che hanno difficoltà di apprendimento linguistico.

DONA UN BIGLIETTO SOSPESO
Nei bar di Napoli, l’avventore può pagare due caffè
e condividere con un’altra persona quel piccolo
momento di felicità. Il teatro è un luogo dove sorridere
ed emozionarsi, dove guardare storie vicine e lontane
che possono offrire stimoli e riflessioni su se stessi e sul
mondo che ci circonda. Quell’atmosfera è unica e poterla
condividere per noi è fondamentale. Per questo nei nostri
tre teatri puoi acquistare per te un biglietto della stagione
e donarne un altro a chi difficilmente riesce ad accedere
a proposte culturali. I tuoi biglietti sospesi verranno donati
a realtà che lavorano con minori in difficoltà, anziani,
disabili, bambini, migranti richiedenti asilo, bambini e
famiglie che incontrano la malattia. Ad oggi collaboriamo
con: Cooperativa Isola di Ariel, Cooperativa Valpiana,
Casa Oz, Casa Ugi, Cooperativa Stranaidea, Associazione
non più da Soli, To Housing, Associazione Mosaico, Arti
Migranti e Specchio dei Tempi.
Regala un biglietto sospeso perché chi ama cultura dona
cultura.
Presso le biglietterie di Fertili Terreni Teatro troverai un contenitore
dove lasciare la tua offerta per il biglietto sospeso.
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IL CARNET DA 3 SOLDI
ABBONAMENTI IN OFFERTA SPECIALE PER UNDER 25
3 biglietti a €1 l’uno per un abbonamento speciale per
giovani under 25 appassionati di teatro, danza e arti
performative. Desideriamo che quello di Fertili Terreni
Teatro sia un luogo di sperimentazione e curiosità aperto
a giovani che si confrontano con una stagione plurale,
eterogenea, coraggiosa.
Sono disponibili 50 abbonamenti. Per prenotare
l’abbonamento giovani è necessario mandare una e-mail
entro il 28 ottobre a biglietteria@fertiliterreniteatro.com
allegando un documento di identità. L’abbonamento è
nominale e prevede l’ingresso a 3 spettacoli a scelta da
sfruttare durante la stagione 19/20 di Fertili Terreni Teatro.

SPETTACOLI E LABORATORI
PER LE SCUOLE
La collaborazione con le scuole è un elemento
fondamentale per avvicinare i giovani al teatro, nella
consapevolezza del suo grande valore formativo.
Tedacà per Fertili Terreni Teatro propone agli insegnanti
e alle scuole di ogni ordine e grado un ricco calendario
di spettacoli replicati in orario mattutino al teatro
Bellarte. Inoltre, propone un’ampia offerta di laboratori
multidisciplinari, differenziati per fasce di età dai 3 ai 18
anni, a costi contenuti e accessibili.
Per saperne di più e ricevere il catalogo scuole Tedacà:
328 412 50 75 | 011 768 07 43 | laboratoriscuole@tedaca.it
www.tedaca.it/scuole
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VISITE GUIDATE A SAN PIETRO IN VINCOLI

Sapevi che San Pietro in Vincoli Zona Teatro è in realtà un
ex cimitero settecentesco?
Per scoprire questo suggestivo e poco conosciuto bene
culturale della città di Torino, è possibile partecipare a
visite guidate prima degli spettacoli della stagione, ai diversi
ambienti del cimitero: il luminoso chiostro, la particolare
cappella funeraria, le misteriose cripte.
Le visite guidate si svolgono dalle ore 20 alle 20:45.
Consulta il sito www.fertiliterreniteatro.com per le date
disponibili in calendario.
€2 (+ il biglietto dello spettacolo secondo le tariffe vigenti).
La prenotazione è obbligatoria e va effettuata scrivendo
a biglietteria@fertiliterreniteatro.com o contattando
il numero 331 39 10 441, le visite si svolgeranno da un
minimo di 10 a un massimo di 25 partecipanti.

Tutte le visite guidate
sono a cura di
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L’ITALIA DEI VISIONARI

Dalla pluriennale esperienza di Kilowatt Festival nasce il
bando “L’Italia dei Visionari”, arrivato al suo quinto anno.
I Visionari sono persone che non sono ad alcun titolo
“addetti-ai-lavori”, ma cittadini appassionati o incuriositi
dall’arte scenica.
http://www.kilowattfestival.it/

Nella stagione 2019/2020 Fertili Terreni Teatro ospita
due spettacoli selezionati dai Visionari. Ringraziamo tutti
coloro che hanno partecipato come Visionari di Fertili
Terreni Teatro alla scorsa edizione del progetto:
Per San Pietro in Vincoli Zona Teatro: Cristina Alvaro,
Daniele Assenza, Davide Maria Azzarello, Guglielmo Maria Basili,
Elisa Bongiovanni, Silvia Cannarsa, Pier Paolo Chini, Giorgia
De Trenis, Fabia Falcone, Silvia Fierro, Gabriella Gagliardino,
Simonetta Giordano, Debora Giorio, Giulia Graziosi, Emanuela
Grosso, Alessia Imperatori, Sonia Lorena Mazzocco, Alessandro
Miglio, Norma Rosso, Donato Saracino, Eladia Sillo, Sara Staffieri.
Per Bellarte: Isabella Abalsamo, Federica Aglietta, Marco
Amabile, Alessia Arrigo, Pier Paolo Chini, Francesco Calabrò,
Lorenzo Degrazia, Erminia De Piccoli, Isabella Derosa, Sabrina
Dionisi, Elisabetta Fanzago, Federica Festa, Riccardo Garis, Livio
Mottura, Cinzia Pedone, Alessandra Scatà, Lucrezia Scalzotto,
Anna Laura Sforza, Maria Stella Sturiale, Eugenia Terzi.

Per Cubo Teatro: Renata Boeri, Caterina Bonora, Giuseppe
Carbone, Isidoro Concas, Lorenzo De Grazia, Francesca Gallo,
Virgina Geco, Marco Ghioules, Ilaria Lemmo, Elena Massari,
Roberta Massari, Roberta Rietto, Martina Villa, Lorena Viscusi,
Elettra Zuliani.
Per far parte del gruppo di Visionari e scegliere uno
spettacolo per la prossima stagione, mandare una e-mail a
info@fertiliterreniteatro.com
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EVENTO SPECIALE PER SAN VALENTINO

14 febbraio, accoglienza ore 21.00

JASS IN ITALY
durata 60’
regia e drammaturgia Livio Taddeo
con Mauro Biondillo, Marco Musarella
pianoforte Emanuele Francesconi
tromba Vittorio Vicari
scenografie Elena Bougou, Aaron De Freitas
lettura scenica a cura di Tedacà
Immaginate di essere in un cafè di New York degli anni ‘20.
Due fratelli fischiettanti girano fra i tavolini, sono 2
cantastorie musicali e hanno messo su una band per
raccontare la storia dell’italo americano Nick La Rocca e
del primo disco jazz, inciso pochi anni prima proprio nella
Grande Mela.
Una storia ironica con padri che distruggono trombette
ai figli, clarinetti dimenticati, locali malfamati di Chicago,
cappotti lasciati a New Orleans e fonici ingegnosi. E con
un uomo che a 50 anni conosce la donna della sua vita.
Questo è Jass in Italy, lettura scenica con musica dal vivo
che si materializza in un teatro trasformato in un locale
degli anni ruggenti. Entra e assapora il gusto del passato.

Per chi lo gradisce, serata con abbigliamento a tema.
Evento fuori abbonamento con prenotazione obbligatoria.

Cena + spettacolo: €25
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CANTIERE IBSEN /ART NEEDS TIME

Dagli archetipi alla nuova drammaturgia
Un progetto a cura de IL MULINO DI AMLETO

Riappropriarsi del tempo necessario alla creazione artistica:
questa la sfida lanciata da Il Mulino di Amleto con Cantiere
Ibsen/Art Needs Time, un percorso di ricerca rivolto ad
attrici e attori europei, realizzato insieme a Fertili Terreni
Teatro e ACTI Teatri Indipendenti, in collaborazione con
Swiss ITI - International Theatre Institute e grazie a TPE
– Teatro Piemonte Europa, Elsinor Centro di Produzione
Teatrale.
«Che cosa è che ci interessa di più nel teatro, nella
nostra professione? Probabilmente scoprire nuovi mondi.
Dopo aver trovato qualcosa che “funziona”, potremmo
continuare a mettere in scena ancora spettacoli che
replicano questo principio. Ma ciò che ci dà vera spinta
ed energia è scoprire un nuovo mondo artistico e un
nuovo mondo umano. E quando si scopre un nuovo
mondo umano, allora, in teatro, si hanno subito delle
conseguenze sulla tecnica, sulla costruzione, sulla
struttura del comportamento. Per questo desideriamo
porre al centro la questione del tempo necessario per
il lavoro artistico: per prenderci cura di noi come esseri
umani e come artisti, per lavorare insieme come gruppo,
per porci il problema dell’attore come centro di tutto, per
scoprire nuove possibilità di approccio alla creazione.
Pensiamo che questi possano essere strumenti che il
teatro ha per cambiare il mondo, per veicolare significato
e scoprire nuovi principi e modelli di messa in scena. Ma,
soprattutto, desideriamo condividere tutto questo».
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Rifacendosi in modo diretto all’autore norvegese, dal quale
riprendere temi, intrighi e dilemmi morali per trasporli in
un presente da indagare nelle sue problematiche, paure
e responsabilità,
Cantiere Ibsen vuole essere il rinnovo di una modalità
creativa non più incentrata unicamente sulla produzione,
ma su un tempo diverso di creazione fatto di incontri
con altri professionisti, prove, confronti, in cui centrale
resta la preparazione degli attori.
Il Cantiere si sviluppa attraverso 6 workshop gratuiti
curati dal regista Marco Lorenzi, con la partecipazione di
diversi ospiti, esperti e artisti invitati dalla compagnia con
momenti aperti al pubblico.
I workshop si svolgono a Torino tra ottobre 2019 e
giugno 2020. La call per candidarsi si è conclusa il 20
settembre 2019.
PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI*
Dal 22 al 27 ottobre 2019, Torino
Dall’11 al 16 novembre 2019, Torino
Dal 16 al 20 dicembre 2019, Torino
Dal 24 febbraio al 4 marzo, Torino
Dal 6 all’11 aprile, Torino
Giugno - Ultimo appuntamento in via di definizione
* Il calendario può essere soggetto a modifiche.
Per info:
www.fertiliterreniteatro.com
www.ilmulinodiamleto.com
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FORMAZIONE PERMANENTE

Un progetto a cura di TEDACÀ

La formazione permanente è un progetto di audience
development che riunisce un gruppo di “non professionisti”
che con Tedacà dedica da anni ore di studio, cura e
formazione al Teatro. Un laboratorio permanente, ma
anche e soprattutto sostenitori partecipi e attivi nella vita
di Bellarte.
Tedacà, mettendo a disposizione i suoi artisti e formatori
professionisti, investe centinaia di ore e oltre un
anno di prove per realizzare con loro degli spettacoli,
coinvolgendoli in tutti gli aspetti legati all’allestimento,
come la costruzione delle scenografie, la realizzazione dei
costumi, gli adattamenti dei testi, la recitazione e la regia.
La formazione permanente è: Arrigo Alessia, Battezzati
Ilaria, Bernardi Gra Rachele, Bernardini Valter, Bertero
Rebecca, Biondillo Mauro, Bossi Anna, Chiarenza Katiuscia,
Cigno Giuseppe, Ciulla Jacopo, Comi Francesca, De
Piccoli Erminio, Di Perna Sabrina, Festa Federica, Fiore
Paolo, Fonnesu Marianna, Furlani Cristina, Gallo Tamara,
Gattino Erica, Giuffrida Valentina, Grosso Marta, Incannila
Roberto, Ippolito Maria Jolanda, Lo Preiato Maria Illuminata,
Lucà Mirko, Mancini Elisa, Milanasso Marina, Mottura Livio,
Musarella Marco, Palma Alberto, Parisi Mara, Parvis Viviana,
Perino Nadia, Pili Ida, Rancoita Rowena, Riolfo Gessica,
Romano Chiara, Rossi Susanna, Russo Marisa, Scanferla
Roberto, Scarfò Cristina, Scatà Alessandra, Secchi Isabel,
Sforza Anna Laura, Sivo Stefano, Sorino Fausto, Tarzia
Raffaele, Telesa Silvia, Vacca Simona, Vescovo Giulia,
Viarengo Valentina, Vito Angelo, Zampetti Marina,
CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI
Spettacoli in abbonamento
13-14 dicembre, ore 21.00
15 dicembre, ore 19.00
IL PRANZO DELLE VERITÀ
di Rocco Ballacchino
regia Valentina Giuffrida
Ogni mese tre fratelli gemelli si ritrovano al pranzo di
famiglia. Per anni una noiosa routine, finché qualcosa
cambia. Quanto si conoscono davvero? Tra intrighi,
sotterfugi, verità nascoste e grasse risate, fino a che punto
si spingeranno pur di non ferirsi tra loro?
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7-8 febbraio, ore 21.00
9 febbraio, ore 19.00
FRAGILI COME L’ACCIAIO
regia Giuseppe Cigno
Lo spettacolo è una commedia corale, che dà voce
alle vicende di sei donne molto diverse tra loro che si
raccontano dentro a un salone di bellezza. La vicenda
mostra un universo femminile che, pur prendendo la
vita con leggerezza, ne affronta i drammi con orgoglio,
coraggio e solidarietà.
21-22 febbraio, ore 21.00
23 febbraio, ore 19.00
QUELLO CHE NON T’ASPETTI DA LEI
regia Costanza Frola
Prendendo ispirazione dal film "Eva contro Eva", lo
spettacolo segue l'insinuarsi di una giovane attrice in
un'affermata compagnia teatrale degli Anni '50. Quella
che brilla come una stella è in realtá una serpe pericolosa
e, come in un thriller psicologico, i protagonisti dovranno
salvarsi dal sottile dilagare del veleno.
Dal 26 al 28 marzo, ore 21.00
29 marzo, ore 19.00
Dal 2 al 4 aprile, ore 21.00
5 aprile, ore 19.00
QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO
di Luigi Pirandello
regia e adattamento di Simone Schinocca e Adriano
Pellegrin
Un regista dispotico obbliga gli attori a recitare senza
copione, improvvisando sulla trama di una novella
pirandelliana, ma si ritroverà contestato e allontanato
dal teatro. Un grande classico di Pirandello, rivisto e
ricomposto attraverso sorprendenti stravolgimenti dello
spazio e azioni sceniche dirompenti.
77

CORSI E LABORATORI

La scuola alle arti performative di Tedacà ha maturato quasi
18 anni di esperienza nella formazione e nell'insegnamento
per quanto concerne l'arte performativa. Un laboratorio
targato Tedacà si basa sulla valorizzazione del talento di
ogni allievo, sull'espressione del proprio essere e sulla
relazione positiva con gli altri.
Tedacà propone corsi di:

TEATRO
Teatro adulti, Teatro junior, Teatro adolescenti, Saranno
famosi (Musical per bimbi), Musical per giovani e adulti

DANZA
Baby Dance, Danza classica , Danza moderna, Hip Hop,
Tip Tap

CANTO&VOCE
Canto bimbi, Canto adulti, Canto corale, Corso di Media
Storytelling (in collaborazione con Radio MBun)

MUSICA
Pianoforte, Chitarra, Basso, Contrabbasso,
Batteria, Musica elettronica ed elettroacustica

Violino,

BENESSERE
Pilates, Yoga Dinamico, Acroyoga
In due diverse sedi
BELLARTE (Via Bellardi 116, Torino) / tel. 011 77 27 867
CARTIERA (Via Fossano 8, Torino) / tel. 011 76 08 473
INFO
cell: 389 49 68 422 – 388 90 76 681
e-mail: info@tedaca.it Maggiori informazioni su www.tedaca.it
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COLLABORAZIONI
Da gennaio 2013, PAC PaneAcquaCulture, da un’idea
di Renzo Francabandera e Andrea Ciommiento e con
il Coordinamento a cura di Renzo Francabandera, è
una delle maggiori piattaforme virtuali di narrazione
multimediale dell’arte contemporanea e dello spettacolo
dal vivo in Italia.
Il Gruppo PaneAcquaCulture da anni è impegnato,
attraverso le risorse della comunicazione digitale, perché
crede con tenacia ed ostinazione nella necessità di
conoscere dinamiche estetiche, semiotiche e culturali che
collegano i linguaggi dell’oggi a quelli del tempo futuro.
PAC si sforza di unire il pensiero sulla comunicazione
e l’arte contemporanea a quello sulla crossmedialità,
per essere testimoni attivi, attraverso la cultura, dei
cambiamenti nella società.
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CUBO TEATRO È PARTNER DI OFF TOPIC
Ideare, valorizzare, educare, diffondere e connettere:
questi i principi su cui si fonda OFF TOPIC, il nuovo hub
culturale della città di Torino situato in via Pallavicino 35,
progetto del TYC, centro di protagonismo giovanile nato
nel 2007 e divenuto riferimento sociale e culturale del territorio.
OFF TOPIC è sede di sperimentazione in ogni campo
dell’arte, laboratorio multidisciplinare e creativo,
rete applicata e reale tra associazioni, start up, liberi
professionisti e artisti.
OFF TOPIC è ponte tra il centro e la periferia post industriale
della città. OFF TOPIC è lo spazio dove il concetto di fuori
tema diventa opportunità creativa e innovativa. OFF TOPIC
vuole aprire la cultura a tutti, giovani, adulti, bambini,
abitanti del quartiere. OFF TOPIC è #tuttoquellochepuoi
come sede di tutto il possibile ma anche del sogno.
OFF TOPIC si configura come villaggio all’interno del
quale si potranno vivere diversi spazi: la Palazzina, sede
degli uffici di Fnas, Creattiva, Bob, Il Cerchio di Gesso/
Cubo Teatro, The Goodness Factory e coworking per
start-up e giovani creativi; la Elle, spazio polifunzionale
destinato all’arte contemporanea ma anche a corsi di
formazione, conferenze, proiezioni e dibattiti; il Cubo,
dimora delle attività teatrali e musicali e in grado di poter
ospitare attività differenti in ambito performativo; il Bistrò
con reading, performance teatrali e musicali e il Cortile,
punto di congiunzione tra i diversi spazi e reale agorà di
OFF TOPIC.
Chi si recherà al Bistrò di OFF TOPIC con il biglietto
della Stagione Fertili Terreni potrà accedere a sconti e
promozioni.
https://offtopictorino.it/
https://www.facebook.com/offtopictorino/
https://www.instagram.com/offtopictorino/
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a cura di
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La Società Agricola Vivai Tunno Luciano si occupa da più
di 40 anni di progettazione, costruzione e manutenzione
giardini, inoltre realizza impianti d’irrigazione, laghi, pergole
in legno, camminamenti in pietra, muretti a secco e tutto
ciò che riguarda l’esecuzione giardini e sistemazione delle
aree verdi.
Nel nostro Garden, con sede in Via Venaria 39 ad
Alpignano, troverete piante da interno ed esterno, idee
regalo e tutto quanto concerne la realizzazione del verde.
Dubbi e/o domande?
Contattaci senza impegno!
011.9674126
info@vivaitunnotorino.it
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da una famiglia di vignaioli e artisti
vini biologici e naturali
per tradizione sosteniamo l'arte

www.renatobuganza.it
www.radiciefilari.com
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Bluetorino
vi offre
12 mesi di
abbonamento
FREE
PER TUTTI

1 ANNO

PIU’ DI 25 ANNI

ABBONAMENTO: 5€/MESE

0€ *

Il Car sharing 100% elettrico
è arrivato vicino a te!
UN'AUTO A
TU
DISPOSIZIO A
ANCHE PER NE
POCHI
MINUTI SENZ
COSTI DELL A I
'A
DI PROPRIET UTO
À!!!

LIBERO
ACCESSO
RALE
ZTL CENT
24H/24H

PEDONALI E
ESCLUSE VIE O PUBBLICO
RT
VIE TRASPO

codice promozionale: CUBO

GIOVANI

1 ANNO

GIOVANI O STUDENTI

UTILIZZ
ABILE
ANCHE
DA

ABBONAMENTO: 1€/MESE

NEO PA
TENTAT
I
KASKO*, RC
E POLIZZA
CONDUCENTE
SEMPRE COMPRESE

TARIF
A PA FE
DA 0.13RTIRE
TUTTO 3€/MIN
CO

0€ **
codice promozionale: CUBO

4 POSTI
+

AMPIO
AIO
BAGAGLI

MPRESO

+ DI 300

PARCHEGGI
ESCLUSIVI E
PRENOTABILI

*Abbonamento a 5 €/mese Gratuito per 12 mesi. Offerta non retroattiva, valida per qualsiasi abbonamento 1 Anno “Più di 25 anni”
sottoscritto e finalizzato con il codice promozionale CUBO.
**Abbonamento a 1 €/mese Gratuito per 12 mesi. Offerta non retroattiva, valida per qualsiasi abbonamento 1 Anno "Giovani o
Studenti" sottoscritto e finalizzato con il codice promozionale CUBO.

Consulta la mappa: www.bluetorino.eu
o scarica la nostra APP

INFO E CONTATTI
BIGLIETTI E ABBONAMENTI
Abbonamento Fertili Terreni / €48
6 ingressi (2 a scelta a San Pietro in Vincoli Zona Teatro, 2 a
scelta Bellarte, 2 a scelta a CUBO Teatro)
abbonamento non nominale
si possono utilizzare fino a 2 ingressi per lo stesso spettacolo
Abbonamento Tris di Storie / €27
3 ingressi (3 spettacoli a scelta su tutta la programmazione)
abbonamento nominale
Biglietto intero / €12
Biglietto ridotto / €10 (studenti, under 30, over 65, residenti
delle circoscrizioni 7 e 4, ARCI, AIACE, Abbonamento Musei,
Torino+Piemonte Card, Touring Club, Tessera Tosca, Abbonati
alle stagioni a cura della Fondazione Piemonte dal Vivo,
Abbonati al Teatro Piemonte Europa, Abbonati al Teatro Stabile
di Torino, persone con disabilità).
Fertili Terreni Teatro è bike friendly! Vieni in bici a teatro e avrai
il ridotto a €10!

ORARIO SPETTACOLI
Da lunedì a sabato: ore 21
Domenica: ore 19
Ad eccezione delle repliche durante le festività natalizie.

ACQUISTO BIGLIETTI, ABBONAMENTI
E PRENOTAZIONI
E-mail: biglietteria@fertiliterreniteatro.com
Telefono e Whatsapp: 331 39 10 441 (orario lun-ven ore 15- 18).
É vivamente consigliata la prenotazione via mail o telefonica
agli spettacoli. Le prenotazioni telefoniche e tramite Whatsapp
saranno prese in carico da lunedì a venerdì in orario 15-18.
Le biglietterie aprono un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.
I biglietti prenotati sono da ritirare entro mezz’ora prima dello
spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione. Nel caso di
ritardo, invitiamo ad avvisare telefonicamente.
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Bellarte

SPAZI
Bellarte via Bellardi 116 - Torino
CUBO Teatro via Giorgio Pallavicino 35 - Torino
San Pietro in Vincoli Zona Teatro via San Pietro in Vincoli 28 - Torino

CONTATTI
e-mail: info@fertiliterreniteatro.com
sito web: fertiliterreniteatro.com
facebook: FTT - Fertili Terreni Teatro
instagram: fertiliterreni
Scrivi a info@fertiliterreniteatro.com per essere inserito nella mailing
list di Fertili Terreni Teatro.
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San Pietro
in Vincoli
Zona Teatro

CUBO Teatro

STAFF
Direzione artistica
Marco Lorenzi, Girolamo Lucania, Beppe Rosso, Simone Schinocca
Project Management
Beatrice Sarosiek
Comunicazione
Coordinamento: Claretta Caroppo
Ufficio Stampa: con.testi Torino & Roma
Social Media Manager: Michele Prencipe
Grafica: Giusti Eventi Comunicazione
Livio Taddeo
Organizzazione
Annalisa Greco, Barbara Mazzi, Veronica Stilla
Audience Development
Giorgia Grosso, Giulia Vescovo
Amministrazione
Aline Nomis, Marisa Russo
Accoglienza e biglietteria
Valentina Aicardi, Nada Buoniconti, Claudia Cotza, Silvia Freda,
Francesca Gallo, Giulia Guida, Marco Musarella, Valentina Renna
Staff Tecnico
Adriano Antonucci, Raffaele Arru, Sara Brigatti, Marco Ferrero
Alessia Massai, Andrea Rizzitelli, Yuri Roà, Giuseppe Venuti
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UN PROGETTO PROMOSSO E REALIZZATO DA

CON IL SOSTEGNO DI
Maggior sostenitore

CON IL PATROCINIO DI

PARTNER

MEDIA PARTNER

SPONSOR

